Scaricare o Leggere Online Due mesi dopo Agatha Christie PDF Gratis, Com'è morta veramennte l'ultima delle figlie del generale
Arundell? Per il vecchio medico e per la fedele dama di compagnia dell'anziana signorina non ci sono...

Scaricare Due Mesi Dopo PDF Gratis - Agatha
Christie
Scaricare o Leggere Online Due mesi dopo Agatha
Christie PDF Gratis, Com'è morta veramennte l'ultima delle
figlie del generale Arundell? Per il vecchio medico e per la
fedele dama di compagnia dell'anziana signorina non ci sono
dubbi: si tratta di morte naturale. Il fatto poi che neppure i
parenti inspiegabilmente diseredati pochi giorni prima del
decesso avanzino alcun sospetto sembra confermare l'ipotesi.
Ma allora come mai Hercule Poirot, che due mesi dopo la
morte della signorina Arundell, ha ricevuto una strana lettera
scritta dalla defunta, sembra non credere alla versione
accettata da tutti? Questo romanzo, scritto nel 1937, è forse
uno dei più piacevoli gialli della Christie, sia per la
disinvoltura con la quale la scrittrice, oramai perfettamente
padrona del suo mestiere, tratta i personaggi, sia perché
riflette alcuni dei principali interessi dell'autrice: i cani, le
case di campagna e il fascino sottile dell'occulto.
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