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Scaricare o Leggere Online Il diavolo, certamente
Andrea Camilleri PDF Gratis, Due filosofi in lotta per il
Nobel, un partigiano tradito da un topolino, un ladro
gentiluomo, un magistrato tratto in inganno dal giallo che sta
leggendo, un monsignore alle prese col più impietoso dei
lapsus, un bimbo che rischia di essere ucciso e un altro
capace di sconvolgere un'intera comunità con le sue idee
eretiche... E ancora: una ragazza che russa rumorosamente,
un'altra alle prese con il tacco spezzato della sua scarpa, una
segretaria troppo zelante, una moglie ricchissima e tante,
tante donne che amano - tutte - con passione, a volte con
perfidia, più spesso con generosità.
Ecco i personaggi che, insieme a molti altri, popolano le
pagine di questo libro: un romanzo corale sui desideri e i vizi,
gli slanci e le bassezze dell'umanità e insieme un perfetto
marchingegno a orologeria. Più che perfetto: diabolico.
33 racconti di 3 pagine ciascuno: 333 e non 666, perché
questo, come tutti sanno, è il numero della Bestia, e non si
discute sul fatto che mezzo diavolo sia meglio di uno intero.
Andrea Camilleri ha scritto racconti dal numero di battute
incredibilmente congruente, che nel dattiloscritto consegnato alla casa editrice equivalevano
esattamente a tre pagine l'uno. In ognuno di essi, il diavolo suggella la storia con il suo
inequivocabile zampino: nel bene o nel male, a noi lettori l'ardua sentenza.
Perché questi racconti, oltre a essere irresistibilmente divertenti, sono anche percorsi da una
meditazione accanita e sottile sul senso delle umane sorti, del nostro affannarci per mentire o per
apparire, della nostra idea di felicità; i due apologhi filosofici che aprono e chiudono la raccolta non
sono che il disvelamento di una trama che sottende tutta la narrazione. E che fa di questo libro un
assoluto gioiello: non solo una serie di variazioni musicali sull'eterno tema del male e del destino ma
anche una "commedia umana" concentrata in pagine di fulminante, contagiosa energia. Perché un
dettaglio luciferino può cambiare segno a una vita intera, ma proprio per questo quella vita - sembra
dirci sorridendo Camilleri - vale sempre la pena di viverla senza risparmio.
Andrea Camilleri, il creatore del commissario Montalbano, è uno dei più fecondi e amati scrittori
italiani contemporanei. Tra le ultime sue opere, in edizione Mondadori: La pensione Eva, Voi non
sapete, Il tailleur grigio, Un sabato, con gli amici, L'intermittenza, oltre ai due volumi dei Meridiani.
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