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Scaricare o Leggere Online Il posto di ognuno Maurizio
De Giovanni PDF Gratis, Napoli 1931. Le stagioni si
susseguono incuranti del sangue e della morte e la città si
prepara ad affrontare il caldo torrido dell’estate. Luigi Alfredo
Ricciardi, Commissario in forza alla Regia Questura di Napoli,
affronta un nuovo caso di omicidio insieme all’inseparabile
Brigadiere Maioni. Ricciardi è un commissario fuori dal
comune, un solitario, uno che non ama eseguire gli ordini che
gli vengono impartiti e di solito fa di testa sua. Non è ben
visto dalla gerarchia fascista che lo controlla a distanza ma lo
lascia lavorare, perché stranamente i casi li risolve tutti… In
molti cominciano a sospettare che Ricciardi abbia un segreto,
si dice parli direttamente con il Diavolo. In realtà Ricciardi si
limita ad ascoltare le ultime parole dei morti, più che un dono,
una condanna. L’estate del commissario Ricciardi vedrà la
morte della bellissima duchessa di Camparino, uno donna
misteriosa dalla chiacchierata vita notturna. Anche stavolta
saranno le ultime parole pronunciate dalla vittima a far
partire l’indagine che condurrà il commissario, e noi lettori
insieme a lui, a scoprire una Napoli riarsa e poco conosciuta, abitata da personaggi inquietanti che
tenteranno di ostacolare il suo lavoro.
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