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Scaricare o Leggere Online Un covo di vipere Andrea
Camilleri PDF Gratis, È l’alba a Marinella e il sonno di
Montalbano viene interrotto dal canto di un usignolo. O
almeno così pare al commissario, salvo poi scoprire che si
tratta del fischiettare di un vagabondo che ha trovato rifugio
nella verandina durante un temporale di fine estate. Un
barbone sui generis però, perché parla un italiano perfetto e
si vede che ha conosciuto tempi migliori. Confessa di abitare
in una grotta poco distante ma non c’è tempo di approfondire
la questione perché Montalbano deve correre in
commissariato dove Catarella gli annuncia l’assassinio del
ragionier Cosimo Barletta.
Nel villino lungo la strada che costeggia il mare nessun segno
di effrazione, nessuna traccia di lotta: l’uomo è stato colpito
alla nuca da un colpo di pistola mentre seduto in cucina stava
bevendo un caffè. Montalbano indaga sui segreti
impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità.
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