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Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio
dopo cinque anni di quarantena, si sveglia da un incidente
quasi mortale, non gli occorre troppo tempo per mettere in
fila le tante cose che non tornano. Da lunedí 21 dicembre
1953 a giovedí 7 gennaio 1954, con in mezzo Natale ed
Epifania, mentre la città intirizzita dal gelo scopre le luci e le
musiche del primo dolcissimo consumismo italiano, tra errori,
depistaggi, colpi di scena il mosaico dell'indagine, scandita
come un metronomo, si compone. E ciò che alla fine ha di
fronte non piace affatto a De Luca. Per il ritorno del suo primo
personaggio, amatissimo dai lettori, Lucarelli ha saputo
evocare una Bologna che non avevamo mai visto cosí. E ha
saputo tessere il piú imprevedibile, misterioso e divertente
romanzo, dove la verità profonda di un'epoca che non è mai
interamente finita emerge nei sentimenti e nella lingua dei
personaggi.
C'è stato un omicidio a Bologna, una città coperta di neve in
cui i tram scampanellano sulle rotaie e la gente affolla i
ristoranti per i tortellini di Natale: la bella moglie di un
professore universitario è stata annegata nella vasca da bagno del trappolone, l'appartamento da
scapolo del marito. Il Servizio vuole sapere chi è stato, e per questo c'è bisogno di un cane da tartufi
come De Luca, che sembra finalmente trovarsi alle prese con un'indagine da giallo classico, fatta di
indizi, tracce, impronte e orari. Ma non è cosí, naturalmente. Perché anche nell'incidente d'auto in
cui un paio di mesi prima è morto il marito professore – dongiovanni, esistenzialista e appassionato
di jazz – c'è qualcosa di molto strano. E cosí De Luca, assistito da un giovane agente del Servizio
incaricato sia di aiutarlo che di spiarlo, si ritrova in un'indagine ambigua e pericolosa, dove quello
della vita è soltanto uno – e neppure il peggiore – dei rischi che corre. Alla fine, dopo essersi
innamorato di una giovanissima cantante di jazz meticcia e bravissima – la Dorothy Dandridge
bolognese – il cui passato di mondina e staffetta partigiana è l'esatto opposto del suo, e dopo essere
sopravvissuto a un attentato dalle gravi conseguenze, De Luca sarà costretto a scegliere se seguire il
suo vecchio cuore di cane da caccia o quello nuovo, di cane bastardo.
Carlo Lucarelli
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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