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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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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Bossman (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...
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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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Brucia con Me (Volume 1)
http://new.beebok.info/it-1393754100/brucia-con-me-volume-1.html

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...
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