17/7/2014

∂| ThrillerMagazine | Il dono delle lacrime
colophon | editore | delos store

Home

Notizie

Agenda

Rubriche

Racconti

Libri

Cinema

Dvd

Link

Forum

Ultime recensioni pubblicate  Generi: Action Thriller | Antologia | Audiolibro | Bibliofilia |
Drammatico | ebook | Fantascienza | Fantastico | Fantasy | Fumetto | Giallo |
Giallo storico | Giochi | Guida turistica | Hard Boiled | Horror | Narrativa | Noir |
postnoir | Prontuario di medicina letteraria | Pulp | Racconti | Racconto | Reportage |
Ricerca storica | Rivista | Romanzo | romanzo umoristico | Saggistica | Spy Story |
Storico | Thriller | Thriller storico | thriller umoristico | Western

Cerca:

SCARICA ORA

Delos Store
La libreria
del fantastico
Autore o titolo

Libri di fantascienza
Libri fantasy
Libri Delos Books
Urania  Editrice Nord
Fanucci  Usato
Collezionismo
Iscrizioni
ai concorsi
Pagamenti con carta
di credito, bonifico
bancario o bollettino
postale  Entra »

SherlockMagazine
ultime notizie
Tradimento a Lisson
Grove
Happy Nation
Bus Stop Sherlockiana 
Sherlock Holmes: la
sfida degli spettri
Sherlock Holmes:
Crimes and
Punishments

HorrorMagazine
ultime notizie
Horns: primo teaser
trailer
Il ritorno di The Strain a
fumetti
Resident Evil:
Underworld
Liberaci dal Male: crea il
tuo poster per il film!

Fantascienza.com
ultime notizie
Heroes: Reborn non è
un reboot, parola di Tim
Kring
Il futuro "bloccato" di
John Scalzi

FantasyMagazine
ultime notizie
Le prime immagini
ufficiali di Avengers: Age
of Ultron
Nuovi dettagli su Heroes
Reborn

Ultimi libri recensiti

Libri > Giallo > Il dono delle lacrime

Il sapore della vendetta
Il dono delle lacrime

Il dono delle lacrime

Cyber China
Le Sultane
La maschera dell'assassino

Il dono delle lacrime, il quinto romanzo di
Giovanni Ricciardi, non tradisce le attese di
chi ha letto i precedenti.
I personaggi, ormai familiari, si muovono in
una Roma altrettanto amichevole seppure
misteriosa.
Nei giorni che intercorrono tra le dimissioni di
Benedetto XVI e l'elezione di papa Francesco, il
commissario Ponzetti viene chiamato in
Vaticano per indagare sulla morte di un
sacerdote.
L’acume e la discrezione del commissario,
affiancato dal fido e schietto Iannotta, sono
necessari alla soluzione dell’enigma, che riesce
ad affascinare il lettore, intessendo la
GIOVANNI RICCIARDI , Il dono
quotidianità dell’uomo, marito e padre, con
delle lacrime  GIALLO  Fazi
l’eccezionalità degli eventi criminali.
Editore  2014  pagine 192 
L’abilità dello scrittore risiede nel fondere la
prezzo 13,90 euro  giudizio:
dimensione intima del protagonista alla
struttura corale e talvolta scanzonata del
mondo che gli ruota intorno. Ricciardi riesce a
intercalare le riflessioni del commissario alle fulminee conclusioni in
romanesco del suo assistente, a costruire un dialogo in un improbabile
italo‐spagnolo tra Ponzetti e il genero, il tutto necessario a far camminare
la trama in equilibrio tra il serio e l’ironico.
La capitale non fa solo da scenografia, è protagonista della storia,
complice e necessaria allo scrittore affinché il racconto sia coerente.
“lenta, pigra, cinicamente assorta, capace di stupirsi per un istante, ma
con la vaga coscienza che da qualche parte, tanto tempo fa, tutto questo
presente è già accaduto”
Forse per questo un romano, come il sottoscritto, può apprezzare al meglio
gli avvenimenti, perché conosce le distanze, i luoghi, le abitudini e
comprende il linguaggio sincopato di Iannotta.
Lo scrittore si muove con maestria tra le parole, riuscendo a far sorridere
il lettore ma anche seducendolo con passaggi poetici.
"Ci sono persone che hanno bisogno della fedeltà di un amore non
consumato, qualcosa a cui si sono dedicati interamente, senza possedere
nemmeno l'ombra della realtà, ma continuando per questo a desiderare e
guardare l'orizzonte"
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Il giallo è complesso, non a tinte noir, ma più delicato, con poca azione e
un meccanismo accurato che riesce a tenere vivo l’interesse del lettore.
Per goderlo appieno, consiglio di leggere i romanzi precedenti, così da
seguire la genesi di ogni personaggio, affezionarsi a ognuno di essi e
rendere la lettura “familiare”, aggettivo che più di ogni altro racconta lo
stile e i racconti di Giovanni Ricciardi.
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