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ti_racconto_un_libro L'ultimo cliente "...i problemi ce li ha chi è onesto, chi ha voglia di lavorare e
nonostante tutto non trova uno straccio di lavoro per il casino che avete fatto voi..." Direi che possiamo
partire da qui oggi per parlare di questo bellissimo legal thriller di Pietro Caliceti, noto avvocato
milanese al suo esordio editoriale. Sfruttando la sua personale esperienza in materia ha realizzato un
romanzo veramente avvincente. La storia è un opera di fantasia per quello che riguarda la trama, ma il
romanzo prende spunto dalla crisi mondiale scoppiata nel 2007 dai famosi mutui subprime americani.

Crisi che ad oggi ha creato una bolla speculativa e una carenza di posti di lavoro che a cascata hanno
portato in recessione i più importanti paesi al mondo. Fin qui direte niente di nuovo. Ma Caliceti da tutto
ciò sviluppa un romanzo che ha tenuto incollato il sottoscritto dalla prima all'ultima pagina. La vicenda è
talmente strutturata con dovizia di particolari tecnici che il lettore viene catapultato in un mondo "reale"
dove l'avidità di banche e manager la fa da padrone. Dove ogni escamotage viene pensato per truffare
la povera gente, con leggi e cavilli che vi lasceranno basiti proprio perché veri in larga parte. La crisi
che per la prima volta dal dopoguerra ha portato la nuova generazione di quarantenni ad essere più
povera dei loro padri sfociera' nel romanzo come nella vita attuale a conseguenze catastrofiche.
Caliceti caratterizza emotivamente benissimo il personaggio principale, suo alter ego, un avvocato
senza più lavoro che si aggrappa a tutto pur di salvare la sua vita e la sua famiglia. Una lotta contro
l'avidità delle banche e un sistema corrotto da loro innescato. Molto belli perché assolutamente
realistici tutti i personaggi. Eccezionale il finale, come tutta la storia. Forse troppi tecnicismi la
appesantiscono leggermente, ma proprio per l'originalità della trama (Grisham in materia gli fa un baffo
a mio avviso...) un romanzo assolutamente consigliato, che vi lascerà l'amaro in bocca per certi versi.
Scoprirete come diceva quella famosa canzone che c'è chi ha imparato a studiare per poterci fregare...
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ti_racconto_un_libro @sici100 Sempre gentilissima Grazieὡ.
giulibel14 WOW!!! Una recensione così accattivante merita un acquisto! ὄὄὄὄ
ti_racconto_un_libro @giulibel14 Grazie Giuli, i legal thriller mi affascinano sempre, questo poi è più
che mai attuale. Una delle cose che mi ha colpito è stata la trama, articolata benissimo come le
emozioni che caratterizzano i personaggi man mano che il baratro si avvicina. Grazie!
edwige1963 Bellissimo , lo avevo visto ed ero tentata di acquistarlo.......mi sono rrattenuta.....!!! .....ma
ora è già nella lista ....grazie Riki per i tuoi splendidi consigli ὡὡ buona giornata un abbraccio Ὁ
edwige1963 *trattenuta
ti_racconto_un_libro @edwige1963 Ciao Anto, grazie♡anche io l'avevo notato in libreria perché gli era
stato dedicato un corner. Devo dire assolutamente meritato perché il libro mi è piaciuto molto.
Avvincente, attuale e soprattutto molto umano, un abbraccio !!!
edwige1963 Grazie a te Riki......insieme a questo libro avevo visto anche "la grande scomnessa" che mi
attira molto è tratto da una storia vera.....tu ne hai sentito parlare???
ti_racconto_un_libro @edwige1963 No, chi è l'autore e cosa narra Anto?
edwige1963 Michael lewis
stash.incanta Lo voglio proprio leggere!!!
ti_racconto_un_libro @stash.incanta Merita veramente!
lindalifeops Sempre emozionanti le tue recensioni,le rileggo diverse volte prime di trovare le giuste
parole da buttare giù...buonanotte Rikiὡ✨ὡgrazie sempre...
ti_racconto_un_libro @lindalifeops Grazie Linda, sei sempre gentilissima. Buon week endὡ
edwige1963 Ciaooo Riki , ho scaricato il libro sul mio Kindle! !! Grazie mille per la tua splendida
recensione! !! Buona giornata ὡὡὡὡ
ti_racconto_un_libro @edwige1963 Mi fa piacere! Grazie Anto, poi mi dirai!
an.ge.la_a @ti_racconto_un_libro arrivato oggi ὠ
ti_racconto_un_libro @an.ge.la_a Ciao Angela, aspetto le tue impressioni di lettura. A me è proprio
piaciuto!
an.ge.la_a @ti_racconto_un_libro certamente, ora però ne sto leggendo un altro
ti_racconto_un_libro @laale67 Eccola. È un libro molto bello, un thriller alla John Grisham per
intenderci. Buona serata.
laale67 Grazie @ti_racconto_un_libro
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