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C-Book– Le recensioni (312)

SHERLOCK HOLMES & PADRE BROWN

Note sul romanzo poliziesco

Chiara Daniele – Jean-Louis Ska

(Marietti 1820)

Il lato A (la copertina)

Sherlock Holmes & Padre Brown –
Chiara Daniele – Jean-Louis Ska
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C-Statistiche… i post più
letti del Lato C

C-Tre (buoni motivi
per…)

Senza categoria

Le ultime uscite…

Sherlock Holmes & Padre
Brown – Chiara Daniele –
Jean-Louis Ska 27 giugno
2019

C-Cinque + 1 – Alberto
Costantini 27 giugno
2019

31 C-Citazioni dai libri
26 giugno 2019

La superbia del mostro –
Alberto Odone 25 giugno
2019

C-Cinque + 1 –
giornalista – Francesca
Saveria Cimmino 24
giugno 2019

C-Cinque + 1 – Scuola di
scrittura – La linea scritta
– Antonella Cilento 22
giugno 2019

190 C-Incroci 21 giugno
2019

C-Cinque + 1 –
Maddalena Tiblissi 20
giugno 2019

Segui il blog via
email

Inserisci il tuo indirizzo

email per seguire C-

Side Writer e ricevere

via e-mail le notifiche

dei nuovi articoli.

Segui assieme ad altri

92 follower

Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Iscriviti

Il lato B (la storia, i protagonisti)

Padre Brown o Sherlock Holmes? In questo breve saggio, che richiama il pensiero di Antonio

Gramsci, le riflessioni che si possono fare sono molte. È vero che Chesterton, attraverso il suo

personaggio è divulgatore del pensiero cattolico? Ed è altrettanto vero che Conan Doyle al

contrario è promotore del pensiero protestante? Questo probabilmente è uno dei casi in cui è

necessario rispolverare il detto “l’apparenza inganna” perché andando a leggere le biografie

dei due autori scopriremo (forse) cose che non avremmo immaginato. Certo il metodo

investigativo dei due personaggi è completamente diverso, l’approccio mentale parte da

presupposti diversi: ma possiamo davvero parlare di pregi e difetti? Forse sarebbe più

corretto parlare di preferenze letterarie legate a ciascun lettore, anziché avventurarsi

nell’attribuire lodi o mancanze all’uno o all’altro. Quindi secondo me tornando alla domanda

iniziale, io opto per entrambi!

Il lato C (il pensiero di C–Side Writer)

Non si può sempre scegliere chi è il migliore…

Dopo il lato C (una citazione, una frase)

Tratto da pag. 48

“Chesterton oggi è il maggiore rappresentante dell’aspetto “artistico”, come lo fu un tempo

Poe.”

 C–Side Writer – Marco Ischia
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