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Manzini
senza Rocco
L'ultimo caso
di Bordelli
Antonio Manzini, Gli Hornby, Piano nobile,
Feltrinelli
Palermo, estate 1942.
Come in un lucido delirio, il barone Enrico
Sorci dal suo letto di
morte vede passare davanti agli occhila storia
recente della sua famiglia. Vede la devozione
della moglie e i torti che
le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia,i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e vede Laura, la
nuora prediletta, con il
figlio Carlino, per il cui
futuro si inquieta. Poco
prima di morire il barone ordina che la notizia
del suo trapasso non
venga immediatamente annunciata e infatti,
ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene
fra silenzi, ammicchi,
messaggi in codice,
tensioni, battibecchi,
antichi veleni, segrete
Marco Vichi, Un caso ambizioni.
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maledetto,Guanda
Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in
aprile andrà in pensione,dopo quasi un quarto di secolo in Pubblica
Sicurezza,e ancora non
sa cosa aspettarsi. In
una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso?
Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il
giovane Piras, che nel
frattempo è diventato
vice commissario,lavorano a stretto contatto,
spinti come ogni volta
dal senso di giustizia,
ma in questa occasione
anche dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio.
ultimi giorni di quiete,Sellerio.
Nora sta tornando a casa con un treno interregionale. Seduto su una
poltrona, non distante
da lei, c'è l'assassino di
suo figlio. L'uomo dovrebbe essere in prigione a scontare il delitto,
invece è lì, stravaccato
sul sedile. Dal giorno
della morte di Corrado,
Nora non si è mai data
pace. Ora deve portare
l'orribile notizia a Pasquale, il marito, col
quale a malapena si
parla da cinque anni.
La vita di entrambi è finita da quando il figlio
è stato assassinato da
un balordo durante una
rapina. Comincia così
un calvario doloroso e
violento, un abisso nel
quale Nora precipita
bevendo fino all'ultima
goccia tutto il veleno
che la vita le ha servito.
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