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LIBRI

"Gli ultimi giorni di quiete"
Fresco di stampa, il nuovo romanzo
di Antonio Manzini "Gli ultimi giorni
di quiete"(Sellerio editore) è già in
testa alle classifiche dei libri più letti.
Già noto al grande pubblico per la
serie di romanzi polizieschi con protagonista il burbero vicequestore
Rocco Schiavone,da cui è stata tratta
l'omonima serie Rai, Manzini in questa nuova opera si ispira a una storia
vera. Rocco Schiavone qui non c'è,
ma ad animare la storia sono i dilemmi morali, le ferite e le dinamiche
che animano il confronto tra vittime
e carnefici. Protagonista della vicenda è una famiglia a cui è stata strappata per sempre la serenità. Una
mattina qualunque, per caso, Nora
riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. Lei e
il marito Pasquale sono i proprietari
a Pescara di una avviata tabaccheria.
E proprio in questa sei anni prima nel
corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora
non può credere che il carnefice di
un ragazzo innocente — del loro ragazzo innocente! — possa essere libero dopo così poco tempo. Non
può credere che la vita di suo figlio

valga tanto poco. Ma è così, tra la
condanna per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari.
Da questo momento Nora e Pasquale
non riescono a continuare a vivere
senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più breve e immediata. Nora, invece,dopo
una difficile ricerca per stanare l'uomo,elabora un piano più raffinato.
Paolo Dainese, però, l'omicida, si è
sforzato per rifarsi una vita e, annaspando,sta riuscendo a rimettersi a
galla...
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