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"CAFFE' AMARO"
di Simonetta Agnello Hornby

La bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi
posi lo sguardo, proprio come accade a Pietro Sala – che se ne
innamora a prima vista e chiede la sua mano senza curarsi della
dote – e, in maniera meno evidente, all’amico Giosuè, che è
stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera una sorta
di fratello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro
trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il
gioco d’azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia
socialista di grandi ideali ma di mezzi limitati. Il matrimonio con
Pietro si rivela una scelta felice, ma....
Dai Fasci siciliani all’ascesa del fascismo, dalle leggi razziali
alla Seconda guerra mondiale e agli spaventosi
bombardamenti che sventrano Palermo, Simonetta Agnello
Hornby insegue la sua protagonista, facendo della sua storia e
delle sue scelte non convenzionali la storia di un segmento
decisivo della Sicilia e dell’Italia.

"I MILANESI AMMAZZANO IL
SABATO"di Giorgio Scerbanenco

Donatella è scomparsa. È bellissima, sembra una svedese, con
quei lunghi capelli biondi e quel profilo antico. Ma è debole
di mente: per la strada guarda gli uomini, sorride a tutti e,
qualunque cosa le dicano, risponde di sì. Perciò suo padre, il
vecchio Amanzio Berzaghi, un ex camionista, la tiene
nascosta in casa, tra bambole e dischi di canzonette. Ma una
mattina l'ex camionista non la trova più... Il caso viene
affidato a Duca Lamberti, il medico-investigatore. Alla
disperata ricerca della ragazza, Lamberti si spinge nei
bassifondi di Milano, tra feroci magnaccia e case
d'appuntamento.
Un maestro del poliziesco, Scerbanenco sapeva ricostruire i
meccanismi imperfetti che portano una persona a compiere
un crimine.
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