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Scaricare online book Italiani La voce del tuono Wilbur
Smith , Sean Courteney sta tornando dalla foresta col frutto
della propria carabina: le zanne di cinquecento elefanti. È
ricco, ma sente che qualcosa è cambiato, che l’epopea delle
grandi cacce nella savana sta volgendo al termine e che si sta
approssimando una nuova èra. È stanco della vita errabonda,
preoccupato per il figlio Dirk, che è cresciuto senza madre,
con un carro come casa e l’avventura come scuola. Sean è
ancora un leone, ma un leone ormai adulto, e la guerra angloboera che scoppia di lì a poco ancora una volta gli toglie tutto,
mettendo a dura prova il suo coraggio e la sua lealtà. Solo
dopo cinque anni di vedovanza Sean s’innamora di nuovo,
però Ruth è un tipo di donna che gli è sconosciuto: tenera ma
autonoma, intraprendente, ribelle. È la donna del «tempo
nuovo» presentito e che si è definitivamente instaurato, con il
quale Sean è chiamato a misurarsi.
Grazie al cieco gioco del destino ha riconquistato tutto:
accanto alle stalle dei cavalli adesso ha parcheggiato la Rolls,
i recinti delle mandrie hanno lasciato il posto alle piantagioni e agli stabilimenti, e Sean deve tenere
a freno i pugni (non riuscendovi sempre) ora che la lotta si è spostata dagli sterminati spazi selvaggi
al terreno della politica. Non è una lotta meno dura o più avara di colpi di scena: questi anzi si
susseguono con il ritmo incalzante tipico di quel gran maestro della suspense che è Wilbur Smith.
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