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Le novità della settimana
Lidia Ravera

James Rollins

Giovanna,i silenzi
e le vite degli altri

Mondo in pericolo:
la Sigma lo salvera?

Giovanna ha i capelli
bianchi, però lunghissimi e folti. Vive in un bell'appartamento che
SEMI
guarda il fiume, nel cen1..w
tro di Roma, ma è un'operaia in pensione. In un
tempo in cui tutti inseAvanti,
guono il successo, la
parla
popolarità, lo svago lei
Bompiani,
vive sola, non parla con
pag.360,
nessuno, non va mai in
18€
vacanza. Le sue giornate si susseguono uguali
e attente fra la musica che ascolta per dimenticarsi di se stessa e i romanzi che legge
per rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è
felice né infelice, è come se vivesse uno
sconfinato tempo supplementare dopo una
partita che per lei si è chiusa presto, quasi
quarant'anni fa, nel secolo scorso, quando
perla smania di cambiare il mondo potevi
commettere sbagli così gravi da pesare sulla
tua coscienza per sempre. Ha pagato il suo
debito con la giustizia, ma se hai un'anima
come la sua la punizione non basta mai. Un
silenzio da penitente, quello che ha scelto,
un silenzio che però va in mille pezzi.
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Segreti per cui valela pena uccidere, catastrofi
imminenti, minacce sepolte tra le sabbie del
tempo: quando il mondo
i',4
Ci
è in pericolo, la Sigma
SEGRETI
Force è pronta a intervenire. I membri di questa
Passaggi
sezione occulta della
segreti
Darpa sono stati accuraNord,
tamente selezionati e
pag.420,
addestrati per raggiun24€
gere l'eccellenza in ogni
disciplina, dalla chimica
alle arti marziali, dall'informatica alla balistica. Sono,in altre parole,scienziati con licenza dl uccidere. Tranne Joe Kowalski. Per
quale motivo un semplice soldato della Marina è stato ammesso in questa squadra d'élite? Sarà perla sua innata capacità di trovarsi
sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato? E come ha fatto la Sigma Force a entrare in contatto con Tucker Wayne e il suo fido compagno Kane, il più coraggioso cane
da guerra dell'esercito americano? In questa
raccolta di racconti, la penna esplosiva di James Rollins risponderà a tutte queste domande.

Camilla Boniardi

Alessandro Barbero

[1no si rano senso
di imperfezione

La guerra,l'odio
e il colore della pelle
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Alcuni anni fa, nei suoi
percorsi e studi da storico, Barbero ha incontrato una storia che non
poteva essere racchiusa in un saggio. Ed è
quella di Alabama, che
pur non essendo nato
Alabama
come reazione alla stoSellerio,
ria recente ne anticipa i
pag. 224,
motivi profondi, scan15€
dagliandone l'oscurità
delle viscere. È la vicenda di un eccidio di neri,
di «negri», durante la Guerra di Secessione,
la prima grande lacerazione nazionale che
divide il paese tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha nessuna intenzione. Ed
è la storia di bianchi pulciosi e affamati che
vanno in guerra per pochi spiccioli e che
sentono il diritto naturale di fare dei negri
quello che vogliono. Tutto questo diventa il
racconto fluviale, trascinante, inarrestabile,
dell'unico testimone sopravvissuto, Dick
Stanton, soldato dell'esercito del Sud,stanato e pungolato in fin di vita da una giovane
studentessa che vuole con tutte le sueforze
ricostruire la verità.
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Marta vive ogni giorno in
preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le scelte
più semplici, le decisioni
più ovvie sembrano
sempre un passo più in
là di ogni suo sforzo.
Pertutto
Non sfugge a questa sua
irrequieta condizione
li resto dei
miei sbagli
nemmeno l'amore, che
Mondadori,
sembra volersi arrendepag.300, 18€
re allo stesso senso di
inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai sufficientemente
intelligente, mai all'altezza o idonea a soddisfare le aspettative dei partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta
quasi un'ossessione. La sua vita si trasforma
in uno slancio sofferto, a tratti agonistico,
verso la perfezione, una ricerca continua e a
volte dolorosa di quell'immagine che gli altri
hanno costruito sudi lei,fatta di empatia,ironia, leggerezza e seduzione. Nel suo percorso Marta scoprirà quanto sia tagliente la lama che la separa dall'etica dell'imperfezione.
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