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NARRATIVA

"L' uomo col cappello di legno"
E'in libreria dal 15 aprile il secondo romanzo della fortunata trilogia (la «saga
di Old Filth») dell'autrice britannica Jane
Gardam"L' uomo col cappello di legno'
(ed. Sellerio, € 15,00 la copia cartacea,
€ 9,99 l'e-pub),con protagonista Sir Edward Feathers, uno spaccato di storia
inglese sullo sfondo della fine dell'Impero. Il «Guardian» ha sottolineato di
Jane Gardam la capacità di «creare nei
suoi personaggi una facciata di completa convenzionalità e poi inciderla
per rivelarne sorprendenti mondi interni».Così sir Edward Feathers «Old Filth».
Avvocato e giudice ai vertici del sistema
forense,appare irreprensibile e appunto
convenzionale.È un «orfano dell'Impero», perché la sua lunga vita si è svolta
tra due ere: l'epoca postcoloniale e gli
ultimi bagliori del dominio britannico
in Oriente:tempi nostalgici, nel suo ricordo rappresentati dalla dolcezza della
sua bambinaia malese,l'unica che non
lo abbandonò mai.È sempre stato povero d'affetti;forse il più intensofu per
un amico di gioventù, un misterioso cinese che nascondeva sempre nel cappello un mazzo di carte, persona dallo
strano ascendente. Il vero cuore di questo romanzo è la moglie Elisabeth, Bet-

ty, anche lei del «club dell'Impero», e,
così come il primo era un passare da
Oriente a Occidente,questo è un'avventura dei sentimenti. Betty dapprima non
amava Eddie. Poi lo ha amato moltissimo per oltre mezzo secolo di matrimonio. Alla fine, molto vecchi nel privilegiato ritiro di campagna,una serie di impensabili eventi drammatici le fa scoprire la verità su se stessa. E vi è un terni
protagonista,TerryVeneering,un principe del foro anche lui, ma fantasioso,
disordinato,affascinante. È stato sempre
l'antagonista di Old Filth...
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