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La nuova awenfi:ra di Fenelnpe Poirot firrnata da Beclry Sharp,
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wvero Silvift Arzola
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Indagini intorno a}le malinconia
diALBSSANDROBERNTTA
rrivate alla seconda awentura, Penelope Poirot, nipote del mitico Hercule di
Agatha Christie, e la sua segtetaria
Vera Hamilton si conferrnano
come unbttima coppia perindagini intarsiate di equivoci, afuosfere daltri tempi, echiletterarinon
invadenti, umorismo ben distribuito. Beclry Sharp, pseudonimo
preso da lo fi e ra delle u anità dr

William M. Thackeray dall'autice
italiana SilviaArzola, le riporta

sulla pagina in Penelope Poirot e il
maleinglese ed è unpiacere riiovarle. La formosa Penelope, sarcastica e snob, ormai <<firrna> del
giomalismo e vista dalla proleta-

ria e anarchicaVeta come

<<un

bombolone. Ripieno difielo>, è
impegnata in un reportage che
ripercone le tappe del Grand Tour
ottocentesco, quando in spiaggia,
nel golfo del Tigullio, incrocia una
vecohia conosce4pa il giomalista
Pepe Pestacozzi. E ospite con la
sua compagna, racconta Pepe, di

villa Tfavers a Portofino, luogo
che da ro anni era chiuso per la
scomparsa tragica di un membro
dellafamiglia: Samuel, amico e
antico amore di Penelope.
Lo scatto dira per non esserc
stata invitata nella villa riaperta è
immediato e fa partire lavicenda
perché, con due telefonate, le
protagoniste sono accolte dai
Travers e sistemate nella camera

verde che Penelope usava da giovane, sistemazione <<molto ro-

mantica; se il romanticismo include muffa eumiditò>. Entrate inun
gruppo chiuso, dove spiccano Lea,
bella e sfacciatavedova di Samuel,
e i figli di quest'ultimo, Andrew e
Margheritq la mente indagatrice
di Penelope si accende seguendo
la pista del cold case legato a Samuel e allaprimamoglie, Fiammett4 morta dal dentista.
Una pista felicemente sbagliatq
perché a scombinare le carte arriva una nuova vittima: dopo un
partydecadente in piscina ha
sangria e sauté, la mattina seguente Leaviene tovata morta.
Alle indagini della poliziq si af-

Chi I'ha messa e cosa simbolegginon saràfacile dacNarire né lo
sarà scoprire che ruolo hanno

I

fr atelli Kar amazou di Fèdor Dostoevskij, romanzo amato dal
giovane e indolente Andrew che
<<da quando era nato,la hagedia
gli alitava sul collo>>. Si arriva a
una soluzione, con ritrno ben
tenuto, e Becky Sharp, dopo Pene:

divertita. Lo fa ricalcandoin gran
parte la strutturadelprimo romanzo: di nuovo inunavillq una
prima parte in prima persona per
Vera Hamilton, un breve intermezzo che dàvoce a Lea, lavittima, e

ula secondadove adominare

fiancano in parallelo quelle della
coppia che toccano sia le vicende
che un sentimento su cui si continuano a intenogare: la malinconia, detta altrimenti come nel
titolo <il male inglese>>, che trova
corpo inuna misteriosa ebianca
statua di un angelo abbandonata

in giardino.

Iope Poirot fa la cosc giusta (Mar-

cos y Marcos, zo16) conferma la
sua abilitàdi narratice gioiosa e

è

lTo.diPenelope.

Eunprincipio seriale
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Penelope Poirot
e ilmale inglese
MARCOS Y MARCOS

Pagine

che

non

annoia grazie alla qualità della
scrittura che accompagna quell'<<egolatra senza pudore> di Penelope. Le pagine dann6 fsrzn.
quel Very Vintage scritto sulla
t-shirt di un personaggio ma.riescono anche meglio, inunvero
uintage r emix molto piir moderno.
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