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Le quattro piume di Alfred Mason
(https://www.antoniobenforte.it/le
-quattro-piume-di-alfred-mason/)
Ci sono libri che emozionano per la scrittura e le vicende narrate, dei libri che
nascono come classici e in fondo lo sono da sempre. Forse un po’ dimenticati,
anche se hanno un passato glorioso, tante edizioni soprattutto all’estero, addirittura
ci hanno tratto numerosi �lm.

Libri come Le quattro piume (https://www.scritturascritture.it/prodotto/le-quattro-
piume-alfred-w-mason/) di Alfred Mason (https://www.scritturascritture.it/alfred-
mason/), di recente riproposto da Scrittura & Scritture in una collana che si intitola
Voci Riscoperte, appunto per la capacita’ di riproporre dei piccoli classici a cui ridare
nuova luce.

Qui la storia si ambienta in Inghilterra, nel 1882. Harry Feversham invece di seguire
le orme di famiglia come soldato di Sua Maestà, si ritira dall’esercito, dopo aver
ricevuto un telegramma. Un abbandono che e’ un’onta per tutti, da pagare con un
gesto che pesa come un macigno e scatena una serie di conseguenze: prima riceve
dai commilitoni 3 piume bianche, a simboleggiare la sua codardia, e poi la sua
�danzata Ethne Eustace, aggiunge una quarta piuma alle prime tre e lo abbandona.

Da qui inizia l’epopea di Harry per trovare riscatto dalle 4 piume, e dal marchio di
codardia ricevuto, in una storia che lo porterà tra svariate avventure in giro per
l’Africa, in Egitto e poi in Sudan durante la Guerra Mahdista.

Un classico dell’avventura senza tempo, trasposto più volte sullo schermo, il
romanzo epico che narra il riscatto di Harry Faversham è sicuramente il più
popolare e amato di Alfred E. W. Mason.

Un plauso alla bella veste gra�ca e alla nuova traduzione di Mariachiara Eredia, che
rende la già ottimo scrittura di Mason, ancora più avvolgente ed emozionante. Dopo
Il �ore e le spade, Scritture & Scritture ci ha regalato un’altra bella voce riscoperta.
Resto in attesa di altre chicche come questo.

Chi vuole, qui può leggere l’incipit

http://www.scritturascritture.it/wp-
content/uploads/Assaggi_letture/Mason/Quattro_piume.pdf
(http://www.scritturascritture.it/wp-
content/uploads/Assaggi_letture/Mason/Quattro_piume.pdf)
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