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ohn Marcher è un uomo ossessionato dal-ti-
la certezza che gli accadrà qualcosa di
straordinario. Il tempo passa e la cosa

non accade, ma "verrà, può ancora venire".
L'incontro inaspettato con May Bartra,m gli

dischiude l'orizzonte di un'amicizia autentica,
discreta e quotidiana. La donna,, che compren-
de e custodisce con lui il suo segreto, è una pre-
senza reale, legata all'attesa e alla promessa in-
combente su ogni istante della sua vita. Capo-

lavoro dell'eccellenza nar-
rativa di James, "La tigre
nella giungla' mette a
fuoco il mistero della vita
che accade come un im-
previsto (di-)sconosciuto
amore.
Hanry James, scrittore

statunitense di grande fi-
nezza psicologica e proli-
ficità, considerato un vero
ponte fra Vecchio e Nuovo

Henty-Janles

La tigre nella giungla
Mondo. Figlio del pensatore religioso Henry e
fratello del filosofo William, vive fin da bambi-
no in un'atmosfera culturale fervida di stimo-
li. Seguendo la famiglia nei numerosi viaggi
oltreoceano, viene contagiato da quel "virus
europeo" che rappresenta la scintilla iniziale
del suo percorso creativo. Dopo aver frequen-
tato scuole europee a Ginevra, Parigi, Bonn, al
ritorno negli Stati Uniti nel 1862, si iscrive alla
facoltà di Legge dell'Università di Harvard per
un solo anno. Nel 1869 riparte per l'Europa.
Da questo viaggio e da quello successivo del
1872-74 deriva il materiale che sarebbe con-
fluito in "Un pellegrino appassionato e altri
racconti" (1875) e in "Schizzi transatlantici"

(1875). Nel 1876 pubblica "Roderick Hudson".
Questa prima parte della sua carriera lettera-
ria è incentrata sul rapporto Europa-America.
Anche nei romanzi successivi, "L'americano"
(1877) e "Gli europei" (1878), continua l'esplo-
razione del contrasto tra le due culture. Tra le
sue opere successive: ''Daisy Miller" (1879), ro-
manzo breve di grande popolarità già al tem-
po, e "Ritratto di signora" (1879), considerato il
suo capolavoro assoluto.
Tra le opere del secondo periodo jamesiano:

"I bostoniani" (1886), "Una vita londinese"
(1888), "La principessa Casamassima".
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