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denza mensile dunque, come
era avvenuto per molti di quei
romanzi inglesi che così poco
apprezzava. E di fatto anche lui
utilizzò quindi il «trucco» dei
romanzieri vittoriani per ag-
ganciare il lettore, lascian-
dolo di mese in mese in at-
tesa delle risposte alle do-
mande poste dagli svilup-
pi della vicenda. Nella pri-
ma parte del romanzo la
domanda decisiva è
«Chi conquisterà
Isabel, la deliziosa
protagonista»? E
dopo il suo disa-
stroso matrimo-
nio, nel finale la
domanda crucia-
le sarà invece
«Isabel lasce-
rà suo mari-
to?». A questa do-
manda, però, il libro
non risponde. Deci-
derà il lettore.

Sempre attuale
Isabel è l’incarnazio-
ne di quella che un
po’ forzatamente è
stata definita la chia-
ve della narrativa di Ja-
mes: la contrapposizio-
ne tra l’innocenza ame-
ricana e l’esperienza eu-
ropea. I giovani del Nuo-
vo Mondo, genuini, sola-
ri, «innocenti», devono
fare i conti con le astuzie,
la spregiudicatezza, il ci-
nismo, e cioè con l’espe-
rienza, del Vecchio Mondo.
Non soltanto i giovani, anche i
meno giovani, come il protago-
nista di Gli ambasciatori, altro
capolavoro di James, pubblica-
to in questi giorni nella nuova
traduzione di Marcella Bon-
santi (Elliot, pp. 568, € 22).
Una lettura piuttosto impe-
gnativa per le dimensioni, 568
pagine, ma che non deluderà il
lettore paziente. 

E se la lunghezza è un deter-
rente, per apprezzare il genio di
James basterà allora rivolgersi
ai due capolavori «brevi». Uno è
Il giro di vite, splendido raccon-
to di fantasmi. L’altro è Il carteg-
gio Aspern: ovvero, i maneggi di
uno studioso che si crede dispo-
sto a tutto per recuperare pre-
ziosi documenti. Ma poiché
«tutto» significa il matrimonio
con la detentrice del carteggio,
lo studioso rinuncia (non era di-
sposto a tutto). 

Il cerimoniere dell’incontro
nella Old Church sarà Philip
Horne, il general editor dei tren-
ta volumi dell’opera completa 
di James in pubblicazione pres-
so la Cambridge University
Press. Sostiene Horne che Ja-
mes, il Maestro, è un autore tut-
tora attualissimo, uno scrittore
per i nostri giorni. Ha ragione.
Forse di lui, come per Shake-
speare, si può addirittura dire 
che è «nostro contemporaneo».
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Tunisi, mosaici dedicati alle vittime del Bardo
L’artista tunisino Ridha Hfaiedh sta lavorando a una serie di ritratti 
in forma di mosaico dedicati a ognuna delle 24 vittime (4 italiane) 
dell’attentato terroristico al museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 
2015. I mosaici troveranno posto all’interno di una sezione apposita 
del Bardo, che verrà inaugurata in occasione delle manifestazioni in 
ricordo dell’attacco terroristico. Le autorità tunisine stanno 
mettendo a punto proprio in questi giorni un calendario dettagliato 
di eventi per ricordare quel tragico giorno dello scorso anno. 

Henry James, innocenza americana
e astuzie del Vecchio Mondo

Moriva cento anni fa a Londra: maestro del romanzo “aperto”,
problematico, volutamente ambiguo e sospeso

PAOLO BERTINETTI

I l 3 marzo, nella Old Church
di Chelsea, si svolgerà un
raffinato incontro lettera-

rio per celebrare il centenario
del funerale di Henry James,
che si svolse in quella chiesa il
3 marzo 1916, pochi giorni do-
po la morte, avvenuta il 28 feb-
braio. Nell’ultimo periodo del-
la sua vita James aveva preso
casa lì vicino, in Cheyne Walk,
al numero 21 di quelle Carlyle
Mansions tanto amate dagli
scrittori (al 19 abitò T. S. Eliot,
al 27 Somerset Maugham, al
24 Ian Fleming). E nel 1915, lui,
americano, indignato per il
non intervento in guerra degli
Stati Uniti, aveva preso la cit-
tadinanza britannica. 

James era nato a New York
nel 1843; ma in seguito la fa-
miglia si era trasferita a Bo-
ston, a due passi da Harvard,
dove lui si era iscritto a Giuri-
sprudenza. Lasciò però pre-
sto gli studi giuridici per dedi-
carsi a quelli letterari e alla
scrittura: i suoi primi raccon-
ti e saggi furono pubblicati
nel 1868. L’anno dopo partì
per l’Inghilterra, ma tornò su-
bito a Boston alla notizia della
morte della cugina Minny, di
cui era innamorato, e che di-
ventò la Milly di Le ali della co-
lomba. Fu il grande amore
della sua vita. L’unico.

Due anni dopo di nuovo la-
sciò l’America per l’Europa; e
poi si stabilì, definitivamente,
in Inghilterra, il luogo ideale
dove realizzare la sua missio-
ne letteraria. Il romanzo in-
glese, pensava, era affetto da
un presuntuoso provinciali-
smo, ingabbiato in schemi pa-
ralizzanti e stantii, consegna-
to a una scrittura realistica
piatta e superficiale. Aveva bi-
sogno di un Flaubert che lo
scuotesse dalla sua stanca ri-
petitività. Il Flaubert di lingua
inglese sarebbe stato lui.

La scelta dell’Europa
Per quanto riguarda la forma,
il contributo di James fu deci-
sivo. E il suo romanzo «aper-
to», problematico, volutamen-
te ambiguo e sospeso, fu affi-
dato a una scrittura fluviale,
come d’altronde era la sua
conversazione, che lo aveva
reso famoso nei circoli lette-
rari di Londra. Questo aspet-
to verbale di una prosa così
complessamente «scritta» fu
poi accentuato dal fatto che
negli ultimi anni James detta-
va a un’ammiratrice che gli si
era proposta come segretaria
le pagine dei suoi romanzi (il
memoir della «dattilografa»
Theodora Bosanquet, Henry
James al lavoro, è stato appe-
na pubblicato da Castelvec-
chi, pp. 62, € 9,50).

Il capolavoro di James, Ri-
tratto di signora, uscì nel 1881
sull’Atlantic Monthly, con ca-

Intrigo internazionale
per capire il continente

in cui viviamo
Scaccomatto all’Occidente, il romanzo

(quasi) a chiave di Antonio Maria Costa

L icenza di scrivere. Anzi-
tutto Pierre Giorgio Bo-
sco - «Pierre G» per

amici, conoscenti e rivali - è
«bello e simpatico». Si appros-
sima alla cinquantina senza
che gli anni ne abbiano fiacca-
to la voglia di correre fra una
notizia e l’altra, e fra un Paese
e l’altro. Lavora alla Enn, una
Cnn europea, e la qualifica gli
attribuisce il ruolo di inviato di
punta per gli affari internazio-
nali. Ha una madre francese e
un padre piemontese, doppio
Dna che rassoda l’anima di cit-
tadino del mondo. Vive il gior-
nalismo come una missione.
Vuole informare gli europei di
questo scorcio di secolo, ma fi-
nisce per essere il portavoce 
di quelli perduti nei massacri
che hanno insanguinato la sto-
ria continentale di ogni secolo.
«A cosa è servito?», si chiede.

Inevitabile che finisca nei
guai e rischi la vita in intrighi
pericolosi, circondato natural-
mente da donne affascinanti e
sempre ben informate. Anto-
nio Maria Costa - classe 1941,
torinese, già dirigente euro-
peo, alto funzionario alla vec-
chia Banca per l’Est (Bers) e
all’Ocse, infine vicesegretario
Onu per la lotta a traffico di 
droga e criminalità - racconta
le avventure dello scatenato e
spesso preoccupato reporter 
con la leggerezza divertita di 
chi viene dall’altra parte, dal
mondo in cui le notizie nasco-
no e, in genere, si cerca di te-
nerle nascoste. La forma del 
romanzo lo aiuta a mantenere
l’equilibrio. Con Scaccomatto 
all’Occidente (Mondadori) in-
vita a entrare nel gioco degli
specchi della geopolitica, cat-
turati da un uomo e dalla sua
vita stravolta da effetto domi-
no avviato dalla scomparsa di
un’arma «che ogni dittatore 
del mondo vorrebbe».

Nella testa di Pierre G, un
«nuovo europeo», ogni cosa
sembra possibile e lo sarebbe
se non fosse che, si scopre, so-
no in tanti a lavorare perché la
sua volontà di informare non si
concretizzi. Ci sono i russi e i
loro nemici, i cinesi e i servizi
di mezzo mondo, gli america-
ni, ma anche l’alta finanza, il
governo tedesco con la Bunde-

sbank che sfida la Bce. Tutti gio-
cano un loro Risiko. Chi vince-
rà? Mosca o Pechino. Berlino? O
l’Europa che nessuno sembra
davvero amare sino in fondo, ma
che alla fine diventa il denomi-
natore comune per la salvezza.

Naturalmente c’è un com-
plotto dietro ogni singola parola
e singolo fatto che si accumula
col passare rapido degli eventi.
Vero o falso? A volte il confine è
labile. Non esiste davvero un
giornalista televisivo come Pier-
re G e non esiste una facilità di
accesso alle fonti come quella
che si incontra pagina dopo pa-
gina. Questo serve però a ricor-
darci che siamo in un quadro 
narrativo. Anche se il cronista
non è altro che pretesto e stru-
mento che Costa usa per aprire
a una storia diversa, a un ro-
manzo quasi a chiave che somi-
glia spesso a un saggio nascosto,
che parla del passato, del pre-
sente e del futuro dell’Europa.

Da quando il volume è stato
pubblicato in inglese, col titolo
The Checkmate Pendolum, mol-
te delle sue profezie si sono av-
verate. È cresciuto lo scettici-
smo, s’è amplificata la voglia di
dominio dei russi, la finanza
buona e cattiva ha assunto un
ruolo sempre più centrale.
Mentre l’Europa annaspa per
colpa dei suoi Stati. «La politi-
ca a Berlino è più opportunista
che espansionista», dice Scot-
tie Newman, immaginaria ana-
lista del Newsweek. Occhio
americano. Cronaca di questi
giorni, a ben vedere.

Costa ammette che molti
personaggi del suo romanzo
sono in realtà prestanome per
figure reali. Il banchiere Di
Mello è Mario Draghi?, viene
da chiedersi. Sì e no. Perché,
quando lo si chiede all’autore,
la risposta è che lui tutta quella
gente l’ha incontrata, «però
questo è un romanzo». Così
quando Pierre G arriva a com-
piere la sua missione di giorna-
lista, al lettore resta il dubbio
che tutto sia stato un pretesto
per cominciarne un’altra, più
personale. Quella che porta a
cercare di capire il continente
in cui viviamo, un universo che
solo l’assenza reale di costanti
minacce fisiche rende meno in-
sidioso di quello in cui corre il
cronista superuomo della Enn.
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MARCO ZATTERIN

Con il suo libro
Scaccomatto
all’Occidente,

pubblicato
da Mondadori,
Antonio Maria

Costa invita
a entrare nel gioco

di specchi
della geopolitica

Henry James 
(New York,
15 aprile 1843 - 
Londra, 
28 febbraio 
1916) visto da 
David Levine
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Addio all’archeologo Rodriguez Almeida
È morto a 85 anni l’archeologo e storico spagnolo Emilio Rodriguez 
Almeida, studioso della Roma classica. Giunto in Italia come studente 
alla fine degli anni 50, nel decennio successivo intraprese lo studio dei 
frammenti della Forma urbis, la pianta della città antica incisa su 
lastre di marmo, collocata nel Tempio della Pace: Rodriguez Almeida 
completò la ricostruzione e la collocazione di un’importante parte dei 
frammenti superstiti. In seguito identificò diversi monumenti della 
Roma imperiale di cui si erano perse le tracce, tra i quali il Lacus Orfei.
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