
LA BIOGRAFIA DI KENNETH SLAWENSKI 

J. D. Salinger ha cento anni 
ma è un giovane (Holden) 

Il suo fan più accreditato svela vita e opera del genio 
Alla luce della madre e dei traumi della guerra... 

Luigi Mascheroni 

J
erome D. Salinger combatté una 
silenziosa battaglia, dal punto di 
vista psicologico, affine a quella 
del suo personaggio più celebre, 
il giovane Holden Caulfield, un 

outsider che si ritrova intrappolato in 
un mondo materialistico, volgare e 
ipocrita. Aveva un'alta considerazio
ne del proprio lavoro e una bassissi
ma per chi lo metteva in dubbio. Da 
un certo momento in poi cominciò a 
pensare che la scrittura fosse l'equiva
lente della meditazione (e che la fa
ma, i fan e la pubblicità nutrissero 
l'ego, non lo spirito). E soffriva pesan
temente di depressione, fino a essere 
incapace di relazionarsi agli alni. In 
più non tollerava si parlasse di lui in
vece che dei suoi libri, e trovò la sere
nità solo quando smise, non di scrive
re, ma di farsi leggere: «C'è una pace 
meravigliosa nel non pubblicare». 

Bene. Di per sé la bio
grafia di Salinger 
potrebbe finire 
qui. Il resto è pura 
accademia, poco in
teressante, note a 
margine... Ma stiamo 
parlando dello scritto
re che con un pugno di 
racconti e un romanzo -
cioè: //romanzo - ha cam
biato la rotta della cultura \ 
americana. E in più siamo 
nell'anno del centenario 
(J.D. Salinger nacque a New 
York il 1° gennaio 1919 in una 
famiglia della borghesia ebraica che 
nutriva grandi ambizioni). Quindi è 
buona cosa, almeno giornalistica
mente, ripensare a chi fosse J.D. Sa
linger e che cosa abbia rappresentato 
// giovane Holden per noi lettori, per 
la letteratura, per il '900, e magari far
lo da un punto di vista diverso dal 

solito (la critica, l'accademica o il pet
tegolezzo...) e sulla base di nuovi do
cumenti. Ed eccola l'occasione: la 
biografia di Kenneth Slawenski Salin
ger. La vera storia di un genio (New
ton Compton, pagg. 432, euro 12; in 
libreria dal 7 febbraio), un libro imbe
vuto della passione dell'autore per 
l'opera dello scrittore, ma senza senti
mentalismi e che, pur esaltando l'ere
dità letteraria del «genio», non gli con
cede sconti sul piano personale. L'ar
te e la vita, la vita come opera d'arte, 
l'arte coincide o no con la vita? Sia
mo sempre lì. 

Siamo qui, tra la biografia e le ope
re. Kenneth Slawenski è un appassio
nato più che un critico, ma il suo sito 
(www.deadcaulfields.com) è stato ri
conosciuto dal New York Times come 

la migliore fonte di notizie in 
rete su Salinger. E il suo libro, 
che aggiunge molti dettagli al
la vita dello scrittore, è stato 
un bestseller negli Stati Uni
ti, è tradotto in venti Paesi 
ed è alla base del biopic in 
lavorazione a Hollywood 

\ con Nicholas Hoult e Ke
vin Spacey. Ma - ecco 
la domanda - cosa c'è 
, ancora da dire su Sa

linger? In realtà mol
to, per i fan ma an-

' che per gli studiosi 
e i semplici lettori. E il 

lavoro di Slawenski, con una 
grande varietà e ricchezza delle fonti, 
aggiunge parecchio soprattutto sugli 
anni della seconda guerra mondiale 
(si insiste molto sul trauma lasciato 
da quel periodo) e svela anche una 
serie di aneddoti divertenti - e signifi
cativi della personalità dello scrittore 
- del lungo addio, gli anni di reclusio
ne volontaria a Cornish: il disprezzo 
per foto, pubblicità, ristampe; la leg

genda nera degli attentatori di Len-
non e di Reagan che avevano in tasca 
Il giovane Holden; la voce secondo la 
quale Thomas Pynchon in realtà era 
uno pseudonimo di Salinger... Nel 
complesso un'ottima biografìa che af
fianca quelle di Ian Hamilton, di Paul 
Alexander e dello sceneggiatore holly
woodiano Shane Salerno. Ex pluri-
bus, un unicum. Ovvero, il caso J.D. 
Salinger. 

Non è un caso, nota Kenneth Sla
wenski, che Salinger divenne un fan
tasma per il mondo. Non lo è se si 
pensa alla rigida riservatezza dei geni
tori del piccolo Sally. E non è un caso 
che ebbe chiaro fin da subito che la 
sua narrativa fosse qualcosa di diver
so, di assoluto. Salinger fiorì sotto le 
attenzioni della madre, e le fu molto 
legato per tutta la vita (non così col 
padre, il quale infatti non credette 
mai davvero nel talento del «ragaz
zo»), tanto da dedicarle // giovane 
Holden: Miriam Salinger (nata Marie 
Jillich) era convinta che il figlio fosse 
destinato a grandi cose, convinzione 
che lui finì col condividere, e poi am
plificare. «Quando si considera la car
riera di Salinger, in particolare i pri
mi anni, bisogna distinguere tra am
bizione e sicurezza. Era senza dubbio 
molto sicuro di sé, ma quando questa 
convinzione veniva meno era sem
pre l'ambizione a tenerlo in piedi», e 
Dio solo sa quanto ne ebbe bisogno 
agli inizi, visti i numerosi rifiuti da 
parte delle riviste cui mandava i suoi 
racconti, molti dei quali andati smar
riti. E poi c'è la passione per il teatro 
fin da studente: a Salinger, che a scuo
la non andò mai particolarmente be
ne, anzi... interessavano soprattutto 
la letteratura e la recitazione. E fu più 
un accidente che una scelta, alla fine, 
a trascinarlo sulla prima strada inve
ce che sulla seconda. 
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Ciò che invece non fu accidentale, 
ma inevitabile, fu il riflesso che le 
esperienze di Salinger durante la 
guerra ebbero sul suo lavoro. Secon
do Slawenski gli anni del conflitto, tra 
il 1942 e il '45, lasciarono dentro il 
sergente Salinger profonde ferite psi
cologiche, forgiando ogni aspetto del
la sua personalità e riflettendosi nei 
suoi scritti. Quando si leggono i suoi 
racconti è buona cosa ricordarsi che: 
Salinger con il 12° reggimento di fan
teria degli Stati Uniti partecipò allo 
sbarco ad Utah Beachnel D-Day, sfio
rò la morte nella ferocissima batta
glia della foresta di Hùrtgen, si fece 
tutta la battaglia delle Ardenne (quan
do conobbe Ernest Hemingway, allo
ra corrispondente di guerra da Pari
gi), fu assegnato al servizio di contro
spionaggio (silenzio, riservatezza, mi
stero, privacy... un'ossessione), fu tra 
i primi soldati a entrare in un campo 
di concentramento liberato dagli Al
leati, un sotto-campo di Dachau, e 
alla fine della guerra fu ricoverato in 
ospedale per quello che oggi si defini
sce un disturbo da stress post-trau
matico. Stando a una lettera scritta a 
un amico, nel giorno della resa 
dell'esercito tedesco Salinger restò se
duto sul suo letto, con una pistola in 
mano, chiedendosi come sarebbe sta
to spararsi nel palmo sinistro: una 
scena che anticipa lo sconvolgente fi
nale del suo racconto forse più cele
brato, A Perfect DayforBananaflsh. E 
poi c'è quel famoso dialogo nel rac
conto Last Day of the Last Furlough, 
uscito nel '44 su The Saturday Eve-
ning Post in cui un personaggio, Ba-
be, dice: «Io credo che sia dovere mo
rale di tutti gli uomini che hanno 
combattuto in questa guerra tenere 
la bocca chiusa, quando sarà finita, e 

non parlarne mai più, in alcun mo
do». Vi ricordate l'addio di Holden, 
nel romanzo che porta il suo stesso 
nome? «Non raccontate mai niente a 
nessuno. Se lo fate, poi comincia a 
mancarvi chiunque». Pensava ai suoi 
compagni d'arme morti? 

Di ritorno a casa, Salinger iniziò a 
uscire con le ragazze, a ri-vivere, ma 
aveva difficoltà a trovare «un posto 
normale» nella società. Si trasferì nel 
Connecticut e da lì, mentre inanella
va relazioni e matrimoni sbagliati, il 
suo isolamento fu graduale, e poi to
tale. Rafforzò le sue credenze religio
se (il buddismo zen), scrisse per di
verse riviste («quasi sempre storie di 
persone molto giovani», come appa
re in un trafiletto di una rivista che 
ospitò una sua storia), entrò nella fa
miglia del New Yorker (il gotha della 
narrativa) e, mettendo mano a un gro
viglio di racconti discontinui scritti a 
cominciare dal 1941, completò Ilgio-
vane Holden, uscito nel luglio 1951. 
Che contribuì - con 60 milioni di co
pie vendute nel mondo - a definire la 
psiche della cultura americana per di
verse generazioni. Quello che avven
ne dopo (la pubblicazione dei Nove 
racconti nel '53, Franny e Zooey del 
'61, anno in cui Time mise Salinger in 
copertina, e Alzate l'architrave, car
pentieri del '63, tutti libri che racco
glievano racconti già apparsi in prece
denza su rivista, fino al disastio di 
Hapworth 16, 1924 del 1965, la sua 
ultima uscita pubblica) è solo un'ap
pendice alla mistica inaccessibilità 
che si creò attorno all'autore, il cui 
risultato è noto come «il culto di Hol
den». 

Dopo, tino alla morte nel 2010, il 
vecchio Salinger continuò nel segre

to di un bunker nel New Hampshire 
a condividere coi propri personaggi -
a partire dal giovane Holden Caul-
field, che non dimenticò mai, come 
idealizzazione della Giovinezza - spe
ranza, salvezza e dolore. Tenendo, pe
rò, tutto per sé. Che è il massimo 
dell'egoismo, dal punto di vista del 
lettore. Ma il massimo della dedizio
ne, dal punto di vista dell'autore. Si 
chiama Letteratura. 

LA RIVELAZIONE 

«Mio padre 
ha lasciato 

molti inediti» 
1. D. Salinger ha scritto «per 
oltre 50 anni senza pubblica
re», lasciando però «molto ma
teriale inedito», che sarà pub
blicato «entro dieci anni». Per 
la prima volta (Watt Salinger, 
figlio secondogenito dello 
scrittore, ha confermato in 
un'intervista esclusiva ieri al 
«Guardian», l'esistenza di una 
grande quantità di opere, an
cora inedite, del padre. Matt 
Salinger e la vedova, Colleen 
O'Neill (terza moglie dello 
scrittore) stanno esaminando 
da tempo l'archivio del roman
ziere. «Quando il materiale sa
rà pronto, lo faremo uscire», 
ha detto Matt Salinger «Mio 
padre non ha mai smesso di 
scrivere e vicino a ogni sedia 
aveva sempre con sé un tac
cuino per prendere appunti». 

Servì nell'intelligence, 
poi si impose il silenzio 

sugli orrori visti. Continuando 
a idealizzare l'adolescenza 
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MITO ] . D. Salinger (New York, 1919-Cornish, 2010) è divenuto celebre per avere scritto «Il giovane Holden» («The Catcher in the Rye» 
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