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lo scrittore 
americano 
J.D. Salinger 
(1919 - 2010) 

CAROL MARCUS ERA UNA DIVINA 
mondana della New York fine an
ni Trenta e dintorni, che avrebbe 
ispirato a Truman Capote il delizioso 
personaggio di Holly Golightly, la 
protagonista di Colazione da Tiffany, 
interpretata al cinema da Audrey 
Hepburn. Carol era fidanzata con 
lo scrittore William Saroyan. I due 
meditavano di sposarsi, ma ci fu 
l'attacco a Pearl Harbor (7 dicembre 
1941), lui partì per la guerra contro il 
Giappone e cominciò a sommergere 
la fidanzata di lettere dal fronte. Tra i 
tanti suoi pregi, Carol non aveva l'arte 
di scrivere e temeva che il fidanzato, 

davanti alla pochezza della sua corri
spondenza, si disamorasse di lei. Tra 
le amiche di Carol, c'era Oona O'Neill, 
la bellissima figlia del drammaturgo 
Eugene, all'epoca una specie di Sha
kespeare della Grande Mela. Neppure 
Oona era una grande scrittrice (e non 
era una cima in assoluto), però era 
corteggiata da uno che sarebbe diven
tato il più grande (o uno dei due più 
grandi, posso al massimo concedere) 
scrittore americano del Novecento. 
Era J.D. Salinger e si trovava sotto 
le armi anche lui. Innamorato pazzo 
di Oona, il futuro autore del Giovane 
Holden le spediva bellissime lettere 

d'amore lunghe quindici facciate. 
Trattando Salinger come una specie 
di Cyrano de Bergerac in contumacia, 
Oona permise a Carol di attingere a 
piene mani dalla prosa scintillante 
del suo pretendente per scrivere le 
lettere di risposta al fidanzato. Sem
brava un piano infallibile. Eppure non 
funzionò. Saroyan rispose a Carol che 
non era più tanto sicuro di sposarla: 
le sue lettere erano troppo banali. 
Solo un salingeriano (il più salingeria-
no di tutti oggi sul pianeta, sospetta 
il New York Times) come Kenneth 
Slawenski poteva scrivere una biogra
fia così (Salinger. La vera storia di un 
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genio): appassionante, circostanziata, 
devota, piena di tutte le cose doloro
se, spesso spaventevoli che segnaro
no la vita dello scrittore (lo sbarco in 
Normandia con il massacro dei com
militoni; l'esplorazione in anteprima 
assoluta dei campi di sterminio hitle
riani; lo shock conseguente sul resto 
dei suoi giorni e sulla sua visione 
dell'universo), ma piena anche delle 
cose più leggere e incantate (come 
la storia delle lettere a Saroyan), che 
ricordano l'umorismo lieve e amma
liante dei racconti salingeriani. 
Se c'è stato (e c'è stato: dalla sua fuga 
da New York nell'eremo di Cornish 
alla scelta di non pubblicare più dopo 
il successo mondiale, che ancora du
ra, dei suoi libri) un mistero Salinger, 
un mistero esistenziale, letterario e 
psicologico, questa biografia forni
sce tutti gli elementi per scioglierlo. 
Slawenski ha ricostruito ogni detta
glio, consultato registri, spulciato 
archivi, incrociato dati. E ha fatto 
di più: ci ha regalato racconti intro
vabili, inediti (perché bocciati dalle 
riviste!), li ha riesumati e riassunti 
(ha perfino scovato l'unico racconto 
horror dello scrittore). Salinger. La 
vera storia di un genio è il volume che 
completa gli altri libri dell'autore e 
rende meno lancinante la mancanza 
che ancora sentiamo di lui e di quello 
che scrisse e non pubblicò (ogni 
tanto qualcuno promette l'uscita di 
sue nuove opere, ma finora sono state 
promesse da marinaio). Nessuno 
scrittore del Novecento (e forse di 
sempre) è stato amato come Salinger. 
Nessuno ha cambiato la sensibilità 
dei suoi lettori quanto lui (Proust?). 
Le ribellioni della seconda parte 
del secolo scorso nacquero dal suo 
capolavoro: con Holden fece scoprire 
al mondo com'è bella e disperata la 
giovinezza, e il suo diritto a essere 
entrambe le cose. 
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I n c l i n a z i o n i 

LUCA MASTRANTONIO 

Nato a Milano nel 1979. 
Il suo nuovo saggio è 
Emulazioni pericolose 

Peggio tradire o non riuscirci? 
Noi, fedeli a Missiroli 

NELL'ASCOLTARE E RECITARE IL CONFITEOR in chiesa insieme agli altri, da 
piccolo, avevo frainteso una parola, l'ultima di un elenco. Nelle mie orecchie 
suonava così: «Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto pecca
to in pensieri, parole, opere o missioni». Sapevo si potesse peccare con pensie
ri, con parole e con azioni, e per missioni immaginavo azioni militari o presidi 
religiosi. Ma non ero né un soldato né un prete. Crescendo, oltre ad aver smes
so di andare in chiesa, scoprii cosa sono le omissioni e compresi che si può 
peccare in pensieri, parole, opere e omissioni. Atti mancati. Leggendo il nuovo 
romanzo di Marco Missiroli, Fedeltà (Einaudi) si prova il piacere di pesare la 
gravità delle omissioni, la loro insostenibile leggerezza, come fiocchi di neve 
che, sommati, schiantano i rami. Un piacere che nei passaggi più felici si misu

ra nelle singole parole o frasi, come quel «Perché 
mai» di Sofìa, la studentessa che il professor Carlo 

I Pentecoste sfiora sulla schiena, accompagnando 
il gesto con un ipocrita «Scusami». Perché mai? 
Risponde lei, incendiando la libido dell'uomo. 
Il romanzo viene messo in moto proprio dal malin
teso in cui si trova il professor Pentecoste, trovato 
in bagno all'università con Sofia, svenuta. La stava 
soccorrendo, dirà lui, e lei confermerà dopo una 
singolare registrazione audio. E in parte è vero. 
Peserà più il senso di colpa per l'intenzione o 
l'umiliazione per l'atto mancato? 

LUI, IL PROFESSORE. LEI, LA NINFA. E L'ALTRA? 
A tratti è la moglie, Margherita, che sa scendere a 
compromessi ma fatica a darsi pace: pedina la stu
dentessa, flirta con un fisioterapista. Per pareggia
re il conto, che però non torna mai, perché barano 
tutti. Missiroli fa dire al suo professore che «in 

letteratura la verità è ciò che si ricorda», e della moglie scrive che per lei «le 
piccole menzogne creavano i destini buoni». Se la verità dipende dal ricordo, è 
facile mentirsi, basta che la complicità della memoria. La sua omertà. 
La trama non cade nel clichè della crisi di una coppia da tinello o living mila
n e s e - Milano e Rimini sono i due poli del romanzo - e lo stile di Missiroli è 
sempre accattivante. Più vario, rispetto ad Atti osceni in luogo privato, anche 
per la pluralità dei punti di vista. Lavora molto sull'essenzialità stilistica, in 
due direzioni: la arricchisce di riflessioni quando ci immerge nella vita interio
re dei personaggi, e la stressa quando nei dialoghi mette frasi studiatamente 
interrotte, con un effetto di autenticità da registro parlato, precipitandoci nelle 
piccole omissioni di ogni giorno. Che ci pesano sul cuore o, forse, ci lasciano 
godere impunemente della vita, fedeli a noi stessi più che agli altri. 

Lo scrittore Marco Missiroli 
in un tram milanese 
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