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Mondovisioni. Nel ghiaccio di Nuuk

Il grande scrittore americano
aveva vent’anni quando firmò
il suo racconto d’esordio
Eccolo per la prima volta in Italia

J.D. SALINGER
ERSO LE UNDICI, Lucille Henderson, appurato che la sua festa
stava veleggiando all’altezza
giusta, e graziata da un sorriso
di Jack Delroy, si costrinse a
guardare in direzione di Edna Phillips, che
dalle otto era seduta sulla grossa poltrona
rossa a fumare una sigaretta dopo l’altra e a
gorgheggiare saluti, con uno sguardo radioso che i ragazzi
non si degnavano
di cogliere. Visto
che la direzione di
Edna era rimasta
la stessa, Lucille
Henderson tirò
un sospiro profondo quanto glielo consentiva il vestito, e poi,
intrecciando quello che restava delle sue sopracciglia, lanciò un’occhiata in giro per la
stanza ai giovani che aveva invitato a scolarsi lo scotch di suo padre. Poi frusciò decisa
fin dove era seduto William Jameson Junior,
intento a mangiarsi le unghie e a puntare
una biondina seduta sul pavimento con tre

V

Il giovane
Salinger

ragazzi della Rutgers.
«Ehilà» disse Lucille Henderson, artigliando il braccio di William Jameson Junior.
«Vieni con me» disse. «C’è qualcuno che
vorrei farti conoscere».
«Chi?».
«Questa ragazza. È uno schianto».
E Jameson la seguì attraverso la stanza,
cercando allo stesso tempo di dare il colpo di
grazia a una pellicina sul pollice.
«Edna, baby» disse Lucille Henderson.
«Non sai quanto mi piacerebbe che conoscessi Bill Jameson, davvero. Bill… Edna Phillips. O vi conoscete già, voi due?».
«No» disse Edna, prendendo atto del nasone di Jameson, la bocca molliccia, le spalle
strette.
«Sono tremendamente felice di conoscerti» gli disse.
«Sì, già, io pure» rispose Jameson, confrontando mentalmente gli attributi di Edna
con gli attributi della biondina dall’altra parte della stanza.
>SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE
CON UN ARTICOLO DI NADIA FUSINI

L’attualità. Valentino Parlato, souvenir di Libia L’inedito. I taccuini ritrovati di Basquiat Spettacoli. Iñárritu, ho vinto l’Oscar
perché non mollo mai Sapori. Ma i veri masterchef non sono gli uomini L’incontro. Dada Masilo: “La mia danza è violenza”
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La copertina. Il giovane Salinger
New York 1935, i ragazzi fanno i grandi: molte chiacchiere, molto scotch, parecchia solitudine

<SEGUE DALLA COPERTINA
J . D . SALINGER
ILL È UN CARISSIMO AMICO DI JACK DELROY» an-

«B

nunciò Lucille.
«Non è che lo conosco poi tanto» disse
Jameson.
«Bene. Adesso devo filarmela. A dopo,
voi due».
«Prenditela calma!» le gridò Edna.
Poi: «Non ti siedi?».
«Boh, non so» disse Jameson. «È tipo tutta la sera che sto seduto».
«Non sapevo che fossi un caro amico di Jack Delroy» disse Edna.
«È una gran persona, non credi?».
«Sì, già, è a posto, immagino. Non è che lo conosco poi tanto. Non
ho mai bazzicato molto il suo gruppo».
«Davvero? Pensavo di aver sentito Lu dire che eri un suo caro amico».
«Sì, già, l’ha detto. Solo che non lo conosco poi tanto. Adesso però
dovrei proprio andare a casa. Ho questo tema che devo fare per lunedì. Non pensavo neanche di tornare a casa per il weekend».
«Ma la festa è ancora giovane!» disse Edna. «È il clou della serata».
«Il che?».
«Il clou della serata. Cioè è ancora presto».
«Sì, già» fece Jameson. «Ma non pensavo nemmeno di venire stasera. Per via di ‘sto tema. Sul serio. Non so proprio perché sono tornato a casa questo weekend».
«Ma, insomma, è ancora così presto!» disse Edna.
«Sì, sì, lo so, ma…».

Un party
aspettando
Holden
«Su cos’è il tuo tema, comunque?».
All’improvviso, dall’altra parte della stanza, la biondina scoppiò
in una risata stridula, subito imitata dai tre ragazzi della Rutgers.
«Su cos’è il tuo tema?» ripeté Edna.
«Boh, che ne so» disse Jameson. «Su questa descrizione di una cattedrale. Una cattedrale in Europa, tipo. Non so».
«Cioè, cos’è che devi fare?».
«Non lo so. Dovrei scrivere un commento, o roba del genere. Me
lo sono segnato da qualche parte».
Di nuovo, la biondina e i suoi amici scoppiarono a ridere.
«Un commento? Allora l’hai vista?».
«Visto cosa?» disse Jameson.
«Questa cattedrale».
«Chi, io? Ma va’».
«Scusa, ma come fai a scrivere un commento se non l’hai mai vista?».
«Ah già. Ma mica io. È questo tizio che l’ha scritto. Io dovrei commentarla partendo da quello che ha scritto lui, tipo».
«Mmmh. Capisco. Roba tosta».
«Che hai detto?».
«Roba tosta, ho detto. Lo so bene. Non hai idea di quante volte mi
è capitato di fare a botte con quella roba».
«Eh già».
«Chi è il tipo che l’ha scritta?» chiese Edna.
Altro scoppio d’esuberanza dalla postazione della biondina.
«Cosa?» disse Jameson.
«Ho detto, chi l’ha scritta?».
«Boh, che ne so. John Ruskin».
«Ragazzi!» disse Edna. «Allora stai fresco».
«Che hai detto?».
«Ho detto che stai fresco. È roba tosta, insomma».
«Eh già. Mi sa di sì».

«Chi stai guardando?» chiese Edna. «Conosco quasi tutta la banda che c’è qui stasera».
«Chi, io?» fece Jameson. «Nessuno. Mi sa che andrò a prendere
qualcosa da bere».
«Ehi! Mi hai tolto le parole di bocca».
Si alzarono simultaneamente. Edna era più alta di Jameson e Jameson era più basso di Edna.
«Penso che ci sia della roba là fuori in terrazza» disse Edna. «Qualche schifezza ci dev’essere. Non sono sicura. Possiamo provare. Tanto vale prendere una boccata d’aria».
«D’accordo» disse Jameson.
Si spostarono verso la terrazza, Edna piegando leggermente le
ginocchia e spazzando via della cenere immaginaria da quello che,
dalle otto, era stato il suo grembo immobile.
Jameson la seguì, guardando indietro e mordicchiandosi l’indice
della mano sinistra.
Per leggere, cucire o fare cruciverba, la terrazza degli Henderson
non aveva un’illuminazione adeguata. Infilandosi con leggerezza
attraverso la porta a zanzariera, Edna avvertì quasi subito un mormorio di voci sommesse provenienti da un angolo vicino molto più
buio alla sua sinistra. Ma andò dritta in fondo alla terrazza, si appoggiò pesantemente alla ringhiera bianca, tirò un profondo respiro, poi si girò a cercare Jameson.
«Sento qualcuno parlare» disse Jameson raggiungendola.
«Shhh… Non è una notte favolosa? Prova a fare un respiro profondo».
«Dov’è il carburante? Lo scotch?»
«Solo un secondo» disse Edna. «Dai, fa’ un respiro profondo. Solo
una volta».
«Sììì. Fatto. Forse è là in fondo». La lasciò e andò dritto verso un tavolo. Edna si girò a guardarlo. Per lo più in controluce, vide la sua sagoma sollevare e posare oggetti sul tavolo.
«Non c’è più niente!» le gridò Jameson.
«Shhh. Non così forte. Vieni qui un minuto».
Lui la raggiunse.
«Che c’è?» chiese.
«Guarda il cielo» disse Edna.
«Sì, già. Sento qualcuno parlare da quella parte. Tu no?».
«Sì, scimunito».
«Come sarebbe scimunito?».
«Certa gente» disse Edna «vuole starsene in pace».
«Ah. Ho capito».
«Non così forte. Ti piacerebbe se qualcuno ti rovinasse tutto?».
«Sì, già. Certo» disse Jameson.
«Io penso che potrei uccidere qualcuno, tu no?».
«Boh, forse. Immagino di sì».
«Allora, cosa fai tutto il tempo quando sei a casa per il weekend?»
chiese Edna.
«Chi, io? Non so».
«Vai in giro a far danni, eh?».
«In che senso?» chiese Jameson.
«Lo sai, a rimorchiare, le solite idiozie dei ragazzi del college».
«Naa. Non so. Non molto».
«Sai una cosa?» disse Edna di punto in bianco. «Tu mi ricordi un
sacco questo ragazzo con cui uscivo l’estate scorsa. Cioè il tuo aspetto eccetera. E Barry aveva il tuo fisico, tale e quale, sai. Asciutto».
«Ah sì?».
«Già. Era un artista. Oddio!».
«Che c’è?».
«Niente. Solo che non dimenticherò mai quella volta che voleva
farmi un ritratto. Mi diceva sempre — serio come la morte, oltretutto: “Eddie, tu non sei bella secondo i canoni convenzionali, ma c’è
qualcosa nella tua faccia che voglio catturare”. Serio come la morte
lo diceva, oltretutto. Bene. Ho posato per lui solo quella volta».
«Sì, già» fece Jameson. «Ehi, potrei entrare e portarti fuori qualcosa…».
«No» disse Edna. «Fumiamoci una sigaretta piuttosto. È grandioso qua fuori. Voci amorose e tutto, come dici?».
«Non credo di averne ancora. Ne ho un po’ nell’altra stanza, penso».
«No, lascia perdere» gli disse Edna. «Io ne ho qualcuna con me».
Aprì la borsetta da sera e tirò fuori una scatoletta nera decorata di
strass, la aprì e offrì una delle tre sigarette a Jameson.
Prendendola, Jameson ribadì che doveva proprio andare, che
glielo aveva detto di questo tema che doveva fare per lunedì. Alla fine trovò i fiammiferi, e ne accese uno. «Comunque» disse Edna, tirando boccate dalla sigaretta, «mi sa che la festa finirà presto. Hai
notato Doris Leggett, a proposito?».
«Qual è?».
«Terribilmente bassa? Biondastra? Che stava con Pete Ilesner?
Ma sì, devi averla vista. Era seduta sul pavimento, come al solito, e
rideva a crepapelle».
«Ah, è quella lì? La conosci?» chiese Jameson.
«Bah, più o meno» gli disse Edna. «Non è che l’abbia mai bazzicata molto. In realtà la conosco soprattutto per quello che Pete Ilesner
mi raccontava di lei».
«E lui chi è?».
«Petie Ilesner? Non conosci Petie? Oh, è un grande. È uscito con
Doris Leggett per un po’. E secondo me lei lo ha fatto nero. È stata
tremenda con lui. Semplicemente schifosa, dico io».
«In che senso?» chiese Jameson. «Che vuoi dire?».
«Be’, lasciamo perdere. Mi conosci. Odio metterci bocca quando
non sono sicura e così via. Non più. È solo che, in ogni caso, non cre-
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Il racconto d’esordio dell’autore del “Giovane Holden” per la prima volta pubblicato in Italia
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DOMANI
IN REPTV NEWS (ORE 19.45, CANALE 50
DEL DIGITALE E 139 DI SKY)
ASCANIO CELESTINI LEGGE J.D. SALINGER

Lo scrittore
che ai cocktail
preferì la vita
NADIA FUSINI
L FETICISMO ESISTE. È una forma deviata dell’amore. In
letteratura si manifesta nel fanatismo accanito dei
lettori che oggi corrono sulla Rete per scaricare racconti
“rubati” di J. D. Salinger. A loro non bastano quelli che
l’autore ha voluto donarci mentre era in vita, che ha
curato e limato, ossessivo com’era nel suo minimalismo
sublime. Mentre altri li ha giustamente scartati, forse
dimenticati; oppure trasformati, perché un libro di racconti,
un romanzo, nascono anche grazie alle parole e alle frasi che
lo scrittore elimina, in cerca di una perfezione che avviene
soprattutto in virtù della fondamentale arte della
sottrazione. Così senz’altro nasce Il giovane Holden, il più
importante libro di Salinger — a tutt’oggi il migliore.
L’irripetibile manifesto in cui si sono riconosciute più
generazioni.
Ma la passione incalza e il devoto feticista in una
sopravvalutazione dell’oggetto d’amore non si stanca di
scovare altri frammenti da adorare, a dimostrazione che il
suo è un amore plastico, niente affatto spirituale. E non si
nutre del bene e del bello, ma dell’oggetto erotizzato al di là
del suo valore. Conta la fascinazione immaginaria, non la
cosa in sé. Così sono spuntati in internet racconti
scannerizzati “rubati” dalle casseforti delle biblioteche in cui
viene custodito il patrimonio Salinger.
Amo Salinger, ma non ho voglia di partecipare alla caccia.
Capisco che la sua riservatezza «quasi egiziana» possa
invitarci allo stalking, ma rispetto la volontà dello scrittore
sottrattosi al mondo in serrata clausura. «Amo scrivere» disse
Salinger nel 1974; «scrivere per il mio proprio piacere. C’è
una straordinaria pace nel non pubblicare». Scrivere e non
pubblicare: se questo ha fatto il nostro eroe per anni della sua
vita nelle colline del New Hampshire, un tesoro sicuramente
ci attende negli anni avvenire. Aspettiamo...
Intanto, però, del tutto legalmente possiamo leggere tre
racconti inediti che escono in italiano per i tipi del Saggiatore
nella traduzione di Delfina Vezzoli. Del primo che qui
anticipiamo, I giovani, che dà il titolo alla raccolta, rinforzata
anche nel numero delle pagine da un saggio entusiasta di
Giorgo Vasta, colpisce come fin da subito lo scrittore
americano abbia chiaro in mente il suo pubblico e il suo tema.
I lettori a cui si rivolge sono the young folks e il tema è
l’adolescenza. Nella letteratura americana il racconto
d’iniziazione ha già una tradizione, e che tradizione! Pensate
ad Huckleberry Finn di Twain, a Flora e Miles di James, a Nick
Adams di Hemingway — racconti in cui le angosce legate al
rito di passaggio dall’adolescenza all’età adulta lasciano
segni indelebili nel protagonista e nel lettore. E
un’inquietudine non solo generazionale, ma universale.
In Salinger il motivo è ripreso e modulato in arabeschi di
estenuante ricerca della leggerezza intesi a descrivere prove
di crescita che abortiscono in solitudine. Crescere è
senz’altro un problema per the young folks del primo
racconto mai pubblicato da un Salinger poco più che
ventenne. Ma Edna, la giovinetta incaricata in questo caso di
esprimere tale difficoltà, nelle circostanze ambientali datate
di un cocktail-party in un appartamento della New York degli
anni Trenta, non sboccia in un vero e proprio protagonista.
Edna non è ancora Holden, ma va nella direzione di creare
quel prototipo a firma Salinger a prova di brevetto di una
individualità umana, sentimentale e emotiva, che aspira a
un’esistenza più autentica, più vera. E si ritrova
continuamente immerso nella phoniness, nella falsità,
nell’inautenticità della vita americana.

I
NON È CHE
NON MI RENDA CONTO
DI COME SI SENTE
UN RAGAZZO
DOPO CHE È USCITO CON TE
TUTTA L’ESTATE
E HA SPESO SOLDI
CHE NON HA NESSUN
DIRITTO DI SPENDERE
PER I BIGLIETTI
DEL TEATRO. CIOÈ, POSSO
CAPIRE. LUI SENTE
CHE GLI DEVI QUALCOSA.
MA IO NON SONO COSÌ.
SUPPONGO
DI NON ESSERE FATTA
IN QUEL MODO, TUTTO QUI.
DEV’ESSERE LA COSA VERA,
PER ME. PRIMA, CAPISCI.
CIOÈ L’AMORE
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do che Petie mi mentirebbe. Perché mai, voglio dire».
«Lei non è male» disse Jameson. «Doris Liggett?».
«Leggett» disse Edna. «Suppongo che Doris sia attraente per gli
uomini. Non so. Però penso che mi piacesse di più — il suo aspetto
intendo — quando aveva i capelli naturali. Cioè, i capelli ossigenati
— per me almeno — hanno sempre un che di artificiale quando li vedi sotto la luce o che so io. Potrei anche sbagliarmi. Lo fanno tutte,
immagino. Oddio! Penso che papà mi ucciderebbe se mai tornassi a
casa con i capelli ritoccati anche solo un po’. Tu non conosci papà. È
terribilmente all’antica. Non che io voglia farmeli ritoccare, alla fin
fine. Ma sai com’è. A volte si fanno delle pazzie. Oddio! Papà non è
l’unico! Penso che anche Barry mi ucciderebbe se lo facessi».
«Chi?» chiese Jameson.
«Barry. Questo ragazzo di cui ti ho parlato».
«È qui stasera?».
«Barry? Per carità, no. Non riesco a immaginarmelo Barry a una
di queste festine. Non conosci Barry».
«Va al college?».
«Barry? Mmmh, ci andava. A Princeton. Penso sia uscito nel trentaquattro. Non sono sicura, però. In realtà non vedo Barry dall’estate scorsa. O, meglio, non gli parlo. Alle feste e roba del genere,
riuscivo sempre a guardare dall’altra parte quando lui guardava
me. Oppure mi precipitavo al gabinetto o che so io».
«Pensavo che ti piacesse, il tipo».
«Mmmh. Sì, fino a un certo punto».
«Io mica ti capisco».
«Lascia perdere. Preferisco non parlarne. Pretendeva troppo da
me, tutto qui».
«Ah» fece Jameson.
«Io non sono una santarellina né niente. Non so. Forse lo sono. È
solo che ho i miei princìpi, e nel mio piccolo cerco di rispettarli. Meglio che posso, comunque».
«Occhio alla ringhiera» disse Jameson. «È un po’ traballante».
Edna disse: «Non è che non mi renda conto di come si sente un ragazzo dopo che è uscito con te tutta l’estate e ha speso soldi che non
ha nessun diritto di spendere per biglietti di teatro e locali notturni
e così via. Cioè, posso capire. Lui sente che gli devi qualcosa. Ma io
non sono così. Suppongo di non essere fatta in quel modo, tutto qui.
Dev’essere la cosa vera, per me. Prima, capisci. Cioè l’amore eccetera eccetera».
«Sì, già. Però, cioè, dovrei proprio darmi una mossa. Ho questo tema per lunedì. Accidenti, avrei dovuto essere a casa da ore. Quindi
penso che entrerò a farmi un drink e comincerò ad andare».
«Sì» disse Edna. «Va’ pure».
«Tu non vieni?».
«Tra un minuto. Va’ pure avanti».
«Be’, ciao, eh» disse Jameson.
Edna, alla ringhiera, cambiò posizione. Si accese l’ultima sigaretta rimasta nella sua scatola. Dentro, qualcuno aveva acceso la radio, forse era aumentato di colpo il volume. Una giovane cantante
stava intonando con voce roca l’ultimo motivetto di uno show che
ormai anche i fattorini cominciavano a fischiettare. Non c’è porta
che sbatta più forte di una porta a zanzariera.
«Edna!» esclamò Lucille Henderson.
«Ehi, ehi» disse Edna. «Ciao Harry».
«Come butta?» .
«Bill è dentro» disse Lucille. «Prendimi da bere, ti spiace, Harry?».
«Vado».
«Cos’è successo?» volle sapere Lucille. «Non avete ingranato tu e
Bill? Sono Frances e Eddie quelli là in fondo?».
«Non lo so. Lui doveva andar via. Aveva un sacco di lavoro per lunedì».
«Sarà, comunque per ora è là dentro, sul pavimento con Dottie
Leggett. Delroy le sta infilando le noccioline nella schiena. Quelli là
sono proprio Frances e Eddie».
«Il tuo piccolo Bill è un bel tipetto».
«Ah sì? Come sarebbe?» disse Lucille.
Edna risucchiò le guance e scosse la cenere dalla sigaretta.
«Un filino focoso, se posso dire».
«Bill Jameson?».
«Be’» disse Edna. «Sono ancora tutta intera. Ma tieni quel tipo lontano da me, chiaro?».
«Mah. Vivi e impara» disse Lucille Henderson. «Dove diavolo si è
cacciato quel tonto di Harry? A dopo, Ed».
Finita la sigaretta, anche Edna si decise a entrare. A passi veloci,
andò dritta su per le scale nella parte della casa della madre di Lucille Henderson vietata a giovani mani che brandivano sigarette accese e bicchieri da cocktail gocciolanti. Rimase di sopra quasi venti
minuti. Quando scese, tornò in soggiorno. William Jameson Junior,
un bicchiere nella mano destra e le dita della sinistra in bocca o nelle vicinanze, era seduto a qualche testa maschile di distanza dalla
biondina. Edna si piazzò sulla grossa poltrona rossa. Nessuno l’aveva occupata. Aprì la borsetta da sera e tirò fuori la scatoletta nera,
decorata di strass, ed estrasse una di dieci o dodici sigarette.
«Ehi!» gridò, picchiettando la sigaretta sul bracciolo della poltrona rossa. «Ehi, Lu! Bobby! Vedete un po’ se riuscite a trovare qualcosa di meglio alla radio! Insomma, come si fa a ballare con questa
roba?».
(Traduzione di Delfina Vezzoli)
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