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Questo lavoro di ricerca opera inizialmente una analisi approfondita della più famosa e acclamata 

opera dello scrittore americano J.D. Salinger (cap. 1). Successivamente si sofferma sullo sviluppo 

umano e letterario dello scrittore statunitense, con attenzione all’influenza culturale e religiosa 

(Induismo e Buddismo) che ha forgiato l’animo e l’estro dello scrittore. In tal modo si segue e si 

analizza il percorso di crescita che ha visto Salinger evolversi da un ragazzino, che già mostrava 

precocemente una non comune vena artistica, ad uno scrittore di professione, all’ermetico 

manierista, fino all’eremita silenzioso (cap. 2). Infine tale ricerca, dopo aver reperito i primi 

racconti di Salinger, scritti e mai pubblicati in volume, li passa in rassegna, analizzando la voce 

poetica di un Salinger per lo più sconosciuto alla grande massa (cap. 3). 

 

In tal modo, da un lato si offre quell’idea di “luce che si adombra” che questo studio ha rilevato  e 

proposto, ovvero di uno scrittore che si è andato via via isolando non solo da un punto di vista 

umano, ma anche letterario, modificando radicalmente la sua poetica. Dall’altro lato, tale studio 

offre al lettore gli strumenti utili per comprendere, a fondo, il valore artistico ed evocativo della 

sua prima produzione letteraria, per lo più sconosciuta al grande pubblico, quella che in questo 

studio viene denominata “la raccolta oscurata”. 

 

In particolar modo, nel primo capitolo di questa tesi si dimostra l’attualità e l’influenza che l’opera 

di Salinger vanta ancora, dopo quarant'anni di silenzio, su un pubblico estremamente vasto (Cap. 

1.1). Si ripercorrono poi, a ritroso, le varie tappe della produzione letteraria di Salinger – dal 

silenzio al periodo decadente, dal manierismo al grande successo – allo scopo di operare un 

approccio razionale e sequenziale alla fase di Salinger scrittore di professione (Cap. 1.2). Infine si 

analizza il complesso sviluppo della singolare personalità dell’autore che, sempre a ritroso, ci 

porta a scoprire un Salinger estremamente diverso dal famoso e criticato eremita (Cap. 1.3). 

 

Nel secondo capitolo si analizza il percorso che ha portato l’autore dal praticantato al 

professionismo. Nel primo paragrafo ci si sofferma su quei rarissimi e isolati scritti – la canzone di 

classe e poche recensioni scolastiche – che mostrano appunto come Salinger, già da giovanissimo, 

si dilettava felicemente con la scrittura (cap. 2.1). Nel secondo paragrafo si ha invece il primo 

contatto con il Salinger scrittore di professione, ossia per riviste a grande diffusione, attraverso 
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un’analisi di insieme dei ventuno racconti presenti in The Complete Uncollected Short Stories of J.D. 

Salinger (cap. 2.2). 

 

Il terzo capitolo, più tecnico, opera un’analisi linguistico-letteraria di questi ventuno racconti presi 

singolarmente, short stories che Salinger avrebbe preferito che fossero ‘morte’ naturalmente, non 

autorizzandone mai, dopo la pubblicazione in rivista, la ristampa in volume.  

 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di rivelare questi archetipi nascosti nella raccolta The 

Complete Uncollected Short Stories of J.D. Salinger e, nel contempo, di mostrare come la parabola 

narrativa e umana di Salinger – dal realismo dei racconti giovanili e dalle luci della ribalta, 

all’ermetismo dei Glass e alla reclusione volontaria – abbia seguito un percorso di oscuramento 

artistico e umano, in altre parole possa essere considerata come ‘una luce che si adombra’. 
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