Il giovane Holden

di Davide Morelli
Quel lunatico e schivo di Salinger ha piazzato uno dei più grandi romanzi americani con "Il
giovane Holden". Di sè ha sempre fatto sapere poco al mondo. Ha sempre fatto vita ritirata ed
appartata. E' sicuramente il più schivo e riservato dei grandi scrittori americani del '900. Tempo
fa su un settimanale vidi una sua foto, o meglio un suo mancato ritratto fotografico: infatti il
fotografo era riuscito a riprendere la sua figura, ma Salinger era riuscito a tapparsi il volto con la
mano. La foto quindi non permetteva una completa lettura del suo viso. Ma veniamo al
romanzo. Il giovane Holden innanzitutto è innovativo per la continuità impressionante del gergo
giovanile. Dall'inizio alla fine del romanzo Salinger utilizza sapientemente un linguaggio nuovo,
che realizza uno scarto significativo con la tradizione letteraria americana. L'originalità di questo
suo linguaggio è sbalorditiva, se si pensa che fu scritto negli anni '50. Un'altra caratteristica
saliente del libro è la sincerità allarmante del protagonista nei confronti di se stesso e degli altri.
Di solito chi scrive cerca sempre di dare una buona impressione ai lettori. Un'alta percentuale
delle persone che scrivono infatti per dare un'ottima immagine di se stessi agli altri cadono nel
sentimentalismo, nella retorica, oppure in leziosismi e virtuosismi. Salinger invece mette in
gioco tutto se stesso. Si cala in Holden, suo alter ego, e scrive nello stile più essenziale
possibile per arrivare al nocciolo della questione. Questa sua sincerità, questa incessante
ricerca di un brandello di verità umana, che a tratti sconfina nel disincanto e nel cinismo,
permette a Salinger di riportare alla luce quella parte di ognuno di noi, che prima di questo
romanzo non era mai stata scandagliata a dovere. Salinger infatti riesce a mettere sulla pagina
bianca tutte quelle piccole idee banali e superficiali, che vengono in mente a tutti; tutti quei
pensieri brevi e sconnessi, che releghiamo nel subconscio. Ci sono ad esempio operazioni
cognitive, come quelle per guidare una macchina, talmente automatiche e ripetitive, che dopo
un minimo di esperienza non raggiungono più la soglia di coscienza. Salinger è riuscito a far
venire fuori dalla sua testa queste piccole idee quotidiane, talvolta banali, qualche volta
addirittura assurde. Ad esempio di fronte ad un laghetto di cigni Holden si chiede dove vadano i
cigni, quando il lago è gelato. A leggere questo libro si rimane stupefatti, se si è letto qualche
libro di filosofia di tanto in tanto. Non c'era bisogno di quelli che Ricouer chiama "i maestri del
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sospetto" (ovvero Marx, Nietzsche, Freud) per dimostrare al mondo la fallacia della ragione
umana ed i limiti del razionalismo. Era sufficiente soltanto saper cogliere questi piccoli pensieri
banali, automatici, quotidiani. Infine un altro aspetto fondamentale del libro è la messa a fuoco
del disagio giovanile. Holden è il classico bravo ragazzo, che frequenta un collegio con regole
ferree. E' il classico ragazzo della borghesia americana. Ma non si trova a suo agio nei suoi
panni. A scuola è svogliato. Non gli vanno i professori. Non gli vanno i suoi compagni di scuola.
Non gli va bene nessuna delle cricche e delle comitive del suo collegio. Non trova un senso in
quel che fa. E' diffidente nei confronti degli altri. E' insofferente verso le regole ed i paletti
imposti dal mondo dei grandi. E' spietato verso il grigiore della quotidianità. Il rapporto del
protagonista con gli altri è sempre problematico, conflittuale, ambivalente. Holden vuole ripagarli
con la stessa moneta dell'indifferenza con cui pensa che gli altri lo paghino. La sua è una
sensibilità offesa. Quando si ha questo disagio nei confronti degli altri e della società una
persona può reagire in tre modi differenti: diventare asociale, misantropo o addirittura
antisociale (è forse una coincidenza il fatto che l'assassino di Lennon aveva in tasca una copia
di questo libro? Forse si identificava con Holden? Apprezzava forse la sua apparente
anaffettività?). Per tutto il romanzo qualsiasi sentimento e qualsiasi tipo di affetto nei confronti
delle persone a lui vicine è rimosso. Ma Holden non può rimuovere totalmente ogni emozione.
Deve pure investire affettivamnte su qualcuno o su qualcosa. Ecco allora che si innamora del
linguaggio. Schifato dal mondo esterno e perfino dai suoi schemi mentali si aggrappa
ingenuamente alle parole. Così utilizza le sue parole per mentire. Infatti di se stesso dice:" Io
sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra". Alle menzogne ed
alle falsità del mondo degli adulti quindi contrappone le sue menzogne ingenue, mai dannose
per gli altri. Ad esempio quando incontra la madre di un suo compagno di scuola in treno mente
spudoratamente, ma lo fa a fin di bene e per quieto vivere. Dice alla madre quello che vuole
sentirsi dire di suo figlio. Holden dice alla madre che quel collegio è un'ottima scuola, anche se
in realtà gli fa schifo: ma d'altra parte cosa dovrebbe dire ad una madre, che paga una retta
salata per mantenere suo figlio in collegio? Dice alla madre che suo figlio è un ragazzo
sensibile, quando invece pensa che sia il più grande bastardo della scuola. Mente anche sulla
sua vera identità, tant'è che, quando si presenta, usa il nome e il cognome del bidello della
scuola, per non mettersi a raccontarle la sua vera storia. Ma d'altronde perchè non dovrebbe
mentire? La conversazione avviene in un contesto sociale, che i sociologi moderni definirebbero
"un non luogo". E nel non-luogo di uno scompartimento di un treno si possono raccontare tutte
le balle che si vogliono. Poi la madre del suo compagno di collegio è una bella donna ed il
dialogo tra i due è infarcito di luoghi comuni. Perchè mai non dovrebbe mentire? Solo alla fine
del romanzo Salinger si concilia con gli altri e con il mondo esterno. Infatti scrive: "Io, supergiù,
so soltanto che sento un pò la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio
Stradlater e del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel
maledetto Maurice. E' buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che
sentite la mancanza di tutti". Il senso di questo libro di Salinger sta tutto nel titolo originale. Il
titolo originale è "The catcher in the rye", che si potrebbe tradurre "il pescatore nella segale". Il
titolo deriva da un'espressione modificata di una poesia di Robert Burns. La poesia in verità
dice: "se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno". Invece Holden crede che
dica: "E ti prende al volo qualcuno". E quando se ne accorge capisce anche il motivo per cui ha
modificato questo verso della poesia. Lui infatti si è immaginato migliaia di ragazzi, che giocano
in un immenso campo di segale. Ma questi ragazzi sono incoscienti ed ingenui, non tengono
affatto conto che esiste un dirupo in cui possono cadere. Holden-Salinger scrive allora che la
cosa che gli piacerebbe fare di più è quella di acchiapparli e di salvare coloro che
inavvertitamente stanno per cadere nel dirupo. Fuor di metafora: il giovane Holden può ancora
salvarsi e tramite le sue parole salvare altri adolescenti dalle brutture e dalle ipocrisie del mondo
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dei grandi. Quell'assurdità e quello squallore del mondo degli adulti se non vengono affrontati
nell'adolescenza possono portare al gesto estremo più avanti, come il protagonista del racconto
"un giorno ideale per i pesci banana" dell'opera successiva di Salinger "I nove racconti", che si
spara un colpo alla tempia. Infatti lo scrittore americano nel giovane Holden è cinico nei
confronti degli altri, perchédisagio deve affrontare brutalmente lo schifo. Invece ne "I nove
racconti", in cui prende in esame il mondo degli adulti, usa la pietà umana: oramai non può fare
più niente per loro, le loro vite sono già compiute, le loro persone sono già gestalt finale. "Il
giovane Holden" è stato terapeutico per lo scrittore americano. Salinger è riuscito a fare i conti
con il proprio disagio. Ed è proprio per questo motivo che questo libro è stato letto da
generazioni di giovani americani. E' per questo motivo che Salinger è diventato una sorta di
compagno di strada dei giovani americani e non solo.
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