
Il giovane Holden
di J. D. Salinger



Introduzione 

Il giovane Holden (The Catcher in the Rye) 
è un romanzo del 1951 scritto da J. D. 
Salinger.

Jerome David Salinger (New York, 1º 
gennaio 1919 – Cornish, 27 gennaio 
2010), è stato uno scrittore statunitense.



Tempo 

Le vicende del libro sono narrate in prima persona dal protagonista principale 
e si svolgono negli Stati Uniti d’America intorno agli anni Cinquanta e, con ogni 
probabilità, nelle settimane immediatamente precedenti il Natale. 



Trama 

Il giovane Holden Caulfield, adolescente
sedicenne americano proveniente da una
famiglia benestante, è stato espulso dal
college Pencey, a causa del suo
rendimento scolastico troppo basso.

Avendo paura delle conseguenze e non
volendo comunicare la dolorosa notizia
dell’ennesima cacciata ai suoi genitori,
decide di prendersi un po’ di “libertà”
prima delle vacanze natalizie.



Prima di allontanarsi dall’Istituto, decide di
passare a salutare il suo professore di storia
Spencer, ma capisce di non aver fatto bene
poiché il prof. Spencer lo sgrida e lo
riprende per il suo comportamento
immaturo che lo ha portato
all’allontanamento dal college.



New York 

Lasciato l’Istituto decide di partire a New
York, dove incontra i personaggi più
disparati: Ernie, un pianista, la prostituta
Sunny, una sua vecchia amica Sally Hayes
e un’altra sua vecchia conoscenza, Carl.



Con la sorella Phoebe

Dopodiché, decide di anche di andare a trovare la
sorellina Phoebe.

Tra i due inizialmente nasce tensione che sfocia in un
litigio che genera in Holden un ulteriore senso di
sconforto.

Per recuperare la relazione con la sorella la invita a
passare del tempo con lui alle giostre.



Infine, nelle ultime pagine del
romanzo, viene fatto un accenno
alla malattia di cui poi il giovane si
ammalerà, la tubercolosi.

Inoltre si evince che Holden decide
di seguire i consigli dell’amico Carl
ed entra in analisi per risolvere i
suoi problemi con il mondo.


