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Il Giovane Holden
Continuiamo a vederlo, Holden Caufield, con quell'aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al
conformismo, lui e la sua "infanzia schifa" e le "cose da matti che gli sono capitate sotto
Natale", dal giorno in cui lasciò l'Istituto Pencey con una bocciatura in tasca e nessuna voglia
di farlo sapere ai suoi. La trama è tutta qui, narrata da quella voce spiccia e senza fronzoli. Ma
sono i suoi pensieri, il suo umore rabbioso, ad andare in scena. Perché è arrabbiato Holden?
Poiché non lo si sa con precisione, ognuno ha potuto leggervi la propria rabbia e assumere il
protagonista ad "exemplum vitae".
It is our pleasure to present The Great Book of Trivia: 1000 Questions and Answers to Engage
all Minds. We’ve brought together a host of fresh and intriguing questions that will test the
limits of your knowledge across a huge range of subjects. The book is divided into 5 parts: Part
1 presents 400 challenging general knowledge questions, divided into 40 rounds. Part 2
introduces the “specialist rounds” at three levels of difficulty: medium, challenging and
fiendish. Here you’ll find questions on geography, history, sport, science and nature, literature,
art and architecture, and movies and TV. There are 200 questions in 20 rounds. Part 3 brings a
lighter touch with 20 “bonus round” quizzes (200 questions in total), where you’ll be asked to
spot connections, identify years from a series of clues, recognize famous monuments, and sort
out lists of famous people, places and things. Part 4 contains 20 “family fun” quizzes (200
questions in total) that will be especially enjoyable for younger minds. There are
straightforward general knowledge questions, alongside rhyming and alphabet quizzes. As a
special bonus, the complete Elsinore Books Guess the Initial Quiz is included as the 5th part of
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this book. Here you’ll find 200 guess the initial challenges, also known as “ditloids”. At
Elsinore Books we pride ourselves on creating beautiful e-books, and devote great attention to
formatting, and ease of navigation. This book contains a cleanly-styled contents page that
permits easy movement between quizzes. Each quiz occupies its own chapter, so you can
move between quizzes by pressing a single button on your e-reader. You can access the
answers to each quiz by following the links at the top and bottom of the question page. On the
answer pages you’ll find each question rewritten and followed by its answer in bold. You can
view a full listing of the games inside by clicking on the preview of this book and viewing the
contents page. Some of the collection highlights are outlined below: General Knowledge
Round 1 1. What colour are the stars on the Hollywood Walk of Fame? 2. The Qudrilatero
Della Moda is an upscale fashion district in which city? 3. Which land mammal has the largest
eyes? 4. How many planets in our solar system have exactly one moon? 5. How many dice
“pips” are there in total on the Domino’s Pizza logo? Movies and TV: Medium 1. Which city
does Rocky Balboa come from? 2. Who directed the films Hunger, Shame, and 12 Years a
Slave? 3. Who is the protagonist of the TV series Mad Men? 4. Which country produced the
TV dramas Borgen, and The Killing? 5. Which city is home to the “Cinecittà” film studio?
Trivial Disputes 1 1. Order the following animals by weight, from Heaviest to Lightest: Blue
Whale, Bengal Tiger, Elephant Seal, Manta Ray 2. Order the following constructions by height,
from Tallest to Smallest: Great Pyramid at Giza, Burj Khalifa, Shanghai Tower, One World
Trade Centre 3. Order the following countries by population, from Most populous to Least
populous: India, China, Indonesia, USA, Brazil 4. Order the following languages by number of
first-tongue speakers, from Most to Least: Mandarin Chinese, Hindi, Spanish, English 5. Order
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the following organs by weight, from Heaviest to Lightest: Brain, Heart, Skin, Pancreas,
Thyroid Family Fun Quiz 1 1. What fruit is dried to produce raisins? 2. What kind of weapon
was wielded by the Norse God Thor? 3. Which animal appears first in the Oxford English
Dictionary? 4. Which fairy tale by Hans Christian Anderson tells the story of a young swan?
Il Giovane HoldenIl giovane HoldenThe Catcher in the RyeFu il giovane HoldenIl giovane
Holden-Franny e Zooey-Nove racconti-Alzate l'architrave, carpentieri e Seymour. IntroduzioneIl
giovane HoldenFu il giovane HoldenGruppo Albatros Il Filo
Drawing on the recent renewal of interest in the debate on orality and literacy this book
investigates the varying perceptions and representations of orality in contemporary Italian
fiction, providing a fresh perspective on this rich and fast-developing debate and on the study
of the Italian literary language. The book brings together a number of complementary
approaches to orality from the fields of linguistics, literary and media studies and offers a
detailed analysis of a broad variety of authors and texts that appeared over the last three
decades - ranging from internationally acclaimed writers such as Celati, Duranti and Tabucchi,
through De Luca and Baricco, to the latest generation of writers, such as Campo, Ballestra and
Nove. By exploring the complementary facets of Italian orality, and its diachronical
developments since the seventies, this study questions the traditionally dichotomic approach to
the study of orality and literacy and posits a more flexible, cross-modal approach that accounts
for the increasing hybridisation of text forms and media and for the greater interaction between
the spoken and the written as well as their representations.
Come Shahrazàd, la figlia bella e astuta del visir, Beniamino Placido racconta a suo modo
delle favole moderne, che riprende dal cinema e dalla televisione, dalla storia e dalla
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letteratura. Se qualcuno chiedesse «a che servono queste storie improbabili e inutili?, bisogna
avere la forza di rispondere con cortese fermezza: a niente. Tutt'al più a comprare il tempo. A
vivere mille e una notte in più. E meglio. A nient'altro». Accogliendo l'elegante understatement
di Placido, potremmo rovesciarlo di segno e affermare che il suo Nautilus ci è utile proprio alla
lunga distanza. In fondo ci sono mille e una notte da trascorrere insieme. Straordinario critico
televisivo, profondo conoscitore della cultura americana, intellettuale capace di avventurarsi
nei più diversi campi (dalla letteratura allo sport, dalla politica alle Sacre Scritture), Beniamino
Placido ha lasciato una traccia profonda nel giornalismo culturale italiano degli ultimi trent'anni.
Con la sua scrittura ironica e sorprendente, raffinata e curiosa, in grado di connettere tra loro
ambiti della vita e del pensiero in apparenza lontanissimi tra loro, Placido si è inventato un
nuovo genere letterario. E ha creato attorno a sé una simpatia e una stima che per la prima
volta hanno unito il grande pubblico e gli intellettuali più esigenti. Questa raccolta antologica di
articoli comparsi su "la Repubblica", curata da Franco Marcoaldi che ne firma anche
l'appassionata introduzione, intende restituire la fisionomia di un vero corsaro della cultura
italiana del secondo Novecento.
“An extraordinary novel” about growing up gay in the 1950s American Midwest (The New York
Times Book Review). Critically lauded upon its initial publication in 1982 for its pioneering
depiction of homosexuality, A Boy’s Own Story is a moving tale about coming-of-age in
midcentury America. With searing clarity and unabashed wit, Edmund White’s unnamed
protagonist yearns for what he knows to be shameful. He navigates an uneasy relationship
with his father, confounds first loves, and faces disdain from his peers at school. In the
embrace of another, he discovers the sincere and clumsy pleasures of adolescent sexuality.
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But for boys in the 1950s, these desires were unthinkable. Looking back on his experiences,
the narrator notes, “I see now that what I wanted was to be loved by men and to love them
back but not to be a homosexual.” From a winner of the PEN/Saul Bellow Award for Lifetime
Achievement in Literature, this trailblazing autobiographical story of one boy’s youth is a
moving, tender, and heartbreaking portrait of what it means to grow up.

Since the late 1960's there have been many important Italian writers whose work
remains unknown outside Italy. This ground-breaking book offers general critical
introductions to fifteen contemporary novelists whose work is of an international calibre.
La traducción ha sido un factor histórico de considerable peso en la evolución de los
más diversos campos de actuación humana. En efecto, la traducción se ha concebido,
en algunas ocasiones, como movimiento iniciador de una transformación. En otras, ha
supuesto un impulso real para la renovación, la ruptura o la reacción en política,
ideología o evolución estética. En cualquier momento y situación histórica la visión del
mundo se ha nutrido, en gran medida, de textos traducidos. En esta obra se ofrecen
diferentes perspectivas de cómo se ha producido esa influencia de la traducción en el
desarrollo de ámbitos tan dispares como la difusión de ideas políticas revolucionarias,
la configuración de la alteridad, los trasvases culturales en los medios de
comunicación, la canonización de las novedades literarias o la reinterpretación de los
textos sagrados.
L’esordiente e ambizioso scrittore di nome Jerome David Salinger toccò traguardi
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molto precoci nella sua carriera. Quasi disperatamente cercò di pubblicare i suoi primi
racconti sul New Yorker, che riteneva l’approdo più prestigioso nel mondo letterario
americano, ma non vi riuscì per diversi anni: forse il New Yorker non era ancora pronto
per quel giovane autore fin troppo sicuro di sé, con una visione ironica, se non cinica
della vita, e uno stile piano e colloquiale. Però, mentre il mondo intero procedeva a
grandi passi verso il buio del totalitarismo e della guerra, quel talento nuovo veniva
notato altrove. Nel 1940 la rivista Story, a bassa tiratura ma stimata e influente, è la
prima a pubblicare il nome J.D. Salinger e il racconto I giovani, scorcio illuminante della
cocktail society di New York, in cui, a una festa tra adolescenti, si cerca di mitigare la
solitudine con scotch whisky e chiacchiere, la conversazione quasi del tutto priva di
senso e scopo. Va’ da Eddie compare per la prima volta su un giornale universitario
del Kansas; pervade il racconto una minaccia sottile, che si fa sempre più invadente
man mano che il protagonista maschile rafforza la sua pressione su una giovane donna
dai capelli rossi perché incontri un uomo di nome Eddie. Comparso anch’esso nel
1940, il racconto segue il modello del retroscena omesso, una tecnica che anche il
maestro Ernest Hemingway adottò con grande successo. Infine, quattro anni più tardi,
al termine della sua esperienza bellica, Salinger pubblica, ancora su Story, Una volta
alla settimana, che ritrae un giovane soldato nel tentativo di raccontare a una zia
anziana e non più lucida che sta partendo per il fronte. Una metafora amara di come
una famiglia debba o possa prepararsi alla morte in tempo di guerra. A distanza di più
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di settant’anni, il Saggiatore pubblica tre racconti inediti in Italia dell’autore de Il
giovane Holden, il cui mito per decenni è stato alimentato dal suo ritiro a vita
strettamente privata, nel 1965. L’incomunicabilità dei personaggi, che si parlano di
continuo senza mai parlarsi davvero; i rapporti parentali, guastati dal pregiudizio e
dall’indifferenza; lo sguardo impietoso sulla società medio-alto borghese, con le sue
leggi non scritte e il suo conformismo incurabile, sono solo alcuni dei temi dell’arte
salingeriana, che ritroviamo in nuce in questi racconti giovanili, e che saranno poi
ampliati e portati a compimento nelle opere successive: non molto tempo dopo il suo
esordio, J.D. Salinger diventerà un simbolo della sacralità della letteratura onorata nel
silenzio e, insieme, un narratore amato e celebrato da intere generazioni di lettori.
Presents nearly eighty personal letters addressed to the reclusive author of The
Catcher in the Rye by such noted authors, editors, journalists, and critics as Frederick
Busch, Nicholas Delbanco, Stewart O'Nan, George Plimpton, Melanie Rae Thon, W. P.
Kinsella, and others.
Recounts the author's efforts to rebuild in the face of a failing literary career and his
wife's abandonment for another man, describing how his love for his young son inspired
the confrontation of his own painful childhood memories.
Come un velo che sta per cadere e non cade mai interamente, così la lingua del ricordo
ha in sé un nucleo enigmatico. Eppure è lì, in quel territorio progressivamente divorato
dalle ombre o smaltato dalla luce, che si sono svolte le conversazioni, che Francesco
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chiama storie e io vita. Antonio Gnoli Francesco De Gregori si racconta per la prima
volta attraverso una serie di conversazioni condotte da Antonio Gnoli. La sua vita e il
suo mondo emergono in una successione di pensieri, ricordi ed emozioni. L'intima
intelligenza delle sue canzoni fa da sfondo alle nostre esistenze intrecciate con la storia
italiana. Chiunque si sia posto domande su che cos'è l'arte e la bellezza, il tempo che
passa e ci trasforma, Dio e le religioni, l'oggi che comprendiamo sempre meno, troverà
in questi dialoghi risposte di sorprendente sincerità e acutezza. Scoprirà inoltre le
numerose esperienze che De Gregori ha vissuto con coerenza e desiderio: i libri letti e
amati; l'America con i suoi miti e la politica con i suoi equivoci e il senso di cosa abbia
voluto dire per lui essere di sinistra senza lasciarsene condizionare. Il mondo poetico di
De Gregori ne esce in sintonia con il battito del suo cuore e della sua mente. Tra la
musica che ha scritto e quella che ha amato. In un finale sorprendente Francesco De
Gregori riflette, ragiona e affronta con umiltà lo spirito del nostro tempo, così segnato
dalle passioni tristi. Non ci sono ricette, né messaggi edificanti. Solo la sommessa
convinzione che la vita migliore è quella che si interpreta con passo d'uomo.

Studying Language through Literature invites readers to reconsider the
opportunity represented by literary texts for language-related purposes. Despite
the close relationship between literature and language in educational contexts,
literature is frequently associated with teaching practices which have been
judged to be unsuccessful. Subsequently, texts of the non-literary type are
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preferred, on the basis that they are ‘authentic’ and closer to ‘real’ language.
The everlasting relationship between language and literature is here reassessed
starting from two assumptions: literature is the expression of an emphasized
perception of reality – be it private, collective, or pertaining to a certain
temporal/spatial context; and literary language is language in its utmost form.
Following an outline of the philosophy that governs the book, each chapter
presents specific insights on the use of the various different literary genres:
namely, fiction, poetry and drama. The opportunities offered by translation in the
foreign language classroom constitute a recurrent theme throughout the book,
although Chapter 5 is entirely devoted to translation criticism. The closing pages
put forward a few reflections on assessment. While offering some food for
thought in order to reassess the role of literature in the language class, this book
puts together ideas, considerations and suggestions from which the reader is free
to pick, mix and adjust, exploiting them to her/his greatest benefit.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none}
Con solo quattro libri pubblicati mentre era in vita, J. D. Salinger è diventato uno
Page 9/18

Bookmark File PDF Il Giovane Holden
degli autori più amati del XX secolo. Il suo romanzo “Il giovane Holden”,
pubblicato nel 1951, fu subito un best-seller e il libro di culto di un’intera
generazione. Nonostante una carriera di successo, quarant’anni prima della sua
morte Salinger decise che non avrebbe avuto nessun tipo di contatto con il
pubblico, che non avrebbe pubblicato mai più niente e che avrebbe continuato a
scrivere unicamente ed esclusivamente per sé. La vita di Salinger – piena di
enigmi, ombre e misteri – ha appassionato pubblico e critica tanto da creare un
mito senza tempo. Con questo ebook ne ripercorri la storia e hai un’introduzione
alla vita di uno dei maggiori geni della letteratura del Novecento. Contenuti
principali dell’ebook . L’infanzia e gli studi di Salinger . I primi racconti . La
guerra e la vita in Europa . Il rientro negli Stati Uniti e il successo . “Il giovane
Holden” . Il ritiro dalla vita pubblica e la costruzione del mito Perché leggere
l’ebook . Per conoscere i punti fondamentali della vita di uno degli autori più letti
al mondo . Per scoprire i segreti del suo successo . Per conoscere la genesi de
“Il giovane Holden”, uno dei best-seller mondiali A chi si rivolge l’ebook . A chi è
appassionato di letteratura (e scrittura) . Ai fan del libro “Il giovane Holden” . A
chi vuole approfondire la conoscenza di uno dei più grandi scrittori del Novecento
Tina decide d’iscriversi a un viaggio organizzato dalla Onlus Missione Possibile
in Vietnam e Cambogia. Viene successivamente ingaggiata, quasi per gioco, per
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scrivere un resoconto dettagliato, corredato da immagini. Ora la sua
preoccupazione peggiore non è più la stesura del racconto ma la sua condizione
fisica, con particolare attenzione allo stato dei suoi capelli. Riuscirà Tina a
portare un phon a Phnom Penh? Avrà un aspetto almeno passabile nelle foto?
Questi e altri più profondi pensieri arrovellano la nostra missionaria in erba che,
per l’occasione, sceglierà il nome in codice di Miss P. Il relazionarsi con gli altri
personaggi, le emozioni determinate dal susseguirsi degli eventi, la scoperta
tardiva che le foto non verranno pubblicate... sono solo alcuni degli ingredienti
che arricchiscono quest’avventura comica e drammatica, autentico viaggio fuori
e dentro di sé. Fino a che Miss P non incontrerà, assieme al suo alter ego, una
verità più alta.
Someday This Pain Will Be Useful to You is the story of James Sveck, a
sophisticated, vulnerable young man with a deep appreciation for the world and
no idea how to live in it. James is eighteen, the child of divorced parents living in
Manhattan. Articulate, sensitive, and cynical, he rejects all of the assumptions
that govern the adult world around him–including the expectation that he will go
to college in the fall. He would prefer to move to an old house in a small town
somewhere in the Midwest. Someday This Pain Will Be Useful to You takes
place over a few broiling days in the summer of 2003 as James confides in his
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sympathetic grandmother, stymies his canny therapist, deplores his pretentious
sister, and devises a fake online identity in order to pursue his crush on a much
older coworker. Nothing turns out how he'd expected. "Possibly one of the alltime great New York books, not to mention an archly comic gem" (Peter Gadol,
LA Weekly), Someday This Pain Will Be Useful to You is the insightful, powerfully
moving story of a young man questioning his times, his family, his world, and
himself.
Holden Caulfield, protagonista del romanzo Il giovane Holden di Salinger, alla
mezzanotte del 10 dicembre 1949 lascia la scuola Pencey dove si trova per
completare i suoi studi e prende un treno con destinazione New York. È l’inizio
di un viaggio verso se stesso che segnerà generazioni di giovani. Il libro di
Salinger è ambientato dal 10 al 12 dicembre 1949. In realtà dei tre giorni solo
due Holden li trascorrerà nella Grande Mela. Sessantasei natali dopo, Marco
Palagi vi trascorre una settimana in occasione delle festività natalizie 2015. Il suo
programma prevede un caffè da Tiffany in onore di Audrey Hepburn e sulle orme
letterarie di Holden la rivisitazione dei luoghi citati nel libro. Nasce così un
connubio interessante quanto anomalo: le fotografie digitali di Marco e le parole
di Holden, al quale ovviamente spetta l’onore-onere di descrivere la sua New
York affinché questa possa rivivere sotto i nostri occhi sì come la vide lui, il ribelle
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introverso più famoso della letteratura. Ma quanto è cambiata la città da allora?
Per venire incontro ai lettori, Marco Palagi inserisce nel suo libro una time-line
che ricostruisce gli spostamenti di Holden a New York, ovvero cosa fa e chi
incontra, nonché una mappa che dettaglia i luoghi che visita con relativa legenda.
La mappa è del 1945 e dunque rispecchia quasi fedelmente l’aspetto che poteva
avere l’isola di Manhattan nel 1949. Alcuni luoghi sono rimasti immutati, altri
sono profondamente cambiati, altri ancora sono spariti e sono stati sostituiti da
altre strutture. Nella mappa sono presenti alcuni luoghi di cui si parla nel libro ma
che non esistono e non sono mai esistiti nella realtà. Sfogliando questo libro si ha
la sensazione di ripercorrere al fianco di un vecchio amico i ricordi di un viaggio
fatto assieme quando l’interrogativo, apparentemente banale, era sapere dove
vanno le anitre di Central Park quando il laghetto si ghiaccia. Alzi la mano chi
non risponderebbe: “Holden, vattelappesca!” E via con le valigie di vacchetta
pronti a partire destinazione New York.
Qui non si cela una storia con tutti i crismi, dal filo logico ineccepibile e studiati
colpi di scena. Bensì l’indecisione, frutto di quell’attimo che segue la maturità,
quando finalmente si è liberi di pensare a se stessi e al proprio futuro. Il senso di
smarrimento di fronte all’immensità della vita e la conseguente ricerca di
certezze personali, nello strenuo tentativo di fare il punto su una situazione in
Page 13/18

Bookmark File PDF Il Giovane Holden
divenire. Una sorta di spocchioso saggio di un ventenne, narrato in maniera
schietta, irriverente e a tratti comica. Punti di vista sulle più svariate questioni,
comunione dei pochi saperi posseduti, ma soprattutto ricerca di se stessi e della
propria strada attraverso una passione: la scrittura.
First published in 1967, Stop-Time was immediately recognized as a masterpiece of modern
American autobiography, a brilliant portrayal of one boy's passage from childhood to
adolescence and beyond. Here is Frank Conroy's wry, sad, beautiful tale of life on the road; of
odd jobs and lost friendships, brutal schools and first loves; of a father's early death and a
son's exhilarating escape into manhood.
For fans of Elena Ferrante's Neapolitan series comes a captivating family saga focused on a
willful young woman's struggles against her oppressive small town by acclaimed Italian author
Rosa Ventrella. In old Bari, everyone knows Maria De Santis as "Malacarne," the bad seed.
Nicknamed for her dark features, volcanic temperament, and resistance to rules, the
headstrong girl can only imagine the possibilities that lie outside her poverty-stricken
neighborhood. Growing up with her mother, two brothers, and a tyrannical father, Maria must
abide. She does--amid the squalid life to which she was born, the cruelties of her small-minded
neighbors, and violence in a constant threat of eruption. As she reconciles her need for escape
with the allegiance she feels toward her family, Maria has her salvations: her secret friend,
Michele, son of a rival family and every bit the outsider she is, and her passion for books,
which may someday take her far, far away. In this exquisitely rendered and sensory-rich novel,
Rosa Ventrella explores the limits of loyalty, the redeeming power of friendship and love, and
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the fire in the soul of one woman who was born to break free.
This volume is a collection of articles presented at the conference Translation Studies: Moving
In - Moving On in Joensuu, Finland, December 2009. The papers deal with the question of how
and under what circumstances target cultures accept or reject concepts, ideas or linguistic
features that cross cultural and linguistic borders through translation. The discussions rely on
varying empirical data including advertisements, audiovisual translations, encyclopedia as well
as translations of literary prose, drama and history texts. As the multiplicity of the data implies,
the methodologies used also vary widely from corpus-linguistic methods to analysis of
paratexts, and from crosslinguistic analysis of source and target texts to contextualization of
target texts in their respective target cultures. The target cultures and languages dealt with in
the articles include Catalan, Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian,
Russian and Spanish. Hannu Kemppanen and Pekka Kujam ki are professors in Foreign
Languages and Translation Studies at the University of Eastern Finland, Joensuu.Leena
Kolehmainen and Esa Penttil work as post-doctoral research fellows at the same department.
"Perhaps the best book by the foremost stylist of his generation" (New York Times), J. D.
Salinger's Franny and Zooey collects two works of fiction about the Glass family originally
published in The New Yorker. "Everything everybody does is so--I don't know--not wrong, or
even mean, or even stupid necessarily. But just so tiny and meaningless and--sad-making.
And the worst part is, if you go bohemian or something crazy like that, you're conforming just
as much only in a different way." A novel in two halves, Franny and Zooey brilliantly captures
the emotional strains and traumas of entering adulthood. It is a gleaming example of the wit,
precision, and poignancy that have made J. D. Salinger one of America's most beloved writers.
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Alex D., consumed by a restless unanswered longing, ditches school to drink and trade stories
with his posse of delinquents until he meets Aidi who, unfortunately, is leaving for a year in
America at the end of the summer
A representative collection of eighty-one myths and folktales chosen from the oral tradition of
the peoples of Africa south of the Sahara. Originally published in 1964. The Princeton Legacy
Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-ofprint books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions
preserve the original texts of these important books while presenting them in durable
paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to vastly
increase access to the rich scholarly heritage found in the thousands of books published by
Princeton University Press since its founding in 1905.
Chi nella propria vita abbia visto più di una decina di film sa che la storia del cinema non si può
che declinare al plurale: quella che per comodità di targhette accademiche chiamiamo “Storia”
è in realtà un tessuto composito di fili intrecciati, un canovaccio di storie che si incontrano, si
scontrano, si intrecciano e si strecciano, si spezzano e si riannodano all’infinito. In questo
intreccio si muove il libro di Pino Farinotti, che è una raccolta di articoli e interventi apparsi su
web e carta stampata e che programmaticamente si intitola “storie” del cinema. Storie nei due
sensi: talvolta vere e proprie piccole ricostruzioni storiche, talvolta affabulazioni e racconti, che
entrano nel tessuto vivo della “storia”, seguono fili e intrecci e ci restiuiscono frammenti di una
raffigurazione, idee per una ricostruzione, aree su cui tornare a porre l’attenzione. Se si può (o
si deve) cercare un’unità tra questi apparenti disiecta membra, la si trova proprio
nell’implacabile volontà di Farinotti di far luce, di delineare, di raccontare non solo per
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giustapposizione, ma individuando temi, interessi, aspirazioni. Ne esce un concentrato di
farinotti-pensiero, che è cosa che si ama o si odia, ma di fronte alla quale è difficile rimanere
indifferenti, perché Pino Farinotti non rifugge da prese di posizione nette e da parole pesanti:
“morale” innazitutto, e poi bellezza, modelli (quelli estetici e morali, non quelli che sfilano in
passerella), letteratura, eleganza, eroi. Sono parole di cui avvertiamo la disabitudine, la
desuetudine e la scorrettezza rispetto ai modelli culturali che sono imposti e ci imponiamo, ma
di cui non possimo fare a meno di provare la nostalgia (altra parola chiave di questo libro). La
silloge dei testi che vengono presentati è divisa programmaticamente in grandi capitoli che
raccolgono i temi forti che da sempre hanno caratterizzato lo sguardo dei critici, degli storici e
dei grandi narratori di cinema. Si incomincia con gli Eroi, le grandi figure di registi e attori
senza i quali il cinema come lo conosciamo neppure esisterebbe (e la cui mancanza, al
momento della morte, ci rende sgomenti e ci fa pensare che il mondo abbia perso qualcosa di
essenziale), per approdare poi a Cinema e politica (relazione fondativa o peccato originale del
cinema?), e a Cinema e società (in un gioco di influenze che nel pensiero di Farinotti è
reciproco: il cinema ha “fatto” la società almeno tanto quanto la società si è espressa nel
cinema). Il capitolo dedicato al Cinema Italiano è quello in cui la parola chiave “nostalgia” si
declina più profondamente, nella constatazione di un declino che non è laudatio temporis acti
fine a se stessa, ma indicazione di una direzione, anzi di direzioni, per un ritorno, una ripresa.
L’ultimo capitolo, Elzeviri, rappresenta un’uscita dal cinema verso gli altri territori della cultura
e dell’arte e si chiude con una conversazione tutta da leggere tra Pino Farinotti e Massimiliano
Finazzer Flory dedicata alla notte tra El Greco e Buñuel. In un capitolo a parte, posto quasi a
epigrafe del volume, si parla, come è giusto, di Avatar. Troppo presto per inserire questo
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singolo film in una prospettiva storica, ci stiamo tutti chiedendo se siamo di fronte a un nuovo
capitolo epocale o soltanto a un fortunato accidente della cronaca. Un ultimo avviso: il farinottipensiero si esprime in farinottilingua, che è un italiano diretto, muscolare, che unisce la
precisione dello storico alla fantasia del romanziere e si tiene assai lontano dalle fumisterie di
molta lingua criticocinematografica. Con un’altra implacabile volontà: quella di capire e di farsi
capire, di suscitare accordo o opposizione, e di stare sempre, come dice un noto tormentone
farinottiano, “dalla parte del pubblico”.
Gianni, lo strambo narratore di questa singolare storia, proprio come Holden, l’indimenticato
protagonista del capolavoro di Salinger degli anni ‘50, è ricoverato in un non definito istituto. È
al tramonto della sua ormai lunga vita e ripensa all’eroe di quel famoso odiato-amato libro, che
per lui è stato mentore e ispiratore. Holden, a diciassette anni, ha raccontato tre giorni
dell’anno precedente dopo essere stato cacciato dall’ennesima scuola. Gianni, ultra
settantenne, racconta i trascorsi decenni. Mentre “l’altro” Holden sognava di salvare i bambini
che giocavano nel campo di segale dal cadere nel baratro della vita degli adulti ipocriti, Gianni,
a diciannove anni, bivaccando in piazza Martinez come un barbone, salvò i fanciulli che
attraversavano la strada e rischiavano di mischiarsi sul marciapiede con i falsi adulti,
premurosamente indaffarati a raggiungere ignoti destini. Un prete e poi una chiesa salvarono
quell’”ateo agnostico”, randagio e rabbioso, avverso ai bugiardi. Lo incoraggiarono a studiare,
a laurearsi, a sposarsi. Ebbe un figlio e una nipotina neri come il carbone. “Salvò” molti
innocenti e aiutò tanti senza casa con i quali aveva un rapporto speciale e una singolare
attrazione. E fino all’ultimo fu il giovane Holden. E tutto il resto.
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