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INTRODUZIONE

1. Il convegno internazionale « Le parentele inventate »: letteratura, cinema
e arte per Francesco e Pier Maria Pasinetti è stato organizzato dal Centro In-
teruniversitario di Studi Veneti (CISVe) in collaborazione con la Fon-
dazione Querini Stampalia e con l’Accademia di Belle Arti. Si è svolto
a Venezia dal 3 al 5 dicembre 2009 tra Palazzo Franchetti, prestigiosa
sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e la Fondazione
Querini Stampalia. 

Le tre giornate del convegno sono state occasione sia per un bilan-
cio su due figure che ancor oggi riescono a rispecchiare un’epoca com-
plessa e assai ricca della nostra storia novecentesca, sia per un nuovo
avvio di studi e di riflessioni che in questo contesto hanno offerto ri-
sultati inediti sul fronte artistico-letterario e cinematografico.

« Le parentele inventate » è espressione coniata da Pier Maria Pasi-
netti e fa la sua prima apparizione nel romanzo Rosso veneziano (1959):
indica, a un primo livello, l’ “altra” famiglia, quella degli amici, delle
donne, degli incontri significativi che hanno lasciato traccia nell’esi-
stenza di un uomo rimasto relativamente presto senza alcun legame
familiare. Volutamente l’espressione è stata assunta a titolo del conve-
gno, anche per suggerire l’apertura a raggera di relazioni che lo stesso
ricchissimo archivio cartaceo custodito al CISVe aiuta a vedere, e che
sembra alludere ad un’altra categoria di parentele pure fondamentali
per Pier Maria Pasinetti (che d’ora in avanti indicherò con la sigla da lui
stesso adottata di P.M. o P.M.P.): quelle che vivono nelle sue carte ge-
losamente conservate fino all’ultimo, le stesse mutevoli identità dei
personaggi dei suoi romanzi (seguite dalle altrettante posture dello
scrittore), che è possibile fiancheggiare fin dal loro primo formarsi at-
traverso abbozzi, appunti, prove di dialogo.

E poi: gli innumerevoli intrecci di presenze, il delinearsi di paesag-
gi inconsueti di qua e di là dell’Oceano, le testimonianze preziose di
alcuni snodi biografici di grande interesse storico, artistico, letterario
del secolo scorso. 

Il primo elemento che balza agli occhi con evidenza è la straordina-
ria forza degli epistolari, soprattutto a partire dagli anni ’40 fino alme-
no agli anni ’70: vere e proprie fucine di idee e di sentimenti che con-



servano ancor oggi una forza e una suggestione rare, come ben mo-
strano alcuni degli studi qui raccolti. 

Sulla vastità e varietà delle carte custodite al CISVe, il saggio firma-
to da Anna Rinaldin e Samuela Simion offre una panoramica esaustiva
e – ci auguriamo – allettante per i futuri studiosi (la tendenza sembra
promettente, a giudicare da alcune belle tesi di laurea recenti e da im-
postazioni di saggi che hanno preso vita nel nostro Centro). 

La relazione di Maria Antonietta Grignani, Riflessioni sugli archivi
d’autore, che apriva il convegno, è particolarmente calzante anche per
la nostra piccola e già strutturata realtà archivistica, perché, prendendo
spunto dalla vicenda di The Aspern Papers (Il carteggio Aspern), di Henry
James, pone interrogativi di fondamentale importanza che riguardano
la filologia, disciplina solo apparentemente asettica e oggettiva, e i
molteplici e cangianti problemi teorico-ermeneutici e etici che i co-
siddetti sentieri della creazione continuano a sollevare. E se semina sa-
lutari inquietudini sull’epoca che stiamo vivendo, contrassegnata dal-
l’immaterialità dell’informazione digitale e dall’ingordigia della me-
moria elettronica, di fatto incoraggia a puntare sulla conciliazione pos-
sibile tra passato cartaceo e presente informatico, due realtà entro le
quali si muoverà (se resterà) anche lo studio della filologia d’autore.
Trovare il filo d’equilibrio tra questi due mondi senza sconfinare in at-
teggiamenti vacuamente tecnocratici o, viceversa, in arroccamenti di
anacronistiche pratiche di organizzazione e consultazione, è la vera
chance per non perdere patrimoni grandi e piccoli di memorie che so-
no linfa vitale per l’avanzamento della cultura nel nostro paese.

È significativo che le piccole e grandi scoperte che affiorano dagli
studi qui presentati prendano le mosse dalla storia di una famiglia ve-
neziana di artisti (i Ciardi) e di un medico famoso (Carlo Pasinetti),
che all’inizio del Novecento illustravano lo spirito piú moderno e an-
ticonformista di una città per sua natura già nemica di ogni provincia-
lismo. Da questo punto di vista i pezzi di Nico Stringa sulla bottega
d’arte di Guglielmo Ciardi e di Myriam Zerbi su Emma Ciardi, al di là
della ricchezza di suggerimenti (e di suggestioni), offrono un tracciato
di grande interesse sul ramo materno della famiglia. Stringa disegna la
situazione critica dell’Accademia cui fa da controcanto il proliferare
delle botteghe d’arte familiari a Venezia e nel Veneto tra ’800 e ’900:
nell’intersecarsi di parentele che si travasano da un albero genealogico
all’altro, si delinea con particolare vivacità il « trio dei Ciardi » (vale a
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dire Guglielmo, Beppe e Emma). D’altra parte, la bella mostra allesti-
ta per il Convegno insieme a Carlo Montanaro presso la Fondazione
Querini Stampalia, già dalla titolazione (Parentele d’arte: i disegni di Gu-
glielmo Ciardi e le fotografie di Francesco Pasinetti) aveva evidenziato una
linea di “bottega familiare” che, prove pittoriche di Francesco (di cui
una esposta) a parte, porta i suoi frutti migliori nell’ambito fotografi-
co. Zerbi delinea invece il profilo artistico e umano di Emma Ciardi:
questa donna « alta, valida, semplice e virile », secondo il ritratto che
ne fece Ugo Ojetti, è infatti non solo una figura di artista e di donna
dal piglio imprenditoriale decisamente all’avanguardia per i tempi,
ma è anche, dopo la morte della sorella Maria, riferimento centrale
sia per Francesco sia per P.M. Pasinetti. Resta semmai da chiedersi
perché ancora oggi resti inspiegabilmente in ombra la figura del fra-
tello Beppe, lui pure pittore, lasciato morire in solitudine e di fatto
cancellato nella memoria di famiglia (non c’è traccia della sua presen-
za né in Fate partire le immagini, storia autobiografica che abbiamo rico-
struito e pubblicato dopo la morte dello scrittore, su cui ci sofferme-
remo brevemente alla fine, né tra le carte del pur ricchissimo Fondo
P.M. Pasinetti che raccoglie documenti di famiglia risalenti ai primi
dell’Ottocento).

Non è dunque un caso se nella famiglia Pasinetti, nella quale ben
perentoria si imponeva anche la presenza paterna, trovarono terreno
fertile per la crescita i talenti di un grande regista e storico del cinema a
cui la vita breve non impedí di diventare un indiscusso maestro, e di
uno scrittore, saggista, giornalista e docente universitario in America,
il cui lungo e brillante percorso europeo e americano lo portò ad esse-
re un testimone d’eccezione, interlocutore attento di alcuni tra i prota-
gonisti della storia artistica e culturale del Novecento.

2. Francesco e Pier Maria Pasinetti, finché il tempo glielo concesse,
ebbero un sodalizio di stupefacente intensità, testimoniato dallo stesso
cospicuo carteggio: le 394 lettere finora inventariate al Centro, in cui
conversano e si confrontano – come sottolinea Alessio Cotugno – lo
stile “rapido” dalle propensioni estetizzanti di Francesco e quello
epressionista di P.M. che spesso e volentieri indossa la maschera dello
scrittore in divertite divagazioni-digressioni, basterebbero da sole a il-
lustrare la qualità e l’onnivora curiositas non solo cinematografica, ma
anche letteraria, artistica, mondana e politica che li caratterizzò.
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L’ampio e puntualissimo saggio di Maurizio Reberschak, fin dal sot-
totitolo (I fratelli Pasinetti alla ricerca della cultura), mette a fuoco la storia
di una formazione nutrita di impegno e di frequentazioni qualificate,
cercate e messe a frutto con baldanza giovanile e con la passione per le
idee, la cultura, la letteratura, l’arte, il cinema, che i due fratelli condi-
visero con fervore attraversando anni tormentati e complessi, fino alla
precoce morte di Francesco nel 1949. 

Si tratta di una collaborazione che emerge marcatamente anche ne-
gli studi puntati singolarmente sull’uno e sull’altro dei due protagoni-
sti, che di fatto non possono prescindere mai dalla presenza – magari
solo in filigrana – di entrambi. Cosí la sistematica indagine di Gian Pie-
ro Brunetta sul percorso di Francesco (dalla rete dei Cineguf ai travasi
delle recensioni per il « Ventuno » e altre riviste nella Storia, fino al
grande sogno di Venezia capitale del cinema) dà conto dell’intersecar-
si delle energie di entrambi i giovanissimi fratelli: non solo in ambito
progettuale e giornalistico, ma in prove ancora oggi degne di una piú
attenta ricognizione: ne è un esempio Il canale degli angeli, film prodot-
to e realizzato da Francesco con la sceneggiatura di P.M. per la Venezia
film, fondata da entrambi nel 1934. I soggetti cinematografici inediti di
Francesco, presentati e commentati da Fabrizio Borin (che ne richia-
ma felicemente l’« ecosistema artistico »), in molti luoghi sottendono
la presenza attiva e collaborativa di P.M., si delineano in parte come
« soggetti pensati in coppia », in cui la vena letteraria dell’uno ben si
fonde con l’occhio cinematografico dell’altro. Lo stesso Giulio Iacoli,
che convoca in un serrato e appassionante confronto teorico sulla do-
cumentazione del reale Francesco Pasinetti, Cesare Zavattini e Gianni
Celati, non rinuncia alla testimonianza di P.M. per Venezia minore qua-
rant’anni dopo (quell’« associarsi » al fratello nella visone antiretorica
della realtà!).

Si diceva di piccole e grandi scoperte al convegno, sostanziate dallo
studio delle carte d’archivio (non solo quelle delle « Carte del Con-
temporaneo » custodite al CISVe, ma anche l’Archivio Carlo Monta-
naro, l’Archivio Centrale di Stato di Roma, ecc.), nel senso che sono
stati messi a giorno, accanto a sintesi e approfondimenti, frammenti
preziosi ormai appannati dal tempo.

Inediti dettagli pescati nei risvolti segreti dell’attività instancabile e
scintillante di Francesco riportano alla superficie piccole sequenze a
loro modo significative che sembrano richiamarsi da un intervento al-

xii Introduzione



l’altro: cosí la “scoperta” di Chiara Augliera dell’unico fototesto da
questi firmato nel 1939 per il settimanale « Tempo », che ha come sog-
getto l’amica e allieva Alida Valli, si aggancia con naturalezza al pezzo
di Luisa Pagnacco (Copioni e scartafacci teatrali di Francesco Pasinetti), che
pure chiama in causa la presenza della futura grande attrice. Le com-
medie e i copioni teatrali di Francesco evidenziano come la pratica tea-
trale sia consapevolmente considerata come funzionale al cinema (si
vedano le osservazioni su Entusiasmo e Il canale degli angeli che riprende-
rebbero contenuti e stili delle commedie coeve), e un’Alida Valli quin-
dicenne agli albori della carriera si conferma per Pasinetti come vera
musa ispiratrice. 

Sul fronte P.M., il raro documento del suo periodo svedese, la con-
ferenza detta a Stoccolma, databile estate del 1943, per la « Dante Ali-
ghieri » (ne era delegato estero fin dal 1942, quando era lettore a Got-
tinga), offre un tassello importantissimo e non solo per una (auspicabi-
le!) biografia dello scrittore. Serena Fornasiero ne dà conto contestua-
lizzando il documento: vi emerge una ferma coscienza civile di Pasi-
netti che lo stesso carteggio del periodo con Francesco e con altri in-
terlocutori (in particolare Curzio Malaparte, giustamente messo in
evidenza) confermano. Tutto ciò delinea un clima intellettuale che
sommuove qualsiasi visione statica degli intellettuali all’estero, ne ri-
vela anzi un senso alto della responsabilità, che non sembra davvero
inutile, oggi, tornare ad approfondire. 

Il periodo svedese, che precede il grande volo verso l’America di
P.M. ed è da questi vissuto come una liberazione dalla Gottinga tetra
del ’42, è altresí indagato da Tzortzis Ikonomou.

La preziosa ricostruzione di un tratto biografico poco noto (la corri-
spondenza con Francesco offre ancora una volta un contributo fonda-
mentale, come pure i suoi primi articoli, uno dei quali con memorabi-
le immagine delle notti estive scandinave paragonate a un occhio che
non riesce a chiudersi) si allarga a comprendere l’attività dell’Istituto di
Lingua italiana di Stoccolma. Vengono segnalati eventi come la mostra
del Libro italiano nella primavera del 1943 e frequentazioni significati-
ve, come quella del filologo romanzo Gunnar Tilander e di altri intel-
lettuali svedesi.

Ma gli anni svedesi dal ’42 all’inizio del ’46 hanno anche risvolti sen-
timentali, visto che è a Stoccolma che nasce una delle storie piú inten-
se di P.M., quella con Käbi Laretei, pianista e intellettuale di primo
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piano, ancor oggi ben nota non solo in Svezia e non solo per essere sta-
ta moglie di Bergman. Un altro tassello biografico, dunque, e ben do-
cumentato, che mette a confronto due profili originalissimi, lo offre lo
studio di Murtha Baca, P.M. Pasinetti e Käbi Laretei: storia di un amore in
lettere. Le lettere (anche non spedite) raccontano molte cose di P.M.;
piú in generale parlano anche della delicata ammirazione dello scrit-
tore per il variegato mondo femminile che rende vivibile e sopporta-
bile l’esistenza e – come ribadirà ormai vecchio nella già citata sua
opera estrema Fate partire le immagini – rende plausibile sentirsi bene al
mondo.

Pier Maria Pasinetti ebbe una vita lunga (nato nel 1913 si spegne a
Venezia nel 2006) ed è inevitabile che le sue piste numerose e varie si
allunghino e si intreccino ben oltre la scomparsa di Francesco. 

La vita di Francesco, contraddistinta dal suo essere « onnivoro, buli-
mico, iperattivo », secondo la calzante formula di Gian Piero Brunetta,
e soprattutto dalla disponibilità all’osservazione piú attenta e docu-
mentata di tutto ciò che riguarda la settima arte, dà oggi l’impressione
di un’energia immensa investita in un’unica grande vampata destinata
a irradiarsi nel tempo. Lo stesso P.M. in piú occasioni aveva affermato
che la capacità fuori del comune di elaborazione e di lavoro del fratel-
lo era forse figlia di un presentimento di tempo limitato da vivere.

3. P.M. ha invece il tempo che a Francesco mancò; ricostruire la sua
vicenda biografica è impresa complessa, anche perché ogni sua stazio-
ne formativa o lavorativa diventa parte di una sequenza lunga: Vene-
zia, Padova, Roma, l’Inghilterra e l’Irlanda, il primo sbarco in America
negli anni ’30, a partire dal ’38 la Germania, poi, negli anni ’40, la Svezia
e poi ancora l’America del Vermont e di Yale e, dal ’49, quella definiti-
va di Los Angeles, che inaugurerà uno stile di vita a corrente alternata,
diviso tra la sua Venezia e, appunto, “la città degli angeli”. 

Lo studio di Francesco Bruni, puntato su un tratto importante della
storia di P.M., l’impresa della Norton Anthology, apre alcune prospettive
nuove che comprendono il fronte dell’emigrazione intellettuale euro-
pea in America a cavallo della seconda guerra mondiale e nel dopo-
guerra. Il carteggio incentrato sull’anglista ceco Wellek prima (si co-
nobbero a Oxford all’inizio degli anni ’30 e si ritrovarono a Yale nel ’47
quando P.M. decise di scrivere una tesi di PhD sotto la sua guida), poi
allargato al contesto della Norton negli anni ’50, presenta una panora-
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mica ricca di sollecitazioni critiche anche sul versante della storia edi-
toriale e commerciale della prestigiosa antologia. Cosí gli scambi con
Mario Praz (a partire dal 1933) sono di straordinario interesse per quan-
to riguarda l’evolvere della personalità intellettuale di Pasinetti (e non
è un caso che non solo in questa relazione emerga il rilievo della pre-
senza di Foscolo nel suo mondo). Vi si rinvengono infatti i condizio-
namenti storici della sua generazione (si veda, in particolare, il passo ri-
guardante la recensione a Gusto neoclassico di Praz sulla rivista « Prima-
to ») e l’indirizzo che lo scrittore volle imprimere alla sua vita con il ri-
fiuto, ad esempio, di una possibile “normale” carriera accademica in
Italia a vantaggio di un’esistenza piú mobile e internazionale, giocata
su ambizioni diverse (lasciato, dopo la morte del fratello, il « folle so-
gno » del cinema, non lasciò invece cadere la sua prima vocazione di
narratore, piú conciliabile in America che in Italia con l’attività accade-
mica).

Affrontando due diversi aspetti dell’opera di Pasinetti, Luigi Balleri-
ni e Massimo Ciavolella raccontano molto dello scrittore in America.
Il pezzo di Ballerini, a partire dal titolo (Riso [al dente] e sorriso [al salto]
nella narrativa di Pier Maria Pasinetti) e dalla calzante epigrafe deamicisia-
na (da Cinematografo cerebrale), offre una singolare lettura dell’opera
puntata sulla funzione del riso e del sorriso nei personaggi (Gilberto
Rossi in testa) dei suoi romanzi, con flashes biografici “americani”, co-
me l’irresistibile episodio di P.M. a una riunione di Dipartimento alla
UCLA. Ciavolella si sofferma invece sull’aspetto di Pasinetti tradutto-
re di se stesso in inglese, le cui traduzioni (va detto: in diversi casi af-
fiancato, se non addirittura sostituito, da Murtha Baca) sono quasi con-
temporanee alla stesura del romanzo in italiano. In particolare la vi-
cenda di La confusione con la sua traduzione The Smile on the Face of the
Lion offre campionature di raro interesse sul versante traduttivo e in-
sieme dà conto di una tenacia dello scrittore nel difendere la propria
opera, leggibile come vera e propria filosofia di vita. 

Sul versante del giornalismo, attività non certo secondaria di P.M.,
Paolo Di Stefano propone un bilancio non privo di risvolti amari (Dal-
la Terza di Pasinetti alle pagine culturali di oggi). Seguendo i passaggi delle
collaborazioni dello scrittore per il « Corriere della Sera » si entra an-
che nella storia del giornale: dalla prima fase, nel 1964, con le recensio-
ni al « Corriere letterario » in veste di corrispondente culturale da Los
Angeles, allo sdoganamento e all’ambíto ingresso nella Terza, fino agli

Introduzione xv



articoli di costume e di attualità culturale con i pezzi, sotto l’occhiello
di Dall’Estrema America e poi Ultima America (confluiti in larga parte nel
1974 in uno dei volumi piú interessanti dello scrittore, Dall’estrema
America, appunto, che si vorrebbe veder ripubblicato) è possibile se-
guire la traccia di un fare giornalistico che guardato oggi sembra quasi
irreale. Basti pensare alla figura di quel vero innovatore al « Corriere »
che fu Enrico Emanuelli, attorno alla quale ruota il denso excursus di Di
Stefano. Gli sono complementari le Note sull’epistolario tra P.M. Pasinetti
ed Enrico Emanuelli esposte da A.M. Mutterle, che approfondiscono il
senso di un rapporto che non fu solo di lavoro: dal cospicuo gruppo di
lettere giacenti al CISVe (78 di Emanuelli, 2 di Pasinetti a Emanuelli,
piú altri documenti collaterali di sicuro interesse) Mutterle delinea in-
fatti un prezioso tragitto a due in un arco temporale che va dal 1933 al
1967, nutrito soprattutto da progetti e scambi intellettuali. La figura di
Emanuelli vi si delinea soprattutto come mediatore e punto di riferi-
mento fondamentale, in primis per gli intellettuali che si avvicinavano
al giornalismo. Il suo dialogo con Pasinetti (che in una lettera del ’51
viene definito « Omero sul Pacifico ») si precisa non solo nella trafila
delle richieste e consegne dei pezzi per il « Corriere », ma soprattutto
in temi quali quello dell’emigrazione culturale verso l’America, avver-
tita da entrambi come « ampliamento » e non come esilio (a 60 anni di
distanza l’insofferenza verso parole come « esilio » o « sradicamento »
per designare gli intellettuali italiani all’estero verrà ripresa in Fate par-
tire le immagini !).

Tornando all’opera narrativa, Cesare De Michelis dalla sua posta-
zione di editore (che pubblicò rispettivamente nel 1993 e nel 1996 i ro-
manzi Melodramma e Piccole veneziane complicate) ripercorre la vicenda di
questo « scrittore esemplarmente veneziano » continuamente in fuga,
le cui storie non sono pensabili senza calli, campielli e canali e il cui
concetto di scrittura fu fin dall’inizio alto, nel senso che le parole dove-
vano testimoniare l’autenticità del proprio sentire. In queste notazioni
si incastrano tasselli che combinano con altri (Brunetta, Bruni, Reber-
schak) sulla generazione di Francesco e P.M., maturata negli anni
Trenta, il cui problema fondamentale non era, all’inizio, quello di
schierarsi politicamente (cosa che a un certo punto faranno con chia-
rezza), ma di far camminare idee e progetti, a partire da quello di una
rivista come « Il Ventuno ». De Michelis inquadra la feconda vecchiaia
di Pasinetti nella figura di un « progressista conservatore », eticamente

xvi Introduzione



disponibile a guardare avanti e a innovare, e al tempo stesso geloso del
suo passato. 

Veri e propri affondi, dai quali d’ora in avanti sarà difficile prescin-
dere studiando il narratore Pasinetti, perché si tratta di indagini che il-
lustrano in modo sistematico un corpus organico all’interno del quale
ogni romanzo si connette all’altro, sono gli studi di Monica Giachino,
Ilaria Crotti, Ricciarda Ricorda e Michela Rusi, che rispettivamente
hanno al centro: L’ira di Dio, Rosso Veneziano, Il ponte dell’Accademia e Dor-
soduro. 

La rilettura dei testi presi in esame confluisce in un’analisi sulla qua-
lità del narratore, sui suoi ritmi, sulla funzione dei suoi colori, sulla
particolarissima declinazione del tempo come visione, sugli spazi che
si distendono narrativamente tra Venezia e la California. Seguendo
queste indagini, che di fatto diventano una proposta di lettura o di ri-
lettura dei romanzi di Pasinetti, non può non balzare agli occhi l’in-
congruenza delle leggi del mercato odierno, dal quale questi libri sono
spariti. E non può non venir naturale l’auspicio di una loro nuova edi-
zione.

4. Il Convegno di cui qui si presentano gli Atti era, come in parte si è
accennato, accompagnato da due mostre, quella nello stesso Palazzo
Franchetti curata da Anna Rinaldin e Samuela Simion (« Faccio passare
immagini »: un’epoca raccontata dalle carte di P.M. Pasinetti al CISVe) e quel-
la, già nominata, presso la Fondazione Querini Stampalia, curata da
Carlo Montanaro e Nico Stringa: la prima ha dato vita a un efficace iti-
nerario di grande interesse storico-biografico attraverso i documenti e
le immagini piú preziosi custoditi al Fondo P.M. Pasinetti al CISVe;
l’altra ha permesso utili raffronti tra i disegni di Guglielmo Ciardi e le
fotografie di Francesco Pasinetti. Carlo Montanaro aveva inoltre orga-
nizzato, per le tre serate del convegno, proiezioni inedite e rare presso
l’Auditorium della Querini Stampalia (Fare “cinema” è fare “arte”: France-
sco e Pier Maria Pasinetti con Glauco Pellegrini). Il suo pezzo Arte Fotografia
e Cinema: Francesco Pasinetti e la sua scuola, al di là della ricostruzione del
mondo di Francesco e della documentata messa a fuoco del suo versa-
tile talento, può essere considerato anche una guida (qui purtroppo so-
lo da leggere) a quelle proiezioni che in larga misura mantengono in-
tatta la loro forza, come ben sanno i privilegiati ospiti del convegno
che hanno potuto vederle.

Introduzione xvii



5. Un bilancio letterario e familiare: ‘Fate partire le immagini’ era, infine, la
relazione di chi scrive. Nel frattempo questo singolare libro, che po-
tremmo definire “testamentario”, al quale P.M. lavorò tra il 1999 e il
2002, è uscito, inaugurando la Collana « Carte del Contemporaneo »
della Biblioteca Veneta (P.M. Pasinetti, Fate partire le immagini, Roma-
Padova, Antenore, 2010). Rimando dunque all’Introduzione e alla relati-
va Nota al testo (in cui do conto della complessa ricostruzione-restauro
di questo amabile estremo lavoro che lo scrittore lasciò incompiuto)
per una ricognizione intorno alle linee portanti del libro. 

In questa sede mi limiterò solo a ricordare che il titolo Fate partire le
immagini, che in primo luogo è un omaggio alla memoria del fratello,
offre la chiave per capirne l’impostazione narrativa: lo scrittore si pone
idealmente dietro a una personalissima macchina da presa che per
brevi sequenze mette a fuoco, vede e fa vedere singoli episodi, che a
loro volta illuminano piú ampi contesti. 

Fate partire le immagini deve certo il suo pregio al fatto di porsi come il
lucido congedo di Pasinetti dalla sua storia di uomo e di narratore, il
quale sembra qui salutare ad uno ad uno i suoi romanzi, che vi si affac-
ciano per brevi flashes (anche se il finale, precedentemente preparato,
lascia forse aperto uno struggente varco per la continuazione dell’ope-
ra). Ma è anche un libro interessante per l’impostazione narrativa, per
la sua qualità di testo autobiografico scritto a distanza di anni con pre-
cisi riscontri tematici e stilistici rispetto ai suoi epistolari, ai suoi ro-
manzi, a molte carte del suo archivio. La ricchezza di riferimenti stori-
ci e biografici che attraversano questo libro permette di vedere per
frammenti significativi un’intera epoca: l’angolatura attualizzante e la-
tamente pedagogica rende particolarmente efficaci non solo le pagine
familiari, ma in particolare le pagine sulla formazione scolastica e uni-
versitaria, con quell’insistere sull’importanza delle frequentazioni e
sul valore culturale e morale dell’amicizia.

Questo è il romanzo incompiuto di Pier Maria Pasinetti. È anche la
storia di una coscienza civile, che sul versante cinematografico fu
espressa nel modo piú alto da Francesco. Alla luce odierna la loro non
appare come “generazione sacrificata”, ma come una generazione che
in tempi bui attraverso il lavoro e l’immaginazione ha saputo manife-
stare la libertà (parola oggi cosí brutalmente inflazionata e privata del
suo spessore).
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Nei tre giorni di Convegno, le relazioni, le mostre documentarie e
fotografiche, i filmati, hanno cercato di riaprire uno scenario general-
mente poco battuto in queste sedi: la possibilità di un dialogo autenti-
co tra letteratura, arte, cinema. Molte delle voci che avevano accompa-
gnato la formazione e le realizzazioni di Francesco e P.M. Pasinetti so-
no state convocate e ascoltate: hanno portato con sé una salutare ven-
tata di fiducia e di passione in una società che oggi crede di poter fare a
meno della letteratura, del cinema e dell’arte.

Silvana Tamiozzo Goldmann 

*

Il Convegno, che, tra gli altri patrocinii, ha avuto il riconoscimento dell’Al-
to Patronato del Presidente della Repubblica, è stato realizzato soprattutto
grazie al finanziamento concesso dalla Regione Veneto.

Nell’impossibilità di ringraziare tutti coloro che in modi diversi hanno col-
laborato all’iniziativa (dall’Università Ca’ Foscari all’Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere ed Arti di Venezia, fino ai singoli contributi e apporti dei tanti che
con suggerimenti e aiuti hanno contribuito al successo dell’iniziativa) corre
l’obbligo di ringraziare in particolare la dirigente regionale, dott.ssa Maria Te-
resa De Gregorio, che da tempo accompagna con competenza e fiducia le ini-
ziative del CISVe e delle « Carte del Contemporaneo » ad esso connesse.

Introduzione xix





INDICE

Programma del Convegno vii

Introduzione, di Silvana Tamiozzo Goldmann ix

RELAZIONI

Maria Antonietta Grignani, Riflessioni sugli archivi d’autore 3
Anna Rinaldin-Samuela Simion, Archivi d’autore al CISVe:

P.M. Pasinetti e le « Carte del Contemporaneo » 13
Murtha Baca, P.M. Pasinetti e Käbi Laretei: storia di un amore in

lettere 27
Alessio Cotugno, Sfondo e primo piano. Sul carteggio tra P.M. e

Francesco Pasinetti 37
Francesco Bruni, Dalle lettere di René Wellek: Pasinetti e la

‘Norton Anthology’ 61
Maurizio Reberschak, « L’importanza sconfinata dei tempi ». 

I fratelli Pasinetti alla ricerca della cultura 83
Tzortzis Ikonomou, Pier Maria Pasinetti e la Svezia 115
Serena Fornasiero, « In un momento come questo »: parole dette

a Stoccolma per la Società Dante Alighieri 127
Cesare De Michelis, Il mio P.M. 135
Anco Marzio Mutterle, Note sull’epistolario tra P.M. Pasinet-

ti ed Enrico Emanuelli 143
Paolo Di Stefano, Dalla Terza di Pasinetti alle pagine culturali

di oggi 149
Luigi Ballerini, Riso (al dente) e sorriso (al salto) nella narrativa

di P.M. Pasinetti 155
Monica Giachino, L’esordio del narratore: ‘L’ira di Dio’ e altro 173
Ilaria Crotti, I colori narrativi di Pier Maria Pasinetti: ‘Rosso ve-

neziano’ 187
Ricciarda Ricorda, Tra Venezia e la California, ‘Il ponte del-

l’Accademia’ 211
Michela Rusi, Tempo come visione: la scrittura di ‘Dorsoduro’ 227
Massimo Ciavolella, Pasinetti in inglese 239
Gian Piero Brunetta, Cinema e mondo nella bottega e nei sogni

veneziani di Francesco Pasinetti 249



Fabrizio Borin, Soggetti cinematografici inediti di Francesco Pasi-
netti 267

Giulio Iacoli, Aspetti di una documentazione del reale (F. Pasi-
netti, C. Zavattini, G. Celati) 287

Chiara Augliera, Parola e immagine in Francesco Pasinetti: un
esperimento di fotogiornalismo italiano 305

Luisa Pagnacco, Copioni e scartafacci teatrali di Francesco Pasi-
netti 313

Carlo Montanaro, Arte fotografia e cinema: Francesco Pasinetti
e la sua scuola 325

Nico Stringa, Guglielmo Ciardi & figli: una bottega d’arte a Ve-
nezia e nel Veneto tra ’800 e ’900 335

Myriam Zerbi, Zi’ Emma. Emma Ciardi pittrice nei ricordi dei ni-
poti Francesco e Piemme Pasinetti 343

APPENDICE

Lettera di Dante Della Terza, a cura di Silvana Tamiozzo

Goldmann 363
Intervista ad Anna Ponti, a cura di Samuela Simion 365
Intervista a Giovanni Soccol, a cura di Luca Cecchetto 371
Francesco e Pier Maria Pasinetti. Nota biografica, a cura di Samue-

la Simion 377

INDICI

Indice dei nomi 389
Indice delle illustrazioni 400

402 Indice


