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Con « Carte del Contemporaneo » si inaugura, per il Centro Interuniversitario di
Studi veneti, una nuova stagione. « Biblioteca veneta » si trasforma: non piú (non
soltanto) collezione di edizioni e di ricerche letterarie e filologiche, ma sistema ar-
ticolato dell’intera attività del CISVe. Sotto la sua ombra protettiva si vogliono svi-
luppare, in forma di collane, progetti editoriali dedicati ad ambiti diversi ma tutti
ancorati alla storia e alla cultura delle Venezie: oltre agli studi sulla testualità lette-
raria Antico Regime e moderna (terreno abituale degli studiosi che finora hanno
alimentato il palchetto della nostra collezione), la ricerca sulla letteratura contem-
poranea, sui fondi librari (manoscritti e a stampa), sulle fonti d’archivio, sulla storia
linguistica e socio-culturale . . .

« Carte del Contemporaneo » è la prima di queste collane, dedicata alla ricerca
sulla cultura del Novecento veneto, vista attraverso una lente particolare, i docu-
menti d’archivio; essa nasce innanzitutto come estensione editoriale dell’Archivio
omonimo, creato per impulso di Silvana Tamiozzo Goldmann e di Francesco Bru-
ni, e ospitato nella sede del CISVe, dove oggi sono conservati, per la comunità de-
gli studiosi, i fondi Ernesto Calzavara, Pier Maria Pasinetti, Armando Pizzinato.
Questo volume inaugurale dedicato a Pasinetti – un’autobiografia incompiuta,
conservata in un mannello di cartelle dattiloscritte fittamente annotate, che fanno
parte del lascito affidato all’Archivio del CISVe –, illustra bene quali siano le ambi-
zioni della collana: essere il luogo in cui filologia materiale, critica genetica e anali-
si letteraria possano agire perché le pratiche della catalogazione e della conserva-
zione dei beni d’archivio siano anche il lievito vitale della ricezione critica di testi e
autori. La collana ospiterà quindi edizioni di inediti e di epistolari, studi filologici e
critici, repertori catalografici, che abbiano come oggetto le carte inedite depositate
nell’Archivio, e come fine la loro interpretazione e valorizzazione.
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INTRODUZIONE

FATE PARTIRE LE IMMAGINI: MONTAGGIO 
INCOMPIUTO DI UN’AUTOBIOGRAFIA

Fate partire le immagini è il titolo della narrazione “testamentaria” in-
compiuta che nelle intenzioni di Pier Maria Pasinetti1 avrebbe do-
vuto coronare (e sigillare, forse) la sua complessa vicenda di narrato-
re che copre un sessantennio, dall’esordio con L’ira di Dio (Monda-
dori, 1942) all’ultimo romanzo, A proposito di Astolfo (Helvetia, 2005). 

Pasinetti stese la sua opera tra gli ultimi mesi del 1999 e i primi del
2002,2 tra Los Angeles (dove il testo era trascritto puntualmente al
computer dall’amica Murtha Baca3 che ne accolse le correzioni fino
all’agosto 2000) e Venezia. 

Lo scrittore continuò a intervenire con revisioni e ritocchi, ma sen-
za nuove stesure, per qualche tempo, abbandonando definitivamente
l’impresa poco dopo il ritorno dall’ultimo viaggio a Los Angeles nel
2003.4 E tuttavia i fogli di Fate partire le immagini rimasero fermi e visibi-
li – con le correzioni manoscritte che vi si erano via via sovrapposte e
sedimentate – sulla sua scrivania fino alla morte, l’8 luglio 2006, a testi-
monianza di un abbandono che si era consumato solo dopo estremi
tentativi di portare a termine l’opera.5

1. Per comodità lo citeremo, d’ora in avanti, con l’acronimo PM o PMP con il quale,
del resto, si faceva chiamare da amici e conoscenti e con il quale spesso si firmava.

2. Cfr. Nota al testo.
3. Murtha Baca è direttrice del Getty Vocabulary Program al Getty Research Institute a

Los Angeles; studiosa di storia dell’arte italiana nonché di Lingua e Letteratura italiana
(scritti su Aretino, traduzione della Venexiana, insieme a Pasinetti, con il quale ha colla-
borato alla sezione Rinascimento della Northon Anthology of World Literature). Di Pasinet-
ti ha tradotto due romanzi, Il Centro e Dorsoduro. Il 21 gennaio 2008 ha tenuto per la Scuo-
la di Dottorato del Dipartimento di Italianistica e Filologia romanza di Venezia la con-
ferenza (con proiezione di immagini) dal titolo P.M. Pasinetti: Da Venezia all’estrema Ame-
rica e ritorno.

4. Per dettagli sulle diverse fasi della composizione dell’opera rimando al mio saggio:
L’opera incompiuta di P.M. Pasinetti: Fate partire le immagini, in La passione impressa. Studi offerti
a Anco Marzio Mutterle, a cura di M. Giachino, M. Rusi e S. Tamiozzo Goldmann, Ve-
nezia, Cafoscarina, 2008, pp. 275-90.

5. Per la composizione e il montaggio dell’opera, rimandiamo alla Nota al testo. Qui ri-
cordiamo solo che il lavoro cresce a ventaglio, con parti (« Oxon » « EIRE », il breve in-



Gli amici piú stretti che frequentarono l’autore fino all’ultimo, diffi-
cilmente potranno scordare le letture di questa opera in progress, che
Pasinetti faceva nella sua casa veneziana sul Canal Grande (« la casa
della gondola »), rese ancora piú emozionanti dal contorno di immagi-
ni verso le quali l’occhio dell’ascoltatore veniva attratto di continuo. Si
trattava di un contesto suggestivo, una sorta di accompagnamento di-
screto ai diversi passaggi dell’opera: il quadro di Milesi, posto a fianco
della scrivania, raffigurante la madre, Maria Ciardi, ritratta bambina,
l’autoritratto del nonno Guglielmo Ciardi alle spalle accanto alla bi-
blioteca,6 la serie dei sei quadretti “notturni” di Venezia sotto i bom-
bardamenti, dipinti dalla zia Emma Ciardi sulla parete di fronte, le fo-
tografie “teatrali” con il fratello Francesco sul tavolino a lato del diva-
no, alcune immagini delle “sue” donne appese alla parete, altre foto-
grafie familiari, altre ancora con alcuni personaggi come Ezra Pound e
immagini dell’autore in diversi momenti della sua carriera. E poi le tar-
ghe dei premi principali allineati sopra il caminetto, curiosi fotomon-
taggi americani, e altro ancora.7 Lo sguardo finiva regolarmente per
essere calamitato dal Canal Grande oltre le grandi finestre, col suo va-
riegato mutare di tinte, e col suo traffico acqueo, fantastico sottofondo
ritmico che non distraeva ma semmai aiutava a entrare in consonanza
con la fluidità del racconto. 

Il titolo Fate partire le immagini (d’ora in avanti FPLI ) scelto da PMP
fin dall’inizio e presente in tutte le stesure dell’opera conservate al CI-
SVe,8 rimanda esplicitamente al mondo cinematografico. 

serto « Comun. ») che si innestano progressivamente nel corpo principale come integra-
zione e allargamento della narrazione. In altre parole si tratta di una composizione a
mosaico, per tessere che lo scrittore incastra in corso d’opera.

6. Questi due quadri e un piccolo notturno di Emma Ciardi sono ora in possesso di
una delle eredi, la prof. Anna Ponti.

7. Negli ultimi tempi, su un trasparente tavolino rettangolare, poggiava una boccia di
vetro con vivacissimo pesciolino rosso, donatogli dall’amica Ornella Polidoro, a cui Pa-
sinetti aveva dato il nome di Valentino (semiseria vendetta, riferita ai suoi rapporti non
sempre idilliaci con Valentino Bompiani).

8. Centro Interuniversitario di Studi veneti di Venezia. Il Centro ospita all’interno
delle Carte del contemporaneo oltre agli archivi cartacei del poeta Ernesto Calzavara e del
pittore Armando Pizzinato, il ricchissimo archivio di P.M. Pasinetti, donato dalle eredi
losangeline (Murtha Baca, Francesca Santovetti, Giovanna Zamboni Paulis) e venezia-
ne (Loredana Balboni e Anna Ponti). Oltre agli scartafacci e alle stesure con varianti di
tutti i romanzi, alle stesure saggistiche e critiche, agli articoli per testate giornalistiche
italiane e americane (alcuni reportages confluiranno nel volume Dall’estrema America del
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È omaggio, in primo luogo, all’amatissimo fratello Francesco scom-
parso prematuramente nel ’49, figura di spicco nel mondo cinemato-
grafico e autore di una Storia del cinema dalle origini ad oggi (1939) ricca di
sollecitazioni critiche anche per lo studioso e il lettore odierno.9

Le pagine di FPLI dedicate a Francesco andrebbero lette con l’ac-
compagnamento del foltissimo epistolario tra i due fratelli, custodito
al CISVe insieme alle altre carte del Fondo Pasinetti: dalle lettere (che
Francesco numerava con diligenza, esortando inutilmente il fratello a
fare altrettanto) emerge infatti l’intensità e la qualità di un sodalizio ra-
ro. Il loro era un legame costruito non solo sulla profondità di un affet-
to destinato a lasciare strascichi di rimpianto fino agli ultimi istanti di
vita dello scrittore, ma era fondato anche sulla singolare curiositas che li

1974), alle testimonianze nonché conferenze e interventi sui problemi culturali e sociali
americani e italiani (in particolare “veneziani”), e a un imponente repertorio fotografico
di grande pregio, il Fondo custodisce una copiosa corrispondenza internazionale e ita-
liana con alcuni dei piú significativi esponenti del mondo artistico, letterario e cinema-
tografico europeo e americano. Si tratta di un patrimonio di straordinario interesse, per-
ché mette a fuoco non solo il profilo di un protagonista del Novecento, veneziano e co-
smopolita, ma anche una storia che si è intrecciata con quella di personalità come Mary
Mc Carthy, Katerine Ann Porter, Robert Penn Warren, Günter Grass, Wystan Hugh
Auden, Gore Vidal, Ezra Pound, Alberto Mondadori, Valentino Bompiani, Vittorio De
Sica, Michelangelo Antonioni, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Italo Calvino, Mario
Praz, Enrico Emanuelli, Cesare Foligno, Gianfranco Contini, Carlo Emilio Gadda, Eu-
genio Montale, Andrea Zanzotto . . . Nel Fondo sono presenti anche numerose e pre-
ziose carte nonché repertori fotografici riguardanti: il fratello Francesco Pasinetti; il pa-
dre, Carlo Pasinetti, celebre medico veneziano, il nonno Guglielmo Ciardi e la zia Em-
ma Ciardi, entrambi pittori di riconosciuto prestigio. 

9. Francesco Pasinetti (Venezia 1911-Roma 1949) fu il primo studente italiano a lau-
rearsi con una tesi in storia del cinema presso l’Università di Padova nel 1933. Fondatore e
direttore, insieme al fratello Pier Maria, della rivista Il Ventuno, fu una delle voci critiche
piú significative nel panorama cinematografico italiano (di particolare rilievo, oltre alla
sua Storia del Cinema, gli interventi su riviste come « Cinema » e « Bianco e Nero »). Auto-
re di diversi film e documentari (ancora ben noti: Il canale degli angeli del 1934 su soggetto
di P.M. Pasinetti e Venezia minore del 1942), sceneggiatore e fotografo oltre che regista, dal
1946 fu direttore del Centro Sperimentale di cinematografia di Roma. Quanto alla sua
fortuna critica, Francesco Pasinetti resta un passaggio obbligato per tutti gli studiosi di Ci-
nema e di fotografia: accanto a studiosi come Fabrizio Borin, Gian Piero Brunetta, Anto-
nio Costa, Roberto Ellero, Giuseppe Ghigi, Michele Gottardi, Carlo Montanaro, Mauri-
zio Rebershak, e numerosi altri che si sono occupati del suo lavoro, segnalo il recente vo-
lume di M. Bertozzi, Storia del documentario italiano, Venezia, Marsilio, 2008, che dedica al-
cune pagine alla figura pionieristica di Francesco Pasinetti, scelto non a caso per la frase,
in quarta di copertina, programmatica e sostanzialmente comunicativa dell’idea sottesa al
saggio: « Chi possiede il senso del documentario possiede il senso del cinema ».
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accomunava, accesa fin dalle esperienze teatrali infantili (irresistibile
in FPLI la rievocazione dei loro canovacci per storie rigorosamente
tragiche, improvvisati su un tema ricorrente),10 e successivamente su
film visti, libri letti e raccontati con personale finezza di penetrazione,
vita mondana e amori registrati sulla falsariga di un lessico familiare in-
farcito delle loro famose « frasi cospicue »: per parte di Francesco so-
prattutto da Venezia, dalla campagna di Refrontolo o da Roma, dalle
postazioni invece estere di PM, che rispondeva e scriveva da Gottinga,
Stoccolma, Oxford e infine dagli USA.11

Al di là dei numerosi richiami espliciti al fratello per quanto riguar-
da il cinema (come la visione insieme, a Londra, di Le million), le de-
scrizioni di film come Thunder over Mexico di Eisenstein devono la loro
efficacia e forza nelle pagine di FPLI anche al retroterra epistolare di
riferimento, allorché su mandato del fratello, PM da Londra o da altre
postazioni estere vedeva film non in circolazione in Italia e ne scriveva
vere e proprie recensioni ad hoc, con commenti personali.

Il titolo rimanda, in seconda battuta, a una passione per il cinema
tutt’altro che ancillare alle esigenze del fratello regista. In tal senso va
ricordato che fu autore egli stesso, nel 1935, insieme a Roberto Zerbo-
ni, del cortometraggio Nuvola, e poi autore o co-autore di sceneggiatu-
re e soggetti: Canale degli angeli di Francesco Pasinetti (1934), La signora
senza camelie di Michelangelo Antonioni (1952), Smog di Franco Rossi
(1962); per la televisione: le sceneggiature dell’Eneide per Francesco
Rosi (1974) e del suo romanzo Rosso veneziano per Marco Leto (1976),
senza contare la prestigiosa supervisione tecnica dello Julius Caesar di
Joseph L. Mankiewicz (1953). Insomma, se Pier Maria Pasinetti resterà
nella storia come narratore, giornalista, saggista nonché docente uni-

10. Si vedano in FPLI le sequenze a p. 23 e a p. 41, in cui è sottolineata la particolarità di
un gioco che diventa vero e proprio spettacolo d’improvvisazione: « Gran tema ricor-
rente era quello di famiglie regali o comunque molto altolocate che andavano in rovina.
Niente a che fare, però, con la cosiddetta caduta della nostra Serenissima repubblica lo-
cale. Praticamente la sola cosa che ricordo è un titolo, forse di un serial: La fine dei Wat-
zelty. Ignoto chi fossero e di dove venissero. Ma c’era una norma generale: tutti gli alto-
locati dovevano morire, meno uno che rimaneva in scena ma diventava pazzo ». Con
Francesco recitava fin dall’infanzia anche « poesie e piccole farse e favole in costume do-
ve ero magari il Re e Francesco il Mago e una cara amica piú piccola era mia figlia ».

11. L’epistolario innerva il dattiloscritto di FPLI nei numerosi richiami a margine sia
come fondamentale documentazione, sia come sottofondo emotivo mai appannato,
che si allunga per tutti i diversi blocchi del testo.
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versitario per quasi quattro decenni alla UCLA,12 il titolo del suo ulti-
mo lavoro incompiuto ci ricorda che non cessò mai di essere anche un
cultore fine e preparato della settima arte. 

La stessa modalità di composizione di FPLI rivela un procedimento
cinematografico: il narratore nella sua veste di io autobiografico può
apparire come una sorta di Serafino Gubbio che però domina le sue ri-
prese con occhio freddo, lavorando su particolari via via isolati. Sem-
bra infatti affaccendato a girare la manovella di una personalissima
macchina da presa che inquadra paesaggi umani e terreni per poi fis-
sarsi in improvvisi zoom su dettagli, seguendo il bizzarro e imprevedi-
bile andamento dei suoi « ricordi-monconi », con subitanei arresti per
dar spazio a commenti da voce fuori campo alla pellicola impressiona-
ta dalla sua memoria.

Per fare un solo esempio, si vedano le immagini d’apertura che fin
dalle prime battute sui mezzi di comunicazioni odierni, sempre piú
minuscoli e rapidi, messi a confronto con quelli in uso quando l’autore
era bambino (« radio-trabaccolo », telefoni dalle pendule manovelle,
l’« urlo » della sentinelle sull’Altana in cima a Ca’ Foscari ecc.) introdu-
cono subito il lettore al tono conversativo e alla grana particolarissima
dell’umorismo pasinettiano. Ma lo abituano al tempo stesso alla regia
del racconto: il quadro si allarga con naturalezza ai bombardamenti

12. Nella quarta di copertina di A proposito di Astolfo, Pasinetti aveva cosí riassunto la sua
bibliografia: « Ha conseguito dottorati a Padova e a Yale. Ha insegnato a Berlino, Got-
tinga, Stoccolma e alla UCLA. Nelle pause di riflessione ha scritto una dozzina di ro-
manzi ». I suoi romanzi principali sono purtroppo quasi tutti fuori commercio: L’ira di
Dio, Milano, Mondadori, 1942; Rosso veneziano, Roma, Colombo, 1959 (ii ed. Bompiani,
1965); La confusione, Milano, Bompiani, 1964; Il ponte dell’Accademia, Milano, Bompiani,
1968; Domani improvvisamente, Milano, Bompiani, 1971; Il centro, Milano, Rizzoli, 1979; Il
sorriso del leone, Milano, Rizzoli, 1980 (edizione riveduta e ampliata di La confusione); Dor-
soduro, Milano, Rizzoli, 1983; Melodramma, Venezia, Marsilio, 1993; Piccole veneziane com-
plicate, Venezia, Marsilio, 1996; A proposito di Astolfo, Venezia, Helvetia, 2005. Accanto a
questi va sicuramente menzionato il bellissimo Dall’estrema America, Milano, Bompiani,
1974, raccolta scelta delle sue corrispondenze per il « Corriere della sera ». Per la vastissi-
ma quanto frammentata bibliografia della critica mi limito a ricordare, tra i suoi recen-
sori, i nomi di Gianfranco Contini, Aldo Camerino, Carlo Bo, Giuliano Gramigna, Do-
menico Porzio, Dante Della Terza, Fredi Chiappelli, Luigi Ballerini, Cristina della Co-
letta, Lucia Re, Marga Cottino Jones, Cesare De Michelis, Antonia Arslan, Michelange-
lo Antonioni, Geno Pampaloni, Giulio Nascimbeni, Cesare Cavalleri, Renato Minore,
Gore Vidal. Nel 1985 la rivista « Italian Quarterly » (Los Angeles, n. 102) gli ha dedicato
un numero monografico.
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subiti da Venezia, vissuti dal protagonista bambino piú con curiosità
che con paura, fino a comprendere la Grande Guerra, fondale princi-
pale di tutta la prima parte dell’opera. 

La Storia può essere rimpicciolita come un insieme di fatti anacro-
nistici guardati attraverso la specola dell’infanzia: la discesa nelle canti-
ne durante le incursioni aeree, o le scatolette tricolori dei cerini con al
centro le scritte Pro Mutilati, che animavano di visioni strane l’immagi-
nario dei bambini. Ma l’inquadratura non esita ad aprirsi da questa po-
stazione, ricollocando nella loro crudezza parole “misteriose” come
« Il Fronte. La Trincea. La Baionetta. I Reticolati. L’Assalto. La Ritira-
ta », e piú tardi quell’« elettrochoc collettivo per dare uno scossone alla
truppa » insito nella parola Decimazione. Cosí « La Notte delle Otto
Ore » (cioè Venezia bombardata 8 ore di seguito), e infine Caporetto,
che, secondo un procedimento stilistico ricorrente, viene da un lato
carnevalizzato come « Il Fatto enorme, mai esaurito, ripresentato in
tutti i modi, tirato da tutte le parti fino a poter diventare slogan corren-
te, applicabile a qualche rissa locale, a qualche baruffa domestica: Xé
nato un caporeto », e poi subito ripreso in una riflessione piú ampia del-
l’intellettuale e del letterato: « A parte gli anzianissimi, ci si domanda
quante persone di ogni età abbiano visioni di quella guerra nel proprio
immaginario personale. E se ne hanno, da dove le derivino. Credo piú
da Hemingway che da Comisso ».13

La Grande Guerra calamita numerosi lampi infantili (l’infanzia è il
perno attorno al quale, a giri concentrici, si svolge l’intera narrazio-
ne),14 e allora in primo piano entrano le immagini di un viaggio in va-

13. La Grande Guerra è di fatto il contesto da cui prende l’avvio FPLI, anche perché,
come si è detto, coincide con la prima infanzia. A salti ritorna, magari intersecandosi con
riferimenti diversi, come quello a proposito della Montagna incantata di Thomas Mann,
uno dei « massicci letterari centrali degli anni dieci-venti del secolo passato i quali a loro
volta hanno al centro quella Grande Guerra che mi ha dato l’avvio »). Su Thomas Mann,
Proust e la Grande Guerra tornerà a piú riprese nelle pagine successive, dilungandosi
anche in considerazioni narratologiche.

14. L’infanzia resta l’unica stagione felice e senza ombre, circondata da presenze fami-
liari destinate a perdersi una dopo l’altra in un breve arco di tempo: la madre di Pasinetti,
Maria Ciardi, figlia del pittore Guglielmo Ciardi, muore nel 1928, l’amata zia, la pittrice
Emma Ciardi (che gli farà scoprire l’Inghilterra) nel 1933, il padre, Carlo Pasinetti, nel
1939, il fratello Francesco, maggiore di due anni, nel 1949. Da questo momento resterà
senza legami familiari diretti, e l’unico tramite con quel mondo perduto sarà fino all’ulti-
mo la cognata Loredana Balboni. Questo spiega l’attaccamento all’espressione, che com-
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porino al Lido a salutare l’ultima volta, insieme a Francesco, il nonno
Guglielmo Ciardi, o quelle del viaggio di dodici ore in treno da Vene-
zia a Milano con la mamma e la zia Emma Ciardi e il conseguente sog-
giorno in via Cerva (e la “cinepresa” si appunta subito su Emma Ciar-
di che torna prima degli altri, perché « Non ne poteva piú. Non tanto
di Milano, quanto di non avere Venezia intorno a sé »). 

Nell’andirivieni della memoria nello spazio e nel tempo, gli eventi
storici non si susseguono linearmente (rarissime, del resto, le date),
ma vengono attratti da singoli episodi, si innestano con naturalezza
nelle stilizzazioni a volte taglienti di ambienti diversi: si pensi agli an-
ni del dopoguerra, alla Marcia su Roma fermata in un flash irresistibi-
le, all’affermarsi del Fascismo, alla sua “esportazione” nei vari Fascist
Clubs di Oxford, all’entrata in guerra. Mussolini è colto in istantanee
tanto isolate quanto efficaci; altre figure, come Achille Starace, secon-
do una consuetudine stilistica collaudata anche nei romanzi, sono
bloccati in un gesto o in una battuta che sollevano lo scrittore da indu-
gi descrittivi. 

Piú oltre, i lividi scenari hitleriani vanificano ogni accenno di abbas-
samento comico (« il monobaffo ») della vulgata popolare: prevale al-
lora lo stridente ritmo di un fraseggio che non consente umoristiche
pose da intrattenimento leggero. Le stesse istantanee su Grandi, Bottai
e soprattutto le pagine incompiute della sezione « Oxon », occupate
appunto dai gerarchi e dai due tetri dittatori, spostano l’intonazione
del racconto a un livello forse poco accordabile con le altre parti del te-
sto e tuttavia (o forse proprio per questo) di grande presa.

Le inquadrature sul Fascismo sono attraversate da un fremito di in-
dignazione, non a caso affidato a uno dei suoi personaggi principali, il
Gilberto Rossi del Ponte dell’Accademia, cui fanno contrappunto a di-
stanza minimi episodi (i ragazzi di Gand, la merlettaia di Bruxelles)
nei quali affiora invece una partecipazione umana che sembra travali-
care il dramma. 

La parola « immagine » ricorre con alta frequenza nell’opera,15 a ri-

pare la prima volta in Rosso veneziano (Milano, Bompiani, 1965; prima ed. Colombo 1959)
delle « parentele inventate »: « le parentele buone, le parentele che funzionano veramen-
te, non sono mica quelle vere, sono quelle inventate, come posso dirti, sono le parentele
onorarie. Devono essere cosí anche se per caso sono vere, legali diremo » (p. 334).

15. Mi permetto di rimandare a una campionatura offerta alle pp. 279-80 del mio sag-
gio L’opera incompiuta di P.M. Pasinetti, cit.
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chiamare il lettore alla singolarità di un’impostazione che ambisce a
renderlo anche spettatore. Cosí troveremo « immagini ferme, non fil-
mate » come le fotografie veneziane e americane del fratello France-
sco, in grado di offrire figure per potenziali racconti; assisteremo a
cambiamenti di scena per i quali il narratore si premurerà di ricordare
che non tenta di fare né cronaca né Storia, ma si limita invece a far
« passare immagini ». Altrove il riferimento è a una sua « interna co-
lonna sonora » che accompagna le immagini del suo professore di ma-
tematica, o a immagini che riaffiorano, a « piccole private immagini »
che si affastellano come sequenze di tic, fino a quelle di un suo « Inter-
net mentale » che collega e scollega concetti.

FPLI è un libro-laboratorio, godibilissimo. Al “tono” Pasinetti tie-
ne molto (e lo confermano alcune esplicite sottolineature nel testo):
può svariare dal buffo al tragico con leggerezza e si può dire non cono-
sca cadute. La sua è un’intonazione sintattico-discorsiva giocata su una
consumata abilità retorica, figlia anche di una sua idea di comunicazio-
ne di stampo anglosassone, e cioè “alta” e mai banalizzante, e sulla pre-
cisione lessicale perseguita con puntigliosa attenzione.

La qualità del registro linguistico è un pregio indiscusso: tiene an-
che nelle parti compositive piú sofferte, quando il racconto tende a
frammentarsi o, viceversa, quando il periodare si addensa, si fa meno
arioso e denuncia un calo di tensione narrativa e una certa stanchezza
(soprattutto nelle sezioni aggiunte). 

Il registro principale è l’italiano terso, preciso, vibrante, sempre
pronto a virare nel parlato italo-veneto e veneziano, con gli irresistibi-
li anacoluti del caso; l’inglese conversativo, non di maniera, talora in-
caricato di chiuse umoristiche o di citazioni colte, vi confluisce con la
naturalezza di vera seconda lingua madre, pienamente posseduta e fa-
miliare; le espressioni in francese, in tedesco, hanno spesso funzione
giocosa. Si tratta di un registro accordato con cura (e le numerosissime
correzioni manoscritte parlano in tal senso)16 alla leggerezza affabile e
umoristica del dettato: se non nasconde, come abbiamo visto, le deri-
ve tragiche e gli orrori del contesto storico in cui la vicenda si svolge,

16. Si pensi alla stessa attenzione ai dettagli di pronuncia come, ad esempio, nella sez.
« Oxon » allorché descrive la vita culturale del Christ Church e sottolinea la lettura di
scienziati come Fermi, preoccupandosi in tono semiserio di mimarne la pronuncia in-
glese: « Faami-Fermi » (p. 82). 
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non diventa mai greve per facili effetti, è nemico di ogni insistenza o
compiacimento descrittivo. 

D’altra parte lo stesso ritmo del racconto, segnato nei suoi tempi di-
versi dai sussulti di alcune abbreviazioni stenografiche (« introd. », « Il
Ponte dell’Accad. », « in ingl. », « in amer. », « in ital » ecc.) e di alcuni av-
verbi (come gli « eccetera eccetera » piantati come paletti a troncare o
sfumare una sequenza), da punteggiatura e accentazione attentissime,
fa sí che il lettore vi si adegui quasi senza accorgersi. Le brevi soste di
metadiscorsività, solitamente segnalate da un marcatore temporale (« Il
caso vuole che io stia battendo queste righe qualche giorno dopo l’im-
menso delitto delle Torri Gemelle », « 66 anni fa dal momento in cui
scrivo », « 60 anni fa », ecc.), le riprese, il procedimento tipico con cui lo
scrittore preannuncia il personaggio a cui vuol dedicarsi (nominato una
prima volta, poi, in un a capo improvviso, isolato per nome e cognome,
e infine bloccato in una sequenza che lo pone in primo piano), sono
trovate stilistiche che teatralizzano e muovono il racconto.

Le digressioni-divagazioni, che si avvicendano numerose nel testo,
sono accuratamente calibrate, accompagnano il lettore nelle repenti-
ne riemersioni nel presente, stabiliscono ilari confronti. In altre parole
il lettore non ha mai il senso dell’accurato e persino puntiglioso lavorio
dal quale escono queste pagine fluide. Per fare un solo esempio tra i
numerosi interventi correttori volti a prosciugare il testo, ricordiamo
l’intero periodo cassato a metà circa di FPLI, in cui lo scrittore dava
conto di un calco da un suo articolo uscito sulla terza pagina della
« Gazzetta del Popolo », svelando in parte il suo procedere compositi-
vo: « Dirò qui, una volta per tutte, che se fra gli articoli che invece ho
ancora (pallida stampa su carta un po’ sgretolata) trovo ogni tanto qual-
cosa di utile e simpatico io non cito ma, senza dir niente a nessuno,
amalgamo. Idem per appunti e scritti vari, anche per libri ».17

Tra le pagine piú vivide vanno annoverate quelle sulla scuola e sul-
l’università, trattate con semiseria autorevolezza (dalla mitica « Base »
che dava il liceo alle interrogazioni sulla parola « cultura ») tentate a
tratti da sfumature commosse: la rievocazione di figure come quella di
Almo Zanolli, Andrea Benzoni, Angelo Tomaselli o del professor Ro-
ta Rossi e del prof. Orio (con l’esortazione diventata guida morale per
intere generazioni di scolari: « Rispetto verso te stesso! ») non possono

17. Cfr. n. 8 p. 57 in FPLI.
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uscire di memoria, rispondono a pieno all’inquadratura d’autore:
« Docenti. Insegnanti, che erano anche Individui, Caratteri ». Cosí co-
me rimangono impresse fisionomie di compagni di scuola e amici co-
me Vittorio (Viki Filippo) Zatti o Gigetto Cini o Ugo Tolomei e i
maestri che hanno segnato gli anni universitari a Padova: Concetto
Marchesi, Manara Valgimigli, Diego Valeri.

Sul versante familiare restano isolate, a formare un medaglione ma-
gistralmente incastonato nel racconto, le righe sul primo vero trauma
della sua vita: la frattura non riparabile della morte della madre. La
« grande perenne risorsa » dell’infanzia si capovolge nel « grande dolo-
re senza riparo » ed è una delle grandi pagine di questo libro: per la te-
nerezza delicata vigilata da sfumature di umorismo (i due pretendenti
entrambi miopissimi), per l’elevarsi del registro nella messa a fuoco di
due immagini (la fotografia e il ritratto di Maria Ciardi bambina di Mi-
lesi) che porta all’agnizione finale: « Il ritratto è vicino al tavolo dove
scrivo, sulla parete a sinistra. Mi volto a guardarla, è davvero una gran
bella bambina, ti osserva con occhi dolci e indagatori. Potrei essere suo
bisnonno ». È la madre il centro di attrazione, discreto e potente insie-
me, che calamita tutti gli episodi familiari legati all’infanzia, che occu-
pano tutta la prima parte di FPLI, quelli che riguardano Francesco,
quelli sul padre (vere e proprie gag ospedaliere), o sulla zia Emma, pre-
senza salvifica che dopo la morte della sorella iniziò i due ragazzi al-
l’Inghilterra, aprendo loro orizzonti fondamentali. 

Pasinetti non indulge mai all’intimismo, le figure dei suoi cari per-
duti sono colte di sbieco, affidate all’efficacia delle “frasi cospicue” di
un lessico famigliare indimenticato e ancora capace di dare smalto a
episodi minimi e lontani (Guglielmo e Emma Ciardi che in Belgio
viaggiavano con una valigia piena di uova sode per risparmiare sul vit-
to, un ritorno a casa con la madre e l’odiata maestra rigidissima ricor-
data ora con tenerezza, le baruffe con Francesco, i quadri della zia, i
racconti tramandati dal padre sui suoi professori o su D’Annunzio,
ecc.). Lascia in definitiva, e senza enfatizzazioni celebrative, intravve-
dere al lettore il mondo di una famiglia speciale, di artisti e intellettua-
li nella quale trovano affettuoso spazio anche prozie picchiatelle che si
scambiano da una finestra all’altra bislacche, irresistibili, ricette (« Co-
me fastu la carne in tecia? – Come ti – Anca mi »), o cugini paterni di-
ventati prefetti sotto il fascismo.

Tra i fili da seguire vanno menzionati quelli che narrano le letture
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fatte nelle diverse stagioni, i film, gli spettacoli visti in tutti gli sposta-
menti, le stesse considerazioni non esenti da venature accademiche
(rivelatrici del Pasinetti comparatista che lavorò con Wellek). Sia pure
per brevi soste, il lettore è chiamato a rivisitare autori e libri chiave,
non solo per la formazione di chi narra: Proust, Mann, Mallarmé, Ver-
laine, Tzara, Apollinaire, Gide e poi gli italiani Quasimodo, Montale,
Ungaretti, il Bacchelli dei Poemi lirici, il Palazzeschi futurista, Marinet-
ti (poco amato), Moravia letto dalla rivista “Pegaso” di Ugo Ojetti, ma
anche Bonaventura Tecchi, Bino Sanminiatelli, Delfino Cinelli, Bru-
no Cicognani, senza dimenticare Pinocchio.

D’Annunzio rappresenta una sorta di controcanto ironico: ritratto
umoristicamente, circonfuso dall’enfasi che già lo accompagnava e
fermato in una memorabile battuta, è contrapposto al padre nel modo
opposto di vivere la guerra. Allo stile commemorativo e lirico del poe-
ta si affianca il mondo pratico e quotidiano dell’ospedale, quello « del-
le ferite e delle amputazioni, dei dolori e dei lamenti e dei traumi ».

Nell’andirivieni della memoria le scene si spostano spesso. Cosí
l’Inghilterra attira non solo Emma Ciardi e la singolare figura di Sir Ed-
mund (rievocato a piú riprese) nel suo Castello di Chilam, ma anche le
immagini di Londra, visitata piú volte, e soprattutto di Oxford, che oc-
cupa larga parte della seconda sezione: le esperienze dei colleges, con
i diversi incontri (Hubert, sua prima e stravagante “guida”, il bizzarro
Malcom, Allan Seager destinato a diventare uno degli amici piú im-
portanti), con la dislocazione degli ambienti (dalla Bodleiana ai dibat-
titi della Oxford Union, dalle gare di canoa alle funzioni nelle chiese).
E ancora il Belgio, l’Irlanda, la stessa America, presenza intermittente
che punteggia a salti il testo nei richiami a singoli episodi o come occa-
sione per riflessioni lampo: il pittore Lulo Blaas, mitizzato nell’infan-
zia, la cui salma imbalsamata tornò a Venezia da New York tra lo stu-
pore e lo spavento degli astanti fissato irresistibilmente («Màrria Vergi-
ne, el xé ancora vivo »), l’America dei suoi andirivieni in aereo, il suo altro
paese, gli amici New Critics americani, la rivista Italian Quarterly, da lui
fondata insieme a Carlo Golino e Lowry Nelson, il cinema . . . 

L’idea base che accompagna tutte le peregrinazioni narrate è con-
densata nel suo non ritenersi un viaggiatore, ma piuttosto qualcuno
che ha sempre cercato di fermarsi in un posto, per capirlo e viverlo tro-
vando consonanze amicali; in altre parole i luoghi sono in sé significa-
tivi, « ma poi dipende sempre da chi incontri e da come ti senti ». 
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Va da sé che fondale implicito costante, che talora si definisce, è Ve-
nezia: rivisitata nei suoi itinerari di bambino che un giorno torna da
solo a casa (Calle Malipiero, Palazzo Grassi, Calle delle Carozze . . .), o
negli scorci dei diversi Sestieri (Cannaregio, Rialto, San Marco, Dor-
soduro . . .), riproposta dalle pagine del suo romanzo Il Ponte dell’Accade-
mia, o raccontata lungo la passeggiata con Mario Praz al Lido, fino allo
spassoso cortocircuito da Oxford, attraverso il veneziano dell’amico
Padre Acerbi: « Con Padre Acerbi si parlava un veneziano doc. De-
v’essere stata la prima volta che le nebbie di Oxford, stupefatte, si sen-
tivano chiamare caígo ».

Un ultima breve considerazione va fatta sul mondo femminile, non
solo quello familiare, ma in generale il variegato mondo che rende vi-
vibile e sopportabile l’esistenza. Pasinetti lo porta in scena con umori-
smo aggraziato: dall’insegnante sedicenne a Milano (la piú bella bam-
bina grande mai vista), alla compagna di scuola di cui si innamora (e
che impone una pausa sulla parola“sentimento” che non esce di men-
te), dalla maestra Gavagnin alla portinaia Libera (il cui comico italo-
veneto non può non richiamare Meneghello), alla signora Pia Maria
prodiga di insegnamenti e di frasi cospicue, fino a spassose figurine co-
me Annina Morosini (« née Rombo »), circondata da chiacchiere ero-
tiche riprodotte con pennellate efficaci. E poi l’amica che dai balconi
sul Canalazzo grida « Viva l’Itaglia » e saluta romanamente i gerarchi
che assistono dalle loro gondole opache (« un unicum di tetraggine »)
alla Regata Storica, fino alle occasionali compagne di viaggio o di sosta,
fermate in inquadrature singolari, guardate a ritroso con rispetto e gra-
titudine, perché portatrici svagate di gratuiti, fondamentali conforti e
insegnamenti: le due donne di Strasburgo dagli occhi scintillanti, che
lo ascoltano e lo “adottano” in un momento di crisi, gli fanno conclu-
dere: « loro mi hanno fatto capire che a questo mondo si può non sentir-
si male, anzi che è plausibile sentirsi bene. Sembra niente. Non le dimenti-
cherò mai ». E infine Gerty, figura montaliana affine a queste ultime,
che chiude in dissolvenza l’ultima sezione del libro, « Eire », conosciu-
ta a un party e subito sentita familiare e cara.

FPLI è non solo una lettura di per sé piacevole oltre che di indi-
scusso interesse su molti livelli, ma può costituire un testo di riferi-
mento fondamentale per lo studioso che si assumesse il compito, a
nostro avviso necessario, di scrivere la biografia di Pier Maria Pasi-
netti. La ricchezza di presenze che sfilano in questo testo ha alle spal-
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le documenti e ricchi epistolari del suo archivio, conservati e inventa-
riati al CISVe, che spaziano dalla letteratura alla politica culturale (di
straordinario interesse gli anni tedeschi!) al cinema, al giornalismo,
all’editoria, per non parlare delle “Lettere familiari” davvero di rara
bellezza.

Il lettore vi troverà anche una sorta di minima encliclopedia d’au-
tore (non a caso Pasinetti collaborò lungamente con la Norton Antho-
logy of World ), fatta di citazioni (« Direi che dall’infanzia la mia testa è
un magazzino di citazioni ») non esibite col sussiego del professore,
ma offerte con semplicità, magari a commento di un episodio: Hux-
ley, Shelley si intersecano con Dante e Machiavelli, Ceccardo Rocca-
tagliata Ceccardi si avvicenda a Joyce, e poi Yeats, Saul Bellow, La-
wrence, Shakespeare; il filo della memoria fa inoltre riemergere
spezzoni di poesie sulla grande Guerra, come il testamento patriotti-
co di Rupert Brooke, o i versi di Siegfried Sassoon, finemente inseriti
e tradotti. 

A un certo punto del testo Pasinetti afferma che guide alla sua scrit-
tura sono la memoria e il sentimento, che si annodano per tutte queste
pagine. La memoria è richiamata da espressioni quali « mi resta foto-
grafato in mente », « faccio salti avanti e all’indietro, altrimenti mi di-
mentico », che precedono le velocissime descrizioni di un personaggio
che sta per entrare sulla scena del racconto: è il filo che continuamen-
te deve sbrogliarsi e che motiva il procedere a scacchiera. Al sentimen-
to sono dedicate righe di autentica e rigorosa poesia, ma la qualità del
significato di questa seconda “guida” la si trova soprattutto tra le pie-
ghe di singoli fotogrammi, in cui comparse diversissime tra loro come
la figura di « Zennaro visto visto » e Malipiero e Casella entrano in sce-
na accompagnate da un vis comica che si stempera nel sorriso. 

Le descrizioni di ambienti e paesaggi sono accurate, figlie di una
disposizione di famiglia alla pittura: Pasinetti svaria volutamente dal
“quadretto di genere” dei colleges (il Magdalen con la luna, il Christ
Church « quando nella nebbia appare improvviso il disco giallo del so-
le ») agli interni (gli appartamenti degli amici, il Castello di Sir Ed-
mund) ai cieli, soprattutto inglesi, illuminati dai temporali (alla Frie-
drich), dalle boccioniane luci rossastre di Londra alle luci veneziane e
ai colori del Canalazzo (che se per contiguità familiare non possono
che richiamare i Ciardi, possiamo far pure arretrare alle prospettive at-
mosferiche di Canaletto). E ancora, gli schizzi futuristi di oggetti (si
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pensi al telefono dell’inizio) e i ritratti precisi e essenziali degli amici
perduti (Enrico Emanuelli in primis) fino alle folle multicolori e mai
anonime viste dai treni o dai traghetti. Su altro versante le descrizioni
degli spettacoli teatrali (straordinaria la “fermata” su Amleto) e dei
film (come il già citato Thunder over Mexico di Eisenstein), o di perso-
naggi (si vedano le righe su Herzog) si impongono per precisione di
riferimenti e per carica suggestiva che coinvolge e comunica al letto-
re l’impressione di stare ascoltando una lezione avvincente e istrutti-
va insieme. 

Inutile tentare di dar conto di tutto, sarebbe impresa insensata oltre
che inutile, perché sarà lo stesso lettore a trovare riscontri e risonanze
in questo libro scritto da un “uomo di mondo”, che ha saputo far vola-
re la sua storia incompiuta. 

Il carattere fondamentale di questo lavoro va ricondotto al tono
conversativo, in bilico a volte tra la Ginzburg e Arbasino, e al tempo
stesso di gusto anglosassone: leggero, garbato, con qualche civetteria
(« Spesso io annoto sciocchezze »), nel quale entrano fulminanti guiz-
zi critici, vere e proprie trincee alzate contro temutissimi falsetti. 

Riportandolo alla luce e facendolo uscire dalle incrostazioni delle
mille correzioni sovrapposte, dai dubbi sempre piú assillanti appunta-
ti a margine (« direi dopo EIRE », « Rivedere », « Da amalgamare con
Oxon 45 », ecc.) quando ormai il lavoro si era fermato senza possibilità
di nuove trascrizioni, mi sono spesso chiesta come sarebbe stato se
l’autore avesse avuto tempo e aiuti adeguati per portarlo a compimen-
to. Non dubbio ozioso, mi pare, chiedersi se questa non sarebbe stata
l’opera sua testamentaria e definitiva, il vero congedo da tutto il suo
mondo: dal respiro dei suoi romanzi piú famosi, da Rosso veneziano al
Ponte dell’Accademia a Dorsoduro, Domani improvvisamente, Melodramma,
fino all’ultimo, A proposito di Astolfo, dai suoi elzeviri e dai suoi reporta-
ges, dalle sue lezioni, le innumerevoli trame delle sue lettere, i suoi sog-
getti cinematografici, i suoi saggi, la sua stessa arte della conversazio-
ne . . . 

Il destino ha voluto che Pasinetti ci consegnasse un’opera aperta. 
Volutamente aperta? 
Se leggiamo bene le righe preparate (e corrette) in anticipo per la

conclusione del lavoro, accanto al desiderio un po’ buffo e un po’ ma-
linconico di poter disporre di piú vite per poterle offrire a ogni donna
conosciuta nel suo lungo cammino, colpisce il guizzo della clausola fi-



nale con il quale ci piace chiudere, che sembra rilanciare di nuovo il
copione: « Ma si ha una vita sola e allora si dovrebbe dire beh oramai è
andata cosí e si dice invece no, sta ancora andando ».18

*

Nel congedare il volume desidero ringraziare:
Murtha Baca, perché non solo è stata la promotrice della donazione delle

carte “americane” di P.M. Pasinetti, ma ha compiuto una fondamentale opera
di pre-inventariazione delle stesse. Nel gennaio 2009, nella sua bellissima casa
di Los Angeles, abbiamo concluso insieme le operazioni di cernita e successi-
va spedizione a Venezia delle carte. Non posso dimenticare la precisione e
competenza con cui ha guidato il mio lavoro durante quel periodo.

Francesco Bruni, senza il quale non sarebbe nato l’archivio « Carte del
Contemporaneo » al CISVe.

Tiziano Zanato, per l’autorevolezza e la pazienza con le quali ha seguito le
diverse fasi di questo lavoro, con consigli davvero fondamentali.

Loredana Balboni e Anna Ponti, per il sostegno morale e per le molte delu-
cidazioni che hanno aiutato il lavoro di inventariazione. 

Venezia, settembre 2009 s.t.g.

18. Cfr. Nota al testo.
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NOTA AL TESTO

I materiali relativi a Fate partire le immagini si trovano nell’archivio Carte del
Contemporaneo (Fondo Pasinetti) al Centro Interuniversitario di Studi vene-
ti (CISVe) di Venezia. Sono ripartiti in due contenitori che racchiudono ri-
spettivamente i fascicoli con segnatura da: 01 M 01 01 a 01 M 01 06, il primo e
da: 01 M 01 07 a 01 M 01 13, il secondo.

Il testo da me trascritto, che è l’ultima versione dell’autore, appartiene al fal-
done con segnatura 01 M 01 03. È inserito in una cartella in cartoncino con an-
notazione manoscritta: « FPLI » (sigla dell’autore). 

La cartella contiene, nell’ordine in cui sono pervenuti al CISVe, i seguenti
documenti:

a) 1 f. giallo dattiloscritto (a computer) adibito a copertina, con l’intestazio-
ne: P.M. Pasinetti, Fate partire le immagini. 

b) 1 f. di appunti manoscritto in inchiostro (pennarello) rosso.
c) 1 f. dattiloscritto con correzioni in matita, inchiostro blu e viola. Sul verso

del foglio, manoscritta, la parola « Fine ».
d) 80 ff. dattiloscritti (a computer) in inchiostro nero, con correzioni mano-

scritte in matita, inchiostro blu, inchiostro (pennarello) giallo, viola. In basso a
destra di ogni foglio in corsivo l’indicazione del titolo Fate partire le immagini se-
guito dal numero della pagina.

e) 2 fotocopie appunti.
f) 42 ff., di cui 41 fotocopia di dattiloscritto e 1 (p. 9) originale, con fitte cor-

rezioni (anche sul verso) in matita, in inchiostro viola, blu, rosso o dattiloscrit-
te, precedute da asterisco, e dislocate sul recto o sul verso del medesimo foglio
(vistosi gli inserti delle pp. 17, 18 e 19). I fogli sono numerati in progressivo con
la sigla « Oxon » dattiloscritta in alto a destra di ciascun foglio; la numerazione
parte da p. 9. Le prime 8 pagine di « Oxon », dattiloscritte in inchiostro nero
con correzioni a mano in matita, penna blu e penna nera, sono contenute nel-
la cartella con segnatura 01 M 01 02 e sono corrette e trascritte a computer, con
ulteriori correzioni mss., nelle pp. 73-80 della sezione d precedente. 

« Oxon » p. 16 ha due prolungamenti: « Oxon » p. 16.1 e « Oxon » p. 16.2, con
riallacciamento alla seconda metà di « Oxon » p. 16 e prosieguo collegato in
« Oxon » p. 17. 

g) 11 fogli dattiloscritti con fitte correzioni manoscritte in inchiostro blu,
viola, nero e in matita. I fogli sono numerati progressivamente secondo la sigla
« EIRE » 1, 2 ecc. dattiloscritta in alto a destra di ciascun foglio.

h) 3 ff. dattiloscritti in inchiostro nero, con correzioni manoscritte in inchio-
stro blu e viola, con numerazione progressiva secondo la sigla « Comun » dat-
tiloscritta in alto a destra. 
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i) 1 fotocopia dalla « Gazzetta del Popolo » del primo maggio 1934 (2 ff. for-
mato A 3), con articolo di PMP titolato: Il segreto di Oxford. 

Al CISVe giacciono altre copie dell’opera (o di sezioni dell’opera) in progress,
piú o meno monche, in originale dattiloscritto (ma limitato alla prima parte e
a una prima stesura di « Oxon ») o in fotocopia con o senza correzioni mano-
scritte. Sono tutte antecedenti al testo che proponiamo.

La versione da noi trascritta è arricchita infatti da correzioni a mano, so-
pravvenute rispetto alle altre versioni in giacenza, e risulta essere la piú com-
pleta, perché contiene pagine non presenti nelle altre copie.

La presente edizione si fonda sui punti c, d, f, g, h sopra elencati, caratteriz-
zati dalle seguenti evidenze filologiche e narrative: 

c) tre righe dattiloscritte con interventi mss., che si riallacciano a due righe
dattiloscritte sottostanti; in mezzo righe mss. cancellate. Sul verso del foglio la
parola « Fine » garantisce trattarsi di una proposta di finale, peraltro scollegato
dal testo, che trascrivo a sigillo del lavoro. Il foglio è presente in altre copie di
altri faldoni.

d) sono le 80 cartelle numerate, stampate da computer che indicheremo
con la sigla FPLI.

Presentano leggibili correzioni a mano che vanno adddensandosi nelle pa-
gine finali. A metà di p. 56 tre righe correttorie sono battute a macchina, inch.
nero sopra la trascrizione a computer. Altresí sul verso di p. 63 l’innesto di al-
cune righe, a macchina (inchiostro nero).

È il corpus principale dell’opera, quello che presenta pochissimi ripensamen-
ti (due casi vistosi: alle pp. 14-15 dell’originale, con nota a margine dell’autore:
« ridurre! », a cui non darà seguito. A p. 73 le ultime 6 righe sono separate da
una linea tratteggiata; sotto c’è un appunto ms.: « v. lettera 13.xii ’33 », e sul ver-
so del foglio un lungo innesto ms.; a p. 74 correzioni e cancellature). Le pp. 73-
80 si sovrappongono alle pp. 1-8 della sezione successiva « Oxon » e ne accol-
gono le correzioni manoscritte.

Dal punto di vista tematico la narrazione si concentra prevalentemente sul-
l’infanzia, la famiglia, la formazione scolastica e universitaria, gli amici, sul fon-
dale storico del primo dopoguerra e del delinearsi del fascismo a Venezia.

f) le 42 pagine corrispondono alla sezione « Oxon », che risulta essere la
continuazione di FPLI. « Oxon » inizia da p. 9 e si collega alla p. 80 di FPLI.
L’autore prosegue il racconto, che rivede con correzioni a mano, le quali van-
no addensandosi da p. 25 in poi. 

Rilevanti spostamenti alle pp. 12-13, che traslocano periodi a p. 14, secondo
indicazione a margine dell’autore. Come già indicato sopra, « Oxon » p. 16 vie-
ne integrato dai due fogli dattiloscritti « Oxon » p. 16.1, « Oxon » p. 16.2. 

Nelle righe finali (settima dal fondo) di « Oxon » p. 35 una nota ms. dell’auto-
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re avverte di collegarsi a « Comun » p. 1: il testo si riallaccia dunque alle 3 pp. in
questione (vedi lettera h) per poi ritornare al punto di giuntura a « Oxon » p. 35.

A « Oxon » p. 36 un nuovo intervento dell’autore segnala di saltare a « EI-
RE » p. 1 (cfr. lettera g), riportando in ambedue i luoghi le parole di raccordo.

La ripresa da « Oxon » p. 36 appare scollegata e presenta interventi fittissimi,
compresa nota ms a margine: « direi dopo EIRE » (segnale di incertezza sulla
ripresa del collegamento?). La pagina finale (48) è di tre righe. 

Queste ultime pagine sembrano configurarsi come un brogliaccio ancora
da dipanare e da integrare, con un filo conduttore, tuttavia, preciso, il riferi-
mento alla seconda Guerra Mondiale e alle figure di Hitler e Mussolini. 

Dal punto di vista tematico generale troviamo la descrizione del primo
viaggio dell’autore a Oxford e dei suoi diversi soggiorni, con il ricordo dei col-
lege, delle conoscenze, incontri e amicizie, delle sue attività, letture, riflessio-
ni, sul fondale storico del fascismo, visto dall’Inghilterra, e della seconda Guer-
ra mondiale.

g) le 11 pagine (copia di dattiloscritto e non trascritte al computer), di cui
l’ultima di una sola riga e mezzo (seguita da riga tratteggiata a mano a mo’ di
provvisoria conclusione), si innestano, per esplicita volontà dell’autore, in
« Oxon » p. 36 (cfr. sub f). Corrispondono alla sezione « EIRE », che entra, pro-
seguendola, nella narrazione di « Oxon ».

Numerosissime le correzioni e gli spostamenti e integrazioni interni (di
particolare rilievo quelli alle pp. 4, 7, 8 e 9). In « EIRE » p. 6 una nota ms. avver-
te: « Amalgamare con Ox 45 ». Analoga nota in « Oxon » p. 45: « spostare e amal-
gamare con EIRE 6 ». Resta un proposito.

Tematicamente queste pagine trattano in prevalenza del soggiorno in Irlan-
da dell’autore, ma sono anche molto occupate da riflessioni sul cinema e sulla
letteratura.

h) 3 pp. dattiloscritte che formano la sezione « Comun ». Sulla prima pagina,
in alto a sin., in parentetica, appare la nota dattiloscritta: « Oxon 35 », a segnala-
re la connessione con quel gruppo di pagine (si veda la lettera f). 

La terza e ultima pagina, di sette righe, riporta un nuovo richiamo dattilo-
scritto, con indicazione di riga e di frase a cui agganciarsi: « Oxon 35, 6° dal bas-
so. “Torno indietro a molto dopo per annotare . . . .” ».

Numerose ma non vistose correzioni manoscritte (la piú rilevante è la can-
cellatura di alcune righe in « Comun » p. 2).

Dal punto di vista tematico le pagine raccontano della prima comunione
dell’autore e del fratello Francesco con la zia e madrina Emma Ciardi.

La trascrizione che propongo riguarda l’intero materiale dei punti qui sopra
descritti, i quali si collegano a incastro l’uno con l’altro in un puzzle quasi perfet-
to. Il “quasi” riguarda le pp. 36-48 della sezione « Oxon », che restano il filo cadu-
to di questo arazzo. Il testo è dunque ricostruito secondo questa successione:
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1) FPLI: 80 pp.;
2) Oxon: da p. 9 a p. 35;
3) Comun: pp. 1-3;
4) Oxon: p. 36 fino a interruzione;
5) EIRE: pp. 1-11;
6) Oxon: da p. 36 (interruzione) a p. 48;
7) FINE: una pagina di poche righe. 

Con segnalazione in nota e nel testo (asterisco centrale), ho scelto di trascri-
vere anche le parti non connesse (« Oxon » pp. 37-48), notabili per la ricchezza
di immagini e le suggestioni che contengono. In nota do altresí conto dei vari
passaggi del testo.

Il mio proposito è stato fin dall’inizio quello di proporre un testo leggibile
non solo da un pubblico di specialisti. In questo senso ho lavorato a una rico-
struzione il piú rigorosa possibile, ma che non si presentasse gravata da pesan-
ti apparati filologici, in modo da rispettare quel testo amabile e all’insegna del-
la leggerezza che aveva in mente l’autore. Di qui la scelta di limitare le note al-
l’indispensabile, dando conto degli interventi manoscritti piú vistosi, general-
mente segnalati dallo stesso autore con asterischi cui seguono dislocazioni
correttorie dattiloscritte o a mano sul medesimo foglio o sul suo verso.

La trascrizione ha accolto tutti gli interventi manoscritti e dattiloscritti del-
l’autore, segnalando i rari casi di mancata decifrazione.

Ho limitato i miei interventi a minimi ritocchi su evidenti refusi; mantengo
tutte le abbreviazioni (« introduz. », « in ingl. », « giovane venez. », « part. pass. »,
ecc.) perché voluti e comunque caratteristici dello stile dell’autore anche nei
suoi romanzi principali.

Il risultato conclusivo qui raggiunto parla a favore di un testo già in fase mol-
to avanzata di stesura, che forse un’ulteriore revisione, che l’autore non ha po-
tuto affrontare, avrebbe reso piú completo.

La cronologia testuale ci conduce tra gli ultimi mesi del 1999 e i primi del 2002.
A sostegno della prima data, mi piace offrire la testimonianza personale di un uti-
lizzo autorizzato del testo nel gennaio 2000 a un convegno triestino – ed erano
già stese e riviste una quarantina di cartelle; per la data finale, oltre ai numerosi ri-
chiami interni al testo all’età dello scrivente, è fondamentale il riferimento, nella
sezione « Oxon », alla tragedia delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

In ogni caso, questa è l’ultima opera, edita purtroppo postuma, di Pier Ma-
ria Pasinetti. 

Gli amici che avevano ascoltato la lettura della prima parte ne ritroveranno
intatti la freschezza e il vigore. Quanto agli altri, ci auguriamo che la leggano
con diletto e magari trovino in essa la sollecitazione a cercare i suoi romanzi
piú famosi.

s.t.g.


