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“Finché l’occhio volgerà dove un titolo più nero galleggia sulla 
devastazione, o dove una frase, un’immagine superstiti brulicano 
sullo sfacelo come carovane sul deserto. E ci basterà per riconoscere 
l’articolo idolatrato, il tesoro sepolto, il poema inabissato.” 
 
Emilio Cecchi, L’osteria del cattivo tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICE 
 
 
PREMESSA I    
 
 
1. L’ITER GIORNALISTICO  
 
 
L’apprendistato di un letterato di mondo.                                             6  
 
L’officina dello scrittore: il libro del mondo e il libro della memoria.  
 19  
Scrittura e impegno: un fenomeno “carsico”.                                        
 29   
L’approdo al “Corriere della Sera”.                                                       
 43 
 
2. DALL’ESTREMA AMERICA 
 
 
Pasinetti corrispondente dal “Far West”.                                              
 58   
“Dall’estrema America”: cronache della “irrealizzazione”.               66  
 
Tra giornalismo e letteratura: la “penna” dello scrittore-reporter.       
 77 
 
3. REPORTAGES DAL NUOVO MONDO 
 
 
Gli odori dell’America.                                                                          89 
 
Il personal essay pasinettiano.                                                                 
 106         
 
4. APPENDICE 
 
 
Intervista a Paolo Di Stefano  113 
 
BIBLIOGRAFIA  118                                                                    
 
   



 I 

PREMESSA 

 

 

Chi si rechi al Centro Interuniversitario di Studi Veneti (CISVe) per 

consultare il Fondo P.M. Pasinetti, difficilmente sfuggirà a un momentaneo 

senso di spaesamento di fronte alla cospicua raccolta di documenti 

consultabili: appunti, bozze, manoscritti, dattiloscritti, riviste, quotidiani, 

fotografie, carteggi. Pare di entrare – nel ritrovare le tracce dei romanzi, 

degli articoli, delle lezioni universitarie, delle relazioni personali – 

nell’officina dello scrittore, e ci vuole forse un po’ di sangue freddo per non 

cedere alla tentazione di perdersi nel mare di carta. Ma lo spaesamento, si 

diceva, è momentaneo, perché l’accurata catalogazione dei materiali che 

prosegue il lavoro cominciato dallo stesso Pasinetti indica subito i punti 

cardinali su cui il visitatore può orientare la propria ricerca. Rimane 

l’indecisione del sentiero da imboccare: meglio indagare sulle varianti di 

Rosso veneziano o curiosare tra la corrispondenza con Mario Praz? Più 

interessante ricostruire la vicenda dell’inedito L’Italia da Beverly Hills o 

rispolverare un dialogo con Spadolini? E appena pare di aver scelto una via, 

la coda dell’occhio scorge bivi e passaggi nascosti, le parole creano rimandi 

tra testi comunicanti e i nomi si moltiplicano: Gianfranco Contini, Valentino 

Bompiani, Giovanni Leone, Fernanda Pivano, Michelangelo Antonioni… 

Ma la mappa c’è, bisogna soltanto calcolare l’azimut sulle coordinate che si 

sono scelte e partire; il rischio di perdersi va di pari passo con l’eccitazione 

di poter scoprire nuove vie. 



 II 

La strada scelta per questo studio ha un suo zenit, che è la silloge di 

articoli scritti da Pasinetti come corrispondente dagli States per il Corriere 

della Sera, tra il 1964 e il 1974: Dall’estrema America, edito nel ‘74 da 

Bompiani. Unica pubblicazione di carattere giornalistico tra i numerosi 

romanzi dati alle stampe, consegna alle pagine di un volume ciò che 

sull’esile carta dei quotidiani non avrebbe avuto medesima garanzia di 

sopravvivenza, al tempo e alla memoria; e testimonia un’attività che per lo 

scrittore veneziano fu tutt’altro che marginale. Dalla fresca adolescenza 

all’inoltrata maturità, il lavoro per alcuni tra i più interessanti quotidiani 

italiani attraversa il Novecento dagli anni Trenta ai Novanta e accompagna 

la carriera di romanziere. Difficile credere che tra i due mestieri non esista 

un’intima relazione. Ebbene, ciò che si cercava in fondo alla strada 

imboccata era la natura di questa relazione, definibile in base alla 

individuazione degli “arnesi” del letterato dedicati alla cronaca sociale, 

politica, culturale. L’idea di fondo era quella, appunto, di un giornalismo di 

natura letteraria, raffinato e di ascendenza nordeuropea, d’intonazione e 

modi originali nell’orizzonte della pubblicistica italiana. 

La seduzione degli scartafacci ha influenzato l’articolazione 

dell’itinerario, che ha seguito tracce diverse percorrendo quei collegamenti 

testuali di cui si accennava. Così, oltre ai telex e agli articoli di giornale che 

precedono la raccolta Bompiani, ci si è soffermati in particolar modo 

sull’autobiografia Fate partire le immagini (che è appunto un 

“ordinamento” incompiuto delle carte a opera dello stesso Pasinetti, 

pubblicato postumo da Silvana Tamiozzo Goldmann) e sulla 

corrispondenza, nell’intenzione di stabilire un punto di partenza mettendo a 

fuoco la formazione umana e professionale dell’autore. Formazione che a 
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dir poco cattura l’immaginario per il fascino romanzesco che l’avvolge: il 

ricordo della Grande Guerra durante l’infanzia veneziana, gli anni 

universitari tra Padova, Oxford e Berkeley, con personaggi di primo piano 

come Auden, Seager e “Red” Penn Warren, le corse in macchina lungo la 

Riviera del Brenta, le estati stile Belle époque al Lido, e poi la Seconda 

guerra mondiale, le spensierate giornate berlinesi lungo l’Unter den Linden 

infrante dal Novemberpogrom, il trasferimento in Svezia, tra lezioni 

d’italiano e manovre diplomatiche clandestine; infine l’agognata America e 

l’inizio di una lunga carriera universitaria, dal dottorato con Wellek alla 

cattedra alla UCLA, tra scenografie hollywoodiane e soirées letterarie. 

Le registrazioni memoriali di FPI e i carteggi con il fratello 

Francesco, con Robert Penn Warren, Allan Seager, Mario Praz, Curzio 

Malaparte, Enrico Emanuelli sono preziosi per ricostruire l’avvincente 

itinerario del letterato di mondo; ne conservano attese e riflessioni, dolori ed 

entusiasmi, e rivelano il filo della parola teso tra continenti a mantenere vive 

relazioni durature nel tempo. Non solo: le missive portano i segni del lavoro 

artigianale cui è sottoposta la scrittura. Specie nel carteggio con il fratello 

Francesco si trova tutto il gusto della ricerca stilistica propedeutica all’opera 

dell’artista, quasi ne costituisse l’imprescindibile canovaccio. Dal côté privé 

dell’autore trapela dunque la genealogia dell’azione pubblica di letterato, 

che nel giornalismo trova un’applicazione fondamentale. In primo luogo 

perché è sulle pagine dei quotidiani che si esprime al meglio 

l’autobiografismo come esperienza conoscitiva e come racconto del mondo, 

e poi perché più dei romanzi gli articoli giornalistici impongono Pasinetti 

nel dibattito culturale italiano, nonostante lo scoglio di una lontananza 

talvolta guardata con sospetto dal mondo dei letterati. L’approdo al Corriere 
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letterario di Emanuelli è cruciale per saldare definitivamente l’asse 

America-Italia, che attraversa significativamente le pagine culturali del 

quotidiano in un momento in cui gli scrittori sono trascinanti protagonisti. 

Dall’archivio veneziano si scorge così finalmente la California da cui 

lo scrittore-reporter inviava pezzi puntuali sulle novità editoriali, sulla 

parabola della politica nixoniana, sull’andamento del dissenso, sulle criticità 

sociali, raccontando un Far West selvaggio eppure tecnologico, 

concretissimo e al tempo stesso irreale, per quella sua natura frastagliata e 

contraddittoria che tanti in Italia avevano incastrato in narrazioni 

eurocentriche, in bellissime mitologie personali. Gli articoli custoditi nel 

Fondo incrociati con la raccolta Bompiani fanno emergere una cronaca 

cesellata con precisione e ironia, in cui si riconosce quell’andatura da 

romanzo che si era avvertita nei messaggi postali. E pare quasi un indizio, il 

muschio su una corteccia che confermi il Nord seguito sulla carta 

topografica: nei fogli intarsiati dal tempo si scova uno stile sconosciuto, le 

colonne ingiallite e bucherellate rivelano la forza dell’oratore e la singolarità 

delle sue immagini, scaturite da una varietà di occasioni che non toglie la 

sensazione di un disegno complessivo. 

Ecco, è nei dettagli di questo bozzetto che si trova il lien tra 

giornalismo e letteratura: tra le sgualciture della stampa lampeggia una 

lingua che pare comporre, con le parole dei romanzi e delle lettere personali, 

una costellazione nitida nell’universo dello scrittore, il quale trova nel 

personal essay la giusta misura per descrivere il Nuovo Mondo, con la 

precisa ambizione di far compiere alle Lettere italiane un piccolo passo in 

avanti, oltre i confini nazionali, verso meridiani estremi. 
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Seguendo la cosmografia di P.M. (per utilizzare la sigla da lui stesso 

adottata) ci si è proposti di far luce su un tratto ancora non battuto 

nell’ampia produzione giornalistica dell’autore che, di fatto, si estende ben 

oltre il decennio ’64 – ’74. La ricchezza dei materiali del Fondo Pasinetti 

suggerisce l’idea di nuovi itinerari, di snodi e di approdi utili per decifrare 

una poetica che nella sua eleganza si accorda perfettamente all’indole 

mondana del proprio artefice. 

 

È doveroso ricordare, prima di cedere il passo a questo ideale carnet de voyage, il prezioso 

aiuto di chi, presso il CISVe, ha reso oltremodo agevole l’ambientazione tra documenti di 

ogni sorta, rispondendo con pronta competenza a interrogativi e richieste: un sincero 

ringraziamento va dunque alla dottoressa Veronica Gobbato e alla dottoressa Silvia Uroda.  
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1. L’ITER GIORNALISTICO 

 

§ L’apprendistato di un letterato di mondo. 

 

La formazione giovanile di Pier Maria Pasinetti colpisce per 

l’orientamento internazionale della sua traiettoria. A ben vedere, infatti, 

l’iter accademico del brillante studente veneziano, caratterizzato da 

frequenti soggiorni all’estero, è più vicino a quello di tanti giovani di oggi 

che non al classico percorso formativo dei suoi coetanei, come dichiarato, 

d’altra parte, in un passo dell’autobiografia incompiuta1 in cui ricorda le 

lezioni di nuoto prese a 23 anni dall’amico e ex-compagno di college Allan 

Seager, negli Irish Lakes del Michigan:   

 

Quel poco di tecnica appreso da Allan mi venne buono non dico al Lido ma 

sul Kattegat e ancor più sul Pacifico in tardissima gioventù. Qualche 

decennio fa, questo mio name dropping geografico sarebbe forse stato visto 

come sbruffonata, ora invece le ragazze e i ragazzi hanno spesso viaggiato 

assai più di me, God bless them2.  

 

In questo passo, l’ironia dichiara un vezzo che fu tipico di Pasinetti: 

quel name dropping – non solo geografico – funzionale al gusto narcisistico 

di raccontarsi attraverso i luoghi visti, le celebrità conosciute e le opere 

realizzate, ma certo motivato da una concreta quanto non comune 

esperienza mondana. All’età di vent’anni, tra il 1934 e il 1935, P.M. 

soggiorna in Inghilterra per «irrobustire» 3  la lingua e per definire 

l’argomento della tesi di laurea, che lo porterà a visitare l’Irlanda nell’ottica 
                                                

1 Pier Maria Pasinetti, Fate partire le immagini, a cura di Silvana Tamiozzo Goldmann, 
Roma-Padova, Antenore, 2010. 
2 Ivi, p. 38.  
3 Ivi, p. 69. 
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di un lavoro su Joyce4. È interessante osservare come all’origine di questa 

ricerca letteraria ci fosse l’intento di fare ritorno in un’Inghilterra conosciuta 

e apprezzata già nel 1931, durante un viaggio in compagnia del padre Carlo, 

del fratello Francesco e della zia Emma Ciardi, la quale aveva organizzato 

un periodo di vacanza presso la tenuta di Chilham Castle, proprietà di Sir 

Edmund Davis, agente della pittrice in Gran Bretagna5: «Un po’ irreale, nel 

complesso, quella prima visita a Londra. Confermò la mia intenzione di 

tornare in Inghilterra da solo. Per cui era opportuno progettare una tesi di 

laurea su un tema letterario inglese»6. Un pretesto che non gli impedì di 

svolgere un lavoro originale – Joyce, in quanto autore “immorale”, rimase a 

lungo inesplorato da buona parte della critica italiana –, incoraggiato anche 

dall’alta considerazione che di lui aveva un anglista d’eccezione, il Mario 

Praz conosciuto al Lido di Venezia nell’estate del 19317.  

Rientrato dal Regno Unito e laureatosi alla «Regia Università di 

Padova» il 19 gennaio 1935 con la votazione di 110 e lode8 , P.M. 

intraprende il primo viaggio americano, grazie a una borsa di studio per un 

Master of Arts alla Louisiana State University di Baton Rouge. Siamo nel 

mese di settembre e ad attenderlo ci sono due personaggi di rilievo: l’amico 

dei tempi di Oxford Allan Seager, redattore di Vanity Fair e docente 

all’Università del Michigan, con cui trascorre una prima settimana a New 

                                                
4 P.M. Pasinetti, L’artista secondo James Joyce, a.a. 1934-1935, Università di Padova, rel. 
E. Lo Gatto. 
5 Myriam Zerbi, Emma Ciardi pittrice nei ricordi di Francesco e Piemme Pasinetti, in Le 
parentele inventate. Letteratura, cinema e arte per Francesco e Pier Maria Pasinetti, a 
cura di Anna Rinaldin e Samuela Simion, Roma-Padova, Antenore, 2011, p. 354. 
6 P.M. Pasinetti, Fate partire le immagini, cit., p. 54. 
7 Si veda a tal proposito Francesco Bruni, Dalle lettere di René Wellek: Pasinetti e la 
‘Norton Anthology’, in Le parentele inventate, cit., pp. 76-77, in cui sono citate lettere di 
Praz raccolte nel Fondo P.M. Pasinetti che elogiano le capacità critiche del giovane 
studente. 
8  Maurizio Rebershak, I fratelli Pasinetti alla ricerca della cultura, in Le parentele 
inventate, cit., p. 98. 
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York dopo la traversata sul piroscafo “Conte di Savoia”9, e Robert Penn 

Warren, docente all’Università della Louisiana, fondatore della Southern 

Review e scrittore vicino al New Criticism. È il principio di due sodalizi 

importanti, che gli varranno un lungo rapporto d’amicizia e un prezioso 

aiuto per tornare negli Stati Uniti una decina d’anni più tardi. Non sono, 

d’altra parte, le uniche frequentazioni di P.M., il quale dimostra ancora una 

volta di sapersi muovere agevolmente in un milieu socialmente elevato 

quanto nuovo, entrando in contatto, tra gli altri, con il console italiano di 

New Orleans Lodovico Censi – ricordato tra l’altro per un pranzo in cui «si 

bevve assenzio frappé e si mangiarono stupende cose nel Vieux Carré»10 – e 

con Albert Erskine, business manager della Southern Review, 

successivamente editor presso la Random House, concedendosi poi un 

viaggio tra Cuba, Panama, Nicaragua e Honduras in occasione del 

capodanno 1935-193611. Nell’autunno del 1936, discussa la tesi di MA – 

The tragic elements on Hawthorns works –, P.M. si sposta a Berkeley per un 

ulteriore anno di studi, reso possibile da una borsa dell’Institute of 

International Education12, per la quale fu senz’altro utile una lettera di 

referenze firmata da Mario Praz13.  

                                                
9 Laura Sanguineti White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, in Italian Quarterly, XXVI, 
1985, p. 8. 
10 Ivi, p. 9. 
11 M. Rebershak, I fratelli Pasinetti alla ricerca della cultura, cit., p. 87. 
12 L. Sanguineti White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., p. 9. 
13 « […] it would be advisable for Dott. Pasinetti to spend a further period of time in the 
United States. I feel confident that no better Italian candidate could at the moment be 
recommended for an extension of the sojourn in America, and I think that it would serve the 
interest of studies in general if an opportunity were offered to Dott. Pasinetti to avail 
himself of the advantages American Universities offer for his particular studies» («sarebbe 
opportuno che il Dott. Pasinetti trascorresse un più lungo periodo negli Stati Uniti. Confido 
che nessun candidato italiano più di lui sia indicato per una proroga del soggiorno in 
America, e penso sia nell’interesse generale degli studi che al Dott. Pasinetti sia data 
l’opportunità di trarre i vantaggi che le Università americane offrono alle sue ricerche») 
(tutte le traduzioni dall’inglese sono di chi scrive), lettera a Pasinetti, Roma, 11 marzo 1936 
[60.4]. 
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Il 1937 è un anno importante per la formazione di Pier Maria. 

Berkeley è un ambiente «bucolico» e cosmopolita, dove già si percepisce 

quel fermento di idee che di lì a trent’anni avrebbe portato all’esplosione del 

dissenso studentesco: è viva la preoccupazione per quel cono d’ombra che si 

sta allargando in Europa attorno al nazionalsocialismo, e che in America 

prende la forma dei vari ebrei tedeschi esuli; ed è forte la sensibilità per le 

ingiustizie sociali, la discriminazione razziale, la disparità di condizioni e di 

opportunità. Nell’articolo di apertura di Dall’estrema America 14 , già 

apparso sul Corriere della Sera nel ’69, P.M. ricorderà come la popolazione 

del Campus universitario si muovesse tendenzialmente contro un sistema 

ereditato e avvertito come iniquo, abbracciando idee liberal e aprendosi alle 

minoranze razziali: «Sotto sotto doveva esserci l’idea che una società senza 

classi si potesse realizzare così, perché era già lì di fatto, nell’ordine 

naturale delle cose che avevamo vicino; e su tale illusione si basava 

l’atmosfera di idillio»15. Non è difficile immaginare quanto l’America che 

conosce Pasinetti in questi due anni fosse lontana dall’Italia fascista in cui 

era cresciuto, e quanto poi fosse attraente per un giovane così teso a sempre 

nuove e ampie prospettive. Insomma, il 1937 è un anno straordinario, 

«l’ultimo anno irresponsabilmente piacevole della mia esistenza» ricorderà 

a posteriori16, coronato da un’estate resa deliziosa dal ritorno a casa, da un 

ozio prolungato, da chiari di luna sull’oceano e sullo stretto di Messina, da 

una ragazza di nome Connie, proveniente da Boston, e da veloci corse in 

macchina lungo la Riviera del Brenta, tra Padova e Venezia. Immagini di 

giovinezza che gli faranno scrivere, nel 1944, in una lettera a Seager, «I tend 

                                                
14 P.M. Pasinetti, Berkeley ’37, in Dall’estrema America, Milano, Bompiani, 1974. 
15 Ivi, p. 11. 
16 Ivi, p. 9. 
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to regard that Summer as the end of happiness. There have been, after that, 

only moments, sudden and occasional splashes of it, somewhat spoilt by 

fundamental disgrace and rot»17. Pier Maria è in effetti alla soglia di una 

nuova stagione: Praz gli propone un lettorato di inglese a Roma per 456 lire 

al mese18, ciò che sarebbe stato il preludio a una facile carriera accademica 

in Italia, ma lui rifiuta per allargare, ancora una volta, i propri orizzonti.  

È la volta della Germania: tra il 1938 e il 1939 P.M. studia il tedesco 

a Berlino, dove è attivo come insegnante presso l’Istituto Italiano di Cultura. 

Qui, presumibilmente, fa la conoscenza dell’allora console Giuseppe 

Renzetti, che ritroverà poi ministro a Stoccolma19, confermando la propria 

attitudine alle relazioni sociali in ambiente politico-culturale, garanzia – in 

certa misura – di un margine di movimento durante un periodo storico 

drammaticamente segnato da frontiere fisiche e ideologiche. Berlino gli 

appare come «an attractive and ugly city […] with depth and breath and 

profound vice, girls sweet and often corrupt […]. There were wide, clean, 

glittering streets with lots of foreign peoples […]. We lived a student-like, 

rather irresponsible kind of life»20 . Dunque, una città frastagliata ma 

piacevole, almeno fino al primo autunno, quando la situazione precipita: tra 

                                                
17 «Tendo a considerare quell’estate come la conclusione della felicità. Ci sono stati, dopo, 
solo momenti, inaspettati e fortuiti sprazzi, alquanto guastati dal discredito e dalla 
degenerazione dei principi fondamentali». Stoccolma, 30 ottobre 1944 [coll. 259.02]. 
18 «Per l’anno 1938 autunno, se Lei non trova di meglio, Le proporrei di essere mio lettore 
qui a Roma. Pagan poco (456 lire al mese), ma c’è anche poco da fare, e sarebbe un 
principio. Che ne dice?», lettera a Pasinetti, Roma, 4 ottobre 1937 [60.10]. 
19 Sonia Rubini, L’Istituto italiano di cultura Lerici di Stoccolma(1941-1958). Tra attività 
pubblica e iniziativa privata, a.a. 2008-2009, Università Roma tre, Facoltà di Scienze 
Politiche, p. 40. Vedi anche il post scriptum a penna alla lettera dattiloscritta di P.M. al 
fratello Francesco datata 8 settembre 1940, da Berlino, [coll. 6.17] («Renzetti mi ha chiesto 
di te, si è preoccupato del tuo male ai reni, di cui aveva saputo, ti saluta: evidentem/ un 
sentimento reciproco fra voi!»), chiara testimonianza di buoni rapporti tra il console e i 
Pasinetti (cfr. Fate partire le immagini, cit., p. 101).  
20 «una città attraente e brutta, di ampio respiro e profondamente viziosa, ragazze amabili e 
spesso depravate. C’erano strade ampie, pulite e luccicanti con tanti stranieri. 
Conducevamo una vita piuttosto irresponsabile, da studenti». Lettera a Seager, cit., [coll. 
259.02].  
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il 9 e il 10 novembre del ’38 Pier Maria assiste al Novemberpogrom, 

avvenimento che lo turba e lo cambia nel profondo, e anche sul piano 

famigliare ci sono delle complicazioni, poiché la malattia del padre peggiora 

e lo costringe a tornare a Venezia almeno quattro volte nel corso dell’anno. 

Nel giugno del ’39 Carlo Pasinetti muore, a distanza di undici anni dalla 

moglie Maria Ciardi21.  

In questo periodo Pier Maria passa lunghi periodi tra Venezia e 

Roma, ha frequenti incontri con Red e Cinina Warren che sono in Italia in 

anno sabbatico, e si adopera per ottenere un trasferimento in un paese 

neutrale tramite lo stimato Giuseppe Gabetti22, germanista di ruolo alla 

Sapienza,  responsabile dei lettorati in Germania e Scandinavia. Tuttavia, 

l’unica possibilità a profilarsi è quella di Gottinga. Nel settembre del 1940 

Pier Maria comincia questa nuova esperienza che, nonostante le difficoltà 

causate dalla guerra, non manca di aspetti positivi, come testimoniano 

alcune lettere inviate al fratello Francesco. Il 16 settembre scrive: «Gottinga 

è una città appunto come uno la può immaginare: tascabile nel formato, 

d’aria gentile e colta, provinciale e piacevole. Piena di verde, di giardini, ad 

                                                
21 Nella citata lettera del 30 ottobre 1944 di P.M. a Seager, Pier Maria rimarca un 
cambiamento di prospettiva («It was in those days that my view on mankind changed 
substantially and some changes took place also in my own mind and morality» - «Fu in 
quei giorni che il mio punto di vista sul genere umano cambiò sostanzialmente e vi furono 
dei cambiamenti anche nel mio pensiero e nella mia morale»), urgenza dettata forse dalla 
volontà di sgomberare il campo da ogni equivoco sulla giovanile vicinanza – se non 
strettamente all’ideologia – alle istituzioni del regime fascista. Ciò è deducibile anche da 
una lettera del 20 febbraio 1940 in cui Robert Penn Warren, impegnato a far rientrare Pier 
Maria negli Stati Uniti, scrive a Ann Porter che Amos (nome in codice per P.M.) non solo è 
libero da qualsiasi discutibile opinione a cui possa aver dato fiato da ventiduenne laureato 
alla Louisiana State University, ma che «The change has been complete, violent, and I am 
convinced, irrevocable» («Il cambiamento è stato completo, violento e, ne sono convinto, 
irrevocabile»), (cfr. W.B. Clark, Warren and Pasinetti: a study in friendship, in The South 
Carolina Review, vol. 38, n. 2, 2006, p. 148.); ancor più chiari sulla questione gli studi di 
Silvana Tamiozzo Goldmann, “L'avvenire è di quei giovani, non di chi li ha oppressi ed 
imbrogliati”. Uno sguardo all'estate del '43 in uno scambio epistolare inedito tra 
Malaparte e Pasinetti, in La Modernità Letteraria, vol. 4.2011, pp. 159-167, e di Serena 
Fornasiero, “In un momento come questo”: parole dette a Stoccolma per la società Dante 
Alighieri, in Le Parentele inventate, cit., pp. 126-134. 
22 L. Sanguineti White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., p. 11. 
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est si estende verso boschi e foreste che specie in primavera ed estate 

debbono divenire amenissimi e ricchi d’ogni genere di possibilità»23. E poi, 

il 21 settembre: «Qui bene, i principianti che erano venti il primo giorno 

sono lentamente diventati trenta. Domani inizio il corso di lezioni pubbliche 

di cui il giornale dà notizia nel ritaglio che ti accludo. Mi pare che si delinei 

anche un certo successo personale. Battono i piedi (che è il loro applaudire) 

sia quando entro che quando esco»24. Non manca una punta di nostalgia per 

“l’atmosfera” di casa, come si legge in una lettera del 14 dicembre: «Qui la 

situazione alimentare è ottima; ma tu capirai come mi faccia piacere avere, 

intorno alla ricorrenza del Santo Natale, delle cibarie del nostro Paese. Mi 

spiego? E allora, essendomi spiegato, tu farai che si provveda alla cosa 

suddetta. Capisci che cosa vuol dire ad es. pesce in iscatola: quelle cose che 

si mangiano con pane e burro. E poi appunto torroni, cioccolata, e cose del 

genere»25.  

Nonostante la soddisfazione per l’insegnamento, Pier Maria persiste 

nella ricerca di un lettorato al di fuori della Germania, avvalendosi delle 

proprie conoscenze accademiche e politiche: festeggia il Natale del 1940 ad 

Amburgo, invitato dal vice console Sanseverino. Tra gli altri, è presente il 

Console Generale, con cui deve trattare alcune questioni non specificate, ma 

forse legate agli scambi culturali («Ci si troverà coi “consolari” e con altri; 

bisogna anche che parli di varie cose con queste persone»26). Nell’estate del 

1941 parla poi al fratello di un posto vacante da lettore a Kyoto27: Cesare 

                                                
23 Lettera a Francesco, Gottinga, 16 settembre 1940, [coll. 6.19]. 
24 Lettera a Francesco, Gottinga, 25 settembre 1940, [coll. 6.20]. 
25 Lettera a Francesco, Gottinga, 14 dicembre 1940, [coll. 6.28]. 
26 A testimonianza dei buoni rapporti, si veda una lettera del 26 gennaio 1941 da Gottinga 
[coll. 6.29] in cui scrive a Francesco, riferendosi proprio al Sanseverino, «[…] siamo in 
ottima amicizia». 
27 Lettera a Francesco, Gottinga, 19 giugno 1941, [coll. 6.100]; interessante una nota a 
margine, dattiloscritta, a riprova dell’intraprendenza di Pier Maria: «[…] credo di essere 
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Foligno28 ha proposto Pier Maria al professore di riferimento Del Re, agente 

consolare a Formosa. P.M., dal canto suo, si è attivato scrivendo a Italo De 

Feo, direttore dell’IRCE29 con cui è in buoni rapporti per una passata 

collaborazione30, e al Ministero degli Esteri, attraverso il Console Generale 

di Amburgo Mombelli. Ma ogni tentativo resta vano e la guerra acuisce 

l’insofferenza: «[…] qui è molto problematico andarne fuori: chi non ha 

casa, e non essendo del luogo non ha rapporti con gente di campagna o 

simili, e deve perciò stare alle carte [annonarie], se la cava assai 

miseramente. Vi sono stati giorni, prima della mia provvidenziale discesa in 

Austria (dove si sta molto meglio), in cui avevo veri e propri principi di 

mancamento e giramenti di testa dal poco mangiare»31. Peggiora il conflitto 

e peggiora la posizione di Pier Maria, che non fa segreto della propria 

avversione al regime nazista e comincia a destare sospetti in ambiente 

universitario. Provvidenziale, a questo punto, pare l’intervento di Gabetti, 

che gli prospetta un probabile spostamento in Svezia. Il 12 settembre 1942 

                                                                                                                                                            
fatto apposta per una missione del genere. Qui è sin troppo facile; là c’è qualcosa […] di 
più propriam/ pioneristico nella opera di diffusione della ns/ cultura».  
28 Conosciuto a Oxford, quando questi era Fellow del Magdalen College (cfr. Fate partire 
le immagini, cit., p. 72). 
29 L’Istituto per le relazioni culturali con l’estero fu fondato all’uscita dell’Italia dalla 
Società delle Nazioni, nel 1938, per volere di Mussolini e del Ministro degli Esteri 
Galeazzo Ciano. Il suo scopo era diffondere la cultura italiana all’estero, attraverso 
un’opera bilaterale di conferenze, pubblicazioni, traduzioni, corsi, borse di studio e scambi 
con altri enti internazionali. Fu sottoposto al controllo dei Ministeri degli Esteri, della 
Cultura Popolare, delle Corporazione e dell’Educazione Nazionale (cfr. S. Santoro, L’Italia 
e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda (1918-1945), Milano, Franco 
Angeli, 2005, p.p. 186-191).   
30  In una lettera del 17 aprile 1941 da Berlino [coll. 6.50], parlando a Francesco 
dell’ennesimo ritardo dell’IRCE nel versargli lo stipendio, P.M. riporta le parole rivoltegli 
da De Feo, da lui contattato per la questione economica: «[…] lettera del direttore De Feo, 
carissima persona: “..Ti sono profondamente riconoscente del ricordo che conservi del 
nostro Istituto , della comune collaborazione in seno all’Irce e di quella che insieme 
abbiamo svolta nella rivista “Cinema”». 
31 Lettera a Francesco, Gottinga, 10 ottobre 1941, [coll. 6.12]. 
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Pier Maria può scrivere a Francesco di essere finalmente arrivato a 

Stoccolma32.  

Qui si inserisce senza difficoltà nell’ambiente dell’Istituto di lingua e 

studi italiani, dove assume il ruolo di direttore didattico parallelamente a 

quello di lettore alla Stockholms Högskola. Il trattamento economico è 

considerevole33 – anche se per i primi due mesi P.M. deve ricorrere al 

sostegno di Penn Warren a causa dei consueti ritardi dello stipendio34 – e il 

lavoro stimolante: al suo debutto, P.M. trova iscritti nel solo centro di 

Stoccolma 232 allievi; inaugura poi altri corsi nei centri periferici di 

Norrköping e Linköping, organizza conferenze, cura la mostra del libro 

italiano del febbraio 1943, collabora a pubblicazioni giornalistiche e 

letterarie, promuove traduzioni di autori italiani, sempre coadiuvato dal 

ministro Renzetti35. Ha poi modo di frequentare l’alta società svedese36, 

durante eventi mondani in cui diplomatici, industriali, accademici si 

incontrano anche per intessere relazioni economiche con l’Italia attraverso 

l’Istituto e la Legazione, legate a doppio filo in una collaborazione volta a 

promuovere l’immagine nazionale attraverso la diffusione dell’arte e della 

cultura 37 ; benché Pier Maria ambisca a un’autonomia operativa dalla 

                                                
32 Lettera a Francesco, Stoccolma 12 settembre 1942, [coll. 3.01]. L’arrivo in aereo dalla 
Germania è del giorno prima (cfr. Tzortzis Ikonomou, Pier Maria Pasinetti e la Svezia, in 
Le parentele inventate, cit., p. 117). 
33 1100 corone, pari a 4983 lire circa (vedi S. Rubini, L’Istituto italiano di cultura Lerici di 
Stoccolma, cit., p. 44). 
34 W.B. Clark, Warren and Pasinetti: a study in friendship, cit. 
35 Cfr. S. Rubini, L’Istituto italiano di cultura Lerici di Stoccolma, cit., p. 59.  
36 In una lettera a Francesco dell’11 gennaio 1946 da Stoccolma [coll. 40.08], P.M. fornisce 
una serie di contatti utili al viaggio che questi vuole fare a Stoccolma con la moglie 
Loredana Balboni: dal vice console Bussoli alla traduttrice Ulla af Wirsén, dal ministro 
svedese Lagerborg ai funzionari di Legazione Conti, Majoli, Colonna; tutte persone di 
rilievo con cui ha coltivato buoni rapporti. 
37 Ivi, pp. 4-6. Gli istituti italiani di cultura erano nati sotto il controllo dei Ministeri degli 
affari esteri e della pubblica istruzione per esportare il prestigio artistico italiano e, nel 
corso degli anni Trenta, avevano affinato la propria attività in chiave propagandistica, sotto 
l’egida del MinCulPop di Galeazzo Ciano. L’obiettivo, messo a fuoco dall’allora presidente 
della Camera di commercio italiana a Berlino Renzetti, era quello di far penetrare il 
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politica – rivendicata anche nel resoconto dell’anno scolastico 1943-194438 

– l’attività dell’Istituto non può essere avulsa da azioni propagandistiche, 

come la commemorazione della Marcia su Roma che proprio a lui viene 

affidata dal Renzetti39.  Probabilmente anche per questo, l’America rimane 

una meta agognata. «Coming to America is by far the most important thing 

in my life […]. It’s something, I suppose, in the way of the so-called “mal 

d’Afrique” […] because mine is definetely a fixed idea, an obsession»40. 

Durante gli anni svedesi il lavoro “dietro le quinte” di Robert Penn 

Warren e Allan Seager per far rientrare Pier Maria negli Stati Uniti è senza 

sosta, nonostante le enormi difficoltà a ottenere un visto per la sua 

appartenenza all’Italia belligerante. Warren, in particolare, si preoccupa sin 

dal 1939 delle sorti del giovane amico, esposto politicamente per le proprie 

idee e desideroso di un qualsiasi lavoro all’Olivet College, nel Michigan, 

che gli consenta di lasciare l’Europa. Già nel 1940 un primo tentativo 

fallisce: a pochi giorni dal previsto imbarco, il permesso di P.M. è revocato. 

Warren non si arrende e promuove il caso fra amici e conoscenti: contatta la 

Fondazione Guggenheim di New York, il Bennington College, il St. 

Thomas College, colleghi del Minnesota, ma nessuna iniziativa decolla. 

Anche quando – nel gennaio del ’45 – il presidente del Bennington Lewis 

Webster Jones è disponibile all’assunzione di Pier Maria, al quale Warren 

ha anche procurato un contratto con l’editore Reynal & Hitchcock, il piano 

                                                                                                                                                            
fascismo all’estero, in paesi amici ma anche neutrali o nemici, sfruttando l’azione turistica e 
culturale. Insomma, una propaganda non esplicita a suffragio di una politica che ambiva 
all’internazionalità. 
38 AAIS, b. 54 Istituto italiano di cultura (1944-1945), Resoconto dell’anno scolastico 
1943/1944 (cfr. S. Rubini, L’istituto italiano di cultura, cit., p. 65). 
39 Lettera a Francesco, Stoccolma, 29 ottobre 1942, [cartella 3 Stockholm] 
40 «Venire in America è di gran lunga la cosa più importante nella mia vita. Qualcosa di 
simile, suppongo, al mal d’Africa, perché la mia è, in definitiva, un’idea fissa, 
un’ossessione». Lettera a Seager, 30 ottobre 1944, cit., p. 5. 
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si intoppa per questioni burocratiche41, a conferma di quanto avevano già 

prospettato lo stesso P.M. e Seager in un dialogo epistolare: «Perhaps you 

are right to think that arranging my entry will be even more difficult than 

getting the job»42. Finalmente, dopo un anno di attesa, Pasinetti si imbarca a 

Göteborg per raggiungere Philadelphia e di lì il Bennington nel Vermont, 

agli inizi del febbraio 1946.  

Il ritorno in America è un po’ il ricongiungimento con un amore mai 

scordato e coincide con la chiave di volta del suo articolato percorso 

universitario, tanto che, dopo pochi mesi dall’inizio dell’insegnamento al 

college, P.M. può esprimere tutta quella soddisfazione che in Svezia era 

turbata dal «perpetual and unpleasant feeling that the work I do serves only 

the purpose of keeping materially alive, but has no future»43; così, nel luglio 

del ’46, scrive al fratello:  

 

Ho 33 anni dal 24 giugno scorso: ed ora ho finalmente cominciato 

l’esistenza. Non troppo tardi. Ho sempre pensato che mi sarei accontentato 

di arrivare a questo prima dei 35. Ora eccomi. Tutto quello che faccio ha, 

finalmente, un senso, una direzione, o come direbbe la signora Cavazzana 

se parlasse di una fanciulla, un “contenuto” (Eh ciò, la ga un contenuto)44. 

 

Dopo circa un anno e mezzo, su consiglio degli amici Seager e 

Warren, decide di studiare per un dottorato, in quanto la carriera accademica 

gli avrebbe dato il tempo per dedicarsi alla narrativa, sua principale 

passione. Nel 1947 si trasferisce dunque a Yale, dove René Wellek, già 

conosciuto a Oxford nell’ambito dei comuni interessi in anglistica, inaugura 
                                                

41 La dedizione di Warren al caso di P.M. è ben documentata dal già citato W.B. Clark, 
Warren and Pasinetti: a study in friendship. 
42 «Forse hai ragione a pensare che organizzare il mio ingresso sarà anche più difficile che 
ottenere il lavoro», lettera a Seager, 30 ottobre 1944, cit., p. 5. 
43 «incessante e spiacevole sensazione che il lavoro che faccio serva solo allo scopo di 
mantenersi in vita, ma che non abbia futuro», ibidem. 
44 Lettera a Francesco, Vermont, 5 luglio 1946, [coll. 40.10]. 
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la scuola di letteratura comparata. Qui P.M. conduce con profitto i propri 

studi: 

 

Ho testé corretto le bozze del mio articolo sulle lettere di Rilke, per la 

Kenyon Review. Il pezzo su Svevo e Hesse, è uscito, come ti dissi, nella 

Sewanee. Poi pare che quel pezzo su Venezia venga senz’altro fuori su 

Harper’s Bazaar. Scrivi presto; bni  PM45. 

 

Nel 1949, conseguito il primo PhD in comparative literature con 

una tesi intitolata Life for art’s sake. Studies in the Literary Myth of the 

Romantic artist, il lavoro universitario prende abbrivio: P.M. riceve diverse 

offerte, grazie anche al continuo interessamento di Seager e Warren, per 

scegliere infine la UCLA, in California, dove insegnerà fino al 1985 

portando avanti progetti di rilievo, come l’introduzione degli studi 

comparatistici, la fondazione della rivista Italian Quarterly e la 

collaborazione alla Norton Anthology of World Masterpieces di Maynard 

Mack 46 ; la scelta cade su Los Angeles anche per la vicinanza con 

Hollywood, interessante nell’ottica delle attività cinematografiche di 

Francesco, il quale però muore precocemente proprio in questo periodo.  

Il cinema rimane un ambiente largamente frequentato da P.M., 

vicino di casa dei Chaplin e gradito ospite dell’attrice Salka Viertel, il cui 

salotto è frequentato dallo star system dell’epoca: Nick Ray, Greta Garbo, 

Marylin Monroe, John Garfield47; tanti anche i romanzieri e gli intellettuali 

                                                
45 Lettera a Francesco, New Haven, (Ct), «2 marzo (credo)» [parentesi del mittente] 1948, 
[coll. 40.19]. Alcune indicazioni sul dattiloscritto: «Svevo e Hesse» si presenta con la 
congiunzione scritta a penna sopra la dattilografata «ed», sbarrata a penna; un asterisco a 
penna in apice a «come ti dissi» rimanda alla nota a fondo pagina: «sia detto di sfuggita: sto 
facendomi uno stile critico in inglese che non mi sembra affatto da buttar via»; («bni» sta 
per “bacioni” n.d.t.).  
46 Sulla Norton Anthology e sulla corrispondenza con Wellek, molto utile il saggio di F. 
Bruni, Dalle lettere di René Wellek: Pasinetti e la ‘Norton Anthology’, cit., pp. 61-82.   
47 L. Sanguineti White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., pp. 12-14. 
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incontrati nel corso della propria attività di professore, narratore e 

giornalista, da Wystan Hugh Auden a Leo Spitzer, da Aldous Huxley a 

Truman Capote. 

A 37 anni Pier Maria Pasinetti è un uomo che ha trovato 

nell’America un luogo famigliare dove vivere e mettere in opera i propri 

progetti di scrittura. È lontano ormai dall’ansia di trovare una direzione, 

dalle «neurosi cardiache»48 che lo assalivano in Svezia in attesa di un visto 

per salpare49, e può dire, pur così giovane, d’aver intraprendentemente 

seguito il suo «ardore […] a divenir del mondo esperto»50. La traiettoria 

della sua formazione, tanto ricca e articolata, l’ha condotto a una «esistenza 

euroamericana»51, polarizzata tra Venezia e Los Angeles, come se una sola 

città non fosse sufficiente a contenere le tante vite inseguite in virtù di una 

molteplice curiosità conoscitiva: la «vidimazione ufficiale» – si direbbe con 

parole che gli appartengono – delle sue «disinvolte ambivalenze»52. Lo 

coglie, di quando in quando, la paura della dispersione, subito contrastata, 

però, da una certezza: «Può essere del tutto disperso anche chi è rimasto sul 

luogo. Dipende dai tempi, da circostanze contro cui nulla possiamo»53. 

Sicurezza forse resa più salda da un’idea precisa: 

 

Io sono un po’ ossessionato da questo genere di cose, di memorie, di 

rapporti, di fili tesi attraverso lo spazio, di combinazioni, ecc. È il gran tema 

dell’esistenza, specialmente per chi abbia viaggiato. Ed è il gran tema della 

                                                
48 Lettera a Francesco, New Haven, 23 aprile 1948, [coll. 40.17] 
49 Ibidem. 
50 La citazione dantesca è di una lettera a Francesco da Gottinga datata 28-29 maggio 1941, 
[coll. 6.96]. 
51 P.M. Pasinetti, Fate partire le immagini, cit., p. 12. 
52 Lettera a Francesco, New Haven, 6 marzo 1949, [coll. 40.24]. 
53 Lettera a Francesco, New Haven, 23 aprile 1948, cit., [coll. 40.17]. 
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letteratura, specialmente la narrativa. In fondo il “tema totale” è appunto 

quello: la scoperta del fatto che siamo tutti connessi in qualche modo54.   

 

Eccolo, allora, il trait d’union tra vita e scrittura nella poetica 

pasinettiana, testimoniato dalla notevole quantità di corrispondenza 

accuratamente raccolta, catalogata, conservata negli anni: la parola come 

connessione nello spazio, espressione di relazioni sì caratterizzate dalla 

lontananza, ma tessute con una fibra resistente al tempo della Storia, anche 

quella più tragica.   

 

 

§ L’officina dello scrittore: il libro del mondo e il libro della 

memoria. 

 

Nel precedente paragrafo si è cercato di mettere l’accento 

sull’importanza delle relazioni nella traiettoria formativa pasinettiana. Dai 

numerosi carteggi con famigliari, amici, colleghi e conoscenti emerge la 

cura con la quale P.M. coltivava i rapporti interpersonali, valorizzando lo 

scambio diretto di parole, talvolta colloquiali, talora formali, sempre 

funzionali alla costruzione di un dialogo. È evidente quanto la questione 

stesse a cuore a un cultore della conversazione e della “ciacola” come lui, se 

si considera, per esempio, l’appunto nostalgico che fa guardando alla 

Berkeley del ’37, a quasi quarant’anni di distanza, in un momento di grande 

trasformazione della comunicazione: «Si parlava faccia a faccia molto più di 

adesso; esistevano ancora, in forme molto articolate, situazioni umane come 

                                                
54 Lettera a Francesco, New Haven, 4 novembre 1948, [coll. 40.21]. 
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la conversazione, l’amicizia, la corrispondenza postale»55. Certo il percorso 

internazionale e la residenza in due diversi continenti dovevano aver dato un 

valore aggiunto alla missiva nell’economia della socialità di P.M., ma è 

altrettanto vero che l’attenzione per il linguaggio, nelle sue varie 

espressioni, risale all’infanzia56, a quei giochi di marionette e di «frasi 

cospicue»57 ormai ben note a chi si sia avvicinato all’autore. Giochi che non 

si interrompono, d’altra parte, in età adulta: 

 

Mi è venuto in mente un gioco: un gioco che si potrebbe intitolare delle 

sovrapposizioni incongrue, una specie di montage mentale; e la cui 

profonda serietà, in fondo, consiste nella capacità di serbare operanti in 

tutti i momenti ed in tutti i luoghi tutte le memorie. Insomma, un gioco che 

simboleggia la potenza creativa e conciliativa dell’immaginazione. È un 

gioco semplicissimo. Si tratta di questo. Sei in un posto, e improvvisamente 

pensi ad una persona particolarmente remota, particolarmente incongrua 

[…]. Un discreto esempio: sei in un drug-store all’angolo di York Street a 

New Haven; lucidità di lampada al neon e di rubinetti grossi e 

nichelatissimi e di riviste patinate; odore di dentifricio, di saponette, di 

cioccolata, di bacon ecc., insomma l’odore-fondo, l’odore-base di tanta 

America. Fuori la neve batte sui finti edifici gotici di Yale. Sedute sull’alto 

strapontino (sic) di cuoio e di nickel, appoggiato al banco lucente con 

l’acqua ghiacciata ed il tovagliolino di carta a vivi colori, bevi mediante 

                                                
55 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 13. 
56 Le prime pagine di Fate partire le immagini sono esemplari e umoristiche: P.M., aprendo 
proprio sulla questione dei media moderni, mette in fila ricordi della prima infanzia 
tratteggiando una Venezia tutto sommato recente ma al tempo stesso remota, dove la 
comunicazione passava per i bollettini di guerra (quella del ’15-‘18) letti in piazza, dalle 
finestre delle Procuratie Vecchie, e per il grido della sentinella di guardia sull’Altana di Ca’ 
Foscari. Quei messaggi un po’ nonsense – a causa della loro vocazione di slogan pre-
radiofonici – gli restano impressi nella mente parola per parola, tanto da prestarsi a giochi 
retorici per i quali P.M. confessa un debole che ha sin da bambino. E il gioco linguistico si 
allarga a quelle parole che illuminano fatti sedimentati nella memoria, come la discesa in 
cantina durante i bombardamenti al lume dei cerini sulla cui custodia campeggiava la scritta 
“Pro mutilati”: «Il nostro immaginario aveva presto riempito e moltiplicato con visioni sue 
quello e vari altri nomi fin allora vuoti e adesso riempiti da figure umane. Quanti Mutilati. 
Quanti Paralizzati. Quanti Ciechi. Quanti Morti» (cfr. pp. 3-4).    
57 Un esempio fra tanti, l’epiteto «visto-visto» del traslocatore Zennaro: «[…] girava svelto 
di stanza in stanza e su ciascuna gettava un intenso, rapido sguardo circolare, espertissimo, 
concludendo: “visto-visto” […] per me e Francesco “visto-visto” con tutta probabilità fu il 
primo cenno di frase cospicua». Ivi, p. 15.  
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cannuccia una coca-cola. E ti viene in mente l’antiquario Salvadori. Basta. 

Lascio a te di continuare su quest’ottima via58. 

 

A ben vedere, la corrispondenza postale, come l’attività giornalistica 

e la narrativa, diventa un vettore di parole soppesate e maneggiate con 

competenza artigianale ad abbozzare artifizi letterari da mettere alla prova 

su carta, diretta evoluzione di quel palchetto imbastito nel salotto di casa dai 

fratelli Pasinetti bambini: è una messa in scena del linguaggio. Ma c’è 

qualcosa di più, evidentemente, del divertissement, dell’esercizio di stile, ed 

è appunto lo sforzo di tenere vive sempre e ovunque le memorie. Contro la 

dispersione59, quindi, la parola-memoria, indispensabile a mantenere intatti 

quei legami ostacolati da distanze oceaniche radicandosi nel terreno comune 

del ricordo.  

Diversi carteggi sono indicativi di quanto appena detto; in 

particolare gli amici americani Seager, Warren e Wellek restano sempre 

affezionati corrispondenti, depositari di nostalgie condivise, spesso 

rievocate con gusto letterario e ironia, in punta di penna. Ma è 

evidentemente il carteggio scambiato con Francesco il primo catalizzatore di 

letterarietà, essendo questo ispirato da una consolidata affinità artistica e da 

un inesauribile “album di famiglia” memoriale prestato al gioco caricaturale 

della scrittura. Analizzando la corrispondenza tra i due fratelli, Alessio 

Cotugno ha già messo a fuoco il ruolo della lingua nel loro rapporto60, 

registrando – soprattutto in P.M. – la tendenza alla moltiplicazione del 

discorso e la sua componente letteraria: «[…] parentesi, digressioni su 

                                                
58 Lettera a Francesco, New Haven, 2 gennaio 1948, [coll. 40.16], (corsivo di chi scrive). 
59 Cfr. Supra. 
60 Alessio Cotugno, Sfondo e primo piano. Sul carteggio tra P.M. e Francesco Pasinetti, 
cit., pp. 37-59. 
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digressioni, nelle quali il mondo commentato (che qui è tanto commento sul 

fatto quanto metacommento, cioè commento sulla lingua stessa con cui quel 

fatto è – o finge di essere – raccontato) prevale nettamente sul mondo 

narrato (l’evento, il fatto), l’arte (o lo stile), verrebbe da dire ricorrendo a 

una coppia cara alle premesse estetiche da cui muovevano entrambi i 

fratelli, sulla vita»61. È un uso linguistico estetizzante messo in movimento 

da ricordi – spesso legati all’infanzia – o da parole suggestive, che 

innescano un marchingegno letterario il quale «realizza la presa di distanza 

ironica dello scrittore rispetto a quanto va via via raccontando»62 e – si 

direbbe – con forza uguale e contraria, mette in scena l’autore stesso tramite 

l’esplicitazione del suo manierismo. Si veda come esempio una lettera in cui 

P.M. preannuncia il suo rientro in Italia per l’estate: 

 

In una mia che forse non è ancora giunta, ti prospettavo di pigliare (se hai, 

come spero hai ancora, l’intenzione di andare a Venezia, cosa che mi 

sorriderebbe non poco) di pigliare dico una CAPANNA, all’Excelsior p.es. 

Nella mia lettera, per inquadrare tale progetto, gettavo anche questa frase 

“Ti sa, gavemo la capanna”, che dà appunto il tono a quella che, volendo, 

potrebbe divenire una mezz’estate nel pieno dell’antica tradizione, con i 

ritorni nelle sere bruciate (luci gialle dalle osterie, nelle calli afose, al 

ritorno) e nel sole meridiano le corse, di sgozzone, attraverso San Luca e 

Orseolo, col muggito ammonitore del vaporetto che sta per staccarsi dalla 

Riva. Mi spiego? Eccetera eccetera63. 

 

La richiesta di affittare una capanna nello stabilimento balneare del 

Lido di Venezia – rallentata da una prima parentetica che gioca con la 

ridondanza del verbo («se hai, come spero hai ancora») e con la litote 

conclusiva («mi sorriderebbe non poco») e che richiede la ripresa della 

                                                
61 Ivi, p. 45. 
62 Ivi, p. 52. 
63 Lettera a Francesco, Gottinga, 6 luglio 1942, [coll. 4.15]. 
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subordinata («di pigliare») per recuperare il messaggio principale rispetto 

alla digressione – muta in una riflessione metalinguistica (si veda 

l’autocitazione virgolettata introdotta da un’allitterazione che determina, a 

sua volta, una metafora: «per inquadrare tale progetto, gettavo anche questa 

frase»; autocitazione particolarmente efficace perché in forma di discorso 

diretto tra il dialettale e l’italiano), la cui dinamica porta a un’analessi 

dall’alto coefficiente letterario, ritmata dalla seconda parentetica – che 

parafrasa la metafora delle «sere bruciate» facendo perno sulla ripetizione 

«ritorni»/«ritorno» –, dal chiasmo (anche se “impuro” per la parentesi che lo 

spezza al centro: «i ritorni nelle sere bruciate […] nel sole meridiano le 

corse»), dall’aggettivazione, dal gergale «sgozzone», dalla metafora del 

«muggito ammonitore del vaporetto» e dalla domanda retorica conclusiva 

che riporta a un registro più prettamente dialogico; senza contare le scelte 

stilistiche di carattere tipografico, come la «CAPANNA» in stampatello 

maiuscolo e l’usuale abbreviazione «p.es.». E nonostante il rientro nei 

ranghi della comunicazione epistolare, ecco dopo poche righe una nuova 

digressione, questa volta di natura strettamente linguistica: 

 

[…] verrà con tutta probabilità anche Rodriguez, un giovane che ti piacerà 

senza dubbio; parla naturalmente benissimo l’italiano, dicendo p.es. optimo 

invece di ottimo, esplicare invece di spiegare, e inserendo ogni tanto 

qualche bestemmia in spagnuolo. Dice del resto che la “ostia” è corrente in 

Spagna. Mancando in spagnuolo la differenza precisa fra il suono della “b” 

e quello della “v” egli dice ad es. “bolgare”, “Bienna” ecc. 

 

Si tratta di un meccanismo ben oliato che attinge all’immaginario 

familiare o a curiosità linguistiche per costruire ironiche digressioni e scene 

spiritose su cui imbastire quadretti narrativi, piccole composizioni letterarie 
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che talvolta confluiscono, ulteriormente elaborate, nei romanzi, in base al 

principio per cui la «frase cospicua» rende una persona reale «personaggio 

attrezzato a divenire marionetta-promemoria, e in sèguito, magari mezzo 

secolo dopo, ingrediente di personaggio su pagina»64. È il caso di quello che 

ne Il ponte dell’Accademia (scritto tra il 1960 e il 1968, anno di 

pubblicazione) diventa l’episodio della «Gondola Opaca», di cui è 

protagonista la pasionaria Giuseppina Lezze-Adorno con la propria «frase-

chiave»:  

 
[…] Paola, ti me permetti di salutare? Viva l’Itaglia! Lanciato a sfida, con 

divorante ironia, all’amica signora Perigotto, contraria al regime, dalla 

signora Lezze-Adorno fanaticamente favorevole ad esso. Questa frase era 

stata detta dalla signora Lezze-Adorno a Venezia, nel salone di casa 

Perigotto con balconi sul Canalazzo, nell’atto appunto di esporsi a uno di 

quei balconi per salutare col teso braccio romano il passaggio di alcuni fra i 

primi esemplari di capi del Regime, macabri e fatui, in gondola lungo il 

Canalazzo, in occasione della Regata Reale del ventitrè, o ventiquattro che 

fosse65. 

 

Alessio Cotugno ha individuato la lettera66 a Francesco (scritta da 

Gottinga nel 1941) in cui P.M. “testa” la medesima frase: 

 

[…] non è male rievocare ogni tanto una frase che mi veniva in mente 

proprio poco fa, facendo il bagno, e cioè il celeberrimo «Maria, ti me 

permetti di salutare». Nella quale frase va esattamente notato il «di» invece 

di «de», abbastanza comune fra gli italo-veneti allorché vogliano mettere 

una certa solennità in loro detti, introdurre parole un po’ “inamidate” come 

diceva il Tomaselli dello stile di certi scrittori puristi. Qui infatti, nell’es. 

citato, il «di» invece di «de» introduce opportunamente il più inamidato 

«salutare» invece del dialettale «saludar»67. 

                                                
64 P.M. Pasinetti, Fate partire le immagini, cit., p. 24. 
65 P.M. Pasinetti, Il Ponte dell’Accademia, p. 22. 
66 A. Cotugno, Sfondo e primo piano, cit., p. 46. 
67 Lettera a Francesco, Gottinga, 6 luglio 1941. 
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Il fulcro di entrambi i passi è evidentemente la battuta perentoria in 

«italo-veneto», intatta salvo per il nome della destinataria della 

provocazione, che da «Maria» diventa «Paola»; se poi nella lettera P.M. 

analizza la questione linguistica, che è ciò che impreziosisce la battuta, nel 

romanzo ne sfrutta l’effetto teatrale, costruendoci attorno un aneddoto che 

nella sua stilizzazione riassume efficacemente i tratti di buona parte della 

borghesia veneziana protagonista del ventennio. L’architettura narrativa 

appare ancor più interessante se si considera come l’episodio scaturisca dai 

ricordi d’infanzia di Gilberto Rossi, protagonista de Il Ponte 

dell’Accademia: «[…] sovente ho occasione di accorgermi che i Fatti 

Storici, la Patria, il Regime, le Camicie Nere, il Re dei miei verd’anni, e via 

dicendo, tendono a tornarmi in mente echeggiati nelle versioni domestiche, 

indi da noi stilizzati e trasferiti artisticamente mediante burattini»68. La 

scena della Lezze-Adorno viene dunque rievocata nella sua trasfigurazione 

teatrale, in quella pratica, cioè, che accomuna il personaggio Gilberto Rossi 

al suo autore, il quale si ingegna a fare della propria biografia – 

accuratamente modellata – materia romanzesca: una mise en abîme continua 

giocata sulla combinazione di vita e racconto. E il trompe l’œil non si ferma 

qui, perché in Fate partire le immagini il processo di riutilizzo continua69. 

Padrona di casa è ancora la signora Paola, ma la zelante ospite perde il nome 

e diventa la «nerovestita», la quale – con la consolidata formula italo-veneta 

– saluta la «gondola opaca», «unicum di tetraggine». Ma ecco il gioco di 

specchi: tra gli attori coinvolti nella scena, «Paola, amiche, nerovestita 

salutante, Gilberto, e en passant io bimbo»; l’autore bambino fianco a 
                                                

68 P.M. Pasinetti, Il Ponte dell’Accademia, cit., p. 21. 
69 P.M. Pasinetti, FPI, cit., pp. 25-26. 
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fianco al suo alterego, un tableau degno di Velazquez. Manca un tassello, 

sfortunatamente, al ciclo della «gondola opaca»: dopo la caduta di 

Mussolini, il 25 luglio ’43, Corrado Alvaro chiede a P.M. un pezzo sulle 

reazioni all’evento in Svezia. Lui, orgoglioso, scrive Una notte d’estate nel 

Nord70. Racconta in FPI: «Tanto ero illuso e euforico che pensavo a un 

articolo di tono evocativo e ilare, sulla Gondola Opaca»; ma aggiunge 

amaramente: «Quello non ha fatto in tempo». 

P.M. ha la capacità alchemica di combinare ricordi, finzione e 

metanarrazione per ottenere un racconto in cui esibire la «potenza creativa e 

conciliativa della memoria»71. Il milieu da cui proviene ha un ruolo decisivo 

in questa dinamica artistica, se è vero – come lui stesso sostiene – che «a 

Venezia, tutto è melodramma. È una maniera di vivere, di attualizzarsi nel 

dialogo, nella rappresentazione […]. Ma è la città stessa ad essere un teatro. 

Non c’è molto rumore; è una grande casa, le piazze sono dei saloni, ecc. 

[…] Venezia è il gusto dell’incontro, il gusto dello scherzo, della frase 

teatralmente memorabile che viene raccontata in giro»72.  

La teatralità della città nativa e delle persone che la abitano, le 

marionette elaborate col fratello, i dipinti del nonno e della zia e poi i «fairy 

tales» della madre e i divertenti aneddoti paterni73 sono tutti elementi di un 

apprendistato decisivo per P.M., che ricorda: «Ho sempre considerato la 

trasposizione della vita reale in una qualsiasi forma d’arte come 

l’occupazione più importante e divertente possibile. E così, in modo molto 

                                                
70  Il dattiloscritto originale ha titolo Una notte di Luglio nel Nord», [coll. cartella 
Göttingen-Stockholm]. 
71 Cfr. Supra. 
72 Jean-Marie Planes, Petite conversation vénitienne [1996], trad. it. Piccola conversazione 
veneziana, Bordeaux, Confluences, 1996, p. 34. 
73 Ivi, pp. 32-34. 
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pratico, ho imparato il mio mestiere»74. Mestiere che tra l’altro esercita 

molto giovane, scrivendo sulla terza pagina della Gazzetta del Popolo. 

Ancora una volta l’esperienza personale è al centro della scrittura, tanto che 

i primi articoli spediti al quotidiano torinese sono i reportages del viaggio di 

studio a Oxford; d’altra parte, lo stile giornalistico gli consente una più 

esplicita personalizzazione del racconto rispetto al romanzo, come ne Il 

segreto di Oxford, articolo in cui descrive il sistema del tutorato 

nell’Università inglese tirando in ballo l’esperienza diretta del mondo 

accademico, in maniera quasi diaristica: «Un mio amico che è sotto lo 

stesso tutore che ha avuto Aldous Huxley, mi dice che quando quello chiese 

al futuro autore del Sorriso della Gioconda se avesse intenzione di studiare 

la letteratura inglese, il ragazzo rispose che la sapeva già; il vecchio docente 

scuote il capo e conclude sempre che Huxley era molto brillante»75. 

Indicativo che la riflessione linguistica non manchi neppure qui, giustificata 

dalla descrizione degli organi accademici britannici: «Al Vice-cancelliere fa 

capo un Consiglio settimanale (non Weekly, ma Hebdomadal, dalla voce 

greca) […]»76.  

L’esperienza personale si conferma così materia prima per un 

accurato lavoro di scrittura. Non a caso, nelle lettere, nei romanzi e negli 

articoli giornalistici il denominatore comune è la memoria, affidata a parole 

                                                
74 Ibidem. 
75 P.M. Pasinetti, Il segreto di Oxford, in La Gazzetta del Popolo, 1 maggio 1934, [coll. 
4.14]. Lo stesso aneddoto si legge in Fate partire le immagini, con lo sfizio di scoprire che 
l’amico citato è Allan Seager (vedi p. 70). Anche la rievocazione del viaggio verso 
l’Inghilterra via Strasburgo-Bruxelles-Ostenda (cfr. pp. 56-62) è in buona parte tratta 
dall’articolo Viaggio invernale verso la Manica, pubblicato sulla GdP il 20 febbraio 1934, 
[coll. 13.11]. Non a caso, una nota di S. Tamiozzo in FPI riporta un appunto presente nelle 
bozze dell’opera che P.M. aveva poi cancellato: «Dirò qui, una volta per tutte, che se fra gli 
articoli che […] ho ancora (pallida stampa su carta un po’ sgretolata) trovo ogni tanto 
qualcosa di utile e simpatico io non cito ma, senza dir niente a nessuno, amalgamo», (vedi 
p. 56).   
76 Ibidem. 
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debitamente scelte e registrate; memoria di una traiettoria, come s’è visto, 

articolata, tracciata instancabilmente attraverso avvenimenti tragici e 

successi personali, illuminata da relazioni di sincera amicizia resistenti alla 

distanza. Si potrebbe allora dire che la scrittura abbia avuto, per P.M., il 

compito di raccogliere tutto questo, di filtrare l’esperienza personale per 

farla sedimentare sulla carta, nel corso del suo svolgimento. In una lettera 

inviata a Francesco da Gottinga scrive: 

 

Io credo che uno debba appunto scrivere non per ricerca di immediata 

diffusione o per altri motivi contingenti e materiali, ma per esprimere la 

propria esistenza nelle sue varie fasi di sviluppo. L’unica salvaguardia è 

nella sincerità precisa, “senza residui”: la totale garanzia è la moralità 

artistica. L’unica sicurezza insomma la si può avere da se stessi. 

Rispondiamo di noi di fronte a noi. 

In un certo senso io faccio forse male a viaggiare e occuparmi di cosette 

grammaticali o a perdere il tempo con signore che vogliono fare le 

intellettuali con le cose italiane. Sarebbe molto più coerente, forse, che io 

mi mettessi a vivere in campagna ed a fare esclusivamente lo scrittore. 

Sono necessari lungo silenzio e lunga meditazione per arrivare a 

fondamentali punti di verità, i quali sono in noi, e che devono venire 

espressi. Finché sono in giro per i Paesi, non riesco a staccarmi da cento 

cose di ordine mondano, sovente inutili e meschinissime. Io non sono 

neppure capace di rifiutare un invito a prendere il tè: giacché mi piace 

chiacchierare. Figurarsi poi cose più attraenti. Non è che io abbia una 

concezione monastica del letterato; il problema è anche di ordine 

puramente pratico77. 
 

Al di là del comprensibile sogno di una dimensione personale più 

raccolta e contemplativa, è difficile immaginare un itinerario più quieto e 

lineare per Pier Maria Pasinetti, se non per la contingenza di un periodo 

storico travagliato e certo non accomodante, certamente per “l’appetito 

                                                
77 Lettera a Francesco, Gottinga, 2 luglio 1942, [coll. 4.14]. 
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intellettuale” di un autore che lottò contro il tempo per non accontentarsi di 

una vita sola78.  

 

 

§ Scrittura e impegno: un fenomeno “carsico”. 

 

B. Che ne pensa della fine del romanzo? 

P.M. Ne dubito […] come potrebbe essere diversamente per me che dall’età 

di 14 anni non ho avuto altro scopo che quello di mettere in parole la 

realtà?79 

 

 

L’esordio di P.M. come narratore coincide con la pubblicazione del 

racconto Home coming80 nella Southern Review di Robert Penn Warren e 

Cleanth Brooks, in quell’anno cruciale che fu il 1937. Ma il primo 

approccio professionale alla scrittura, come si è visto, risale all’attività 

giornalistica, che P.M. inaugura scrivendo, diciannovenne, per il Corriere 

Padano. È questa una breve esperienza che lascia poi spazio al lavoro di 

redattore del Ventuno81, rivista fondata con Francesco nel 1932 nell’orbita 

del Guf veneziano. In questa «Gazzetta di Poesia» che proponeva «cronache 

di letteratura, arti musicali e figurative, cinema, teatro, radio», P.M. affianca 

alle recensioni letterarie e cinematografiche corsivi raccolti in una rubrica 

intitolata Cucina e firmata con lo pseudonimo de Il Cuoco. Sono stoccate 

                                                
78 Si veda la chiusura di «Fate partire le immagini», cit., p.101: «Bisognerebbe aver avuto 
alcune vite invece che una, e averne offerto una a ciascuna di loro supponendo interesse in 
qualcuna almeno. Ma si ha una vita sola e allora si dovrebbe dire beh ormai è andata così e 
si dice invece no, sta ancora andando». 
79 31 gennaio 1964 [11.A.01.230] eco della stampa genn.-apr. 1964. 
80 P.M. Pasinetti, Home coming, in The Southern Review, spring 1937, n. 2, pp. 736-748. 
81 Leopoldo Pietragnoli, Il Ventuno, in M. Rebershack, La scoperta del cinema. Francesco 
Pasinetti e la prima tesi di laurea sulla storia del cinema, Roma, Ed. Istituto Luce, 2002, 
pp. 67-87. 
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all’opportunismo e ai luoghi comuni di certi salotti cittadini, cui P.M. 

oppone un’azione culturale tesa a imporre nuovi modelli e nuovi 

protagonisti incaricati di scardinare l’arrugginito sistema politico-

intellettuale veneziano. Si va dalla polemica sulla Biennale e sul suo 

segretario generale Antonio Maraini82, alla critica di Edmondo De Amicis83, 

alle frecciate contro Ugo Ojetti84, attraverso un periodare appuntito e 

preciso. Si legge in questi pezzi e in quelli degli altri «giovanissimi» che 

lavorano al Ventuno una dinamica tipica dei campi sociali, ivi compreso 

quello culturale85: la lotta tra chi ne è parte e chi vi vuole entrare. È 

evidentemente una lotta “controllata”, fatta “brillare” sulle pagine di una 

gazzetta studentesca che nasce e vive in seno al fascismo; insomma, una 

bagarre generazionale fisiologica e tollerata, ma che agli occhi del regime 

pure aveva una potenzialità esplosiva, visto che nella seconda fase della 

rivista – quella che ha inizio nel gennaio 1934 – il nuovo “marchio” 

«Rivista di cultura del G.U.F. di Venezia sotto gli auspici della Federazione 

Veneziana dei Fasci di Combattimento» porta con sé il miglioramento 

tipografico ma anche l’eliminazione della fastidiosa86 rubrica de Il Cuoco. 

                                                
82 Ivi, p. 72. 
83 Manuela Milanese, “Il Ventuno”. Storia di una rivista, a.a. 1970-1971, Università di 
Padova, rel. C. De Michelis. 
84 Ivi, p. 35. 
85 Vedi Anna Boschetti, La rivoluzione simbolica di Pierre Bourdieu, Venezia, Marsilio, 
2003, pp. 60-61: «[…] asse fondamentale che struttura i rapporti di forza, nei campi 
culturali, è l’opposizione tra ortodossia e eresia, ovvero l’opposizione tra le posizioni già 
consacrate e le posizioni dei pretendenti, che aspirano alla consacrazione. […] il motore del 
cambiamento sono i nuovi entranti, che possono accedere all’esistenza soltanto se riescono 
a imporre una concezione dell’arte diversa da quella in auge». A essere messa in 
discussione, più che la linea politica, è la gerarchia, che i «giovanissimi» del Ventuno 
intendono scavalcare. È la naturale ambizione di chi ha gli strumenti culturali per imporsi 
nel panorama sociale. Interessante rilevare che, in alcuni casi e in tempi più maturi, gli 
stessi strumenti porteranno al dissenso rispetto al fascismo.    
86 Fastidio che P.M. riconduceva orgogliosamente alle linee programmatiche della rivista 
prima ancora che ai propri corsivi: «Nella città in cui questa gazzetta di poesia viene 
stampata, la calma, la brevità, lo spirito di affermazione che ci animano vengono ritenuti 
boriosi e inopportuni, e non ce se ne riconosce il diritto. La nostra serenità di giudizio, il 
nostro occuparci con ponderazione di svariate cose, danno fastidio», in Serie di equivoci, Il 
Ventuno, I (1932), 5, p. 2.  
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P.M. continua tuttavia a firmare editoriali e recensioni, fino a quando il 

percorso universitario non lo allontana da Venezia.  

Comincia così l’attività di inviato per la Gazzetta del Popolo di 

Ermanno Amicucci, per la quale non nasconde un certo orgoglio nello 

scrivere al padre: «Sono praticamente sicuro di essere l’unico ventitreenne 

in Italia che guadagna 500 al pezzo»87. Di qui in avanti le collaborazioni 

giornalistiche si moltiplicano: tra il 1938 e il 1940, entrato in contatto con i 

circoli intellettuali romani, scrive per Cinema e per Primato, continuando 

poi, negli anni seguenti, con alcune tra le riviste più popolari, quali Oggi, il 

Tempo, Cronache, Settimo giorno, Paese Sera. Nonostante il chiodo fisso di 

P.M. per la narrativa88, si vede come il giornalismo non sia semplicemente 

una parentesi, un temporaneo sostegno economico agli studi o all’impervia 

carriera da romanziere. È invece un modo per rimanere legato all’Italia, per 

partecipare alla vita culturale anche da lontano, magari con la maggiore 

consapevolezza di chi assuma una prospettiva più ampia. Di qui la voglia di 

restare costantemente informato su ogni fermento intellettuale, soddisfatta 

dalle pronte notizie di Francesco: «Il Ventuno va piuttosto male. È una 

rivista piena di classifiche ecc. Adesso pullulano nuove riviste; Malaparte 

sta combinandone una Prospettiva che non so quando esce, Longanesi fa 

uscire un giornale intitolato Omnibus. Poi riprende Circoli che era sospeso. 

Vedrai tutto al tuo ritorno»89. E di qui anche il nervosismo «per le ovvie 

leggende» che accompagnano la prima pubblicazione di Rosso Veneziano: 

 

                                                
87 Lettera a Piero (nomignolo di Carlo Pasinetti), Berkeley, 22 gennaio 1937, [Cart. 41]. 
88Vedi FPI, cit., p. 39: «Mi sono iscritto a Lettere. Era la cosa normale per uno che si 
occupava di letteratura. Che aveva anzi molto l’idea di fare lo scrittore. Di romanzi. Chissà 
se è stata un’idea buona. Comunque non propriamente mia. È venuta da sé, l’ho trovata là, 
già pronta, chissà quando o come». 
89 Lettera a P.M., Roma, 17 aprile 1937 [coll. 5.14]. 
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che il libro sia stato scritto qui (occupo la casa da meno di un anno, e 

comunque il libro è stato scritto in massima parte in Italia, e in Svizzera, nel 

Valais, a Crans, in un meraviglioso mese); che ci abbia proprio messo 10 

anni; che io sia improvvisamente saltato fuori come un fungo dopo la 

pioggia mentre in realtà scrivo più o meno ininterrottamente sui giornali 

italiani dall’età di anni diciassette e appartengo in pieno alla cultura 

italiana, proprio come chi, fra le altre cose, cerca di farla risultare sul piano 

mondiale. […] quel tipo di emigrazione culturale che la guerra e tante altre 

cose hanno intensificato verso l’America non è un esilio, un’evasione, è un 

ampliamento. C’è una bella differenza. La cultura italiana ha molti numeri 

per esistere sul piano mondiale. Chi sceglie tale esistenza non se ne 

estranea. Se ne estranea semmai chi rimane attaccato alla parrocchia90.  

 

Non sfugge la sentita rivendicazione di un’identità precisa, tanto più 

netta nei suoi contorni («appartengo in pieno alla cultura italiana») quanto 

più svincolata da confini localistici (la «parrocchia» abbandonata per porsi 

su un «piano mondiale»), ancor più rilevante se si considera che la presa di 

coscienza matura precocemente e in un angusto contesto di autarchia e di 

retorica nazionalistica; né sfugge il nesso tra cultura italiana e mestiere 

giornalistico, che illumina la lunga frequentazione di riviste e quotidiani 

nazionali, portata avanti dalla adolescenza. 

I ritmi serrati del giornalismo consentono d’altra parte una 

partecipazione assidua e diretta al dibattito culturale, la cui urgenza – 

riproposta dalla guerra – investe gli intellettuali che vi prendono parte di un 

ruolo fondante; e P.M. vuole partecipare, perché sin dai tempi del Ventuno 

crede nel «concetto di cultura come orientamento di tutta la vita»91, perché 

considera privilegiato il proprio orientamento, che ha coordinate 

internazionali, perché ha una conoscenza diretta di canali diplomatici che 

                                                
90 Lettera a Enrico Emanuelli, Los Angeles, 25 settembre 1959, [coll. 44.45], (sottolineature 
di Pasinetti). 
91P.M.P., Articolo in sette paragrafi, in Il Ventuno, III (1934), 16, p. 4. 
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ritiene percorribili per risollevare l’Italia 92 , e perché ha un’alta 

considerazione della scrittura, della sua funzione; ma le difficoltà di tale 

scelta sono evidenti: 

 
Io ho qui mezzo fatto un affare su Berlino, ma temo che sia troppo 

personale: qualcosa come una confessione, una raccolta di impressioni e 

ricordi, con una conclusione non ottimistica: per molte ragioni dunque forse 

poco adatta. Ma vedrò. […] Attraversiamo un momento nel quale scrivere 

non è facile. Si può raccogliere, registrare; ma mettere in ordine, scendere a 

conclusioni, è complesso. Ed io non sono purtroppo capace di scrivere altro 

che cose le quali contengono almeno un accenno al fondamentale, alle idee 

madri. (A parte quello che si può scrivere per Cinema, che ha un campo 

molto specifico, e che è poi come una chiacchiera al caffè)93. 

  

La partecipazione di P.M. alla discussione che anima l’intelligencija 

antifascista rimane, in definitiva, periferica. Se ne possono ipotizzare alcuni 

motivi: innanzitutto la collocazione geografica e sociale. Quando esplode la 

guerra, P.M. è all’estero già da alcuni anni, lontano dall’Italia e dagli 

intellettuali che si organizzano sul campo contro il regime e che saranno poi 

i maggiori teorici della “ideologia della ricostruzione”94; per di più è 

operante in istituzioni governative, dove ovviamente le possibilità di 

manovra sono limitate.  

In secondo luogo, P.M. sembra compiere negli anni un percorso che 

dal giovanile interventismo culturale lo avvicina parzialmente, in età più 

matura, all’individualismo liberale crociano, posizione che lo allontana 

progressivamente dall’engagement, nonostante, in più momenti, la sua 

                                                
92  Vedi L.S. White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., p. 11: «Sono andato a 
Stoccolma nel ’42 e la ho preso subito contatto con inglesi, con americani… volevamo per 
dir così fare la pace separata… ci illudevamo, anche con diplomatici italiani che erano là in 
quel periodo […]». 
93 Lettera a Francesco, Gottinga, 14 giugno 1941, [coll. 6.102]. 
94Cfr. sull’argomento Romano Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della 
ricostruzione nel dopoguerra, Roma, Edizioni di Ideologie, 1971. Tra i protagonisti gli 
stessi che con P.M. avevano scritto su Primato: Vittorini, Pratolini, Gatto, Pavese, Alicata.   
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scrittura coincida con un impegno morale e civile. Specialmente ai tempi del 

Ventuno pare incline a un’idea di cultura di massa95, se teniamo conto della 

linea editoriale del giornale e quindi, per esempio, del favore con cui si 

guarda in redazione all’architettura razionale96, o al romanzo «che racconti 

fatti e non parole, che abbia un errore di grammatica ogni riga ma almeno 

una verità per ogni pagina; un libro tutt’altro che letterario, antiaccademico 

e maleducatissimo»97, o ancora al nuovo «artista pratico […] un uomo dei 

suoi tempi, non un raffinato dilettante, chiuso in una cerchia», capace di 

vivere l’arte come «una morale, una pratica di vita» 98 ; anche la 

teorizzazione99 di una Università di Lettere in cui il latino scritto lasci spazio 

allo studio delle corporazioni, del cinema e dei problemi agricoli, va in 

questa direzione, confluendo nell’alveo della politica culturale fascista. È di 

P.M., inoltre, l’editoriale che inaugura la seconda fase del Ventuno – 

divenuto gazzetta ufficiale del Guf – in cui scrive: «dobbiamo prepararci al 

momento in cui le massime responsabilità saranno per noi». L’obiettivo di 

questi giovani pensatori che guardano all’Italia del sovversivismo piccolo-

borghese irreggimentato da Mussolini è scalpitante: «portare alla società il 

massimo di contributo utile»100. Insomma, i temi della meccanizzazione 

industriale, del corporativismo e del ruralismo rivelano il condizionamento 

di questi ragazzi nati e cresciuti nell’orizzonte unico del fascismo, 

                                                
95 Si tenga presente che la “massa”, nella realtà sociale del fascismo, corrisponde alla 
piccola e media borghesia ed esclude il proletariato. Che P.M. si rivolgesse a questo bacino, 
è avvalorato da un’opinione espressa molti anni dopo: «Bontempelli e Malaparte, se non 
sbaglio erano i motori della rivista più interessante, ‘900» (FPI, cit. p. 45). 900 era appunto 
la rivista degli “stracittadini”, impegnati a coniugare arte e modernità attraverso una 
produzione culturale di massa.  
96 Rodolfo Pallucchini, Architettura razionale a Venezia, in Il Ventuno, II, 1933, 13, p. 4. 
97 Premio di Primavera, in Il Ventuno, II, 1933, 12, p. 1. 
98 Sergio Fadin, Il problema dei giovani, ancora, in Il Ventuno, II, 1933, 13, p. 2.  
99 Il V., Facoltà di Lettere, in Il Ventuno, II, 1933, 13, p. 1, (editoriale attribuibile a P.M., 
cfr. M. Reberschak, Prove di cultura, pp. 228, nota 3). 
100 P.M., Articolo in sette paragrafi, in Il Ventuno, III, 1934, 16, p. 3. 
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“naturalmente” indirizzati101 a una carriera statale102 che li collocasse in 

funzione produttiva.  

D’altro canto, nemmeno da ragazzo P.M. abbraccia la retorica del 

regime103 e, anzi, in linea con il Ventuno, si pone in aperta polemica col 

fascismo «di parata»104: si mettono alla berlina la demagogia, i falsi miti, il 

servilismo e l’incompetenza di tanti gerarchi, la piaggeria di certa arte 

cortigiana; si dosano i riferimenti al Duce, al regime e ai suoi riti; gli 

interessi letterari, poi, sconfessano l’apologia nazionalistica105, da Joyce a 

Kafka, da Dreiser a Huxley. Matura in fretta, si direbbe con Bobbio 

interpretando questa linea editoriale, la percezione «della povertà di idee, 

della meccanicità delle formule, della mancanza di originalità dei contenuti 

cui era ridotta la dottrina ufficiale», e di qui all’idea di «cultura fascista» 

come «grande fabbrica di stereotipi per l’indottrinamento delle masse e dei 

giovani, di parole d’ordine […] trasfuse nella scuola, attraverso i giornali e 

la radio»106 il passo è breve, seppur difficile da compiere. 

                                                
101 Al di là della vocazione umanistica di P.M., gli studi classici vanno di pari passo con la 
sua provenienza altoborghese: la riforma Gentile aveva ristretto l’accesso al liceo e 
all’Università allo scopo di selezionare una classe dirigente sensibile alla retorica 
classicheggiante del regime e di salvaguardare il lavoro intellettuale chiudendone il 
mercato.  
102 L’iter di P.M. negli Istituti Italiani all’estero si inscrive proprio nell’organizzazione della 
cultura ideata dal fascismo tra gli anni Venti e Quaranta, da cui nacquero i cosiddetti 
“intellettuali funzionari” (cfr. AA.VV, La scrittura e l’interpretazione, Palermo, Palumbo 
editore, 2001, p.17). 
103 Si veda l’episodio raccontato in FPI (cit., p. 27) dell’incontro con Achille Starace: «Una 
volta, non so perché o percome, mio fratello e io siamo stati ricevuti dal Ministro-
Segretario. Prima cosa che fa il Segretario, mi guarda il risvolto della giacca e vede 
l’occhiello vuoto. Me ne chiede conto. Dico genericamente che sono stato all’estero. La 
cosa rimane lì». 
104 L. Pietragnoli, Il Ventuno, cit., p. 74. 
105 Quello che fu definito il «regionalismo di Comisso» in netto contrasto con lo stile 
narrativo nazionale causò anche un richiamo da parte del MinCulPop (vedi L. Pietragnoli, Il 
Ventuno, p. 70). 
106 Norberto Bobbio, La cultura e il fascismo, in AA.VV., Fascismo e società italiana, 
Torino, Einaudi, p. 241. La teoria di Bobbio è che il fascismo, nel costruirsi dottrina, «non 
aggiunse nulla a quello che aveva ereditato dal recente passato: mise insieme lo stato etico 
dell’idealismo hegeliano con la nazione proletaria dei nazionalisti, il dinamismo dei 
futuristi con l’esaltazione del superuomo. Più propriamente sua fu l’idea, storicamente del 
tutto inconsistente, adatta soltanto alla retorica celebrativa, della romanità e della latinità 
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Più praticabile, invece, abbandonare la «cultura-azione» che impone 

l’orbace per la «cultura-laboratorio»107, lontana dalla linea di fuoco e 

destinata agli addetti ai lavori. Questa distinzione permette a P.M., come a 

tanti altri intellettuali, di continuare il proprio lavoro di giornalista e 

scrittore in virtù di una separazione tra arte e politica, che al contempo 

consente al fascismo di scendere a patti con la cultura afascista o 

antifascista108. Nel definire questo quadro, Bobbio ricorda109 le parole del 

seicentista Torquato Accetto che Croce aveva fatte sue pubblicando, nel 

1930, il trattato Della dissimulazione: «[…] pur si concede talor il mutar 

manto per vestir conforme alla stagione della fortuna, non con intenzione di 

fare, ma di non patir danno, ch’è quel solo interesse col quale si può tollerar 

chi si vuol valere della dissimulazione, che però non è frode»110.  

Alla grande tradizione liberale dell’Ottocento P.M. volge lo sguardo 

con crescente attenzione durante la guerra: è del 1943 un appunto sulla 

lettura de Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870 di Luigi 
                                                                                                                                                            

[…]. Il fascismo, sebbene nemico dell’intellettualismo astratto, non fece altro che 
trasformare in un corpo morto di dogmi tutte le idee di cui si servì per comporre 
un’ideologia. Soffocata la battaglia delle idee, non più sollecitato dal confronto con altre 
ideologie, girò a vuoto perdendo ad ogni giro un po’ dello slancio iniziale, sino a ridursi 
all’immobilità del catechismo, alla rigidità del cerimoniale, alla ossequiente esegesi dei 
scari testi», cfr. p. 235. 
107  Distinzione teorizzata da Giuseppe Bottai nell’articolo Cultura in azione, in Il 
Messaggero, Roma, 16 dicembre 1936. «Cultura-azione» e «Cultura-laboratorio» sono i 
due spazi che polarizzarono gli intellettuali dopo la crisi della politica culturale del 
fascismo del ’36, e che Bottai cercò di unificare attraverso Primato. 
108 N. Bobbio, La cultura e il fascismo, cit., p. 224: «l’alta cultura godette, sino a che si 
fosse limitata a restare nel proprio recinto, di una certa protezione, o per lo meno di una 
noncurante indifferenza». Si veda anche R. Luperini, Gli intellettuali di sinistra e 
l’ideologia della ricostruzione, cit., pp. 56-57: «La mediazione ideologica fra capitale e 
società civile era direttamente assunta dal regime che poneva gli intellettuali bruscamente 
di fronte alla scelta fra l’abdicazione a qualunque mandato sociale e la strumentalizzazione 
più completa alla politica (culturale e non) del fascismo. Non restava dunque uno spazio 
ideologico (e cioè politico-culturale) libero, ma solo la possibilità di un dominio “separato” 
della cultura (e qui si esercitò l’egemonia idealistica ed ermetica) […]. Fu un’alternativa, 
questa, che schiacciò la vivace ma gracile esperienza – volta in sostanza nelle due direzioni 
della ricerca di un nuovo mandato sociale e della rivendicazione di una autonomia 
ideologica nell’ambito del fascismo – dei populisti degli anni Trenta, alla fine confinando 
pure loro nella letteratura, nella separatezza del lavoro artistico […]». 
109 Ivi, p. 221. 
110 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta, in Politici e moralisti del Seicento, a 
cura di B. Croce, nella collana Scrittori d’Italia, Bari, 1930, p. 151. 
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Salvatorelli111, con specifico riferimento alle idee del Foscolo, del Leopardi, 

del D’Azeglio e del Manzoni, i cui spunti, scrive, «occupano il mio pensiero 

già da anni»112. Bobbio osserva come quest’opera – apparsa nel 1935 per la 

giovane casa editrice Einaudi e ristampata nel 1941 – si innesti in un corpus 

omogeneo di pubblicazioni dello stesso periodo: 

 

[…] queste opere che hanno una forte e non più dissimulata impronta 

politica (anche se la polemica contro il fascismo è soltanto indiretta) 

appaiono attorno al ’40, cioè quando con lo scoppio della guerra il regime 

comincia a vacillare. Se una proposta politica esse contengono o lasciano 

intravvedere, è chiaramente una proposta di restaurazione dello Stato 

liberale […]113 

 

Il riferimento a Croce diventa poi esplicito nella conferenza che P.M. 

tiene alla Dante Alighieri di Stoccolma nell’estate del ’43114: nell’ultima 

parte del testo scritto per l’occasione c’è una lunga citazione della Storia 

d’Europa nel secolo decimonono, «my bible», “la mia bibbia”, come la 

definisce un anno più tardi in una lettera a Seager115. Pare che nel sentire di 

Pasinetti il pensiero liberale scorra come un “fiume carsico” attraverso il 

fascismo – consentendogli di occuparsi di cinema e letteratura tenendosi 

piuttosto distaccato da questioni politiche – per poi sgorgare 

                                                
111 Luigi Salvatorelli era il direttore de La nuova Europa, rivista della sinistra moderata che 
– assieme a quelle di ala centrista (Il Ponte) e di ispirazione marxista (Società, Il 
Politecnico, Rinascita) – assume «il compito di diffondere a livello culturale l’ideologia 
della ricostruzione». Il primo editoriale di Salvatorelli – siamo nel 1944 – riflette il clima 
politico antifascista di «solidarietà nazionale», poggiando sull’idea di fascismo come 
barbarie e sulla «necessità della collaborazione in nome degli ideali di progresso e 
umanità». Luperini evidenzia come l’ideologia della ricostruzione prevedesse l’alleanza 
della classe operaia con la borghesia, cioè con le forze vive dei ceti produttivi, 
giustificando, di fatto, la ricostruzione capitalistica dello Stato (vedi R. Luperini, Gli 
intellettuali di sinistra e l’ideologia della ricostruzione, cit., pp. 23-43).   
112 Datato 24 novembre 1943, [coll. Stoccolma 18 XI 1943], citato da S. Fornasiero, “In un 
momento come questo”, cit., p. 133. 
113 N. Bobbio, La cultura e il fascismo, cit., p. 225. 
114 Cfr. S. Fornasiero, In un momento come questo, cit., p. 133. 
115 Stoccolma, 30 ottobre 1944, cit., p. 3.  
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irrevocabilmente nel momento di crisi del regime: nel pezzo Una notte di 

luglio nel Nord, scritto nel ’43 per Il Popolo di Roma di Alvaro, denuncia la 

natura vessatoria dell’educazione che per anni è stata imposta da «animi 

interessati», e parla di Mussolini come di un «uomo finito da tempo, e che 

un largo complesso di artifici aveva fatto sopravvivere fino ad oggi, spento 

perfino nel cuore di quelli che dichiaravano sonoramente di credere in 

lui»116; per il giornale Svenska Dagbladet scrive Thoughts after fascism – 

pubblicato il 19 agosto 1943 – in cui indica i pensatori italiani antifascisti 

come le forze vive su cui può contare il paese, giunto finalmente il momento 

di una rieducazione libertaria; nel già citato discorso alla Dante Alighieri di 

Stoccolma – che Fornasiero colloca dopo il 25 luglio e prima dell’8 

settembre 1943 – pone la questione prioritaria delle «revisioni» e degli 

«esami di coscienza» da parte degli intellettuali, che hanno ora il compito di 

chiarire la propria posizione al fine di «rivedere lontane previsioni e passati 

errori, grandezze e miserie», per prepararsi, insomma, all’avvenire; «La 

situazione», scrive in conclusione, «è tale da chiamare in causa nettamente 

la cultura. La cultura non è neutrale, è in guerra»117. A questo appuntamento 

con la storia lo stesso orientamento crociano gli si rivela inadeguato e P.M. 

sente di dover prendere il largo (e non è il solo), con la consapevolezza di 

avere alle spalle un fondamentale sistema protettivo: esce dalla “cittadella 

letteraria”.  

Anche nel dopoguerra la sensibilità per la militanza rimane viva, 

come testimonia quanto scrive nel ‘48 a Francesco dagli Stati Uniti: «Ho 

                                                
116 Citato da Tzortzis Ikonomou, Pier Maria Pasinetti e la Svezia, cit., pp. 119-120. 
117 Citato da S. Fornasiero, “In un momento come questo”, cit., pp. 127-134. 
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letto su Les Temps modernes una bella lettera di Pintor118, scritta prima di 

partire per la sua ultima missione. È un disastro che un giovane così sia 

morto. C’era anche un bel pezzo, o meglio, un pezzo pieno di verità che 

fanno un po’ rabbrividire, d’un certo Fortini»119; già da queste poche righe, 

però, comincia a chiarirsi la marginalità di P.M. rispetto alla “ideologia della 

ricostruzione”. La lettera che Giaime Pintor scrive nel novembre del ’43 al 

fratello Luigi è pubblicata per la prima volta in Italia nel 1946 da Einaudi, 

nell’opuscolo commemorativo In memoria di Giaime Pintor; in seguito 

circola su varie riviste, in particolare su Rinascita (la rivista del PCI diretta 

da Togliatti), nel giugno dello stesso anno120. Che P.M. la legga due anni 

dopo sulla rivista di Sartre fa intendere quanto fosse slegato dagli 

intellettuali – e dalla politica – della sinistra italiana121, tanto da non 

conoscere il redattore del Politecnico (rivista che ebbe un ruolo di primo 

piano nella diffusione della “ideologia della ricostruzione”) Franco Fortini. 

Non stona, quindi, che nella stessa missiva sostenga che «l’America […] 

con tutti i suoi beni e vantaggi» sia «anche istintivamente, irrazionalmente, 

                                                
118 Vale la pena citarne un passo per cogliere le note che probabilmente più si accordavano 
allo stato d’animo di P.M.: «Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi 
prevalentemente letterari: avrei discusso i problemi dell’ordine politico, ma soprattutto 
avrei cercato nella storia dell’uomo solo le ragioni di un profondo interesse, e l’incontro 
con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbero contato per me più di ogni 
partito o dottrina. Altri amici, meglio disposti a sentire immediatamente il fatto politico, si 
erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Pur sentendomi sempre più vicino a 
loro, non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada: c’era in me un 
fondo troppo forte di gusti individuali, d’indifferenza e di spirito critico per sacrificare tutto 
questo a una fede collettiva. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi 
ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto 
con un mondo inconciliabile», in G. Pintor, Doppio diario 1936-1943, a cura di M. Serri, 
Torino, Einaudi, 1978, p. 199. 
119 New Haven, 23 aprile 1948, cit., p. 3. 
120 L’ultima lettera di Giaime Pintor, in Rinascita, III, 1946, pp. 119-120. 
121 Si tenga comunque presente che l’engagement italiano si pone come un impegno morale 
e civile unificante, dato che dal «1944 ai primi mesi del 1947 si realizzò in Italia un blocco 
– omologo al blocco sociologico dell’alleanza politica, promossa dalla sinistra, fra media e 
piccola borghesia e classi lavoratrici – che, lasciando sfumate (ma anche – come spesso 
successe – confondendole e intrecciandole fra loro) le iniziali e potenzialmente divergenti 
posizioni teoriche (cattolicesimo, idealismo, marxismo), assunse l’egemonia culturale del 
paese» (R. Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della ricostruzione nel 
dopoguerra, cit., p. 45). 
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l’unico paese in cui io senta veramente di poter vivere e stabilirmi»; è, anzi, 

un altro indizio dell’allontanamento dall’engagement in prima linea. P.M., 

se n’è già scritto, programma per anni il ritorno negli Stati Uniti, 

incoraggiato dalle prime avvisaglie del successo come narratore (nel 1940 

Family History appare tra le Best short stories raccolte da O’Brien122, un 

anno dopo la pubblicazione nella Southern Review, a sua volta seguente 

quella di Home coming nel ‘37) e dall’accogliente gruppo di intellettuali con 

cui è entrato in contatto. Il già citato scambio epistolare con Curzio 

Malaparte123 è paradigmatico del significato che assume l’America nella 

riflessione sulla “ricostruzione”; Malaparte, nell’agosto del ’43, reduce da 

Regina Coeli dove ha scontato il proprio recente antifascismo, scrive a 

P.M.: 

 

Penso che tu potresti far molto, anche a Stoccolma. Non puoi disertare. Non 

puoi tirarti indietro. Basterebbe formare un piccolo gruppo di italiani 

intelligenti, con un programma di libertà […]. Su questo dobbiamo battere, 

senza precisare nessun concreto programma politico e sociale, in modo da 

non spaventare gli eventuali aderenti […] quando sarà giunto il momento si 

preciseranno le idee, e si comincerà ad agire. Chiamalo “Italia libera” o 

“Comitato di rivoluzione liberale” o come vuoi124. 

 

P.M., colpito dalla degenerazione della situazione descritta 

dall’amico, risponde: 

 

Il gruppo di italiani intelligenti ecc. che tu auspichi non può essere reclutato 

tra coloro che per caso si trovan qui; essi si conterebbero sulle dita di una 
                                                

122 Si legga quanto scrive in proposito a Francesco: «La questione O’Brien, ti puoi 
immaginare quali considerazioni abbia suscitato in me. Nota che quel tizio è appunto quello 
che raccoglie ogni anno una antologia “I migliori racconti dell’anno”», Gottinga, 16 
gennaio 1941. 
123 S. Tamiozzo Goldmann, “L'avvenire è di quei giovani, non di chi li ha oppressi ed 
imbrogliati”, cit., pp. 159-167. 
124 Capri, 15 agosto 1943. 
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mano, e non avrebbero alcun significato. Ciò che si può tentare è di 

allargarsi di qui ad una sfera più ampia, che arrivasse a toccare gl’Italiani di 

altri luoghi, soprattutto d’America; fare un ponte fra l’Italia e quelli. E poi 

si può far da ponte anche in un altro senso, simile del resto dal punto di 

vista almeno tecnico. Qui, ripeto, ci sono finestre su ambe le parti. È quindi 

nostro dovere contribuire a dare all’altra parte un’idea giusta di noi, p. es. 

indicare appunto, sia direttamente sia in altri modi, quale sia la situazione 

vera dell’Italia e segnalare (di ciò sono ignoranti!) quali siano le forze che 

in ultimo sono destinate a contarvi125. 

 

Dalla risposta emerge una forte disillusione rispetto alla possibilità di 

organizzarsi politicamente. Ciò che pare più «concretamente possibile» è 

«dare un’idea giusta di quelle categorie di persone e di quelle idee alle quali 

deve appartenere l’avvenire», attraverso gli strumenti del giornalismo già 

messi in opera con Thoughts after fascism, pubblicato in Svezia e spedito 

anche in America. Insomma, è chiaro che l’obiettivo non è quello di 

rientrare in Italia, ma quello di conservare una visione più ampia («resto 

dell’opinione che questa posizione possa servire principalmente perché ha 

due finestre, una sulla parte nostra, una su quell’altra parte»). Il prezzo sarà 

l’opinione comune di una perifericità che P.M., pur raggiunta la doppia 

stabilità Venezia-Los Angeles, faticherà a scalfire. 

Ricapitolando: s’è cercato di trovare le ragioni della marginalità di 

Pasinetti rispetto all’engagement che investì di un ruolo sociale gli ideologi 

della “ricostruzione”. Per prima cosa si è considerata la distanza geografica 

di P.M. – che nel 1934 dà il via a una traiettoria internazionale – oltre che a 

quella sociale, vista la funzione in enti governativi fino al 1946. Inoltre, si è 

valutata la traiettoria “ideologica”: P.M. abbandona l’interventismo 

culturale che contraddistingue gli scritti giovanili del Ventuno per 

                                                
125 Stoccolma, 1 settembre 1943. 
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abbracciare il pensiero liberale di ispirazione crociana, in ragione di una 

sempre più consapevole estraneità rispetto al fascismo. Ciò si traduce in 

quello che negli ultimi anni del regime viene chiamato «nicodemismo», con 

riferimento agli eretici del Cinquecento che al tempo della Riforma 

«tenevano celata la propria fede, aspettando per manifestarla che cessasse il 

timore del martirio, e facendo intanto atto di ossequio alle autorità 

ecclesiastiche dei paesi dove si trovavano»126. Per la verità nemmeno troppo 

ossequioso, P.M. coltiva individualmente il proprio dissenso al regime, che 

diventa pubblico alla caduta di Mussolini; ma da esigenza morale il suo 

impegno non si trasforma mai pienamente in progetto politico, 

probabilmente anche perché nell’immediato dopoguerra, quando il dibattito 

sulla relazione tra politica e cultura nel quadro della “ricostruzione” è 

particolarmente acceso, P.M. rivolge le proprie energie al ritorno negli Stati 

Uniti e, una volta approdatovi, alla affermazione personale come autore. 

Con Solmi, si potrebbe dire in definitiva che anch’egli faccia parte dei tanti 

giovani «sorpresi dal fascismo»: 

 

La nostra autolimitazione, la nostra accentuazione dell’individuale, del 
parziale, dell’irreducibile, era qualcosa di diverso da una difesa: appunto, la 
suggestione di una incompatibilità. La libertà soppressa ma insopprimibile 
sembrava trovare istintivamente un suo sottile e segreto varco nell’opera 
singola, determinandosi, anzitutto, nella prima ed essenziale moralità della 
forma127. 
 

La sua «incompatibilità» si manifesta precocemente nella 

spontaneità degli scritti del Ventuno e si afferma nel lavoro condotto 

all’estero per «prepararsi, affiatarsi, in vista di quei valori eterni» da 

                                                
126 Citato in N. Bobbio, La cultura e il fascismo, cit., p. 221. Bobbio nota come Delio 
Cantimori pubblichi Eretici italiani del Cinquecento nel 1939, sulla scia di Croce che nel 
1930 aveva curato il trattato Della dissimulazione onesta.  
127 Sergio Solmi, Scrittori negli anni, Milano, Il Saggiatore, 1963, p. 7. 
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«restaurare in pieno cioè le libertà fondamentali»128. Si vedrà come questi 

saranno i temi sottesi a tanti lavori “americani”, dettati da un mai sopito 

principio di responsabilità dell’impegno letterario, inteso anche come 

servizio.   

Questa mappatura ha ben altro scopo che incanalare Pasinetti in 

facili percorsi; al contrario, vuole mostrare la debolezza di quegli argini 

ideologici che l’attività di giornalista-letterato espose a continue 

esondazioni. La weltanschauung di P.M. appare infatti tutt’altro che placida 

e lineare; è piuttosto irrequieta e tortuosa come il suo cursus di intellettuale. 

Il confronto e il passaggio tra diversi sistemi di pensiero è, si direbbe, frutto 

di una lotta. Si è parlato di “carsismo” poiché questa lotta nasce da una 

sempre viva riflessione sul mandato sociale di chi si occupi di cultura, e 

seppure tale riflessione resti a lungo sotterranea, la sua vocazione pare 

quella di scorrere attraverso i tempi più oscuri per farsi, al momento 

migliore, risorgiva.  

 

 

§ L’approdo al “Corriere della Sera”. 

 

Si è visto come l’attività giornalistica sia un po’ la traccia della 

“emigrazione culturale” di P.M.: l’“apprendistato” internazionale, sin dal 

principio, è documentato da reportages che testimoniano la curiosità 

intellettuale di un giovane affezionato al proprio paese ma desideroso di un 

orizzonte più ampio. La corrispondenza giornalistica gli consente di 

esprimere al meglio la condizione di scrittore italiano all’estero, permeabile 
                                                

128 S. Tamiozzo Goldmann, “L'avvenire è di quei giovani, non di chi li ha oppressi ed 
imbrogliati”, cit., p. 161. 
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a influssi culturali stranieri e allo stesso tempo vigile sulla realtà nazionale 

monitorata da oltreconfine.  

Una figura importante per il consolidamento di tale condizione è, a 

partire dagli anni ’50, Enrico Emanuelli, che dopo le esperienze giovanili 

della Libra, di Critica fascista e di Primato, si afferma come giornalista 

scrivendo per La Stampa, L’Europeo, Epoca, il Corriere della Sera. 

Emanuelli, conosciuto ai tempi del Ventuno, intrattiene con P.M. una lunga 

corrispondenza, che dal 1933129 si protrae – con qualche interruzione130 – 

fino al 1967, anno della sua scomparsa. Dal dopoguerra in avanti, 

l’epistolario conserva l’eco di un sodalizio professionale che accompagna 

P.M. da testate importanti quali Il Mondo, Cronache, Settimo Giorno – dove 

pubblica saltuariamente – alla più solida collaborazione con il Corriere 

della Sera; certamente un approdo importante, vista la considerazione che 

P.M. mostra di avere per il quotidiano di via Solferino già nel 1940, nel 

chiedere a Francesco d’esservi abbonato: «Dovresti perciò abbonarmi 

immediatamente a quello, che in fondo è il migliore giornale italiano, cioè il 

Corriere della Sera»131. 

Ripercorrendo le tappe di questo tragitto attraverso alcune lettere 

degli anni ’50 e ‘60, si legge come Emanuelli colga nella giusta misura il 

valore che ha per P.M. la scrittura («[…] fai bene a scriverci per non 

allontanarti dall’Italia. Anzi, dovresti allacciare rapporti con altre 

                                                
129 In FPI (cit., pp.97-98), P.M. scrive di aver conosciuto Emanuelli a Milano, per la 
recensione sul Ventuno delle Storie crudeli, pubblicazione che risale al 1933. 
130 Mutterle individua con precisione gli iati di silenzio: «dal 1942 al ’48 (qui gioca un 
evidente ruolo negativo la guerra), dal 1956 al’59 e dal 1960 al ’64; in questi due ultimi 
casi, non parlerei di rotture, piuttosto di incidenti di percorso […]», vedi Anco Marzio 
Mutterle, Note sull’epistolario tra P.M. Pasinetti ed Enrico Emanuelli, in Le parentele 
inventate, cit., p. 143. 
131 Lettera a Francesco, Gottinga, 21 settembre 1940 [coll. 6.13]. 
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pubblicazioni. Tenere fra te e noi questo filo della “parola” stampata»132) e 

si impegni per darle la giusta vetrina, riconoscendone il pregio:  

 

Sono stato ieri a Torino, ed ho parlato con Giulio De Benedetti, direttore 
della Stampa. Dopo la mia chiacchierata mi disse che “andava bene quanto 
gli proponevo” e che accettava ad occhi chiusi, fidandosi di me”. Gli ho 
detto un mucchio di storie, quelle che tu stesso conosci: chi sei, che hai 
fatto (e scritto), che cosa fai. Gli ho raccontato due o tre episodi che tu 
stesso mi raccontasti nelle tue ultime lettere: il funerale di un Mann, la 
faccenda del trono per S. M. Otto, Charlot che rifà la Duse e il proprio 
padre. Anzi, se mi permetti un consiglio: dovresti scrivere subito un articolo 
sul tuo incontro con Charlot. […] Altro consiglio: dovresti cominciare con 
due o tre pezzi molto giornalistici cioè con un tema nello stesso tempo 
facile (per il pubblico) e sostanzioso: Charlot è un buon esempio. Poi, 
quando ti sei fatto la fama, dentro il giornale, che sei uno che la sa lunga, 
puoi anche varare articoli più sottili, di informazione culturale, o di 
precisazioni letterarie, ecc133. 
 

Consapevole delle qualità letterarie di P.M., Emanuelli scherza sulle 

sue incertezze (in una lettera esordisce bonariamente chiamandolo «caro 

stupidone incerto»134) e incoraggia un accesso più deciso a quel mercato 

della carta stampata che P.M. frequenta a distanza: 

 

Come vedi, quella sera, nella tua stanza, davanti a quella tua macchina da 
scrivere che al posto dell’a ha un’altra strana lettera, ho avuto ragione 
nell’insistere e nel “redigere” la lettera di presentazione per Pannunzio. 
Ormai, caro mio, il ghiaccio è rotto: tu non hai altro da fare che continuare. 
Come agente letterario, questo ho imparato dall’America, aspetto, a “stretto 
giro di posta”, la percentuale. In seguito, se vorrai mandare sempre a me i 
tuoi articoli, provvederò con la stessa cura alla loro collocazione. […] Sei 
contento? Ostrega, davanti al “Charlot” pubblicato ti ricorderai forse un 
attimo di me. Non più di un attimo: soprattutto niente sentimentalismi. 
Percentuali per iddio135. 
 

                                                
132 Lettera a P.M., Milano, 19 marzo 1955 [coll. 44.13]. 
133 Lettera a P.M., Milano, 9 maggio 1950 [coll. 38.34]. 
134 Lettera a P.M., Milano, 13 settembre 1950 [coll. 202.24]. 
135 Ibidem. L’articolo in questione è Charlot in salotto, in Il Mondo, 16 settembre 1950.  
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L’impegno giocoso a farsi agente letterario è ribadito in una lettera 

successiva, quando Emanuelli – dopo l’assist per Il Mondo – punta a 

collaborazioni più regolari, pur conoscendo la “irregolarità” di P.M.: 

 

Dunque, io continuo davvero ad essere il tuo ‘agente’. Non so ancora se 
l’articolo apparso nel ‘Mondo’ sia caduto sotto gli occhi del De Benedetti; 
so che lo ha visto e letto il Giannino Marescalchi, e me ne ha parlato. Io 
subito gli ho detto che tu intendevi riprendere a scrivere per qualche 
giornale italiano, eccetera; e lui, il Giannino, ha voluto il tuo indirizzo e mi 
ha assicurato che ti avrebbe scritto, invitandoti, eccetera. Per la verità, devo 
aggiungere, che il sopracitato Giannino brontolò due o tre volte: “Quello –
saresti tu – dice di scrivere e poi non si decide a scrivere”. Non far 
stupidaggini […]. Fra qualche giorno dovrò, per altre cose mie scrivere a 
Pannunzio. Allora tirerò in ballo anche te, lo ringrazierò della 
pubblicazione fatta e lo solleciterò a mettersi in contatto direttamente con te 
(caso mai non l’abbia già fatto)136. 
 

P.M. mostra in effetti una certa indipendenza, pubblicando in 

maniera discontinua e orientandosi anche su riviste esterne al circuito di 

Emanuelli. Il quale, però, resta un punto di riferimento importante, sempre 

all’altezza di intercettare la lunghezza d’onda dell’amico: 

 

Io, se Epoca ti interessa (vedrai dopo perché ti dico questo) ti consiglio una 
cosa: mandami un appunto con sopra i due o tre argomenti americani che 
vorresti trattare. O dimmi quale “lavoro” pensi di poter sbrigare 
dall’America. Io posso parlarne a Biagi, direttamente; posso avere in poche 
ore un risposta [sic]: il sì od il no. Con Biagi vivi tranquillo perché se dice 
di sì è sì. […] Ecco quel che più sopra intendevo dire con la parentesi: tu 
dovresti collaborare non all’Espresso o ad Epoca, ma al Mondo. Il Mondo è 
più congeniale al tuo gusto: potresti fare con un certo ritmo alcune “Lettere 
dall’America”. […] Il Mondo vende poco (45.000 copie); Epoca vende 
molto (500.000 copie); ma un articolo sul Mondo viene letto dalle persone 
che ti interessano; su Epoca viene letto da gente di cui non t’importa 
nulla137. 
 

Anche quando P.M. pubblica i primi romanzi in Italia, Emanuelli si 

attiva per “smuovere le acque” della critica letteraria al fine di favorirne la 

                                                
136 Lettera a P.M., Milano, 8 ottobre 1950 [coll. 44.06]. 
137 Lettera a P.M., Milano, 16 gennaio 1956 [coll. 38.138]. 
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circolazione; è il caso, per esempio, di una recensione de La confusione 

suggerita a Carlo Bo, dopo che la richiesta a Montale («preso da certe storie 

di eredità, dopo la morte della Mosca»138) si era arenata. L’intento è 

evidentemente quello di “legittimare” un autore poco familiare, da molti 

associato al mercato anglosassone più che a quello italiano («la voce di Bo» 

scrive Emanuelli «costituisce una sveglia per i poltroni e i diffidenti»). 

Da questo confronto duraturo che si articola in avvicendamenti e in 

momenti di distacco (la guerra prima e i diversi percorsi professionali poi 

giustificano le rotte parallele di due amici «sempre sul punto di realizzare 

incontri che vengono a mancare»139) nasce la collaborazione al Corriere 

della Sera, per il quale Emanuelli – a partire dal 1963 – diventa redattore 

letterario, sotto la direzione di Alfio Russo. In una lettera del 18 febbraio 

1964 lancia la proposta della corrispondenza dall’America: 

 

dovresti cominciare la collaborazione al “Corriere”. Un articolo ogni mese 
sicuro: dovresti dire agli italiani quale libro è più venduto Negli Stati Uniti 
e perché; contemporaneamente quale è il più bello del mese e perché. Dico 
così dal momento che non sempre il più venduto è anche il più bello. 
Qualche volta può capitare che il più venduto sia anche il più bello: tanto 
meglio. 
E poi, altri argomenti: come si fabbrica un best-seller o qualche intervista 
con un autore. O sulla psicologia degli autori americani: il Salinger che fa il 
misterioso e qualcon [sic] altro che fa tutto diverso. Vedi, vedrai tu140. 
 

Poche indicazioni che P.M. recepisce prontamente lavorando su 

autori campioni di incassi: Mary McCarthy, Saul Bellow, Truman Capote. È 

la prima fase della collaborazione, quella in cui – salvo qualche apparizione 

                                                
138 Lettera a P.M., Milano, 18 febbraio 1964 [coll. 44.24]. 
139 A. M. Mutterle, Note sull’epistolario tra P.M. Pasinetti ed Enrico Emanuelli, cit., p. 
147. 
140 Lettera a P.M., Milano, 18 febbraio 1964 [coll. 44.24]. 



 48 

in terza pagina141 – è “ospitato” principalmente dal Corriere letterario142; 

collaborazione, tra l’altro, che parte in quarta: 

 
[…] stamattina alle ore 10 (locale), ho ricevuto il tuo articolo. Era sabato. 
L’ho letto. Alle ore 13 sono andato al giornale e alle 13 e 15 era in 
tipografia. Parlo sempre del tuo articolo. Domani mattina, domenica, sarà 
stampato in 500.000 copie. Più veloci di così… 
Ecco che la collaborazione è cominciata. […] un articolo al mese che abbia 
come spunto “il libro più venduto nel mese” va sempre bene (e va bene 
anche come hai ‘fatto’ la McCarthy). E, sempre ad ogni modo, tieni 
presente che non scrivi per una rivista letteraria specializzata, ma per un 
grande quotidiano, che non ha 500 lettori, ma 500.000 lettori (fai tu una 
media del gusto e della preparazione culturale)143. 
 
Nonostante gli accorgimenti suggeriti, P.M. non pare propenso a 

concedere troppo ai gusti del lettore medio e si spinge a una lettura critica 

delle opere in recensioni di largo respiro, forti di ricercatezza stilistica e di 

una solida competenza letteraria. Accade così che la recensione de Il gruppo 

della McCarthy144 parli dell’evoluzione di certi costumi americani, cui si 

accompagnano considerazioni sull’establishment intellettuale e sulla 

ricezione del romanzo; o, ancora, che nello scrivere di Faulkner145 P.M. si 

addentri in questioni tecniche come la canonizzazione dell’autore, citando 

studi critici e pubblicazioni universitarie («Ora abbiamo raggiunto una 

pietra miliare con la recentissima pubblicazione dell’opera di Cleanth 

Brooks, William Faulkner: il paese di Yoknapatawpha, presso la Yale 

University Press») e allargando il campo a riferimenti letterari di un certo 

spessore («Faulkner è uno scrittore difficile e lo sapeva, ma è interessante 

                                                
141 Con Baracca e burattini, pubblicato il 7 luglio 1966, Pasinetti firma il primo elzeviro in 
terza; è il brano in cui Gilberto Rossi rievoca gli spettacoli di marionette dell’infanzia e la 
figura del padre, confluito poi ne Il Ponte dell’Accademia.   
142 Sulla collocazione degli articoli di Pasinetti all’interno del Corriere della Sera si veda 
Paolo Di Stefano, Dalla Terza di Pasinetti alle pagine culturali di oggi, in Le parentele 
inventate, cit., pp. 149-154: Di Stefano ripercorre i passaggi di P.M. dall’inserto letterario 
alla terza alla luce dei mutamenti che coinvolgono le pagine culturali tra gli anni ’10 e gli 
anni ’90.  
143 Lettera a P.M., Milano, 22 febbraio 1964 [coll. 44.25]. 
144 P.M. Pasinetti, La spregiudicata di turno, in Il Corriere della Sera, 23 febbraio 1964. 
145 Articolo pubblicato poi nella raccolta Dall’estrema America, cit., pp. 86-88. 
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oggi la qualità del suo successo, la sua maniera di diventare un classico: più 

vicina a quella di un Mark Twain che a quella di un Joyce»); e, a proposito 

di questo pezzo, in una lettera del 6 marzo ‘64 Emanuelli scrive: «L’ho letto 

e va bene. Anche la foto è stupenda e la metterò con l’articolo. Che è un po’ 

meno giornalistico del primo; ma pazienza. Questo si rivolge già ad un 

pubblico più specializzato (il che, dopo tutto, non è male)»146. Dieci giorni 

dopo, un’altra lettera giustifica il ritardo della pubblicazione e riaccenna 

garbatamente alla questione della specificità, a mo’ di raccomandazione 

implicita per il futuro: «Caro P.M., non allarmarti: ieri non sono riuscito a 

pubblicare il tuo articolo su Faulkner soltanto per motivi tecnici: c’era un 

Carlo Laurenzi “d’obbligo”. Ma il tuo articolo, già te l’ho scritto, va bene, 

anzi benissimo per me; forse, per il lettore comune un po’ meno. Ma peggio 

per lui»147. Segue una ulteriore posticipazione al 23 marzo e in quanto scrive 

Emanuelli si registra una certa “apprensione” da parte di P.M.: «Ho ricevuto 

ieri il tuo tele, un po’ angosciato. Ma, allora, non hai ricevuto una mia 

lettera dove ti spiegavo il perché del ritardo?»148 (ma la lettera, quella del 16 

marzo, P.M. l’ha ricevuta – è infatti conservata nel carteggio – anche se non 

si può stabilire se gli sia arrivata con ritardo rispetto a quella del 23). 

A dispetto di un inizio con sprint, la collaborazione prosegue un po’ 

a singhiozzo e il proposito di uno o due pezzi al mese viene disatteso149. La 

tempistica postale e le occupazioni di P.M. da un lato e le leggi 

giornalistiche dall’altro non aiutano; il 7 aprile ’64 Emanuelli scrive: «mi 

                                                
146 Lettera a P.M., Milano, 6 marzo 1964 [coll. 44.28]. 
147 Lettera a P.M., Milano, 16 marzo 1964 [coll. 44.27]. 
148 Lettera a P.M., Milano, 22 marzo 1964 [coll. 44.26]. 
149 Nella citata lettera del 6 marzo 1964, quando si stanno delineando le modalità della 
collaborazione, Emanuelli scrive: «Forse c’è stato un equivoco: io non ti ho mai detto di 
fare quattro articoli ogni mese (non potrei avere nemmeno lo spazio per pubblicarli). Ma 
uno o due sì; con un ritmo che devi scegliere tu».   
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dicevo proprio ieri mattina: “oggi sento che arriva l’articolo del Pasinetti”. E 

invece niente. Io ne aspetto due: uno su Gogarty-Joyce, l’altro su John 

Cheever […] Ma: forse stasera, forse domani arriverà il primo dei tuoi 

articoli. Io aspetto, con una certa impazienza»150; arriva invece il 23 aprile:  

 
soltanto questa sera è arrivato il tuo Joyce-Gogarty e io, che sono stato il 
primo lettore, mi sono divertito molto […] Ma guarda che non può andare 
domenica prossima. Adesso, la domenica, il giornale è a 32 pagine, cosa 
mai vista in Italia; e per alleggerire il lavoro in tipografia il sabato notte, mi 
fanno “fare” la pagina il venerdì. Ma lo vedrai pubblicato senz’altro 
domenica tre maggio. […] Non perdere tempo per il Cheever. Così non 
capiterà nessun altro ritardo. Hai impostato domenica 19 e però l’articolo è 
arrivato giovedì 23, tardo pomeriggio. Aerei della malora, in mona. Ciao151. 
 

Ma l’8 maggio il pezzo non è ancora andato in stampa: «Caro P.M., 

pazienta. L’articolo è già composto da dieci giorni, ma la faccenda del 

premio internazionale di letteratura dato alla Sarraute, a Salisburgo, ti ha 

rubato il posto. Sarà per domenica prossima»152. Il 4 giugno ancora segnali 

di rallentamento: «Caro P. M., bene, il piatto piange (a poker) e la pagina 

piange (al giornale). Dopo l’amicizia Joyce-Gogarty, silenzio. E perché? 

Non potresti fare un altro “libro più letto oggi in America”?»153. 

Pare, insomma, che al di là delle intenzioni manchi spesso tra i due 

amici il giusto “tempismo”, tanto nella conduzione del lavoro giornalistico, 

quanto nella gestione del loro rapporto: 

 

Caro P. M., 
sono tornato a Milano soltanto ieri, dopo un mese giusto di assenza e di 
vacanza (lavorativa). Così non ci siamo visti a Milano, e tu adesso sei a Los 
Angeles senza i miei saluti. Pazienza. O spazienza. Dici che vorresti essere 
meno saltuario nella collaborazione alla pagina; e detto questo dipende 
soltanto da te mettere in pratica il detto. Vedi un po’ che succede nelle 

                                                
150 Lettera a P.M., Milano, 7 aprile 1964 [44.36]. 
151 Lettera a P.M., Milano, 23 aprile 1964 [coll. 44.32]. 
152 Lettera a P.M., Milano, 8 maggio 1964 [coll. 44.29]. 
153 Lettera a P.M., Milano, 4 giugno 1964 [coll. 44.55]. 
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lettere americane. Mi son letto Herzog, che non è trascendente. Mandami 
svelto qualche tuo progetto d’articolo; o, meglio, manda l’articolo154. 
 

Mutterle ha osservato come il tratto che accomuna Emanuelli e 

Pasinetti sia, di fatto, anche la causa del loro distacco155: la necessità di 

«ampliamento» porta sia l’uno che l’altro a una sorta di nomadismo 

culturale e le continue partenze ostacolano gli incontri che lo scambio 

epistolare in fin dei conti sostituisce. Nonostante episodi di piena sintonia 

nella collaborazione professionale – sul registro degli articoli e sulla scelta 

degli argomenti – rimane così una sorta di “jet lag” a evidenziare le diverse 

prospettive dovute, inevitabilmente, ai rispettivi percorsi di professore 

universitario e di “redattore viaggiante”: 

 

Caro P. M., 
come avrai visto l’articolo per “il” Truman Capote è arrivato un venerdì 
sera ed è stato pubblicato subito, con molta vistosità, la domenica 
successiva. Ma adesso hai abituato male i lettori, il direttore e me. In questo 
senso: li hai abituati alla tempestività, all’argomento di primo piano, a nomi 
che anche il pubblico italiano conosce; insomma, come si fa a ripetere 
questo “colpo” almeno una volta al mese? 
Adesso, l’articolo che ho qua in “giacenza”, sembra troppo per rivista 
letteraria, non per il giornale. e anche quelli che proponi lasciano qualche 
dubbio. Andrebbe bene quello su O’Hara, ma se tu batti sul tasto del 
“perenne best-seller”. Può essere un filo conduttore buobo (buono, volevo 
dire) e anche curioso, giornalistico. Una specie di scrittore condannato al 
best-seller, mica male. Come tema. Come condanna. Come principio e 
tomba di una carriera letteraria. O quasi letteraria156. 
 

In seguito a questa lettera, P.M. accoglie la proposta sul taglio da 

dare alla recensione di The Lockwood Concern, di O’Hara: ne analizza le 

tematiche («i romanzi di O’Hara vi fanno capire […] che quelle vecchie 

case della provincia americana, quelle istituzioni domestiche e sociali, 

                                                
154 Lettera a P.M., Milano, 13 settembre 1965 [coll. 18.07]. 
155 Cfr. A. M. Mutterle, Note sull’epistolario tra P.M. Pasinetti ed Enrico Emanuelli, cit., p. 
147. 
156 Lettera a P.M., Milano, 1 febbraio 1966 [coll. 44.18], (ripresa dopo il punto fermo con 
minuscola nella lettera). 
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quelle alte pretese, quei successi, quelle ricchezze, hanno il verme 

dentro»157) e la fortuna («È riuscito a farsi un grosso pubblico fra gli 

americani di successo ripetendo loro quanto quel successo sia bacato e 

vuoto»), chiudendo poi con la riflessione sulle dinamiche letterarie 

(«scrittori del genere […] hanno un pubblico che vuole un rispettabile vin 

ordinaire; perché offrirgli trattati di enologia? Sicché tirano avanti, per nulla 

coscienti del fatto che le Avanguardie li considereranno sempre, a scatola 

chiusa, dei casi disperati»); ma lungi dal voler servire a sua volta del «vin 

ordinaire», deve rispondere un po’ allarmato a proposito dell’articolo «in 

“giacenza”», poiché Emanuelli nella lettera successiva chiarisce: 

 

Carissimo, ricevo questa mattina la tua lettera. Quando l’ho aperta erano le 
dieci e mezza. Adesso, e cioè alle dieci e quaranta, rispondo. Dieci minuti: 
anche perché l’ho letta due volte. Dunque: sei caduto – forse per causa 
d’una mia lettera non chiara – in un equivoco. Non ho mai detto che 
l’articolo su Kazin era da scartare. Sarà pubblicato, stai certo. Ecco che 
cosa è semplicemente accaduto: tra un articolo dedicato a Kazin, che in 
Italia pochi conoscono, che ha una attività critica, ecc. e  un articolo dove si 
parla di Truman Capote, che in Italia bene o male molti sanno chi è, e che 
adesso è autore d’un libro curioso – bene, tra questi due articoli dal punto di 
vista giornalistico il secondo batte il primo cento a uno. Naturale che 
l’articolo su Kazin è da persona intelligente per lettore intelligente; ma 
proprio per questo l’altro, il primo articolo, viene avanti con i suoi diritti: è 
scritto da persona intelligente e va bene anche per il lettore medio. […] 
Ciao, non perdere la calma e il sonno158. 
 

L’articolo su Kazin – Anni Trenta – sarà pubblicato sette mesi più 

tardi159. A leggerlo si comprende la reticenza di Emanuelli: propone uno 

scrittore poco conosciuto in Italia, critico militante autore di saggi e di 

un’opera autobiografica che interpella uno specifico milieu a stelle e strisce, 

quello degli intellettuali che si sono formati «durante la depressione e la 

                                                
157 P.M. Pasinetti, Aspira al premio Nobel il campione del libro di consumo, in Il Corriere 
della Sera, 7 agosto 1966. 
158 Lettera a P.M., Milano, 11 febbraio 1966 [coll. 44.19]. 
159 P.M. Pasinetti, Anni Trenta, in Il Corriere della Sera, 11 settembre 1966.  
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lunga presidenza Roosvelt», insomma, l’America degli anni Trenta con il 

suo Pantheon di scrittori, da Dreiser a Saroyan, da Farrell a Henry Miller.  

Si capisce anche, però, che P.M. difenda il pezzo: Kazin è un «expatriate» 

(di origine russa), professore universitario con talento di scrittore che ha 

acquisito «status nella cultura americana e ne sente la responsabilità»; in 

Starting Out in the Thirties parla degli Stati Uniti che P.M. stesso ha 

conosciuto nel suo primo viaggio oltreoceano e, alle caratteristiche che 

quest’ultimo gli attribuisce come autore, è sottesa una personale meta ideale, 

quasi una dichiarazione di poetica: 

 

la voracità delle letture, la nuova carica vitale, la sostanziale fiducia – 
attraverso ogni sorta di delusione e traumi – nell’esercizio della parola, 
nella professione letteraria seguita con autenticità di giorno in giorno. Il 
mettere se medesimo al centro dell’esperienza e valorizzarne ogni episodio 
non è indizio di egocentrismo, ma di quello che è forse il tratto più comune 
della generazione: la sfiducia nelle idee generali, nelle formule univoche e 
travolgenti160. 
 

Toccato in prima persona dalla «sfiducia nelle idee generali», 

nell’esercitare il proprio mestiere Pasinetti trova il modo di sfuggire tanto 

alle regole del mercato, quanto ai dogmi della critica. Rifiuta testardamente 

di “abbassare” il tono del discorso sui best seller al livello del pubblico di 

massa e con la stessa disinvoltura ignora lo snobismo diffuso nei confronti 

dei romanzi dalle grandi tirature, prestandoli al gioco dotto dell’analisi 

letteraria. Leggendo la seconda sezione di Dall’estrema America – che 

raccoglie molte di queste recensioni – ciò che emerge è l’originalità del 

lavoro giornalistico svolto da P.M. rispetto al panorama del periodo: poco 

spazio, giusto il necessario, alle trame; molta analisi dei temi e degli stili 

caratterizzanti; attenzione alla ricezione del pubblico, alla sua composizione 
                                                

160 Ibidem. 
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e alle motivazioni che lo muovono; precisa e larga descrizione dell’editoria 

americana, nei meccanismi di produzione e di vendita; ricerca continua delle 

ragioni alla base dei grandi successi. Da Faulkner a O’Hara, da Hemingway 

a Bach, da Roth a Kazan, e c’è persino spazio per il dizionario della Random 

House: P.M. passa in rassegna i libri che “sbancano”, riscontrandone tratti 

comuni e divergenze, cerca di analizzarne scientificamente gli “assi nella 

manica”, nella curiosità di decifrare quel colossale sistema produttivo che 

non ha paragone in Italia.  

Vale la pena addentrarsi en passant nei testi. Il punto di partenza è 

bene o male sempre lo stesso: «Perché questo clamoroso successo?» (p. 

168); «I motivi di questo indubbio record della categoria si possono 

raggruppare in due punti […]» (p. 179); «Qui intuisco il motivo del 

successo di un Cheever» (p. 162). Il dettaglio “sfizioso” è che il più delle 

volte l’indagine viene condotta interrogando l’autore e, tocco di stile, P.M. 

non ricorre all’intervista bensì alla conversazione da romanziere a 

romanziere nata nei salotti delle belle lettere americane, di cui dà quasi 

incidentalmente qualche assaggio: «Qualche settimana fa a New York per 

esempio ho avuto occasione di discorrere con due scrittori israeliti oggi in 

vista […]: Henry Roth e Philip Roth» (p. 170); «l’ultima volta che incontrai 

Capote, mi diceva […]» (p. 172). Il dettaglio più tecnico è invece quello che 

riguarda una comparazione tra autori (Joyce, Cervantes e Bellow, Faulkner e 

Salinger, Cheever, Waugh e Heller) e tra lettori: «si sospetta che se verrà 

portato in Europa (Su per la scala in discesa di Bel Kaufman, ndr) non avrà 

successo o lo avrà per ragioni sbagliate, magari come se avesse lo scopo di 

presentare rivelazioni scandalose, denunzie eccitanti. […] confermerebbe 

l’impressione che il divario di cultura, nel senso più pratico del termine, fra 
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America e Europa, stia aumentando» (pp. 170-171). Nota ricorrente è poi 

quella commerciale, su copie emesse e proventi: «Cheever raggiunge il 

primato di vendite con Lo scandalo Wapshot, che già aveva un ritmo di 

duemila tranquille copie la settimana anche prima che l’autore finisse in 

copertina alla rivista Time» (p.160); «Un successo del genere è già in buona 

misura previsto e preorganizzato. Una delle grandi case editrici di tascabili 

aveva pagato centomila dollari sui diritti di ristampa già tre anni prima che 

Styron finisse il libro» (p. 204). Infine, la descrizione puntuale dell’industria 

culturale in tutta la sua capacità di pianificazione: 

 

La produzione, anche nel senso teatrale del termine, di un best-seller, bene 
o male è ancora la più grossa e caratteristica forma di spettacolo offerta 
sulla scena letteraria americana. Procede secondo una drammaturgia 
piuttosto precisa. La linea dell’azione è: scelta da parte di uno dei maggior 
bookclubs e distribuzione anticipata alle centinaia di migliaia di associati ad 
esso; pubblicazione normale; premio letterario (National Book Award o 
Pulitzer, o ambedue, come accadde a Malamud); pubblicazione in tascabile; 
vendita dei diritti cinematografici. […] anche molta pubblicità prima delle 
bozze di stampa o addirittura alla consegna del manoscritto all’editore. La 
pre-pubblicazione di qualche fetta in riviste conta se la rivista ha prestigio e 
anche se la materia scotta161. 

 

Si riconosce, in questo schema che ha più della “conversazione” 

colta che della classica recensione, il modo raffinato di un altro italiano 

intento, a cavallo tra gli anni ’50 e i ’60, a raccontare l’America sfavillante 

dei Mailer, degli Updike, dei Miller e via dicendo: si tratta di Alberto 

Arbasino, anch’egli assoldato da Emanuelli per la pagina letteraria del 

Corriere. Leggendo America amore162 (che organizza i resoconti del primo 

viaggio nel ’59 e dei successivi ritorni), si ritrova il gusto mondano per la 

rivelazione di grandi personaggi visti da vicino, in maniera confidenziale 

                                                
161 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 208. 
162 Alberto Arbasino, America amore, Milano, Adelphi, 2011. 



 56 

(come «Trummy», il Truman Capote conosciuto a Maiorca sullo yacht degli 

Agnelli); c’è l’insofferenza per i prodotti del sistema editoriale a vocazione 

consumistica che P.M. definisce «romanzi confezionati», e che per Arbasino 

sono «prodotti perfettamente prevedibili, multipli, asettici, confezionati in 

cellophane e pronti per essere immediatamente smerciati a Hollywood, a 

Broadway, o al Club del Libro del Mese, già adattati come sono al gusto 

dell’ultimo della classe e alle edicole degli aeroporti»163; e ancora, nella 

girandola di autori e di opere che riempiono le pagine, il riflesso di una 

cultura onnivora di cui lo scrittore si serve per volteggiare senza impaccio – 

nel parlare, per esempio, di Philip Roth – tra Joyce, Svevo, Chaplin, Chagall 

e i narratori yiddish Aleykhem e Singer. “Incontri stilistici”, tra scrittori 

dalla forte personalità, che fissano una maniera non comune di descrivere la 

narrativa d’oltreoceano con la sua costellazione di gossip, premi e salotti. 

La seconda fase della collaborazione – quella che vede più frequenti 

“uscite” dal Corriere letterario in favore della prestigiosa terza pagina con 

“incursioni” anche in prima e negli esteri – è fatta iniziare da Paolo Di 

Stefano164 il 22 settembre 1969, con la pubblicazione di Berkeley ’37, in cui 

P.M. rievoca il suo secondo anno americano. È l’elzeviro che in una lettera 

del giugno ’69 proponeva all’allora direttore Giovanni Spadolini:  

 

Vorrei anche proporLe qualche articolo da terza pagina. Io p.es. conobbi da 
ragazzo la Berkeley idillica di trenta anni fa, con cavalli in libertà dietro le 
colline e con il primo ciclotrone, oggetto puramente scientifico nei silenzi 
dei laboratori (solo nove anni prima di Hiroscima!) Per ragioni di destino, e 
per quel po’ di abilità di scrittura che posso avere, forse ne risulterebbe 
qualcosa di illuminante, data l’emblematica notorietà della Berkeley di 
oggi165. 
 

                                                
163 Ivi, p. 685. 
164 Paolo Di Stefano, Dalla Terza di Pasinetti alle pagine culturali di oggi, cit., p. 53. 
165 Lettera a Spadolini, 4 giugno 1969 [coll. 134.04]. 
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Suggerita una breve serie di articoli che raccontino le tendenze 

letterarie dell’America contemporanea «completando un po’ il panorama 

che alle letterature europee ha dedicato Arbasino»166, Spadolini accoglie la 

proposta per la terza pagina.  

Di qui in avanti, soprattutto negli anni della direzione Ottone, P.M. 

ha la possibilità di abbracciare argomenti di attualità politica e sociale, 

superando lo spazio ristretto dell’inserto letterario per consolidare il ruolo di 

inviato. Spaziando dal Watergate ai nuovi linguaggi pubblicitari, dai 

movimenti studenteschi a quelli pseudoreligiosi, racconta un’America 

particolarmente lontana, descrivendone l’intero spettro di colori. 

Sfortunatamente Emanuelli, scomparso nel 1967, non fa in tempo ad 

assistere alla piena affermazione dell’amico. Certo è che vide lontano 

quando alle nuove firme scelte per la giovane pagina letteraria del Corriere 

– tra cui Arbasino, Eco, Parise, Manganelli – accostò quella di Pier Maria 

Pasinetti, l’expatriate che con la sua scrittura colta e partecipe alla realtà 

osservata contribuì ad avvicinare quell’America, per geografia e per 

carattere, così “estrema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Lettera a Pasinetti, 3 luglio 1969 [coll. 134.02].  
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2. DALL’ESTREMA AMERICA 

 

§ Pasinetti corrispondente dal “Far West”. 

 

I primi assaggi d’America P.M. li ha molto tempo prima dell’arrivo 

all’Università della Louisiana. Ancora una volta è la zia Emma Ciardi ad 

aprire un varco internazionale nella quotidianità veneziana: tra i 

frequentatori del suo atelier cosmopolita c’è il pittore Lulo Blaas, disinvolto 

viaggiatore transoceanico che da New York porta in casa Pasinetti una serie 

di «primizie americane», dalle mode alimentari che prefigurano le diete in 

largo anticipo sull’Europa delle carte annonarie, alle riviste patinate per cui 

disegna coloratissime copertine. Inevitabile l’ingresso del personaggio 

nell’immaginario teatrale di famiglia, con tanto di «frase-chiave» comica 

pur scaturita dal contesto serissimo:  

 

Morì a New York. Le sue spoglie arrivarono a Venezia perfette. Anzi, ci fu 
qualche grido di stupefazione e spavento. Marrìa Vergine, el xé ancora 
vivo. Amici americani, come regalo agli amici veneziani, lo avevano fatto 
imbalsamare secondo le più aggiornate tecniche di acconciatura del 
cadavere. State of the art. E così per me è arrivata quest’altra primizia 
americana167. 
 

Anni dopo questi primi flash “domestici” P.M. vedrà l’America di 

persona, condividendo con il Blaas quel «destino di veneziani statunitizzati» 

e dando concretezza a quella realtà che fino ad allora era stata mediata da 

aneddoti e racconti. Risultato: l’immediata consapevolezza dell’irriducibilità 

a mito di facile benessere: «con tutti i suoi beni e vantaggi […] è un paese 

anche che richiede continua energia, essere sempre “apposto”, “starci sotto”, 

                                                
167 P.M. Pasinetti, Fate partire le immagini, cit., p.12. 
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un paese che do e do fa quatro diceva Lulo Blas (sic)»168.  D’altra parte P.M. 

arriva negli Stati Uniti appena sei anni dopo il Black Tuesday, quando il 

paese è ancora sfibrato dalla Grande Depressione e la sua letteratura ne 

porta i segni. A dispetto – ma in parte si potrebbe dire a cagione – della 

crisi, tra gli anni ’30 e ’40 l’America vive un periodo cruciale per il proprio 

sviluppo culturale. È un momento di auto-scoperta nazionale, durante il 

quale tanti scrittori lavorano, taccuino e macchina fotografica in mano, alla 

fondazione di una nuova mitologia americana, la cui impellenza è rivelata 

dal fallimento economico, dalla tensione della guerra e dalla constatazione 

di una ancora lacunosa narrazione del paese. Non un nazionalismo 

campanilistico, bensì la consapevolezza di un ruolo importante nella 

conservazione della cultura occidentale, nel momento in cui l’Europa è 

ottenebrata dal nazifascismo. Scrive Kazin: 

 

In un’America che aveva accolto o arruolato nelle sue file tanti dei più eletti 
ingegni dell’Europa, da Thomas Mann a Jacques Maritain, da Albert 
Einstein a Sigrid Undset, l’orgoglio di contribuire a produrre una nuova 
cultura cosmopolita dette un salutare impulso alla ricerca della nostra 
propria cultura. Il credere, come disse in tono accorato un emigrato tedesco, 
che «in America la parola ha ancora un valore effettivo, mentre in Europa è 
soltanto una commedia», fu come dare alla coscienza americana delle 
parole una importanza che non aveva mai avuto e una conveniente 
dignità169. 
 

Ebbene, il primo folgorante vis-à-vis di P.M. con la cultura 

americana avviene in questo momento ed è paradigmatico che non sia 

l’Italia a veder nascere il Pasinetti scrittore, il quale pubblica i primi racconti 

                                                
168 Lettera a Francesco, cit., [40.17]. 
169 Alfred Kazin, La nuova terra. Storia della letteratura americana. Vol. III, La letteratura 
della crisi (1930-1940), Milano, Longanesi, 1974. 
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della sua carriera nella Southern Review170 dei New Critics. Non stupisce, 

allora, che durante la guerra si adoperi per tornare, seguendo il tracciato 

della diaspora europea per giungere infine proprio nella California di 

Brecht, dei Mann, di Döblin. Arriva con un po’ di ritardo per la verità, 

prendendo la “coda” di questa immigrazione, ma si pone idealmente accanto 

agli intellettuali che negli Stati Uniti hanno cercato un approdo per la 

sopravvivenza della propria cultura, inserendola in «un complesso tessuto 

d’incontri e d’interferenze»171. Incontri nati nella Berkeley del ’37, in quel 

“microclima” di attenzione, preoccupazione e speranza del campus in cui si 

mescolavano minoranze, arisch e nichtarish; nella Los Angeles del ’49 

molte cose sono cambiate, ci sono state nel frattempo una lunga crisi 

economica e una guerra mondiale, eppure – scrive P.M. – «appena ritrovato 

qualcuno di quegli amici, anche soltanto attraverso messaggi precari e 

tardivi, si sentì subito che idealmente erano ancora lì, sulle colline di 

Berkeley, con la loro voglia di parlare, la fiducia nelle operazioni della 

mente, la leale generosità, sottoposti a duri colpi in faccia storici e personali 

eppure assurdamente incapaci di gettare la spugna»172. P.M. si sente nel 

posto giusto al momento giusto e, collocandosi romanticamente nel solco 

degli Anni Ruggenti, rilancia l’azione del letterato tra due mondi per uscire 

                                                
170 Il primo racconto a essere pubblicato è Home-Coming: «Mi ricorderò sempre una sera – 
e questo ha un po’ a che fare col mio scrivere – io ero particolarmente di cattivo umore – 
non mi ricordo perché, allora Red, come si chiamava, e si chiama tuttora il grande scrittore 
R. P. Warren, dice a sua moglie “Leggiamo il racconto di Pier” che lei aveva già letto in 
italiano. Allora lei lo legge e glielo traduce simultaneamente. È stato uno dei momenti più 
belli della mia vita. Warren girava per la stanza, approvando soddisfatto, evidentemente gli 
piaceva molto; e ha finito per pubblicarlo nella Southern Review», L. Sanguineti White, 
Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., p. 9. Interessante rilevare, nella medesima 
intervista, quanto dice P.M. a proposito della prima pubblicazione italiana, L’ira di Dio: 
«uscì da Mondadori in un momento del tutto inadatto, cioè nel ’42-’43 e quindi niente, 
completamente sommerso, e poi io non ero in Italia, ma ero prima in Germania e poi in 
Svezia». 
171 Dante Della Terza, Da Vienna a Baltimora. La diaspora degli intellettuali europei negli 
Stati Uniti d’America, Roma, Editori Riuniti, 1987, p. 237.  
172 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 13. 
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dal pantano della storia: «Bisogna […] fare scaturire dal contatto qcosa di 

nuovo, di inedito. È così che il contatto degli expatriates americai (sic) con 

la Parigi degli anni venti o degli ex mit nella H’ww ecc. conta»173. Ai fini di 

questo contatto – un contatto che conti, che significhi un reale avanzamento 

di idee – Pasinetti ha in mano una “briscola”: ha viaggiato tra diversi 

continenti registrando tutto con la curiosità e la dovizia del reporter, ha 

conosciuto di persona la degradazione della politica e il dramma della 

ghettizzazione, ha scelto un’esistenza “in movimento”, aperta a più 

possibilità, scontrandosi con la diffidenza di certa critica: 

 

può darsi che esistano ancora personaggi del mondo culturale fra i più 
autorevoli e sistemati, per i quali uno che conduca un’esistenza metà-e-
metà riesce un po’ sospetto. Ho paura che siano quelli che sempre in Italia 
hanno eroizzato il parrocchialismo anche se davano a credere di stare 
facendo qualcos’altro. Comunque ormai, pazienza. Mi limito a dire che 
questa specie di doppia vita, nonostante i suoi notevoli disagi, è stata la sola 
possibile per il tipo di lavoro che ho tentato di fare negli ultimi anni. Una 
esperienza illumina l’altra, l’incrocio delle visuali è ormai indispensabile 
per dare alla materia di romanzo o di reportage il dovuto spessore174. 
 

La raccolta Dall’estrema America, pubblicata da Bompiani nel 1974, 

è in fondo questo, il frutto del contatto dell’expatriate veneziano con 

l’America degli anni Sessanta e Settanta, l’America del dissenso e dei 

                                                
173 Passo tratto dalle bozze di un lavoro incompiuto di Pasinetti pensato per la collana 
Mezzo secolo dell’editore Vallecchi, curata da Emanuelli, Carlo Bo e Giancarlo Vigorelli 
[coll. cartella L’Italia da Beverly Hills]. In una lettera del ’59 all’Emanuelli, P.M. 
accoglieva con piacere la proposta di collaborazione: «Resto del parere che il modo più 
efficace di trattare il tema da te proposto sia appunto quello di attenersi ad una visione 
dell’Italia, specialmente come entità culturale o di costume, dal punto di vista di uno 
scrittore di radici e di formazione italiane, il quale vive la maggior parte del tempo fuori, 
anzi, lontano. In altre parole escluderei i temi del “ritorno” in Italia e più ancora del 
“viaggio in Italia”; qui si tratterebbe di un saggio non “diretto” sulla materia italiana, ma sul 
modo in cui esso risulta a 5000 chilometri di distanza. Per questo insisterei sul mettere 
esattamente a fuoco anche l’ambiente (in certo senso simbolico di mille altri) in cui tale 
“visione” è registrata, captata sulle onde dell’etere; e intitolerei, come t’ho detto, il saggio, 
“L’Italia da Beverly Hills”. Confermo che il ms sarà pronto entro il mese di febbraio» (vedi 
lettera a Emanuelli, Roma, 9 settembre 1959, coll. 202.28); ma dopo vari rinvii da una parte 
e continue incitazioni dall’altra, il progetto naufragherà tra le pieghe postali della 
corrispondenza italoamericana.    
174 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 6. 
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commercials, dei computers e degli scandali elettorali, dei reduci del 

Vietnam e del terrorismo interno, l’America di tutte queste realtà allo stesso 

tempo distinte e connesse nel turbinio del momento storico; nulla di più 

entusiasmante per lo scrittore-reporter che cogliere la velocità 175  del 

cambiamento in atto con una forma letteraria altrettanto rapida, capace di 

comprendere un paese così frastagliato e di spiegarlo “in corsa”, nella sua 

attualità. Laddove non può ancora arrivare il romanziere, per la complessità 

di una materia ribollente, non pienamente nota, il giornalista documentarista 

fotografa, indaga, diffonde. Le conclusioni arriveranno in altri tempi e in 

altri modi (spesso ai romanzi è affidata la sedimentazione di problemi che 

con l’ausilio della prospettiva storica trovano una pur mobile risposta o, 

meglio, una forte consapevolezza 176 ), intanto le domande, perché la 

«funzione di questo genere di lavoro è se mai di rendere vacue e dubbiose le 

“verità” generali: il rapporto con la materia trattata, persone e situazioni, dal 

tragico al buffo, dal consolante all’orrendo, è quello dell’attenzione 

                                                
175 Che il tempo corresse, per un viveur come P.M., è ben documentato dalle sue parole al 
fratello: «La cosa che mi assilla è l’età, il passare degli anni, la rapidità di questo passaggio, 
il fatto di poter alludere come se niente fosse a dieci anni, quindici anni, a cose accadute nel 
1928 mettiamo, e che sono palpabilissime, cose di ieri, e sono di vent’anni fa. Tutto questo 
andrebbe benissimo se si avesse, come durata normale dell’esistenza, cinque o seicento 
anni. Il che sarebbe in fondo giusto» (cit., 40.17). 
176 Si veda L. Sanguineti White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., pp. 19-20: 
«Continuerò a farne (giornalismo, ndr). In fondo ci sono delle analogie col mio modo di 
fare romanzi, dove l’attività politica è sempre un po’ vista come quella che in Dorsoduro 
chiamo la Istoria. Dà sempre un po’ un’idea di completa fatuità. E lì ho scelto un esempio 
che era un vero invito a nozze: ’26 —’28, il ’28 è l’anno del cosiddetto patto Kellog che era 
per l’abolizione della guerra come tipo di rapporto fra le nazioni, firmato da una sessantina 
di nazioni! E questo senso del fatuo ricorrere… diventa anche cosa di stile, un po’ come le 
gride in Manzoni… i nomi stessi… Aristide Briand… Austen Chamberlain, questi 
personaggi trattati sontuosamente da tutta la grande stampa europea. Oggi invece hanno 
altri nomi ma se si comincia a scalfire la realtà, si vede subito che anche loro sono di fronte 
a problemi per definizione insolubili, quindi ecco che diventa anche un problema di 
stilistica il modo come parlano… il modo come parlava ieri il presidente degli Stati Uniti 
nella conferenza stampa. Com’era? Se vuoi definirlo un po’ precisamente da un punto di 
vista di stilistica e di semantica, che cosa erano le sue risposte ai giornalisti? Erano delle 
versioni slavate di quello che leggi ogni giorno in forma più compatta e anche 
sintatticamente e semanticamente più precisa in qualsiasi reportage da Washington sui 
grandi problemi del momento». 



 63 

continuamente partecipe e preoccupata»177. Il motto è “Put yourself in the 

citizens shoes”. P.M. indossa i panni del cittadino americano e coglie i 

grandi temi «sul fatto, addirittura alle volte magari sull’aneddotico», 

mettendo sulla pagina di giornale l’esperienza diretta, sempre arricchita 

dalle consuete relazioni personali: «Tantissime delle mie osservazioni, per 

quel che possono valere, sono appunto dovute all’amicizia, al contatto con 

persone e al continuo scambio delle preoccupazioni comuni»178; va da sé, 

dunque, la dedica della raccolta Bompiani alle «menti vive, animi coraggiosi 

e integri, amici straordinari, ospitali, competenti nel lavoro, informati, 

ironici»179.   

La California è un osservatorio perfetto: ben più “periferico” di New 

York rispetto all’Europa, assume tutte le contraddizioni di un Far West 

selvatico e tecnologico, conosciuto tanto all’estero quanto in patria 

soprattutto attraverso la lente deformante dell’epica dei cowboys; ma è, più 

concretamente, il “centro” di un potere in ascesa, la California di Nixon e 

del suo entourage, protagonisti di quel «processo di “irrealizzazione” della 

vita pubblica e privata, e del rapporto fra le due, per mezzo dei media 

soprattutto elettronici»180; sono gli anni in cui la politica americana, nella 

sua immagine di grande esperimento democratico, varca la soglia della 

tecnologia informatica. Nel farsi cronista degli avvenimenti sociali, politici 

e culturali, P.M. scrive una nuova topografia del paese e ciò che qui 

interessa è che «i temi sono trattati con gli strumenti del mestiere letterario, 

cioè il più possibile prescindendo dalle sistemazioni teoriche, dalle 

                                                
177 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 7. 
178 Ivi, p. 6. 
179 Ivi, p. 8. 
180 Ibidem. 
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perentorie asserzioni di carattere generale»181 , punto cardinale sui cui 

Pasinetti tiene la barra per tutta la navigazione nelle pagine del Corsera e 

idea che salda in origine giornalismo e letteratura: «la letteratura è la 

maniera più acuta, precisa e responsabile di mettersi di fronte all’esperienza 

e comunicarne la propria versione attraverso la parola. E intendiamoci, per 

esempio l’ottimo giornalismo di guerra o di pace, è letteratura»182; non è 

superfluo annotare che la saldatura avviene, allo stesso modo, tra le due 

patrie di P.M., come ben spiegato dalla “fenomenologia della «doppia 

parete»” teorizzata da Dante Della Terza: 

 

Esisteva nella casa un «dentro» arredato secondo un gusto veneziano […]. 
C’era un «di fuori» che apriva su un mondo particolarissimo, ora luminoso 
e notturno, la favolosa Los Angeles «by night», ora approssimativo, 
slabbrato in deformati chiaroscuri: quello dello «smog» […]. Mi pareva che 
la Venezia di Pasinetti fosse passione e memoria, la sua America connubio 
di voci e di colori, decifrabile enigma intorno al quale lo scrittore 
mobilitava la sua intelligenza tesa al limite dello sforzo di abbracciare e 
descrivere l’indefinibile tutto. Venezia era respiro dell’anima, realtà ed 
amore invalicabile, certezza di vivere le cose ed agirle; l’America, 
approssimazione e parola, utopia e frontiera dell’immaginario183. 
    

Seguendo questo ragionamento, si direbbe che se il modo di 

raccontare Venezia è prevalentemente letterario (si pensi alla “saga” dei 

Partibon), quello di raccontare l’America è soprattutto giornalistico (da cui 

la raccolta in volume degli articoli scritti dalla California), senza che ciò 

impedisca bilaterali invasioni di campo e commistione di stili, segno di una 

sicura padronanza dei diversi registri. E delle diverse provenienze184. 

                                                
181 Ivi, p. 7. 
182  P.M. Pasinetti, Pensieri su Auden, in Corriere della Sera, 6 novembre 1973 [coll. 3.27]. 
183 D. Della Terza, Da Vienna a Baltimora, cit. p. 239. Si parla della casa di Beverly Hills 
progettata dall’architetto Georgescu. 
184 In FPM il ricordo affettuoso di Carlo Bo diventa lo spunto per rimarcare la disinvoltura 
della propria «esistenza euroamericana»: «in occasione di un mio romanzo intitolato 
Dorsoduro, Bo scriveva che io ero “un narratore dilaniato da un bel numero di intenzioni e 
di preoccupazioni”, e che evidentemente era accaduto “al romanziere ciò che è accaduto 
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Ha scritto ancora Della Terza che «Pasinetti è portato a meditare col 

cuore del poeta ed il calore del moralista sulla confusione del nostro 

tempo»185; la lettura degli articoli confluiti in Dall’estrema America ce ne 

dà certezza: nessun luogo comune agghindato da facile scorciatoia; semmai 

il contrario, semmai la propensione alla strada in salita, alla “perlustrazione” 

attenta dei più disparati trend americani e alla sconfessione ironica degli 

stereotipi, sempre con quella sottigliezza di forme e contenuti del colto 

uomo di mondo. C’è, nel giornalismo “pasinettiano”, il gusto per una 

riflessione dalla portata letteraria sugli usi e costumi della società, 

fotografata con accuratezza e partecipazione – di volta in volta preoccupata 

o divertita – da una prospettiva grandangolare, ciò che consente larghezza di 

campo e vicinanza all’oggetto immortalato. Accade così che la meditazione 

irradi un bello scrivere, dal momento che «“scrivere bene” significa centrare 

le situazioni della vita con efficacia, precisione, coraggio, humour»186.  

Lo studio del testo che si propone nelle prossime pagine intende 

intraprendere un viaggio nell’“estrema America” di Pasinetti, attraverso la 

mappatura di quegli «strumenti del mestiere letterario» con cui lo scrittore-

reporter si è divertito a «mettere in evidenza la assoluta e totale vuotezza 

                                                                                                                                                            
all’uomo, che vive o meglio divide il suo tempo fra l’adorata Venezia della sua memoria e 
l’America…” Questo, secondo Bo, sarebbe “il più duro dei regimi che possa toccare a un 
inventore, perché non è mai sicuro delle proprie passioni e alla fine si sente un estraneo in 
patria così come lo è per forza di cose all’estero, in esilio”. E di là, secondo Bo, questo 
scrittore cercava di “ricreare da lontano, da un mondo che nonostante tutto gli è estraneo, la 
storia del suo Dorsoduro”. Una quindicina di anni prima, in occasione del mio Il ponte 
dell’Accademia, Bo sull’Europeo aveva parlato del mio “caso”: “il caso non è comune… in 
partenza abbiamo uno scrittore letterato, poi c’è stata la lunga esperienza americana con 
quello che comportava di novità nella vita e nella letteratura, alla fine si è registrata la 
saldatura fra questi due mondi apparentemente inconciliabili”. 15 anni dopo, la saldatura tra 
i 2 mondi si era guastata? Ero estraneo in ambedue? E cosa ne so io? Dirò solo che tutti 
questi pensieri che Bo mi ha procurato non han fatto altro che aumentare la mia simpatia e 
il mio rispetto per la sua memoria» (cit., p. 13).   
185 Ivi, p. 243. 
186 P.M. Pasinetti, Pensieri su Auden, cit., 3.27. 
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delle retoriche»187 per riscoprire, in modo del tutto personale, il Nuovo 

Mondo. 

 

 

§ “Dall’estrema America”: cronaca della “irrealizzazione”.  

 

Il 2 ottobre 1974 Pasinetti riceve dalla casa editrice Bompiani la 

proposta di contratto188 per Dall’estrema America, in cui si stabiliscono 

condizioni e clausole sulla falsariga di un precedente accordo, sottoscritto 

per Domani improvvisamente nel giugno 1971; si fissa in particolare il 

numero minimo di copie per ogni edizione («non sarà inferiore alle mille») e 

come complemento si prevede un anticipo di un milione di lire sui diritti. 

Finita di stampare due mesi più tardi, l’opera viene pubblicata agli inizi del 

1975 e raccoglie immediatamente la soddisfazione dell’editore Valentino 

Bompiani: 

 

Mio caro P.M., 
mi hai regalato una bellissima domenica col tuo libro: tutto così 
intelligentemente fine e finemente intelligente. 
Una prosa snodata, a riflessi interni, armonicamente godibile: 
vedi che l’avverbio metaforico suggerisce l’armonia, quale io ho sempre 
trovato nei tuoi libri e nella tua persona. Grazie.!189  
 

La raccolta è suddivisa in 43 capitoli, in alcuni dei quali 

confluiscono più articoli, tutti scritti per il Corriere della Sera nell’arco di 

tempo 1964-1974 (della produzione di questi dieci anni poco rimane 

escluso: ovviamente i pezzi di argomento non statunitense – tra cui gli 

                                                
187 L. Sanguineti White, Incontro con Pier Maria Pasinetti, cit., p. 19. 
188 Lettera Casa Editrice Bompiani, Milano, 2 ottobre 1974. 
189 Lettera di Valentino Bompiani, Milano, 10 febbraio 1975. 
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elzeviri di respiro narrativo – e qualche scritto di cronaca); il corpus 

principale comprende gli articoli di attualità politica e sociale ed è seguito 

da un’appendice che raggruppa varie recensioni di best seller del periodo.  

La prima sezione si apre con Berkeley ’37, rievocazione nostalgica 

dell’anno accademico trascorso in California. È a tutti gli effetti la “pietra 

angolare” della raccolta, su cui si struttura l’intera “costruzione” retorica: gli 

ideali da cui si erano prese le mosse sono il termine di paragone per la 

“misurazione” dei tempi. Da una parte c’è la constatazione di un netto 

divario tra presente e passato e l’individuazione precisa della sua origine: 

 

L’ambiente in cui vivevamo era inconcepibilmente lontano dall’attuale; e 
per ovvio che ciò possa essere, va detto che questa distanza ha una radice 
fondamentale nella diversa qualità e diffusione dei mass media. Come la 
Berkeley di oggi è servita, invece che dalle strade alberate che 
percorrevamo in tranvai o con l’autostop, da autostrade a parecchie corsie, 
così la tecnologia allaccia tutte le attività, compreso il dissenso, dà loro il 
proprio suggello190. 
 

Dall’altra, c’è la conferma di vecchi capisaldi, con la rinnovata 

fiducia umanista negli storici compagni di campus e nelle «menti vive»191 

conosciute «in tante parti del paese, dalla Louisiana al Vermont, dal 

Connecticut alla California», con il loro bagaglio di idee e di speranze. Col 

pensiero ai «preoccupati, gli attenti, i coinvolti» si chiude, non a caso, la 

prima parte di Dall’estrema America – l’articolo porta il titolo de Il perdono 

– in un «ottimistico abbraccio mentale» che guarda agli Stati Uniti del dopo 

Watergate. 

Il pezzo che segue Berkeley ’37, Il non-viaggio atlantico, riporta il 

discorso al presente, affrontando l’argomento tecnologico (gli aerei che 

                                                
190 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 12. 
191 Ivi, p. 154. 
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“accorciano” le distanze intercontinentali) offerto dall’aggiornamento 

politico (la notizia della bocciatura dei finanziamenti per la «messa in 

servizio del jet supersonico»192 da parte del Senato americano). Dopo il 

tema della memoria ecco un’altra questione centrale: il viaggio, per di più 

nella sua declinazione antitetica di «non-viaggio», conseguente alle 

progressive «agevolezze aeree», quali la riduzione dei tempi di volo e delle 

tappe intermedie e la standardizzazione degli interni di jumbo e aeroporti 

che anticipa la riflessione sui “non-luoghi” di Marc Augé193 («Arrivato a 

destinazione, tante volte uno si sveglia la mattina e deve pensarci un po’ su 

prima di decidere a quale dei due estremi del non-viaggio si trovi»194). Tutti 

cambiamenti che P.M., assiduo frequentatore di terminal, registra con una 

nota di malinconia: «Ricordo i primi voli cosiddetti polari. Duravano 

interminabilmente e le soste erano una più bella dell’altra. A Shannon, in 

salottini casalinghi, si prendeva un festoso “caffè irlandese” cioè caffè-

crema con forte iniezione dello splendido whisky locale» 195 . Sono 

mutamenti, spiega l’autore, inscrivibili in quel processo di «irrealizzazione» 

che si scoprirà essere il leitmotiv dell’opera; processo, si diceva, per il quale 

«manca sempre più la consapevolezza, la vera presa di possesso fisica e 

mentale delle azioni che noi stessi compiamo; perciò è come non le 

compissimo affatto»196.  

Seguendo questo fil rouge, con Il sussurro alle folle e Fastidi 

elettronici il fuoco si sposta sul rapporto tra media e res publica per portare 

la riflessione sulla pervasività del linguaggio pubblicitario della tv. Da qui 

                                                
192 Ivi, p. 14.  
193 Marc Augé, Non-lieux [1992], trad. it. Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della 
surmodernità, Milano, Elèuthera Editrice, 1993. 
194 Ivi, p. 16. 
195 Ibidem. 
196 Ivi, p. 15. 
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l’idea di una politica sempre più costruita secondo codici televisivi e di 

un’opinione pubblica passiva rispetto agli spot elettorali quanto a quelli 

commerciali. Lo stesso dissenso ereditato dai moti giovanili del ’64, 

osservato nelle sue derivazioni recenti (P.M. scrive l’articolo Il dissenso nel 

‘72), pare ripiegato su dubbie battaglie (come quella per abolire 

l’insegnamento di lingue straniere in favore di discipline più accattivanti, 

«in una specie di apoteosi dell’autolesionismo culturale»197) e incastrato in 

sbrigative storicizzazioni che vedono un proliferare di hippies e beatniks 

(«oggi uno Zeitgeist dura tutt’al più qualche mese, e i decenni, se mai, sono 

i secoli di una volta»198); non manca tuttavia la valutazione di un panorama 

diversificato, con bagliori di più alta consapevolezza: 

 

[…] si darebbe un’impressione del tutto distorta della realtà se si dicesse 
che i più tipici giovani del post-Dissenso sono degli scansafatiche, o dei 
frivoli che cambiano moda ogni trimestre, o dei rivoluzionari mancati che 
hanno ceduto le armi. La qualità degli studenti d’ingegno è oggi più alta 
che mai, e il loro senso di libertà non è aggressivo, è un dato acquisito199. 
 

Insomma, Pasinetti è attento ai repentini rivolgimenti che si 

susseguono. È attento agli stati d’animo del periodo, ne propone una lettura 

generale, ma accorda la propria scrittura al quotidiano, come dimostrano i 

vari articoli di scottante attualità sociopolitica legati ai grandi temi del 

dibattito elettorale. In Marijuana casalinga ecco l’affondo della penna sui 

luoghi comuni più in voga: 

 
uno è quello di vedere nell’“erba” un simbolo di protesta, di desiderio 
d’evasione, di asocialità. Limitiamoci allora a dire che l’alcool come forma 
di evasione e di protesta sociale ha delle credenziali molto più vecchie e più 
solide. E del resto è tuttora considerato il pericolo sociale numero uno, in 

                                                
197 Ivi, p. 27.  
198 Ivi, p. 26. 
199 Ivi, p. 28. 
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testa alle droghe; […] altro luogo comune è che la consumazione di “erba” 
sia una specie di emblema della protesta giovanile contro i padri. Non si 
vede perché. Quando dicono che l’“erba” è il loro martini secco, indicano 
se mai una differenza di gusti200. 
 

A seguire, la constatazione della “soluzione” politica – che propone 

la legalizzazione del consumo e la punizione della compravendita («Siamo 

nell’irrealtà. Oppure non resterebbe che l’orticello privato?») – e della sua 

sintonia con il sistema mediatico più che con quello sociale: 

 

[…] l’“erba” non è un emblema di spacco fra le generazioni; se mai le 
unisce. Le unisce nel profondo e motivato timore che se proposte ufficiali 
verranno fatte per risolvere questo o migliaia d’altri problemi esse avranno 
le solite caratteristiche del “troppo poco troppo tardi” e saranno annunciate 
in un linguaggio pieno di vuoti, nella detestazione del quale genitori e prole 
diventano fratelli e sorelle. E in tale linguaggio le proposte verranno citate 
dai media, in mezzo alla sfiducia generale201. 
 

Molti articoli, poi, si addentrano nelle notizie più cupe dell’attualità. 

La morte al cianuro, Assassinio in chiesa e Paradossi di un kidnapping 

(rispettivamente sull’esecuzione di Caryl Chessman, sull’assassinio di 

Alberta King e sul rapimento Hearst), prendono spunto da popolari fatti di 

cronaca per indagare il rapporto tra società e violenza, nell’intento di 

«attribuire un qualunque senso all’orrore dei fatti e dei gesti», dal momento 

che «“la condanna dell’intero mondo civile” viene decretata un po’ troppo 

spesso e con la massima inefficacia, e non corrisponde ad alcuna presa di 

posizione vera nel senso della moralità e della cultura»202. Ancora una volta 

l’immaginario televisivo diventa una chiave di lettura delle dinamiche 

sociali. Da una parte c’è il progressivo allontanamento dalla realtà, specie 

quella più tragica, “smaterializzata” dal tubo catodico: 

                                                
200 Ivi, p. 32. 
201 Ivi, p. 33. 
202 Ivi, p. 138. 



 71 

 

[…] la morte chimica in cabina blindata con pochi testimoni diviene 
emblematica perché mette in luce una situazione generale del nostro tempo 
ossia l’indifferenza dei più, lontani e distratti, verso la morte nelle sue 
versioni più orrende; quel “popolo” cui certi governanti fanno appello, le 
morti mostruose non le vede con i propri occhi e quindi ne tollera 
tranquillamente l’idea astratta. O tutt’al più le vede in rapide immagini, 
mettiamo dall’Indocina, inserite alla TV fra un mezzobusto e una 
canzonetta consumistica203. 
 

Dall’altra, paradossalmente, c’è l’acquisizione di senso da parte del 

reale – in una versione asettica e volubile – solo nel momento in cui questo 

si accenda almeno per un attimo del «fulgore della pubblicità»: 

 

Gli atti di coloro, politici o altro, che godono di massima visibilità, sono 
regolati in base al loro potenziale in termini di media; se tanto mi dà tanto, 
figuriamoci dunque l’atto individuale, gratuito, della persona anonima, a 
visibilità nulla; il momento del delitto pubblicizzato è il solo punto 
luminoso della sua vita204. 
 

La serie di articoli scritti per documentare la vicenda Hearst 

approfondisce la questione inserendola in un quadro composito e 

paradossale, in cui agiscono i diversi attori dell’upper class, delle 

organizzazioni clandestine armate e della politica. La storia è quella di uno 

dei più famosi rapimenti degli anni Settanta: Patty Hearst, studentessa di 

Berkeley proveniente da una delle “dinastie” più in vista dell’editoria 

californiana, viene sequestrata dall’organizzazione sovversiva della “SLA” e 

finisce col sposarne la causa. Il filone è ancora quello dell’ormai opaco 

dissenso giovanile: 

 

[…] il frasario è noto, le formule della violenza “politicizzata” non 
cambiano molto secondo i tempi e i luoghi; ma per quanto riguarda questa 

                                                
203 Ivi, p. 36. 
204 Ivi, p. 141. 
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estrema America, a quasi dieci anni dalle prime stagioni calde di Watts o di 
Berkeley, il fatto che caratterizza il momento non è un acutizzarsi della 
protesta politica armata, specialmente nera; piuttosto, ciò che pare 
emblematico di questi ultimi tempi con le loro confusioni, inadeguatezze 
governative e follie, è che tale protesta ha trovato la propria rappresentante 
in una Patricia Hearst, miliardaria bianca militante nel famigerato e 
screditatissimo esercito simbionese. […] Negli anni sessanta, all’epoca, 
diciamo, della contestazione classica, con i suoi grossi temi (libertà di 
parola, diritti dei neri, Vietnam), la più eloquente eroina fu una nera, 
Angela Davis, giovane assistente di filosofia nell’università di California a 
Los Angeles205. 
 

Venute meno, «con i mutamenti nella temperie generale», le grandi 

lotte dei movimenti studenteschi – «tanto sono sbiaditi col tempo» i vecchi 

cavalli di battaglia della contestazione – P.M. osserva come sia 

sopravvissuto un antagonismo sociale sconclusionato, svuotato della 

sincerità ideologica e appagato dal gesto violento e gratuito; quello, in fin 

dei conti, che fa notizia sul piccolo schermo. «E quanto alla violenza», 

scrive, «viene da concludere che se questa è politicizzata, allora anche più 

politicizzata è la repressione»206, perché la reazione al fenomeno pare 

altrettanto feroce e insensata, oltre che condotta «sul piano della pubblicità 

politica, degli atti di governo compiuti secondo criteri non di giustizia e 

moralità ma di forza elettorale e presentabilità televisiva». Anche il caso 

Hearst luccica così nell’etere; il 17 maggio 1974 si consuma «quel tragico 

capolavoro di reportage televisivo» della sparatoria in diretta tra forze 

dell’ordine ed esercito simbionese, in uno scenario che nelle parole di P.M. 

ricalca pigramente Hollywood: «Lo spiegamento di forze era di circa 

cinquecento uomini. Diciotto eseguirono l’operazione nei suoi aspetti più 

immediati. Con i soliti altoparlanti intimarono agli assediati di arrendersi. 

Poi il classico getto di bombe lacrimogene e l’inizio della sparatoria». E non 

                                                
205 Ivi, p. 112. 
206 Ivi, p. 114. 
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manca l’accento sul «luogo comune» secondo cui «nessuno aveva mai visto 

nulla di simile all’infuori della guerra vera»207. Passo interessante perché 

esito di un lavoro di riduzione verbale per cui la drammaticità dell’evento 

viene ricondotta alla stereotipia di un palinsesto collaudato; lontano da 

scelte stilistiche di tipo espressionista (che pure non disdegna per altri 

argomenti, come ne La morte al cianuro), P.M. osserva la carneficina con la 

visuale dello spettatore comune e, più precisamente, nel «modo di chi 

contempla certi avvenimenti caratteristici del caro tempo in cui ci troviamo, 

dove l’estremità dell’orrore si congiunge all’estremità del vuoto assoluto, 

della insensatezza totale»208. 

A una lettura complessiva, la questione cardine su cui P.M. 

concentra la “potenza di fuoco” risulta essere il ruolo della politica in un 

contesto sociale in cui i mezzi di comunicazione prendono il sopravvento 

sul reale, plasmandolo a propria “immagine”. Buona parte degli articoli 

analizza lo scenario del decennio ’64 - ’74 concentrandosi sull’ascesa e il 

declino di Nixon e del suo establishment. Dalle elezioni governative a 

quelle presidenziali, dall’impeachment alle dimissioni, il tema portante è 

quello di una democrazia sempre più soggetta alle leggi dello spettacolo, 

alle prese con una classe dirigente inadeguata – se non disonesta – un 

elettorato indifferente e una stampa strenuamente in trincea. A rischio è in 

questo caso il sistema democratico stesso, la cui progressiva 

«irrealizzazione» è determinata dal peccato originale dell’abdicazione da 

parte della politica al dovere di discussione, che fa leva sulla «disattenzione 

e l’apatia morale dell’elettorato, giovani compresi»209, determinate dal 

                                                
207 Ivi, p. 121. 
208 Ivi, p. 123. 
209 Ivi, p. 59. 
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benessere relativamente diffuso e dalla sfiducia nei cambiamenti. Ecco che 

«le battute del dialogo politico elettorale, più che come espressioni di 

convincimenti, risultano come espedienti semantici, differenti modi di 

ammannire verbalmente la medesima intrattabile realtà, insomma giochi di 

parole»210. Giochi di parole, per di più, che scivolano nei media come 

recitals, e che dei recitals ereditano, in certa misura, le scenografie. Si veda 

il caso dell’area di Beverly Hills allestita nel ’72 per la campagna elettorale 

di Nixon e un tempo occupata dagli stabilimenti della Twentieth-Century 

Fox: 

 

[…] per quelli di noi che conoscevano bene la zona prima che diventasse 
Century City, un sottile incanto deriva dal sovrapporre gli spettacoli attuali 
al ricordo di ciò che furono un tempo questi luoghi con i loro fondali “finti” 
e le loro azioni filmiche inventate d’individui e di masse; e irresistibilmente 
viene da dire che quelle azioni immaginarie avevano un’aria più spontanea 
e autentica delle attuali azioni “reali”; insomma uno non può fare a meno di 
ricordarsele come più vicine al tono, alla qualità del vero. […] A confronto 
con qualunque dei grossi film girati proprio esattamente su quei terreni 
negli antichi tempi, la visita di un presidente-candidato ha portata e 
impegno assai maggiori come operazione produzionale registica211. 
 

La nuova estetica della politica ha dunque una provenienza ben 

precisa che P.M. si diverte a smascherare con qualche «esempio frivolo»: 

«ricorderò fra gli ingredienti della nuova image nixoniana l’abolizione di 

pomate brillanti e l’adozione di nuovi sistemi ondosi nella pettinatura; so da 

fonte certa che i primissimi suggerimenti in proposito gli furono dati da uno 

dei più eccelsi fotografi di Hollywood»212. Ma le parole non si attardano 

sugli aspetti farseschi della situazione e si soffermano sul ruolo – 

impensabile in altri «climi» – del sistema giornalistico americano. Negli 

                                                
210 Ivi, p. 60. 
211 Ivi, pp. 57-58.  
212 Ivi, p. 49. 
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articoli Il giornalista e La tristezza, alla luce del caso Watergate P.M. 

evidenzia come la stampa, nel condurre una continua analisi critica delle 

parole e delle azioni dei governanti, senta costantemente il polso del paese e 

delle sue istituzioni: 

 

si può vedere la crisi attuale come un conflitto con da una parte uomini 
abituati bene o male alla ricerca della verità e a riproporsi magari il 
problema morale nella condotta degli affari politici […], e dall’altra uomini 
tendenti sempre più a non rendere conto di tale condotta di fronte alla 
propria coscienza oltre che a quella della nazione. I primi, nei giornali, nei 
tribunali, in senato, sembra che per fortuna vedano ancora nella parola un 
modo, per quanto imperfetto, di comunicare una faticata visione della 
verità; i secondi invece sembrano vedervi piuttosto armi retoriche, 
strumenti per il sostegno del potere. Non credo di esagerare troppo se dico 
che ancora una volta tutto si può ridurre a un diverso modo d’usare e 
strumentalizzare le tecniche tanto immensamente progredite della 
comunicazione213. 
 

Sono due usi linguistici in conflitto in un «mondo orrendamente 

complesso», all’alba della rivoluzione informatica. Torna alla mente quel 

1943 durante il quale Pasinetti scriveva a Malaparte guardando all’America 

come nazione in cui riporre le proprie speranze di ripristinare e difendere le 

«libertà fondamentali». La scelta derivava dalla condivisione dei principi 

democratici e dalla comune fiducia nella parola. Trent’anni dopo, negli Stati 

Uniti il valore della comunicazione nella difesa delle istituzioni 

democratiche – anche se soggetta a continui svilimenti – è ancora all’ordine 

del giorno. Nel confronto serrato tra stampa e governo, P.M. trova conferma 

a quel suo specifico “American dream” che da Goteborg l’aveva fatto 

salpare verso un altro continente.  

Vero è che il bilancio del decennio non è positivo. Il pezzo Berlino 

vecchia-America è paradigmatico. Tornatovi per «l’ennesima» volta nel 

                                                
213 Ivi, p. 85. 
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1972, P.M. riscontra che, «in un mondo cambiatissimo», la città «è un 

concentrato intenso, una perfetta e rigidamente difesa miniatura delle 

vecchie Cortine di Ferro. Sicché si sospetta che gli ideali di Berlino Ovest 

siano quelli americani di vent’anni fa»214. Ciò che turba lo sguardo del 

giornalista è che, a distanza di anni, la brutale divisione della città secondo i 

perimetri di datate ideologie passi «agli atti»; è la dimostrazione che anche 

le più assurde dinamiche della geopolitica vengano immediatamente 

archiviate nonostante gli effetti inumani, come nel caso del Muro che separa 

famigliari e amici quasi fossero «diverse tribù di cannibali». Al punto che la 

barriera armata assume, nel linguaggio comune, la connotazione quasi 

amichevole di “Check-point Charlie”, tipico “ossimoro” americano – come i 

cicloni con nome di ragazza o i telefilm di guerra «comicheggianti» – che dà 

la misura dei tempi, nei quali si è «saputo unire elementi all’apparenza 

irreconciliabili: l’assurdo orrore e il senso di routine, la tragedia e la noia».  

Ebbene, i temi affrontati da P.M. sembrano proprio andare nella 

direzione contraria: le bordate ai luoghi comuni, la messa in discussione 

della verità televisiva e la rivendicazione di senso del reale sono il tentativo 

di mantenere uno «stato di permanente protesta» contro il «vezzeggiamento 

dell’orrido» da parte di una società sempre più pericolosamente inerte 

dinnanzi alla tragicità dell’esistenza. 

 

 

 

 

 

                                                
214 Ivi, p. 55. 
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§ Tra giornalismo e letteratura: la “penna” dello scrittore-reporter. 

 

La sostanziale coerenza tematica – nella trattazione di argomenti pur 

diversi rispondente alle esigenze della cronaca giornalistica – è rifinita 

dall’uniformità linguistica dell’opera, che presenta tratti ricorrenti e il più 

delle volte originali. Tendenza consolidata è, per esempio, l’adozione di 

forestierismi. Tralasciando ciò che può essere considerato d’uso comune, tra 

i tanti troviamo:  

 

«arisch… nichtarisch» (p. 10);  

«point of no return» (p. 15);  

«executive» (p. 21);  

«commercials… credibility» (23);  

«cruel or unusual» (p. 35);  

«death row» (p. 37);  

«strike oil» (p. 40);  

«racoons» (p. 42);  

«bonne à tout faire» (p. 57);  

«propositions» (p. 72);  

«fair» (p. 76);  

«kidnapping» (p. 101);  

«frisson» (p. 136).  

 

In linea generale la frequenza è riconducibile a un’esigenza di 

approfondimento; la lingua originale nelle sue definizioni diventa cioè 

d’ausilio per la comprensione di un dato fenomeno, come nei casi in cui 

P.M. attinge al gergo specifico («grass» per la marijuana) e ai modi di dire 

(«I soldi, che male c’è? What’s wrong with money?»). Questo spiega 
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l’accostamento della traduzione italiana, che scompare invece quando il 

forestierismo è un vezzo linguistico, spesso con vocazione aulica («Kultur» 

p. 55, «Zeitgeist» p. 26, fino al latinismo «gravitas» p. 50). La ricorrenza 

dell’elemento esotico – che valica il campo giornalistico e quello letterario 

per entrare anche nelle abitudini colloquiali215 – è, si direbbe, la cifra 

linguistica dell’intellettuale “mondano”.  

Restando ancora sugli usi lessicali, un tratto caratterizzante è 

l’insistenza sulle formule stereotipate della comunicazione, evidenziate dalle 

iniziali maiuscole che privano la parola della sostanza concettuale per 

attribuirle provocatoriamente la qualità di nome proprio216: 

  

«Riordinamento, o Ristrutturazione, delle Priorità» (p. 14); 

«Lancio del Prodotto» (p. 23); 

«Dissenso» (p. 27); 

«Problemi dei Giovani» (non a caso preceduto dal superlativo 

«celeberrimi», p. 32, che dà la misura dell’abuso dell’espressione) (32); 

«Forza Solitaria, la Bontà Generosa, gli Spazi Aperti» (p. 41); 

«Bei Nomi» (p. 43);  

«Problema di Berlino» (p. 52);  

«i Santi Principi» (p. 90); 

«Disposizioni e Misure ufficiali» (p. 93); 

 

                                                
215 Un esempio fra tanti tratto dalla conversazione con Sanguineti White: «Abitavo a 
Westwood in un appartamento che costava, if you please, 80 dollari al mese; il mio cheque, 
lo stipendio non era molto più di 300 dollari al mese […]» (cfr. S. White, Incontro con Pier 
Maria Pasinetti, cit. p. 12). 
216 Da notare che non sempre il Corriere della Sera recepisce la scelta stilistica, come 
risulta dalla lettura di quella che possiamo considerare la “filiera” di Dall’estrema America: 
ne Il benemerito sbaglio, bozza dell’articolo che diventerà Il tormentato esilio di Nixon nel 
Corriere del 15 settembre ’74, P.M. ricorre alla maiuscola del nome proprio per identificare 
le «Dimissioni» dell’ex presidente americano; nel pezzo pubblicato dal quotidiano viene 
cassata l’iniziale maiuscola («dimissioni»), che viene ripristinata invece nella raccolta 
Bompiani, dove il capitolo cambia ancora titolo e diventa Il perdono.  
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 e, significativamente: «Estrema America» (p. 42), (a indicare gli Stati Uniti 

dell’immaginario collettivo). È un modo interessante per mettere in 

discussione il luogo comune e la sua formulazione (altisonante) politica e 

mediatica, in controtendenza rispetto anche a tanto giornalismo facile alla 

frase fatta.  

L’analisi lessicale porta a delle considerazioni sul tipo di linguaggio 

utilizzato da Pasinetti. Il registro è impostato su toni giornalistici, ma pare 

strizzare l’occhio ai modi narrativi. Immediato e talvolta gergale (si vedano i 

verbi che definiscono la relazione con i mezzi di comunicazione: 

«massmedizzare» – che suona come neologismo – p. 22, «televisionato» p. 

48, «telediffuso» p. 87, «si fa televisionare» p. 94), non disdegna – come s’è 

visto – forme più ricercate. La cronaca dei fatti, tendenzialmente 

impersonale in partenza, si presta a incursioni dell’autore: 

  

«mi trovavo» (p. 14); 

«Spicciolo esempio personale. È presto detto: una volta, viaggiavo» (p. 15); 

«Il pensiero mi si è presentato impetuosamente» (17); 

«Accennavo alle fastidiose manifestazioni pubblicitarie» (p. 22); 

«sono l’ultimo a negare» (p. 25);  

«Incontrai per la prima volta» (p. 39);  

«Ricordo con sufficiente precisione» (p. 47);  

«Ho un po’ descritto l’ambiente» (p. 57);  

«Non credo che le ragioni siano da cercare» (p. 97).  

 

Lo spostamento del fuoco all’interno del testo personalizza 

l’articolo, e l’esperienza diretta dell’autore diventa parte della notizia. 

Questo comporta il movimento su due piani temporali: presente («Ora 
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trascorro, più o meno, una metà dell’anno a Venezia e l’altra metà in 

California» p. 15, e ancora, nell’interessante esito metaletterario: «Sto 

mettendo giù queste righe a Venezia, e ci sono amici che mi scrivono o 

addirittura mi telefonano dalla California» p. 85) e, soprattutto, passato («Mi 

è tornata in mente un’esperienza di ragazzino al teatro Malibran di Venezia» 

p. 30, «Fanno ressa alla memoria anche proprio i ricordi di quando eravamo 

studenti in America» p. 31, «Mi viene irresistibile il ricordo d’un altro 

notissimo chicano» p. 73, e poi ciò che rivela il Pasinetti bibliofilo: «La 

prima volta che ci venni da ragazzo, i miei compagni ed io eravamo così 

infatuati di certi autori del periodo che prendemmo il tram 41 per 

ripercorrere il cammino di Franz Biberkopf, protagonista del Berlin 

Alexanderplatz di Döblin, dalla prigione di Tegel, appunto, 

all’Alexanderplatz» p. 54); citazione a parte merita, in questo caso, un altro 

ricordo di Berlino:  

 

negli anni giovanili abbiamo molto amato questa città, le strade alberate, le 
case ottocentesche, le foreste urbane, le giovani abitatrici; era un amore 
quasi rubato e pieno di rimorsi, perché erano gli anni dei grandi crimini 
storici; cerco di dirlo con un minimo di retorica: fu qui che i miei compagni 
ed io, nell’alba seguita alla Kristallnacht che aperse la fase più atroce delle 
persecuzioni agli ebrei, imparammo a odiare, capimmo il desiderio di 
uccidere217.  
 

Il ricorso all’analessi deriva da un punto di vista tendenzialmente 

rievocativo, che rallenta il racconto giornalistico con digressioni che 

chiamano a raccolta esperienze e sensazioni del passato. Accade così che il 

tempo presente tipico della cronaca s’intrecci con il tempo della memoria. 

Questo dà al pezzo un respiro più letterario (e si è visto come il ricordo sia 

materia prima nella fucina del romanziere. Tra l’altro, la memoria della 
                                                

217 Ivi, p. 55. 
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Notte dei cristalli vissuta da P.M. è affidata anche a Giorgio Partibon, in un 

passo cruciale di Rosso Veneziano 218 ) rompendo lo schema rigido 

dell’articolo di giornale e dando spazio a una scrittura lirica (si faccia caso 

alla dichiarazione «cerco di dirlo con un minimo di retorica»); allo stesso 

modo, avvicenda l’autore a ciò che racconta, con un guadagno di veridicità e 

di concretezza per chi legge. Insomma, avviene il contrario di quella 

«irrealizzazione» determinata dal racconto televisivo ed è, a ben guardare, lo 

stesso meccanismo innescato dalla memorialistica nel genere del romanzo 

storico, così come osservato da Lukàcs: «La forma memorialistica è 

un’espressione letteraria adeguata per il suo smascheramento della 

pseudograndezza storica: tutto viene visto nella vicinanza immediata della 

vita privata […] e il falso pathos degli eroi […] si dissolve quando viene 

illustrato con questo procedimento microscopico»219. Dato rilevante è che 

anche la topografia porti il marchio dell’autore, se si elencano i richiami 

continui alla Venezia tanto del passato quanto del presente: 

  

«il campanile (di Berkeley, ndr), imitato a modo suo da quello di San 

Marco» (p. 9);  

«Ora trascorro, più o meno, una metà dell’anno a Venezia e l’altra metà in 

California» (p. 15);  

«è un ricordo ancora più mitico di quello della laguna veneziana 

incontaminata» (p. 17);  

«Mi è tornata in mente un’esperienza di ragazzino al teatro Malibran a 

Venezia» (p. 30); 

«Può anche ricordare certe sculture arieggianti macchine, nel disordinato 

mattino della vernice di qualche Biennale» (p. 53);  

                                                
218 Cfr. P.M. Pasinetti, Rosso veneziano, Milano, Bompiani, 1965, pp. 273-276.  
219 György Lukács, Il romanzo storico e la crisi del realismo, in ID., Il romanzo storico, 
Einaudi, Torino 1965, p. 267. 
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«il punto d’incontro fra Mestre e Brasilia» (p. 55);  

«[…] aree pedonali con negozi, punteggiate addirittura da qualche opera 

d’arte […] uso giardini della Biennale» (p. 57).  

 

La città d’origine diventa così – nei ripetuti confronti – termine di 

paragone su cui prendere le misure della città d’adozione. Ancora in 

direzione letteraria va l’adozione del discorso diretto che interagisce con il 

resoconto giornalistico. Alcuni esempi:  

 

«[…] gli intellettuali che una volta dicevano : “Apparecchi TV in casa mia 

non ne voglio”, ora stan dicendo: “Sì, ne tengo uno, ma al solo scopo di 

guardarci gli intervalli pubblicitari» (p. 18); 

«Ha appena completato una notizia, e taglia con una formula che suona più 

o meno: “Seguiranno altre notizie dopo questo messaggio, after this 

message”» (p. 20); 

«Ricordo alla giovane questo fatto, e la sua reazione, a primo colpo, mi 

riesce abbastanza pietrificante: “Mia madre,” dice, “è stata una beatnik”» 

(p. 27);  

«“Per noi,” mi diceva al contrario uno degli abituati, “in fondo ormai è 

tanto normale e casalinga quanto in altri tempi il bicchierino di rosolio”» (p. 

30);  

«[…] ci fu, tra coloro che poche ore prima avevano votato, un coro 

generale: “Andiamo a vivere nel Massachussets”» (p. 66);  

«Più sobri e decisi gli scaricatori del porto di Boston: “Mc Govern non mi 

dice molto,” hanno dichiarato alcuni di loro intervistati dai giornali, “ma 

non potrei oggi votare per Nixon perché sono stufo di farmi imbrogliare 

dalle grandi industrie. Una acciaieria, metti, guadagna 31 milioni di dollari 

senza pagare un centesimo di tasse. È sempre il piccolo uomo che deve 

pagare» (p. 68).  
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Così come le pagine dei romanzi di Pasinetti vedono un proliferare 

di personaggi che l’autore manovra con l’agilità del burattinaio, anche gli 

articoli per il Corriere sono amplificati da voci diverse da quella di chi 

scrive. Il più delle volte, a parlare è il cittadino medio americano: lo 

studente che osserva la propria generazione in subbuglio, il lavoratore alle 

prese con la crisi energetica, spessissimo l’amico che con P.M. discute del 

panorama elettorale o dei costumi sociali. Non si tratta di vere e proprie 

interviste, ma di testimonianze che Pasinetti inserisce nel mezzo del 

discorso a supporto di una data riflessione. Brevi frasi che giostra per dare 

ritmo al testo e per rimarcare quel carattere di notizia di “prima mano”. 

Questa tendenza del testo al dialogato porta ad alcune considerazioni 

sulla “voce”. In molti casi la scrittura di P.M. sembra ricalcare la 

“chiacchierata” intelligente e approfondita su questioni aperte. Le mosse 

conversative e la tendenza a sviluppare i ragionamenti in termini 

probabilistici costituiscono gli escamotages retorici per raggiungere tale 

effetto:  

 

«[…] ma non perdiamoci in questo» (p. 166);  

«poniamo» (p. 174);  

«diciamo» (p. 152);  

«Si ha l’impressione» (p. 14);  

«Ma è poi vero questo?» (p.31);  

«l’impressione rimane che» (p. 35);  

«Si sospetta che gli ideali» (p. 55);  

«difficile evitare il sospetto che» (p. 60);  

«il governo, si direbbe, è riuscito» (p. 64);  

«Abulia? Deplorevole disinteresse? Pensandoci un momento, in tanti casi 

potrebbe essersi trattato del contrario» (p.71);  
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«Ho sempre ritenuto, e l’idea non spicca certo per originalità ma mi pare 

semplice buonsenso» (p. 89);  

«Non credo che le ragioni siano da cercare nell’indole rilassata» (p. 97);  

«Si ha l’impressione che» (p. 121);  

«Però un mio modesto ricordo può essere significativo» (p. 133); 

«Ho l’impressione che» (p. 137);  

«A botta calda però, e ho l’impressione anche a botta tiepida» (p. 147).  

 

Dunque, la soggettivazione attraverso l’impressione, la domanda 

retorica, l’understatement di certe osservazioni sono tutte attenuazioni del 

discorso più tipiche del confronto aperto ad aggiustamenti che 

dell’affermazione chiusa e perentoria, nonostante in esse si dispieghi, di 

fatto, una solida opinione. La stessa posa ironica di certe affermazioni 

sottende una prospettiva personale che non ambisce all’universalità ma che 

può vantare una presa di posizione tanto consapevole e ponderata da 

proporsi a una pubblica platea, per di più affilata dal sarcasmo. Qualche 

caso:  

 

«A quelle elezioni era in ballo anche la carica, importantissima, di 

sovraintendente alla pubblica istruzione. L’occupante era da anni un Max 

Rafferty, colorito e ambizioso personaggio di estremissima destra; suo 

sfidante un certo Riles, il quale, oltre a una seria competenza in problemi 

didattici e la voglia d’occuparsene, aveva anche lo svantaggio d’essere nero 

di pelle» (p. 48);  

«i classici attacchi di conversazione sulla salute o sul tempo che fa sono 

stati sostituiti dal “come stai a benzina?”» (p. 95);  

«[…] la ragazza si era iscritta dopo essere stata espulsa, sedicenne, da un 

lussuoso istituto cattolico di Monterey perché le monache l’avevano colta a 
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fumare marijuana. Resta da vedere se l’esperienza dell’“erba” forse molto 

irregolare fra i giovani del suo giro» (p. 103). 

 

Qualche rilievo finale merita l’adattamento degli scritti per la 

pubblicazione Bompiani. Inevitabilmente scompaiono le notazioni relative 

alla occasionalità giornalistica, quando queste riportino dettagli strettamente 

legati al contesto del quotidiano: «Rimane spazio solo per un’osservazione» 

(24 gennaio 1965) diventa «C’è un’osservazione da fare» (p. 166); «Non 

molto tempo fa su queste colonne accennavo alle» (20 gennaio 1972) 

diventa «Accennavo alle» (p. 22); «questa Ultima America» (22 agosto 

1972. Ultima America è l’occhiello della serie di elzeviri inaugurata poco 

prima della direzione Ottone) diventa «questa Estrema America» (p. 42); «E 

intanto, infine, i giornalisti sono andati a trovare Ted Kennedy a cose fatte, a 

vittoria, per lui, pienamente ottenuta. Li ha ricevuti a Hyannisport, 

mercoledì scorso, di fronte alla bianca casa di legno nel vento 

dell’Atlantico, accanto a sua moglie. Vestito di scuro, sempre più 

somigliante a suo fratello John, molto serio e pacato, prese una posizione di 

no comment sulla sua possibile candidatura presidenziale nel 1976. Ha altra 

carne al fuoco nel suo ufficio di senatore» (13 novembre 1972) diventa, con 

qualche variazione, «Intanto i giornalisti sono andati a trovare Ted Kennedy 

che li ha ricevuti a Hyannisport di fronte alla bianca casa di legno nel vento 

dell’Atlantico, accanto a sua moglie, vestito di scuro, molto serio e pacato; 

sulla sua possibile candidatura presidenziale nel ’76 ha preso una posizione 

di no comment. Nel suo ufficio di Senatore ha altri problemi più immediati e 

scottanti» (p. 69).  
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C’è poi qualche aggiornamento linguistico, in linea con il passare 

degli anni e col mutare degli usi verbali: «Nuova York» (28 giugno 1971) 

diventa «New York» (p. 16); «L’uomo messo a morte era un negro dal 

nome anglo-biblico» (5 luglio 1972) diventa «L’uomo messo a morte era un 

nero dal nome anglo-biblico» (p. 34). Si riscontra anche il passaggio da 

forme colloquiali tipiche dell’oralità a forme più “regolari”, consone allo 

scritto: il vezzeggiativo «momentino» (4 ottobre 1971) passa per esempio 

alla forma standard «momento» (p. 18); c’è spazio anche per qualche 

cambiamento discrezionale di dati che si crederebbero univoci e per 

eventuali correzioni: «Un sicurissimo di sé, al canale 12, durante 

un’intervista» (20 gennaio 1972) diventa «Un sicurissimo di sé, al canale 7, 

durante un’intervista» (p. 22), mentre «Gli americani anti-Nixon bene o 

male lo erano non da ieri, ma dagli inizi del quarantasette» (10 agosto 1974) 

viene aggiustato nella datazione «Gli americani contrari a Nixon, bene o 

male, conoscevano il loro uomo, “avevano il suo numero”, non da ieri ma 

dagli inizi del ‘46» (p. 147). Al di là dei cambiamenti minimali, come la 

riformulazione di certe espressioni e la “pulizia” di elementi che perdono 

funzionalità o attualità nel passaggio da quotidiano a raccolta, l’adattamento 

si fa più interessante quando il nuovo spazio a disposizione consente 

l’approfondimento della riflessione. In La tristezza, il pensiero che 

nell’articolo corrispondente Watergate: l’arroganza umiliata rimaneva 

tronco («E credo di sapere “cosa mi perdo”, ma poi quel che so di certo è 

che loro non seguono quelle trasmissioni come uno spettacolo ma come un 

aiuto indispensabile e una speranza.», 1 giugno 1973) trova completezza:  
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La speranza sta appunto nell’atteggiamento di non feroce soddisfazione e 
rivalsa, ma di animosa e preoccupata tristezza. Fare del proprio meglio con 
strumenti imperfetti in un mondo orrendamente complesso: è un 
atteggiamento che si spera diffuso in America e altrove, anche fra quelli di 
noi per i quali qualche variante dell’American dream fu una concreta 
esperienza di gioventù (pp. 85-86).  
 

Si tenga presente che gli articoli analizzati – consultati direttamente 

dai quotidiani dell’epoca – coincidono quasi del tutto con i dattiloscritti 

spediti da P.M. in via Solferino, come si riscontra dalla lettura incrociata dei 

telex e delle copie carbone. Uniche differenze, imputabili all’intervento 

preliminare alla stampa da parte della redazione, sono l’occasionale 

suddivisione in paragrafi con la relativa sottotitolazione, e l’aggiunta di 

parentetiche esplicative a chiarimento di alcuni passi; si tratta di operazioni 

minime, funzionali a una maggiore fruibilità per il grande pubblico, che 

scompaiono nel volume Bompiani. 

Cambiano poi, nella transizione da giornale a raccolta, alcuni titoli: 

Il non-viaggio nello spazio diventa Il non-viaggio atlantico (variazione che 

accentua l’impronta personale, facendo specifico riferimento alla traversata 

Venezia-Los Angeles); Rivedere Berlino diventa Berlino Vecchia-America; 

Il cittadino diventa La professione di cittadino; Watergate: l’arroganza 

umiliata diventa La tristezza; L’amaro ’73 della destra americana diventa I 

conservatori traditi; In nome di Dio, boicottiamo l’inferno diventa 

Soprannaturali recuperi; Le frustrazioni di un giovane nero omicida diventa 

Assassinio in chiesa; Magruder, una vita americana diventa Una vita 

americana; Gli americani offesi dalle dimissioni in ritardo diventa Le 

dimissioni; Il tormentato esilio di Nixon diventa Il perdono. L’elenco 

potrebbe estendersi all’appendice, ma valgano alcune considerazioni 

generali: i titoli stampati sul Corriere, come da prassi, non sono scelti dal 
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corrispondente, che in effetti – nei telex – non li indica o ne indica di 

diversi, che generalmente ricompaiono nella raccolta. In Dall’estrema 

America Pasinetti coglie l’occasione per “fissare” la propria titolazione, di 

vocazione saggistica e dunque meno sensazionalistica, più sintetica e 

generica rispetto a quella didascalica del giornale.  

Altra modifica, infine, è quella relativa al “montaggio” dei testi. 

Fatta eccezione per la macro divisione tra recensioni e pezzi di attualità, non 

c’è una scansione tematica degli articoli, che sono disposti in ordine 

cronologico e mostrano una «diversità delle occasioni […] notevole»220. C’è 

però un’operazione di “taglio e cucito” tra testi diversi: il capitolo Le 

dimissioni ha per ossatura l’articolo Gli americani offesi dalle dimissioni in 

ritardo, del 10 agosto 1974, ma ingloba anche due paragrafi de Il 

tormentato esilio di Nixon, del 15 settembre 1974. L’unità tematica (il 

Watergate e le sue conseguenze nell’assetto politico) consente a P.M. di far 

confluire articoli distinti in uno stesso capitolo, il che evidenzia meglio di 

ogni altra variazione come Dall’estrema America non consista nel semplice 

assemblaggio di articoli scritti negli anni, bensì in un’operazione editoriale 

volta a sviluppare la sostanziale coerenza del discorso giornalistico di un 

intero decennio. La raccolta che ne esce, con le dovute sistemazioni, rivela 

così un racconto dell’America sfaccettato ma condotto lungo un filo rosso 

narrativo ben preciso, che l’autore dipana col tratto uniforme della propria 

penna.  

 

 

 

                                                
220 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 7. 
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3. REPORTAGES DAL NUOVO MONDO 

 

§ Gli odori dell’America. 

 

Pochi anni prima dell’approdo di Pasinetti in America, un altro 

promettente studente italiano sbarca a New York, dopo un viaggio 

transoceanico a bordo del piroscafo Conte Biancamano: è Mario Soldati 

che, poco più che ventiquattrenne, compie un “tentativo di emigrazione”. 

 

Quelli che pensavano diciamo giustamente che comunque il sistema 
democratico sia preferibile alla dittatura, si sono detti: questo qui non 
finisce più, e noi saremo costretti a invecchiare sotto il fascismo; in quel 
momento non si poteva prevedere una guerra mondiale. Non prevedendo 
una guerra mondiale, pensai di andare in America, credendo che Mussolini 
durasse fino alla mia morte. Così, quando il mio amico e mio maestro 
Lionello Venturi mi chiese a bruciapelo: “Soldati, vuole andare in 
America? C’è una borsa alla Columbia University!”, io ho detto: “Sì, ci 
vado volentieri”, sperando di diventare americano, contando di diventare 
cittadino e scrittore americano221. 
 

 Nonostante l’esito finale sarà per Soldati «un’emigrazione 

interrotta» dal ritorno in Italia, i presupposti iniziali del viaggio sono molto 

vicini alle ragioni dell’espatrio di P.M.: per entrambi gli Stati Uniti sono la 

“Terra promessa” degli ideali culturali e dei principi democratici, costretti in 

Europa nella morsa del nazifascismo; l’American dream comune a questi 

due giovani studenti freschi di accademia è insomma quel nesso tra cultura  

e democrazia per nulla scontato nell’Italia del giuramento di fedeltà al 

regime. C’è poi la sfida editoriale, la voglia di imporsi come scrittori 

travalicando gli stringenti confini della madre patria:  

 

                                                
221 Ugo Rubeo, Mal d’America. Da mito a realtà, Roma, Editori riuniti, 1987, p. 90. 
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mi sembra umano che uno scrittore desideri di essere letto dal più grande 
numero possibile di lettori, e questo non solo per ragioni finanziarie – anche 
per quelle, certamente – ma anche proprio per ragioni di umanità, di 
comunicazione umana, di gioia di comunicare […] se io fossi andato in 
America due anni prima, avessi vissuto lì, sarei diventato uno scrittore 
americano; no, di lingua inglese, come Nabokov. Ecco, questo è il mio 
grande rammarico222. 
 

Soldati salpa per l’America nel 1929 e apprende durante il viaggio la 

notizia del Black Tuesday. Quando mette piede a terra, ad attenderlo c’è lo 

«slump», la crisi:  

 

arrivo in un’epoca pazza e disperata destinata poi a passare alla storia. Sono 
gli anni del proibizionismo, della disoccupazione, degli speak-easies (i bar 
clandestini) dei famosi gangsters, Al Capone… soprattutto gli anni della 
miseria… Arrivai carico di sogni, di desideri, e fui accolto da piccole 
imprecisioni, discrepanze con la realtà che mi ero immaginata e che, se non 
mutavano sostanzialmente il sogno, me lo facevano appunto sentire come 
tale, come una fantasia elaborata su pochi dati oggettivi223. 
 

Le prime «discrepanze» le riscontra proprio alla Columbia, dove tra 

gli italoamericani «l’atmosfera […] era tutta fascista»224, a differenza di 

quanto si percepiva in altri campus come quelli di Boston e di Harvard. Il 

crollo della borsa poi, di cui inizialmente non immagina l’eccezionalità, 

rivela la sua drammaticità e preclude la possibilità di una carriera 

accademica americana: nel 1931, finiti i soldi della borsa di studio, non può 

che rimpatriare.  

Già l’anno precedente comincia la collaborazione con il quotidiano 

genovese Il Lavoro, sul quale pubblica una parte delle corrispondenze che 

confluiranno, nel 1935, in America primo amore, della Bemporad. L’opera, 

ripulita dei lembi giornalistici e orientata a una trasfigurazione letteraria che 

                                                
222 Ivi, p. 93. Corsivi di chi scrive. 
223 Vedi la postfazione di Salvatore Silvano Nigro a Mario Soldati, America primo amore, 
Palermo, Sellerio, 2003, pp. 305-306. 
224 U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 91. 



 91 

si farà man mano più nitida nelle successive edizioni Einaudi, Garzanti, 

Mondadori, Rizzoli, è il diario di una passione struggente, di un sentimento 

giovanile che è sintesi di opposti inconciliabili, di attrazione e di repulsione. 

Il parallelo tra il paese e la ragazza americana di cui Soldati s’invaghisce dà 

corpo a questa relazione contraddittoria («mi era simpatica questo solo 

istante che la vedevo venirmi incontro di lontano, e quasi la pensavo 

un’altra»)225, grazie alla quale, però, lo scrittore torinese prende possesso 

dell’esistenza: «Là, in completo estraneamento, sono entrato in contatto con 

la realtà, e la realtà, per me, è più americana che europea. In principio, 

avevo preso contatto con la vita più in America che qua»226. L’emigrazione 

spoglia dunque l’America dell’aura onirica che la circonda ma, allo stesso 

modo, nel rivelarne gli aspetti più autentici «dà una strana gioia vitale, 

imprime al sangue altra velocità»227. Soldati registra le sue peregrinazioni 

tra una città e l’altra, i vagabondaggi tra gli angoli sudici popolati dagli 

hoboes e le avenues splendenti, le immersioni nella cosmopolita subway 

newyorkese, le visite ai più sordidi ritrovi della mafia italoamericana, il 

lavoro da sguattero. Sono immagini quotidiane e reali che seguono i picchi 

del suo batticuore, oscillano tra l’inno entusiastico della città («Questo 

Oriente, questa mistura di Napoli e Costantinopoli, di Varsavia e di 

Dublino, di Amburgo e di Atene. Questa fiduciosa Gerusalemme delle 

miserie europee, Sixth Avenue!»228) e il disdegno del corpo sociale con i 

suoi costumi stridenti e le sue ossessioni («Il secolare puritanesimo […] ha 

represso, atrofizzato gli istinti che soli rendono sopportabile la vita: l’amore, 

la socievolezza, l’ozio, la gola. Intanto il diavolo, cacciato dal corpo, è 

                                                
225 M. Soldati, America primo amore, cit., p. 36. 
226 U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 89. 
227 M. Soldati, America primo amore, cit., p. 260. 
228 Ivi, cit., p. 99. 
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rientrato per le vie dello spirito»229). È a tutti gli effetti un amour fou che si 

alimenta di un dissidio interiore: «L’ebbrezza che mi davano allora le folle 

del subway era dunque oscuro struggimento, anzi distruzione. 

Decomposizione edonistica della mia persona. Delinquenza, nel senso 

etimologico di deliquescenza»230. E un amore del genere non dà pace, dato 

che nemmeno l’allontanamento può dare sollievo, è anzi straziante perché 

accende il desiderio di un tormento romantico. Scriverà Soldati: «l’America 

l’ho persa», proprio come si perde un amore tragico, una femme fatale di cui 

s’è subito il fascino malefico. 

C’è molta differenza tra l’America raccontata da Pasinetti e quella 

raccontata da Soldati. Il punto di partenza, si è visto, è lo stesso; il “mal 

d’America”, la «obsession» di cui scrive P.M. nella lettera231 ad Allan 

Seager pare l’eco delle parole che si leggono in America primo amore: 

«l’America è uno stato d’animo, una passione. E qualunque europeo può, da 

un momento all’altro, ammalarsi d’America, ribellarsi all’Europa, e 

diventare americano»232; entrambi si ribellano al Vecchio Continente pur 

sapendo che diventare americani – se  non altro d’adozione – comporta 

fatica: «la possibilità costa, non la si trova per strada, neppure per idea. In 

un certo senso è una vita difficilissima»233, dice P.M. intervistato sui risvolti 

concreti dell’American dream in campo letterario, così come Soldati 

afferma: «Nella mente di moltissimi italo-americani gli States sono un mito 

eccelso: la suprema corona di ogni umana impresa può essere conseguita 

                                                
229 Ivi, p.206. 
230 Ivi, p. 93. 
231 Cfr. supra. 
232 M. Soldati, America primo amore, cit., p. 216. 
233 U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 128. 
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soltanto negli States. Anche se la realtà è, pacificamente, tutt’altra»234. 

Insomma, si tratta di due scrittori giovani ma smaliziati, ammaliati e 

comunque consapevoli delle crepe, delle spaccature del mito. Eppure, con 

presupposti tanto simili e in tempi così ravvicinati i ritratti dell’America che 

dipingono sono diversi, singolari, intimi. La «nota tragica, manichea della 

vita americana» che Mario Praz riscontra e apprezza nel “quaderno” di 

Soldati, è assente nelle pagine di Dall’estrema America, asciugate del 

patetico anche laddove si racconti il dramma, così come manca la 

conturbante caratterizzazione demoniaca: «L’America è terra di europei 

fuggiaschi e ribelli. L’inferno è colonia di angeli fuggiaschi e ribelli: una 

vasta repubblica di schiavi evasi235. Il Pandemonium è Manhattan. […] mi 

rende conto», continua Praz, «del fascino peccaminoso che l’America 

esercita sull’animo di Soldati, del misto di repulsione e di attrazione che egli 

prova, dell’essenza tragica che egli avverte anche in fenomeni sui quali un 

Mencken inviterebbe un facile riso e un Huxley una scettica scrollatina di 

spalle, dell’inumanità che egli, umanissimo come tutti gl’italiani 

incorreggibili, sente nel puritanesimo degli States»236. Meno incorreggibile 

dei suoi connazionali, Pasinetti sceglie ironia e curiosità vestita di dubbio 

per decifrare un mondo che, nella sua vastità inevitabilmente costellata di 

contraddizioni, resta per molti aspetti preferibile all’Italia delle parrocchie, 

in primis per quella «naturale libertà degli animi» che consente l’esercizio 

della professione letteraria e accademica emancipandosi «da doppi fondi, da 

camarille, raccomandazioni, da cose che in qualche modo si sovrappongono 

                                                
234 M. Soldati, America primo amore, cit., p. 53. 
235 Citazione dell’epigramma di D. H. Lawrence, «a vast republic of escaped slaves», 
richiamato dallo stesso Soldati.    
236 Mario Praz, America primo amore, in U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 247. 
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o si frappongono»237; e d’altra parte non c’è – come invece in Soldati – una 

polarizzazione (probabilmente letteraria più che esistenziale) tra le due 

realtà (la donna tradita e l’amante)238, al punto che diventa possibile abitarle 

entrambe: 

 

La stessa Los Angeles, trovo non solo che ci vivo bene, ma che ha anche 
delle grandissime bellezze […]. Ancora non siamo in moltissimi, ma 
qualcuno ormai c’è ad avere un tipo di esperienza, che io per varie ragioni 
ho avuto tra i primi, cioè quella di sentirsi veramente a posto in tutti e due i 
mondi, visto che io adesso passo il mio tempo metà qui e metà lì, di sentirsi 
in qualche modo radicato in tutti e due i mondi, anche se ovviamente mi 
sento radicato certo più qui che non in America239. 
 

Un piccolo “gioco” comparativo dei motivi letterari può chiarire 

ulteriormente la specificità del punto di vista di P.M.. Nella già citata 

lettera 240  a Francesco in cui propone il divertissement narrativo delle 

«sovrapposizioni incongrue», descrive un tipico drug-store di New Haven 

caratterizzato dall’«odore di dentifricio, di saponette, di cioccolata, di bacon 

ecc., insomma l’odore-fondo, l’odore-base di tanta America». Il dato 

sensoriale colto è estraneo, ma non viene percepito negativamente; viene 

assunto neutralmente e, anzi, dà adito alla trattazione ludica del luogo, alla 

sua rielaborazione letteraria in prospettiva umoristica. Ecco invece la 

percezione olfattiva dell’America da parte di Soldati:  

 

Odore delle stanze d’albergo americane. Odore non spiacevole; ma triste. 
Forse è la sovrapposizione, l’impasto dei profumi delle persone che vi sono 
passate. Creme per la barba, creme per la pelle, dentifrici, borotalco, ciprie, 
lozione per i capelli, ecc. Tutto il complicato armamentario della toeletta 
americana. Tutta la pulizia, tutto lo strato chimico con cui anche l’ultimo 
piazzista del Middle West difende, isola, razionalizza il proprio corpo. 

                                                
237 U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 128. 
238 Cfr. Gaia De Pascale, Scrittori in viaggio. Narratori e poeti italiani del Novecento in 
giro per il mondo, Torino, Bollati Boringhieri, 2001. 
239 Ivi, p. 124-125. 
240 Cfr. supra. 
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L’aridità delle povere vite pare che indugi tra le pareti, sospesa nel denso 
profumo di saponetta. E quasi l’eco dei tetri frizzi e delle vuote risate241.  
 

Odore (né profumo, né lezzo) pressoché uguale (confermate, nello 

spettro olfattivo, le fragranze di saponette e dentifrici, manca la componente 

alimentare), sensazione opposta: di squallore, di esistenze raminghe e 

meschine, ciò che «riduce i contatti umani a echi riflessi, ombre», e che 

crea, anche nei motel, un’atmosfera spettrale da cui sgorga l’angoscia, la 

«paura del diavolo»242. 

Da motivo comune, l’Odore d’America diventa titolo dell’opera 

postuma di Goffredo Parise pubblicata da Mondadori nel 1990, che 

raccoglie otto articoli usciti sul Corriere della Sera nel 1976 e alcune lettere 

indirizzate a un amico, Vittorio, scritte a mo’ di diario nel ’61, durante un 

coast to coast attraverso gli stati di New York, Louisiana, Texas, New 

Mexico, Arizona e California. L’incipit allinea subito il testo alle tematiche 

di America primo amore, accentuando ulteriormente l’image disperante 

degli Stati Uniti: 

 

È l’odore della miseria, più miseria di tutte le miserie: più miseria della 
fame, delle malattie, della povertà ischeletrita e della morte. Più miseria di 
tutte perché non è miseria umana, biologica, naturale, antica anche e 
spaventosa, ma è miseria disumana, chimica, vecchia senza essere antica, è 
miseria morale, è schiavitù della schiavitù. Come un castigo di Dio questo 
odore emana, sgorga dalla dinamica della vita americana, dalla sua sostanza 
morale, dalla ragione stessa e più intima per cui l’America vive: il 
consumo243. 
 

Sin dalla prima lettera scritta a New York si legge del carattere 

funereo della città, con i suoi alberghi dai colori tetri e dalle stanze 

                                                
241 M. Soldati, America primo amore, cit., p. 173. 
242 Ibidem. 
243 Goffredo Parise, Odore d’America, Milano, Mondadori, 1990. 
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cimiteriali, con porte assimilate agli usci tristi delle tombe di famiglia. E 

come già in Soldati, nonostante la corruzione del sogno, il suo violento 

popolarsi di fantasmi, allucinazioni, ectoplasmi244 che dissolvono i cliché 

dei film hollywoodiani anni Trenta e Quaranta attraverso cui l’Europa ha 

costruito un immaginario di divi e starlettes («quale fine del romanticismo 

americano!»), la visione dell’Ade provoca una morbosa euforia: «è la città 

al mondo che più mi ha emozionato: è chiaro che la violenza fatta alla 

natura è tale da dare a ogni istante la sensazione della morte, e tuttavia, 

decadenti come siamo ciò dà una sorta di allegria e canagliesca eccitazione 

come se si trattasse di scendere agli inferi»245; ma rispetto a Soldati, Parise 

porta all’estremo il macabro, thanatos prevale nettamente su eros. Così, tra 

le «bottegucce» che smerciano oggetti per svaghi e manie sessuali, 

«l’allusione erotica è continua e ovunque, ma fa veramente pensare alla 

morte perché non un volto, non una espressione, non un corpo di donna, una 

bocca, degli occhi esprimono sensualità autentica, ma alienazione evidente 

di questa sensualità e quindi impotenza, frigidità»246. Dunque nessun amore, 

al più la frenesia consumistica che New York, «bastarda, strana, allucinata, 

violenta», pare trasfondere nel sangue di Parise, preso da un’insonne quête 

di incontri notturni, di sbrigative passioni. Tra polverosi orologiai e anonimi 

sexy shops, tra night clubs e riserve indiane, lo scrittore appunta un paese 

già logoro, calco trasandato di un’Europa che egli ha salda nell’immaginario 

come insuperabile modello: il Village è «una specie di Saint Germain des 

                                                
244 Si noti come i «fantasmi» di Parise che «saltano fuori da queste pareti, da queste porte, 
da questi ascensori» (Odore d’America, cit., p. 12) discendano direttamente 
dall’immaginario di Soldati, secondo cui il corridoio d’albergo americano allontana i 
contatti umani «fino a far dubitare della loro esistenza. Fino a impregnare le cose di magia. 
Fino a dotarle di spettrale supremazia» (America primo amore, cit., p. 72). 
245 G. Parise, Odore d’America, cit., pp. 10-11.  
246 Ibidem. 
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Prés», ma squallido e provinciale; l’Apollo Theater di Harlem è bello solo 

perché «pare un teatro d’opera lirica nelle nostre vecchie città come Rimini, 

Ravenna, Treviso»; mentre Miami, «triste posto», non è tanto diversa da 

Riccione. 

Gli articoli scritti per il Corriere che vanno a comporre la seconda 

parte del libro formalizzano secondo i canoni giornalistici alcune delle 

annotazioni che l’autore aveva organizzato nelle missive all’amico quindici 

anni prima (anche se già in quegli appunti diaristici sparpagliati dal getto 

della scrittura si poteva riconoscere una “prima posa”, una ricerca stilistica), 

aggiungono le osservazioni maturate in un viaggio più recente a New York e 

sviluppano ordinatamente i temi dell’American way of life, del consumismo, 

dell’apatia del cittadino medio. Il reportage che ne esce illustra e decifra un 

paesaggio urbano e umano decadente, plasmato dall’assenza di radici, dal 

consumo compulsivo, dalla dialettica tra puritanesimo e pornografia247; 

Parise usa il resoconto di viaggio per abbozzare in pochi, precisi schizzi 

quei sentimenti che «non sempre stanno alla briglia delle immagini 

fotografiche o cinematografiche […]; spesso anzi si fermano e si 

concentrano su particolari impossibili da catturare in toto», se non con quel 

«vecchio rimasuglio artigianale» della parola scritta. Da qui lo sguardo del 

reporter (protagonista sulla scena) sul dettaglio, da cui scaturiscono – in un 

interessante equilibrio compositivo – l’analisi sociologica e il bozzetto 

narrativo: è un’oscillazione continua tra una riflessione critica sugli aspetti 

più concreti dell’esistente e una sceneggiatura sospesa, con tutte le sue 

suggestioni di ambienti, oggetti, personaggi. Come nell’articolo Consumare 

consuma, in cui – dopo l’enucleazione dei meccanismi di produzione e di 
                                                

247 Cfr. Ilaria Crotti, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, in Tre voci sospette: Buzzati, 
Piovene, Parise, Milano, Mursia, 1994. 
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compravendita in specifici settori dell’economia americana – la penna 

dell’autore lascia spazio alla metafora, alla divagazione immaginifica: 

 

La maggior legge del consumo […]: comprare senza usare. Il risultato è che 
la città di New York, bellissima anche per questo suo ventre mai sazio e 
sempre pieno, appare in certi giorni fissati e in certe ore della notte un 
immenso mondezzaio battuto dal vento, dove rifiuti e uomini si 
confondono, prefigurando l’immagine di tutte le città del futuro248. 
 

Siamo, ancora una volta, ben lontani dalle misurate riflessioni di 

Pasinetti. Ci sono, sì, punti di contatto, e sostanziali: il protagonismo del 

reporter, che può coincidere col discorso metaletterario sulla comunicazione 

e sull’autore; il parallelo con la dimensione veneta e veneziana; la ricerca di 

una forma cronistica a cavallo tra giornalismo e letteratura, al riparo dalla 

stereotipia del linguaggio; la lettura critica del mito e la sua scomposizione 

in immagini precise e concrete. Ma se in Parise prevale l’istinto dell’esteta 

inebriato dalla decadenza, sbilanciato sul dato simbolico più che su quello 

reale, Pasinetti sceglie un tono più pacato per una realtà meno 

fantasmagorica: più che viaggiatore – all’altezza di Dall’estrema America – 

è cittadino, e in quanto tale ha tutti i mezzi per raccontare il paese nella sua 

quotidianità. 

Confrontando le diverse visioni di Pasinetti, Soldati e Parise, salta 

all’occhio una specificità del primo rispetto agli altri due, principio di un 

racconto originale che trova pochi riscontri, in genere, nei resoconti di altri 

scrittori e inviati italiani tra gli anni Trenta e Settanta: Pasinetti raggiunge 

uno stato di conciliazione con l’America. Soldati vuole diventare cittadino 

americano e insegnare, ma per la contingenza economica non realizza il 

proprio sogno; P.M. ottiene, a costo di ripetuti tentativi, tanto la cittadinanza 
                                                

248 G. Parise, Odore d’America, cit., p. 118.  
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quanto una cattedra nella prestigiosa Università di California. Parise, anche 

per la frequentazione di paesi socialisti dove il sogno americano cozza 

violentemente con le condizioni di vita, ha un’idea apocalittica del mito 

dell’accelerazione tecnologica, dell’abbondanza, del consumo. La sua è la 

prospettiva pessimistica di chi, dall’Italia, vede l’espansione di un «Nuovo 

Impero» che con l’industria leggera «invade il cuore e le menti degli uomini 

in tutte le parti del mondo con la sua filosofia dell’utilità e della pratica» 

(come nel caso del freezer «obitorio» che conquista «anche le più 

dimenticate campagne del nord dell’Italia»249). Non che Pasinetti non 

avverta la dimensione di questa “colonizzazione”, che anzi lo porta al 

«paradosso» di stare «meglio in America, perché almeno è l’unico paese 

non americanizzato»; ma essere per metà cittadino statunitense gli consente 

appunto di acquisire con naturalezza usi che in Europa sono idealizzati e 

assunti per posa (come la moda dei jeans, o il successo dei B movies250). 

Inoltre, la confidenza con il quotidiano gli fornisce l’eterogeneo diagramma 

del quadro sociale in tutte le sue varianti, cosicché la descrizione che ne 

risulta è ben equipaggiata contro generalizzazioni e astrazioni. L’umanista 

europeo trova dunque una certa armonia persino nell’America «ad alta 

tensione tecnologica» del capitalismo:  

 

[…] tante cose di origine classicamente europea – un bel concerto, 
mettiamo – sono rese più agevoli e a portata di mano dalle invenzioni 
elettroniche. O penso anche a cose come la mia cucina in California, con i 
dovuti elettrodomestici, ma dalla quale posso magari sentir abbaiare in 
lontananza un coyote, o a quella famiglia di cerbiatti che abitò a lungo sotto 
la mia terrazza251. 
 

                                                
249 Ivi, p. 72.   
250 Cfr. U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 124. 
251 Ivi, p. 126. 
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Si direbbe che Pasinetti trovi una soluzione di continuità tra il 

viaggiare e l’abitare spogliandosi di un diffuso pregiudizio europeo che 

identifica modernità e disordine. Riesce cioè nell’intento di accogliere le 

diversità del paese straniero alleggerendo il peso del proprio retaggio 

culturale, all’opposto di un altro corrispondente d’eccezione come Emilio 

Cecchi, per il quale, pur rapito dalla bellezza di tanti panorami americani, la 

sensazione complessiva rimane amara.  

Come scriveva Solmi nel recensire Qualche cosa, la «accesa 

precisione della pittura, la vitrea esattezza della parola»252 messe a punto 

dallo scrittore fiorentino non sono certo dei viaggiatori improvvisati, e non 

di rado – si aggiungerebbe – fanno brillare descrizioni di paesaggi e di città: 

 

A Nuova York, nel cuore dell’inverno, quando fa bel tempo, l’aria è puro 
diamante. Preziosa e crudele come diamante; e ve la sentite sgrigliolare 
nell’ossa, come il diamante che impercettibilmente sgrigliola sul vetro. I 
colori di tutte le cose fanno un gran salto, per venire più avanti che 
possono. Ed è come guardare in uno stereoscopio; o guardare, in queste 
riviste illustrate, le tricromie della pubblicità; dove il rosso e il turchino 
delle cravatte, la cioccolata e la panna del budino, il giallone delle arance 
sull’etichetta del barattolo di sciroppo, sono d’una tal succulenza visiva che 
anticipano la gioia del possesso materiale, e forse la oltrepassano. Così 
Nuova York, certe mattine. La città esce tutta ristampata, e direi 
fulgidamente candita, in una nuovissima edizione in tricromia. Sembra 
diventata il suo proprio cartello pubblicitario253. 
 

Ma la chiosa gioca in contropiede, a ricordare che l’incanto, per 

quanto innegabile, è illusorio, «di fata Morgana»: «Per poter essere vera, 

troppo e troppo bella». La diffidenza si alimenta poi delle immagini atroci 

del razzismo, denunciate attraverso la cronaca esplicita degli episodi di 

linciaggio, e prevale infine l’idea che anche le apparenze più strabilianti si 

esauriscano in fretta: «Non puoi mica stare tutto il tempo a bocca aperta! Ti 

                                                
252 S. Solmi, Scrittori negli anni, cit., p. 123. 
253 Emilio Cecchi, America Amara, in Saggi e viaggi, Milano, Mondadori, 1997, p. 1243. 
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devi chiedere: ma che cosa c’è sotto? E sotto ci sono cose molto tristi, 

misere, disastrose»254. Lungo il tracciato di America primo amore, America 

amara – pubblicata nel ’39 e composta di articoli usciti sul Corriere della 

Sera dal ’33 – evoca il diabolico, e «l’odore macabro» di un’«America 

magnifica e orrenda»255 apre la pista all’imagerie parisiana. D’altra parte 

l’opera di Cecchi si presenta volutamente permeabile a impressioni 

squisitamente soggettive, nonostante le diverse pagine dedicate alle 

statistiche sulla produzione industriale o sulla ricchezza interna riflettano la 

programmatica ricerca di una verità oggettiva. I pezzi prettamente 

informativi del cronista cedono volentieri il passo alle più congeniali 

divagazioni del viaggiatore («Mi sono ficcato, perché credo che fosse 

necessario, in 3-4 articoli di materia poltico-economica; e ora che li ho finiti 

non ne posso proprio più»256), che si soffermano su oggetti, ambienti, 

situazioni e incontri con la grazia e l’equilibrio dell’essay, ma senza 

scomodare più di tanto le complesse analisi e impalcature 

dell’interpretazione critica.  

Dalle panoramiche del coast to coast che prosegue fino al Messico ai 

dettagli dei ristoranti-empori, della Public Library di New York e della casa 

di un vecchio collezionista, dai giardini zoologici al museo di storia 

naturale, dal cinema alla letteratura, dall’Università di Berkeley alle chiese 

di Harlem: la notazione icastica e finemente descrittiva sfuma nella 

riflessione ammantata di simbolismo, le parole cesellate dalla penna si fanno 

emblematiche e nello scrittore si «armonizza un fondo di popolare realismo 

toscano e di salda formazione classica col gusto delle più eterodosse 

                                                
254 Ivi, lettera alla moglie Leonetta Pieraccini, 22 dicembre 1937, cit., p., 1885. 
255 Ibidem. 
256 Ivi, lettera alla moglie, 29 dicembre 1937, cit., p., 1887. 
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avventure spirituali e culturali»257. L’America gli si presenta come «un 

paese che non va giudicato e teorizzato. Per ora, e per chi sa quanti secoli 

ancora, un paese che va rappresentato, descritto. Un paese per artisti»258, e 

dunque sceglie il «cenno» veloce, l’esposizione di quanto apprende 

osservando, incontrando, conversando, senza la pretesa di svelare misteri, o 

di essere «il più abile tra i fioristi»259. La materia che si trova a “sfogare” è 

immensa, imbriglia la scrittura nei ritmi forzati della stampa, e Cecchi 

lavora alacremente perché gli articoli siano «vivi», diano il senso della realtà 

e soprattutto «piacciano alla gente semplice, al pubblico»260; c’è già, sottesa 

alla scansione giornalistica, l’idea di una suite di saggi, di tableaux raffinati 

e personali: «Non giudicare gli articoli così nudi e crudi: io lavoro in vista 

del libro; cotesti articoli, politica ecc. sono quello che ci vuole per il 

giornale, per i suoi interessi ecc.; e ce ne metto framezzo altri, più miei; 

eppoi ho una quantità di pezzi, spunti, motivi di tono più lirico, pittorico, 

che animeranno e coloriranno tutto il complesso»261. 

È vero che il tono «lirico, pittorico» in qualche modo 

contraddistingue certo giornalismo pasinettiano, anima e colora alcuni 

elzeviri (restando su Dall’estrema America, in particolare Berkeley ’37, 

Berlino Vecchia-America, Schegge di Far West) in cui si riconosce un 

pendant della prosa d’arte, il frammento dal linguaggio scelto e dal taglio 

riflessivo teso al “bello stile”, ancor più evidente nei primi elzeviri con cui 

Pasinetti esordisce in terza pagina – Baracca e burattini e Sto meglio, zia – i 

                                                
257 S. Solmi, Scrittori negli anni, cit., p. 121. 
258 E. Cecchi, America amara, cit., p. 1162. 
259 Ivi, cit. p. 1225. 
260 Ivi, lettera alla moglie, 7 gennaio 1938, cit., p. 1886. 
261 Ivi, lettera alla moglie, 29 gennio 1938, cit., p. 1887. 
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quali hanno «un impianto di romanzo»262, come da tradizione rondista. Ma 

in Cecchi la «macerazione ironica e riflessiva» giunge il più delle volte alla 

«pagina di moralità»263, attraverso un pathos che Pasinetti al contrario 

distilla, diluisce nell’intonazione umoristica. C’è meno “stacco”, nel lavoro 

dello scrittore veneziano, tra articoli informativi e divagazioni personali, più 

coerenza tra cronaca e narrazione (mentre Cecchi tende a differenziare le 

due cose, e lo si intende bene dalle lettere alla moglie), forse perché non c’è 

troppa lontananza tra osservatore e oggetto dell’osservazione; si ha 

l’impressione, cioè, che questa ben dosata “mescola” generalmente poco 

praticata nel giornalismo italiano del periodo sia possibile per il netto 

ridimensionamento del pregiudizio – positivo o negativo – che in qualche 

modo amplifica i racconti dei vari Soldati, Cecchi, Praz, Vittorini, Pavese, 

Parise. P.M sceglie l’esplorazione di una “nuova via”, a “corda libera”, 

senza appigliarsi più di tanto ai colleghi illustri. 

 Soffrirebbe però di un vizio di forma l’analisi che volesse isolare il 

lavoro giornalistico di P.M. rispetto a un milieu che l’autore veneziano 

segue con interesse e dimestichezza, e c’è, recuperando il filo del discorso 

sulle recensioni inviate al Corriere letterario, una corrispondenza più 

marcata di forme e di vedute nel panorama letterario italiano degli anni 

Sessanta e Settanta. L’apertura di America amore (che fonde e riadatta 

materiali comparsi sul Mondo – 1959, 1960, 1961 e 1964 –, sul Giorno – 

1965 –, inglobati e rielaborati successivamente in Grazie per le magnifiche 

rose, Off-off, Fratelli d’Italia, Le muse a Los Angeles) ne dà un primo 

indizio:  

                                                
262 Lettera di P.M. ad Alfio Russo, in cui lo scrittore ringrazia il direttore del Corriere per la 
pubblicazione in terza (cfr. P. Di Stefano, Dalla Terza di Pasinetti alle pagine culturali di 
oggi, cit., p. 153). 
263 S. Solmi, Scrittori negli anni, cit., p. 123. 
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La nave piega a sinistra, perché si approda sul fianco dell’isola, e dietro i 
primi si vede tutta la folla degli altri grattacieli, belli, bizzarri, incantevoli, 
meravigliosi: tantissimi; da gridare dall’entusiasmo! Però quando 
finalmente si scende, e li abbiamo a portata di mano, ci si comincia a render 
conto fino a che punto uno possa arrivare con la testa piena di miti e di 
pregiudizi, la prima volta che sbarca in un paese dove praticamente tutti 
sono già stati, hanno già detto e raccontato tutto. A partire dalle similitudini 
dantesche di prammatica, circa i vapori dagli asfalti e selciati264. 
 

 Fin qui, a ben guardare, non siamo lontani dalla consapevolezza di 

Soldati, Cecchi e Parise del peso del mito. Ma Arbasino si smarca 

rapidamente dai predecessori, afferma che «bisognerebbe decidere» se è 

«America Amara o America Amore», questione difficile a risolversi, ma 

deliziosa da snocciolare, dato che ogni conferma del sogno darebbe 

soddisfazione quanto la contraddizione porterebbe l’eccitazione della 

rivelazione; non resta dunque che affidarla alla penna: «Stando in mezzo 

alla gente, ho provato come tutti entusiasmi e angosce, indifferenza mai; e 

senza nessuna pretesa di fare quindi delle scoperte (che gli americani stessi 

paiono inutilmente ansiosi di fare nei propri riguardi), proverò a 

raccontare…»265. L’incipit dimesso può forse far sorridere il lettore che 

affronti il profluvio di parole che segue, che avanza «à batôns rompus» su 

qualsiasi cosa salti agli occhi e alla mente dello scrittore; eppure quel 

«proverò a raccontare» è sincero, la formula dubitativa non smentisce un 

tentativo di narrazione che rinuncia di pari passo alle certezze e 

all’idealizzazione, immune com’è tanto dall’americanismo quanto 

dall’antiamericanismo266. Arbasino perlustra il grande spettacolo americano: 

le città, le università, la politica, il cinema, il teatro, gli scrittori, i registi, la 

                                                
264 A. Arbasino, America amore, cit., p. 15. 
265 Ivi, p. 19. 
266 Cfr. Martino Marazzi, A occhi aperti. Letteratura dell’emigrazione e mito americano, 
Milano, Angeli, 2011. 
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lingua; il libro si fa emporio, raccoglie e descrive senza tanta timidezza tutto 

ciò che è riposto sugli scaffali, e la scrittura si fa esuberante, curiosa, carica 

di suoni e colori stranieri (e non mancano neppure «i cattivi odori della 

Metropolitana», che nelle grandi città sono «una specie di vergogna 

nazionale»267). Certo c’è l’emozione di avvicinare personaggi maestosi 

come «il sommo Alfred Kazin», Galbraith, Kissinger, o di farsi sorprendere 

da indimenticabili albe «in technicolor» nel Village, ma la testimonianza 

referenziale tipica dei libri-reportages degli anni Sessanta pone comunque 

al centro casi concreti, e i complessi (di superiorità o di inferiorità) sono 

spazzati via d’emblée da valutazioni e ironie. 

È vero che la gioia comunicativa di Arbasino ha un tono diverso 

rispetto all’understatement pasinettiano, la moltiplicazione di parole di 

America amore fa apparire microscopiche le digressioni di Dall’estrema 

America, molto più compatta e contenuta nei temi e nello stile. Ma in 

entrambi questi autori si riconosce la permeabilità della scrittura rispetto alla 

contraddittorietà di un paese che non si vuole sintetizzare. Vengono 

tralasciate le onnipresenti metafore e allegorie: la «America palcoscenico, il 

Belzebù e Babau dell’imperialismo, l’America nostro futuro prossimo, 

l’America moderna ma anche barbara, troppo avanti o troppo indietro, 

troppo libera o troppo repressiva, vecchia e infantile»268; vengono accolti, 

invece, i fatti, i momenti, le parole che si registrano live, dal vivo, che 

mostrano le increspature dell’immaginario e la sua lentezza rispetto alla 

rapida mutevolezza del reale. Non manca il giudizio su quanto viene 

raccontato, ma resta la sensazione che la lettura critica sia intessuta a maglie 

sufficientemente larghe da lasciar passare dubbi e interrogativi. 
                                                

267 A. Arbasino, America amore, cit., p. 17. 
268 M. Marazzi, A occhi aperti, cit., p. 151. 
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§ Il personal essay pasinettiano. 

 

La singolarità dello stile di Dall’estrema America nel contesto della 

pubblicistica italiana apre una questione sul pregio della corrispondenza 

statunitense di Pasinetti, da cui emerge più chiaramente il legame esistente 

tra il mestiere giornalistico e il mestiere letterario nell’opera dello scrittore 

veneziano. L’analisi dei contenuti e delle forme che ha preceduto questo 

capitolo conclusivo ha tentato la diagnosi di quella scrittura colta che ha 

animato, con fare genuinamente indipendente da tendenze più collaudate, le 

pagine del Corriere della Sera. La prospettiva ravvicinata, 

l’approfondimento accurato e la precisione del linguaggio si combinano in 

una dosatura di elementi riflessivi e narrativi che conferiscono – di volta in 

volta – alla cronaca di costume, al reportage personale, alle recensioni 

librarie, la compostezza critica del saggio, e al saggio – su cui si struttura il 

raisonnement pasinettiano – la vitalità della cronaca, del reportage, della 

recensione. 

La genealogia di questo stile è marcatamente nordeuropea: difficile 

non riconoscere l’intenzione rappresentativa di uno spaccato sociale sottesa 

all’esperienza biografica come in Michel De Montaigne e a dei “painted 

morals” come in Charles Lamb e in Thomas Addison, se non altro per 

l’esplicita dichiarazione di Mario Praz 269, che tra i saggisti inglesi del 

                                                
269 La dichiarazione si legge in una lettera a P.M. dell’8 agosto 1940 [8.267]; Praz riporta 
inizialmente un passo della recensione al Gusto neoclassico che l’amico aveva scritto per 
Primato: «Sostanzialmente va detto che pur echeggiando, a tratti, modi d’altri scrittori, 
nella storia contemporanea del saggio italiano il P[raz] tocca un equilibrio nuovo, nella 
originalità del quale il lettore dimentica l’eco, qua e là avvertibile, della produzione 
saggistica d’un Cecchi o addirittura d’un Ojetti» (estratto della recensione di P.M. in 
Primato, I, 1 agosto 1940, p. 10); a queste notazioni, risponde con un leggero appunto: 
«Giudizio al quale sottoscrivo, e più sottoscriverei se, oltre che o invece che citare, per es. il 
Cecchi, tu avessi citato quella saggistica inglese da cui entrambi prendiamo le mosse. Se ne 
valesse la pena, potrebbe facilmente dimostrarsi che Un interno è uno sviluppo, sia pur 
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Settecento rintraccia i suoi progenitori e quelli di Pasinetti. Caratteri ben 

precisi avvalorano poi l’insigne testimonianza, basta tornare ai testi per 

trovarne conferma. Lo scetticismo antidogmatico e ironico che si avventa 

sul luogo comune, il razionalismo che problematizza la mitologia, il 

soggettivismo che dà il tono della concretezza e dell’autonomia del 

discorso, e ancora l’occasionalità del racconto tarato su eventi specifici e 

all’ordine del giorno, l’acume intellettuale che svicola agilmente tra le 

granitiche costruzioni teoriche: sono gli arnesi ereditati dall’archetipo 

moderno del saggista Montaigne270. Ed è interessante osservare che, nel 

Settecento, il nomadismo, la curiosità enciclopedica e l’attività intellettuale 

mediata dal giornalismo per l’opinione pubblica portino i Philosophes a 

usare in maniera privilegiata il genere duttile ed efficace del saggio. Non 

pare un caso allora che P.M., letterato di mondo affascinato dal sapere, 

attinga a questa tradizione per mettere in atto quel processo di giudizio che 

esula dalla sentenza per rilevare la complessità del mondo, 

immancabilmente semplificata dai centri di potere, di ieri (l’aristocrazia 

cortigiana e il clero) e di oggi (la classe dirigente e la televisione, vero e 

proprio instrumentum regni). 

Ciò di cui si avverte meglio la peculiarità è però la “nervatura” 

anglosassone, quella parvenza di bozzetto morale che introduce un quadretto 

di società e di costume. È appena accennato negli articoli, quasi incompiuto 

rispetto ai meglio definiti ritratti che decorano i romanzi, completato da una 

nota di colore umoristica che non di rado si esprime coi toni arguti della 

                                                                                                                                                            
degenere, di saggi di Charles Lamb: ricordi il suo compiacimento un po’ ironico sui suoi 
libri, sul suo servizio da tè, ecc.? E tu sai che il mio primo volume (1924) è stata una 
versione di saggi di Lamb che han lasciato su di me un’impronta che credo indelebile» (Cfr. 
F. Bruni, Dalle lettere di René Wellek: Pasinetti e la ‘Norton Anthology’, cit., p. 77).    
270 Alfonso Berardinelli, La forma del saggio: definizione e attualità di un genere 
letterario, Venezia, Marsilio, 2002, p. 20.  
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chiacchierata la quale, puntigliosa o divagante, aderisce perfettamente 

all’esperienza vissuta che si va descrivendo. Ecco quindi l’Addison dello 

Spectator, il Lamb degli essays di Elia, ecco cioè quella “voce” ironica che 

riempie di chiaroscuri la pagina. Non stupisce che, come racconta lo stesso 

Pasinetti, a captare il cortocircuito col mondo inglese sia un dizionario 

americano meglio di tanta critica italiana: 

 

Con un complimento di quelli grossi, davvero, l’autore della voce che il 
Columbia Dictionary of Modern European Literature mi ha dedicato dice 
che la mia scrittura – cito la frase a orecchio – è sinuosamente intellettuale, 
pur usando un linguaggio direttamente parlato, una combinazione che a suo 
avviso non ha eguali nella letteratura italiana moderna. Pensandoci adesso, 
forse tutto questo può collegarsi col modo di fare americano, questa 
mescolanza di «grandezza oratoria», ma sempre su uno sfondo di humor, il 
che può derivare dalla lunga frequentazione del mondo anglosassone; certo 
ciò non mi giova molto, visto che non è un tratto familiare in un clima 
letterario quale è il nostro, dove, se vogliamo, un grande assente è proprio 
la mescolanza di wit e high seriousness, la nota capacità dello humor di 
render anche più serie le cose serie271. 
 

Dunque, un’intonazione «oratoria» sul “basso continuo” dello humor 

come principio del processo verbale che Pasinetti elabora mirabilmente non 

solo nella narrativa, ma anche e soprattutto nel giornalismo, trovando nella 

forma breve e nella singolarità dell’articolo la misura di una scrittura cucita 

sul presente. Si direbbe, anzi, che spesso il pezzo per il giornale divulghi e 

saldi al quotidiano temi che i romanzi legano ai tempi lunghi della storia e 

destinano ad un pubblico ristretto e specializzato. Non propriamente un 

autocommento (come in tanta critica saggistica novecentesca: Montale, 

Eliot, Valéry…), ma quantomeno un aggiornamento delle problematiche 

vissute dai personaggi di carta al tempo corrente (un esempio puntuale è il 

testo di Berlino Vecchia-America, laddove la rievocazione della 

                                                
271 U. Rubeo, Mal d’America, cit., p. 127. 
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Kristallnacht riprende e sviluppa l’episodio di Rosso Veneziano, alla luce 

delle conseguenze storiche simboleggiate dal Muro); aggiornamento che 

getta un ponte interpretativo al lettore che voglia cercare nell’autore quel 

nesso, esistente, tra letteratura e giornalismo, sorta di traduzione 

comunicativa dell’esperienza artistica. 

Da questa idea di comunicazione, facendo un passo in avanti, si 

arriva a un punto chiave della poetica pasinettiana: il pezzo giornalistico 

sviluppato come saggio breve non si limita a descrivere l’America, ma si 

avventura a raccontare la relazione che P.M. intrattiene col paese, perché – 

come suggerisce Berardinelli – : 

 

Il tema di un saggio, più che essere un oggetto è un rapporto: cioè il 
rapporto in atto fra quello stesso oggetto di conoscenza e di riflessione e un 
soggetto pensante con il suo particolare punto di vista e la sua particolare 
esperienza. Questo rapporto mobile viene espresso dal saggista in un 
linguaggio che non aspira a essere di neutra e vitrea trasparenza, ma 
piuttosto in uno stile che porta i segni tanto della situazione in cui 
l’esperienza dell’oggetto è stata vissuta, quanto della situazione nella quale 
l’autore la pensa e la scrive. Così, rispetto a quello dello studio scientifico e 
del trattato teorico, il linguaggio di tipo saggistico dichiara la situazione in 
cui riflessione e comunicazione avvengono: sottolinea cioè il proprio 
rapporto comunicativo, persuasivo, polemico con un pubblico, esprime 
stilisticamente delle scelte di valore, tematizza in vario modo il riferimento 
a teorie e l’applicazione di metodi di conoscenza e di analisi272. 
 

Il pregio del giornalismo di Pasinetti sta esattamente nella fitta 

elaborazione dello stile, che mutua dalla letteratura gli artifici retorici per 

caricare la parola di una espressività piena, che dia estrema precisione al 

linguaggio, in strenua opposizione a quello svilimento della lingua di cui i 

media sono grandi artefici. La metaletterarietà che contraddistingue i testi di 

Dall’estrema America (affinata, come si è visto, nelle lettere e praticata poi 

nei romanzi) dichiara lo scopo comunicativo della scrittura, così diverso da 

                                                
272 A. Berardinelli, La forma del saggio, cit., pp. 28-29. 
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quello degli slogan pubblicitari che P.M. contesta alla politica nixoniana e a 

tanti notiziari televisivi, testimonianza di una galoppante degenerazione 

giornalistica. La scelta è di stabilire con un pubblico attivo un rapporto vivo, 

rimarcato dalla tendenza conversativa e da quel modo dubbioso di accostarsi 

ad argomenti che – pare dirci l’autore sottotraccia – richiedono un 

confronto, degli interrogativi più che delle asserzioni. Inoltre, negli articoli 

scritti per il Corriere ci sono senz’altro delle scelte di valore, poiché nel 

tono della scrittura e già nella scelta dei temi si riconosce agevolmente, per 

esempio, il giudizio su certe politiche repressive e regressive degli Stati 

Uniti (si pensi a La morte al cianuro, Marijuana casalinga, I reduci 

modello), e non manca il riferimento a teorie tematizzato spesso nella 

lettura critica dei libri più venduti (qui – per la formazione accademica 

specifica – la parte del leone la fanno il comparativismo e il new criticism, 

ma sempre con una buona attenuazione degli specialismi); l’applicazione 

dei metodi di conoscenza, infine, è esplicitata significativamente da quel 

soggettivismo che è centrale nella poetica dell’autore, perché il segno 

autobiografico che portano missive, racconti e articoli è, prima di tutto, 

strumento d’indagine; e nei pezzi giornalistici questo segno è libero e 

costante. I raffronti con Venezia, il valore testimoniale attribuito alla 

chiacchierata con amici e colleghi, l’emersione del ricordo personale e della 

sfera famigliare, la declinazione pubblica del domestico, del privato: 

strumenti di un metodo non scientifico (tant’è che sono rari i riferimenti a 

statistiche e tabelle), ma in ogni caso empirico, forte di un approccio 

concreto al quotidiano. 

Sono questi elementi a conferire a Dall’estrema America quel grado 

di letterarietà che attraverso la messa a fuoco verbale evoca situazioni reali e 
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le comunica a un pubblico. Trattati in astratti termini storico-politici, i 

grandi temi del dissenso, del Vietnam, del Watergate, della letteratura di 

consumo avrebbero rischiato di sbiadirsi per un processo d’irrealizzazione, 

di depauperamento mediatico; invece, gli strumenti dell’arte letteraria 

hanno, nell’idea di Pasinetti, il potere di tenerli operanti nell’immaginazione 

e nella coscienza. In questo senso, il giornalismo pasinettiano pare il 

tentativo di superare la stasi che Berardinelli riscontra nella critica italiana 

novecentesca «combattuta fra gli estremi della bizzarria e dell’impegno», 

quella oscillazione «fra la misura dell’elzeviro che isola dettagli e schiva il 

dibattito ideologico, e le forme di un coinvolgimento integrale ma astratto 

del critico»273; l’elzeviro praticato da P.M., specie sotto le direzioni di 

Spadolini e di Ottone, prende le distanze da «l’Evasivo o l’Edificante o 

l’Esotico» che Arbasino rimproverava alla “terza” «“salotto bòno della 

stampa italiana”»274, e segue quell’evoluzione delle pagine culturali che, 

scrollatosi di dosso l’alone di memoria fascista, ritornano a “sporcarsi le 

mani” con l’attualità sfruttando un impianto giornalistico-cronistico aperto 

alla recensione – non solo letteraria –, al reportage personale, alla 

corrispondenza politica, all’analisi sociologica, al commento di costume, 

fino al racconto e al frammento libero275; ed è un’evoluzione che, tanto per 

Pasinetti quanto per il Corriere della Sera, ha come trampolino il Corriere 

letterario inaugurato da Emanuelli il 10 marzo 1963: è questo lo strappo 

attraverso il quale il quotidiano di via Solferino offre un rinnovato spazio a 

linguaggi e punti di vista emergenti. È qui che P.M. trova un varco per 

                                                
273 Ivi, p. 48. 
274 Così Alberto Arbasino sulle colonne del Giorno, il 7 novembre 1962, (vedi la prefazione 
di Paolo Di Stefano al volume curato da Bruno Pischedda, La critica letteraria e il Corriere 
della Sera (1876-1945), Milano, Fondazione Corriere della Sera, 2011, p. 10). 
275 Ivi. 
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inserirsi nel dibattito culturale del proprio paese, per mantenere un legame 

attraverso il «filo della parola stampata», sforzandosi – e con esiti 

importanti – di far compiere un piccolo passo in avanti alle Lettere italiane. 

Lo fa dando ossigeno alla scrittura grazie a una prospettiva ampliata, 

«euroamericana», e rinunciando a luoghi comuni e teorie generali; nel 

disorientamento generale rispetto a una realtà talvolta insensatamente 

brutale, ciò che P.M. si pone è di esercitare bene la professione di scrittore: 

osservare con interesse il mondo nei suoi contrasti e «curare lo stile ossia la 

messa in parole della propria materia in tutta la sua complessità»276. 

  

       

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
276 P.M. Pasinetti, Dall’estrema America, cit., p. 174. 
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APPENDICE 

 

 

Paolo Di Stefano, inviato speciale del Corriere della Sera – già 

responsabile delle pagine culturali – può vantare, oltre alla lunga attività 

giornalistica, una consolidata carriera di scrittore e di editor.  

Negli atti del convegno internazionale “«Le parentele inventate»: 

Letteratura, cinema e arte per Francesco e Pier Maria Pasinetti”, con 

l’intervento “Dalla Terza di Pasinetti alle pagine culturali di oggi”, Di 

Stefano analizza la collaborazione del romanziere veneziano al Corriere 

della Sera alla luce delle trasformazioni che coinvolgono le pagine culturali 

del quotidiano di via Solferino nel corso del Novecento, ripercorrendone le 

tappe editoriali e tipografiche dalla nascita dell’elzeviro alla scomparsa 

della Terza pagina; i momenti di questa evoluzione che ha 

progressivamente cambiato i tratti della pubblicistica italiana sono anche al 

centro dell’introduzione che il giornalista siciliano ha scritto per il primo 

volume de “La critica letteraria e il Corriere della Sera (1876-1945)”, a 

cura di Bruno Pischedda e pubblicato dalla Fondazione Corriere della Sera 

nel 2011. 

Questa intervista rilasciatami telefonicamente il 27 aprile 2012 è servita a 

inquadrare Pier Maria Pasinetti nell’ambito della Terza pagina del 

“Corriere” tra gli anni Sessanta e Settanta e a comprendere alcuni degli 

aspetti tecnici della sua corrispondenza dall’America.  

Esprimo a Paolo Di Stefano profonda gratitudine per avermi mostrato 

scorci interessanti e inediti della storia del giornalismo italiano. 
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Lei scrive che negli anni ’70 l’elzeviro perde la connotazione rondista 

impressagli dal periodo fascista per recuperare la vocazione giornalistica 

delle origini e dunque riscoprendo un ampio spettro di interessi, dalla 

letteratura allo spettacolo al costume. Come si inserisce Pasinetti in questo 

processo? 

 

Segue una tendenza che era già in atto. Cambia, tra gli anni Sessanta e 

Settanta, il vecchio elzeviro di stampo fascista, quello più divagante, 

rondista, e viene sporcato da un tipo di intervento che è più giornalistico, 

che ha a che fare con l’attualità. Tutto questo avviene in quegli anni e 

Pasinetti ne è un interprete, ma non un protagonista. Pasinetti aveva questa 

capacità straordinaria di rappresentare da una parte uno scrittore che scrive 

per un giornale e dall’altra un bravissimo giornalista  (a me piace di più 

come giornalista che come scrittore). I due elzeviri narrativi che pubblica, 

Baracca e burattini e Grazie zia, quelli sono nel solco della tradizione 

rondista: è un elzeviro concepito in chiave divagante, quel tipo di elzeviro 

che nasce negli anno Venti con il fascismo e che poi appunto ha un’onda 

lunghissima (ben oltre il fascismo) e arriva fino agli anno Settanta. Ecco, lì 

si situa il Pasinetti scrittore, mentre il Pasinetti giornalista dà un contributo 

che va in direzione della attualità, che va a segnalare – lui lo faceva 

moltissimo – le novità editoriali, spesso anche con grande acutezza e grande 

anticipazione rispetto ai tempi. 

 

E a livello compositivo che novità porta nel giornalismo di quegli anni?  

 

Lui interpreta molto bene questa tendenza in atto. Se c’è una novità in 

Pasinetti è quella di essere molto tempestivo nel segnalare. Nel tipo di 

intervento che fa è molto tempestivo nel segnalare delle novità editoriali. 

Soprattutto lui sta nell’onda di un tipo di critica letteraria che tra virgolette 

guarda molto alla società letteraria, al mondo editoriale, pur essendo bravo 

anche come critico. Non è un critico puro, non è un giornalista purissimo e 

proprio questa miscela dà una bella originalità. 

Vede, quell’articolo su A sangue freddo è molto significativo perché lì 

mescola davvero benissimo lo sguardo sul mondo letterario e le tendenze 
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americane, ma anche molto sul testo. Quello è un bellissimo articolo, senza 

dire poi che lui analizza il fenomeno letterario alla sua nascita. È utilissimo 

per un giornale avere un personaggio del genere. 

 

Trova che in ambito giornalistico, tra gli “addetti al mestiere”, la figura di 

Pasinetti sia ricordata?  

 

No, è un po’ marginale.  

 

Crede che lo sia sempre stato nell’ambito del giornalismo italiano? 

  

No, io credo che negli anni Sessanta e Settanta lui fosse veramente un 

personaggio davvero importante, un elemento di grande novità. Poi col 

tempo questa novità si è un po’ stemperata: ha avuto una parentesi 

d’intervento più politico ed è stato “emarginato” l’intellettuale; gli si 

chiedevano pezzi più sulla società e la politica, e anche in quello era molto 

bravo; però ho l’impressione che lui non sia stato valutato davvero per 

quello che era, soprattutto dopo, ecco, mentre prima, nel cuore degli anni del 

rinnovamento di Emanuelli lui è stato un personaggio sicuramente centrale. 

 

Che ruolo aveva Emanuelli? 

 

Era caporedattore e il Corriere letterario l’ha creato lui, con grandissima 

attenzione, acutezza e voglia di rinnovamento; tra l’altro c’era con lui un 

direttore molto bravo, che era Russo. Lui è stato un direttore che ha portato 

– siamo agli inizi degli anni Sessanta – delle grandissime novità al Corriere. 

Dunque Emanuelli sceglieva i collaboratori e, consultando il direttore 

decideva gli argomenti. 

 

E come avveniva la revisione degli articoli che Pasinetti spediva a 

Emanuelli? Confrontando i telex spediti dall’America con gli articoli 

pubblicati si notano a volte piccole modifiche, magari delle aggiunte che 

chiariscono alcuni passaggi e che non sono attribuibili a Pier Maria. 
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Fa parte dell’editing che si può fare passando un pezzo in redazione: se ci 

sono dei punti poco chiari si interviene consultando l’autore. Quando il 

pezzo va in pagina lo si legge con attenzione e allora si può notare che ci 

sono parti meno comprensibili per il grande pubblico, quindi si interviene. 

Io credo che nel caso di Pasinetti lui venisse consultato. Di solito la 

consultazione avviene con i collaboratori esterni, oppure con certi 

corrispondenti. 

 

Leggendo i giornali degli anni ’60 e ’70, accanto alla firma di Pasinetti si 

trovano i nomi di molti scrittori. Com’è cambiato nel tempo il ruolo dei 

letterati nel giornalismo? 

 

In passato è chiaro che lo scrittore aveva un’aura e anche, diciamo, proprio 

una funzione che oggi non ha più e quindi aveva molto più credito, anche 

perché c’erano degli intellettuali trascinanti: penso a Sciascia, Pasolini… 

intellettuali che intervenivano anche su temi che non erano strettamente 

culturali, quindi facevano tendenza e opinione. Oggi molto meno, e vengono 

cooptati soprattutto in campi strettamente recensori, anche se negli ultimi 

anni qualcosa sta cambiando e si interrogano gli scrittori anche in campi 

sociologici o in altri ambiti; però si ha l’impressione che una volta gli si 

credeva di più, ma anche perché la capacità degli intellettuali di farsi 

ascoltare era molto più forte. 

 

Pensa che il giornalismo di letterati come Pasinetti abbia avuto una 

funzione importante nel raccontare gli Stati Uniti?  

 

Beh, sicuramente. È un paese che si conosceva pochissimo. C’è stata 

Fernanda Pivano che oltre ad aver fatto grande critica ha avuto molta 

importanza nella diffusione della cultura americana in Italia, ma prima di lei 

c’era scarsa conoscenza di questa realtà. 

Naturalmente poi c’era tutta un’attenzione, in anni insospettabili – durante il 

fascismo, già alla fine degli anni Venti – c’è stata una voga legata 

all’America: era impensabile, per via delle censure del regime, ma sotto 

sotto molte cose sono passate ugualmente. 
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Penso per esempio alla direzione di Malaparte alla Stampa, che ha 

rappresentato un momento importante: siamo alla fine degli anni Venti; è 

stato un momento importante perché lui ha portato personaggi che parlavano 

della cultura americana, che recensivano già Hemingway, piuttosto che 

Faulkner e quindi c’è sempre stata un’attenzione che poi però nella 

dimensione veramente giornalistica e non solo di recensione Pasinetti ha 

interpretato al meglio. 
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