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Io sono nato a Mestre. La mia famiglia rimase nel Veneto per alcuni anni (Venezia, Belluno, 

Vicenza), poi si trasferì in altre città ed anche ad Addis Abeba, al tempo dell'AOI (Africa 

Orientale Italiana) essendo mio padre ufficiale superiore dell'esercito e, come tale, soggetto a 

periodici trasferimenti. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ho conseguito il dottorato 

in lingue e letterature europee con specializzazione in inglese e francese. Sono seguiti poi 

alcuni anni di lavoro presso la sede del comando alleato a Bagnoli (Napoli) che lasciai nel 

1957 per recarmi negli SU, a Los Angeles, allo scopo di conseguire il dottorato di ricerca 

presso l'UCLA (University of California Los Angeles). Tale è stato il mio ingresso 

nell'ambiente accademico americano che ha segnato l'inizio di una carriera di docente tuttora 

in corso. 

Se per l'Italia gli anni '50 rappresentavano ancora un periodo arduo di assestamento e di 

ricerca dopo una guerra perduta, quali erano le condizioni che si notavano ad un primo 

approdo negli Stati Uniti? Qui si aveva l'impressione di un'America che stava prosperando in 

un'atmosfera di ottimismo e di fiducia in un  futuro promettente conquistato attraverso un 

conflitto duro ma vittorioso. I giovani, in modo particolare, pur se un po' ingenuamente  e 

piuttosto ignari delle sofferenze che diversi loro coetanei avevano subite in precedenza nelle 

altre parti del mondo, erano animati da un ottimismo sorprendente per uno straniero. 

Volevano cambiarlo, quel mondo, migliorarlo, farlo diventare un crogiuolo in cui tutte le buone 

iniziative dovevano fondersi in un'unica sostanza – il bene comune - senza distinzioni e 

privilegi di sorta. Chi non si sarebbe sentito rivivere in una simile atmosfera? Ma c'era anche 

dell'altro. Come avrebbero reagito gli anziani? Era lecito domandarselo. Quale sarebbe stato  

l'atteggiamento dei professori universitari d'America che fino a poco prima avevano operato 

sperando in una vittoria alleata? E quelli di origine italiana che avevano voluto vedere l'Italia 

pre-bellica abbattuta, e umiliata, come si sarebbero comportati?  Il caso volle che la maggior 

parte di essi, il conflitto, non l'aveva sentito "sulla pelle" ma lo aveva osservato e giudicato a 

distanza, al sicuro,  in America o in qualche paese neutrale e, per conseguenza, forse,  le loro 

reazioni furono cordiali e benevole, almeno in apparenza.  

Fu proprio a questo punto che entrò in scena il professor Pasinetti. Un ormai lontano 

pomeriggio autunnale del 1957 varcai la soglia del Department of Italian situato in un edificio 

dedicato a Josiah Royce (un filosofo di origini californiane), Royce Hall, un bel palazzo 

costruito nel 1929, di stile romanico, modellato sulla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. 

Sull'albo del dipartimento c'erano i nomi dei professori: Carlo L. Golino, Pier Maria Pasinetti e 

Charles Speroni. Il primo insegnava letteratura moderna e contemporanea, il secondo 

letteratura comparata e il terzo il Rinascimento. Dopo una settimana ebbero inizio i corsi. Il 



primo fu quello di PMP. Arrivato nell'aula, parlò subito in italiano. Si capì che conosceva già 

alcuni degli allievi. Volle sapere chi e di dove fossero gli altri. Giunto il mio turno, mi presentai 

e menzionai Venezia senza sapere, in quel momento, che anche lui era di quella città. Con 

mio gran piacere fece una breve osservazione: "Dal suo modo di parlare non si direbbe. Lei 

non ha nessuna inflessione dialettale." Finite le presentazioni si passò all'argomento del 

giorno e cioè scrittori e correnti letterarie inclusi nell'antologia di Giovanni Papini e Pietro 

Pancrazi Poeti d'oggi, 1900-1920, che l'editore Vallecchi pubblicò per la prima volta nel 1920. 

Si notò subito il carattere dell'insegnante: cordiale ma riservato, con le idee ben chiare, un 

ottimo schema di lezione, una preparazione frutto di lunga esperienza. Anche lui parlava 

senza cadenze dialettali sia in italiano sia in inglese, sicché era un piacere sentir recitare quei 

versi, quasi sempre a memoria, mentre teneva la mano destra sull'antologia, squinternata 

dall'uso, come se le pagine tentassero di volar via da un momento all'altro.  PMP "viveva" la 

letteratura che presentava come una passione irreprimibile, che doveva essere espressa. Il 

suo linguaggio non era magniloquente ma controllato e posato. Lasciava che la frase in 

discussione trovasse nell'ascoltatore le corde da far vibrare e commuovere. Era come un 

direttore d'orchestra che dava agli strumenti la possibilità di esprimersi in una disciplinata 

libertà. Il primo giorno e poi diverse altre volte, per tre anni, mi impressionò con le sue 

osservazioni e reazioni. Ci si rendeva conto di essere alla presenza di un intellettuale genuino 

che era stato in contatto con culture diverse, italiana, tedesca, francese, inglese, svedese, 

americana ognuna delle quali aveva lasciato l'impronta di sè e che si rivelava nel suo modo 

d'interpretare ciò che esponeva. E qui, passando ad altro argomento, bisognerebbe 

osservare che i personaggi dei suoi scritti riflettono, più spesso di quanto non si creda e in 

modi a volte quasi impercettibili, la mente "cosmopolita" che li ha ideati. Sono veneti, certo, 

ma visti attraverso la lente dell'esperienza di ambienti svariati, e uno dei loro pregi maggiori è 

precisamente quello di essere sfuggiti alla grettezza provinciale per dare vita a un discorso 

universale. 

A vederlo, PMP era simpatico e di aspetto gradevole. Era alto come noi allievi, ma, messo 

accanto agli altri professori, li superava di un bel po'. Vestiva con eleganza. Pensando a 

come ora si presentano in pubblico certi studenti e professori sia in America sia altrove, 

sembra quasi impossibile immaginare che tutti noi si andasse al lavoro "in coat and tie", 

vestiti di tutto punto. PMP era sempre inappuntabile. Aveva ottimi gusti in tutte le cose, stile e 

scelta di colori. S'interessava dell'aspetto degli altri che osservava con attenzione e, alcune 

volte, complimentava con commenti cortesi e piacevoli. 

Ma PMP era pur sempre umano e aveva i suoi momenti "esplosivi". Io ebbi occasione di 

osservarne e sentirne due, entrambi comicissimi. 

Bisogna sapere che negli Stati Uniti, dopo che si supera una certa età, si deve rinnovare la 

patente di guida ogni cinque anni. Prima si fa un lungo esame scritto. Se tutto va bene si 

passa all'esame della vista. Superato questo la patente viene rinnovata. Nel caso qualcosa 

andasse male, si deve ripetere tutto dopo qualche settimana. Un giorno ero nel mio ufficio, 

accanto alla segreteria del dipartimento, quando improvvisamente sentii delle grida insolite 

provenienti da quella direzione. Andato a vedere cosa stesse accadendo, incontrai il Golino il 

quale mi disse che, come al solito, PMP non aveva superato l'esame di guida e si sfogava da 



solo gridando a pieni polmoni tutti i "moccoli" italo-veneti  del suo repertorio. Questo sfogo 

durò circa un quarto d'ora, poi tutto tornò tranquillo. Per la storia, dirò che quella volta PMP 

ottenne il rinnovo della patente dopo altri due tentativi.  Come si sa, era miope e portava 

occhiali con lenti spessissime. Malgrado ciò guidava  ad alta velocità, col naso spinto verso il 

parabrezza, e non so come non gli sia mai accaduto qualche brutto incidente. 

Il secondo episodio va presentato, in parte, anche con un breve dialogo. PMP non si vedeva 

da due giorni ma aveva telefonato alla segretaria che non si sentiva bene. Dante Della Terza, 

che era diventato membro della facoltà nel 1958, pensò di andarlo a visitare a casa sua ma, 

non sapendo guidare, mi chiese il favore di portarvelo con la mia macchina. PMP aveva la 

casa a Beverly Hills, la famosa zona residenziale dove abitavano numerosissime stelle del 

cinema e della televisione. Arrivati a destinazione, io preferii rimanere accanto alla macchina, 

a pochi passi dall'entrata di Casa Pasinetti. Dante andò alla porta e suonò il campanello una 

prima, una seconda e una terza volta. Dopo una certa attesa, si sentì dall'interno un vocione: 

era PMP. 

 

PMP (in italiano)  Chi è? Chi è? 

DDT    Sono Dante, Dante Della Terza. 

PMP (sempre gridando) Che vuoi? 

DDT    Sono venuto a vedere come stai. Come ti senti? 

PMP    Non sto bene.  

DDT Guarda che c'è anche il Traversa. Vuoi qualcosa? Hai bisogno di 

niente? 

PMP Non voglio niente! Andate via! Andatevene! 

DDT Va bene. Telefona se vuoi qualcosa. 

PMP Andatevene! Non mi serve niente! 

DDT Ciao! 

 

Mentre si svolgeva questo dialogo, mi era venuto talmente da ridere da piegarmi in due. DDT 

ritornò verso la macchina un po' imbarazzato e disse: "Si vede che lo abbiamo scocciato un 

po'".  Per tutta risposta io dissi: "E' proprio come el sior Todaro brontolon." 

Vorrei aggiungere subito che io racconto questi fatterelli solo per indicare che PMP, oltre ad 

essere un letterato di gran talento ed un personaggio di prestigio come studioso e come 

scrittore aveva i suoi lati eccentrici. 

Col passare degli anni, tutti noi, docenti e discepoli ci comprendemmo sempre meglio e 

l'esperienza di studio si rese più familiare. Osservata dopo il passare di alcuni decenni, 

quell'epoca conserva ancora un'aura di alacrità e di fiducia nell'avvenire. Era come se, per un 

intervento magico, le difficoltà del passato fossero svanite e un'era nuova si fosse aperta  per 

essere conquistata proprio da noi. E così fu per la maggior parte. 

Concludo queste osservazioni accennando alla casa del Pasinetti. Essa fu costruita 

espressamente per lui da un architetto rumeno, Haralamb Georgescu, nel 1958. La rivista Art 

and Architecture la presentò circa 50 anni fa quale notevole esempio dell'originalità del 

Georgescu. PMP ci abitò fino al 2001, mi pare, poi la vendette prima di ritornare 



definitivamente in Italia. Purtroppo venne trascurata al punto che se ne prevedeva la 

demolizione. Successivamente una ditta di beni immobiliari ha pensato di rimodernarla 

restituendole non solo la bellezza e l'eleganza originali ma apportandovi miglioramenti 

strutturali ed estetici da renderla nuovamente un'abitazione attraente. Come detto sopra, si 

trova nella "fiabesca" Beverly Hills, al numero 1421 Summitridge Drive ed è in vendita per $ 

2.295.000, non moltissimo, a dire il vero, se si pensa che altre residenze della zona  costano 

cifre astronomiche. Siccome il terreno su cui sorge la casa è una scarpata piuttosto ripida, 

l'architetto l'ha ideata come tre grandi vani sovrapposti che richiamano alla mente le piramidi 

babilonesi. I piani sono uniti da ampie scale. L'interno offre un magnifico senso di ampiezza 

ed eleganza accentuato da gran finestroni a schermi scorrevoli che si aprono sul panorama 

delle colline circostanti limitate, all'orizzonte, da una vista del Pacifico. Mi domando chi 

saranno i futuri proprietari di quella che ora va col nome di The Pasinetti House, in cui visse e 

lavorò alle sue opere letterarie, cinematografiche e televisive un uomo che ha influenzato la 

vita di molti lasciandovi inpressioni e ricordi che, come vedono, rimangono ancora vivissimi. 

   
 

Vincenzo Traversa 


