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C'è una costante nei libri di Pasinetti: lo spiazzamento iniziale; il lettore sin dall'i-

nizio si trova in balia della storia e dei suoi protagonisti che numerosi, in alcuni 

romanzi, o solitari, in altri, vi conducono nella loro evoluzione o parabola. 

A proposito di Astolfo mantiene fede a questa costante, forse unica vera costante 

del nostro autore, che dopo anni di silenzio – e di questi anni qualche editore a-

vrebbe potuto risparmiarcene – torna a dare vita a un romanzo che cresce nell'in-

treccio almeno quanto crescono numericamente i personaggi nelle pagine. 

Sono molti, tanti ma non troppi, e tutti legati ad Astolfo, il protagonista che rara-

mente parla in prima persona (anche perché quando lo fa non lascia proprio il 

segno indelebile di colui che ha il potere di sconvolgere la scena, e forse per 

questo riesce a farlo) e che malgrado ciò sembra possedere in sé le caratteristi-

che ideali dell'uomo attuale: comune ma non così tanto da essere raggiungibile. 

E questa è la prima chiave di lettura offerta al lettore dall'autore, il quale lo istrui-

sce con l'ironia di un doppio esergo posto a mo' di sottotitolo: «ma io non ho fatto 

niente», «ma Astolfo è proprio quello il punto». 

Astolfo è un attore, o forse meglio, è il classico protagonista dei rotocalchi con-

temporanei: una sorta di ginnasta dei salotti televisivi nei quali, con la sola pre-

senza, farà sempre la sua bella figura. Ma non è lui a narrare la storia che lo ri-

guarda. 

Di lui sono gli altri a parlare: Hugo Blatt in primis, principale voce narrante; altri 

protagonisti hanno buoni motivi per parlare di Astolfo perché lo conoscono troppo 

bene per essergli consanguinei, o per averlo seguito con affetto nel corso della 

sua vita; altri ancora ne parlano per il semplice fatto che sperano con il fare ciò di 



riuscire a sollevarsi un po' dal piattume della loro esistenza, sulla quale la penna 

dell'autore scende rapida, consegnando con pochi tratti tutto il peso della loro 

mediocrità (tra tutti, Cleto Fugazza di Periscopio). 

È un romanzo che grazie a un sapiente intarsio di dialoghi e parti narrate (altra 

cifra stilistica di Pasinetti), corre rapido e avvolge e appassiona il lettore, conse-

gnando nelle sue mani quei piccoli tasselli disseminati nella storia con i quali l'au-

tore ha voluto costruire un unico grande ritratto dell'attuale società, con i suoi tic 

linguistici, o pseudo tali (dalle abbreviazioni e storpiature di parole straniere, alle 

vere e proprie reinvenzioni grammaticali che Juliet consegna ad Astolfo, e a noi, 

con le sue lettere, che rinviano a certi volti noti delle nostre reti televisive, con la 

differenza che nel libro la parodia intelligentemente strappa una risata, mentre 

quello che subiamo dalle emittenti non ha alcun intento parodico perché è triste-

mente reale), le sue nevrosi, le sue paure, ma soprattutto la sua incapacità di te-

nere il passo con un tempo sfuggitogli di mano per il semplice fatto di non essere 

mai stato nelle sue mani. Ma soprattutto, in tutto questo vociare c'è il dramma 

dell'incapacità di comunicare. 

Sicché pure il finale quasi a sorpresa in cui si cerca di capire le ragioni di un delit-

to/suicidio o suicidio/delitto non altro fa se non confermare questo continuo rin-

corrersi di contraddizioni tipiche dell'uomo attuale sul quale cala la lente, forse 

onnisciente, di Pasinetti, fine e distaccato osservatore delle varietà umane. 

 


