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Nei suoi romanzi Pasinetti mescola continuamente le carte o più precisamente gioca con 

diversi mazzi di carte e possiede la rara scienza degli accostamenti improvvisi e delle so-

luzioni inaspettate. Perché si verificasse il fenomeno dell'intelligenza piena e immediata, il 

lettore dovrebbe essere sostenuto dalla sua magia di disvelatore della realtà a distanza di 

anni o, come succede nell'ultimo romanzo («Dorsoduro», Rizzoli, pagine 306. Lire 16.000) 

di mezzo secolo. Ma non basta, la letteratura di memoria – almeno da noi – ha tempi mol-

to larghi e distesi e si esplica per quadri mentre i personaggi costituiscono un riferimento 

costante e diventano il centro di una speculazione. Pasinetti ha il respiro affannoso, vuol 

dire tutto o almeno quanto gli riesce di raccogliere sul fondo dei suoi filtri, epperò mette il 

lettore a dura prova anche qui supponendo che tutti siano dotati di un sistema particolare 

di antenne e di un sistema analogo di amplificazione  del resto assolutamente controllati 

da una ragione critica ben sostenuta e non incline a variazioni di alcun genere. 

In una parola siamo al polo opposto della prosa d'arte, della grande dilettazione. Pasinetti 

intende costringere il mondo della memoria, che è così sfumato e ricco di umori sentimen-

tali nella casa del romanzo, diciamo pure vuole legare nella camicia di forza dei fatti quan-

to gli riesce di vedere di quel passato perduto nelle nebbie della laguna. A volte si ha l'im-

pressione che Pasinetti punti su una scommessa che a molti altri si è rivelata insostenibile, 

impressione convalidata dall'intera opera pazientemente costruita in tanti anni, quarant'a-

nni di speculazione intemerata e a volte rabbiosa. Il che significa obbedire a una convin-

zione ben precisa e sicura e anche da questo punto di vista egli cerca di distinguersi dalla 

folla dei narratori che non hanno certo di queste suscettibilità, di queste puntigliosità e rac-

contano così come detta il tempo. 

 

[…] 

 



Pasinetti è un narratore dilaniato da un bel numero di intenzioni e preoccupazioni, e di 

queste molte sono codificabili ma moltissime misteriose e segrete. Evidentemente è acca-

duto al romanziere ciò che è accaduto all'uomo che vive o meglio divide il suo tempo fra 

l'adorata Venezia della sua memoria e l'America dove insegna. Ė 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. Pasinetti lo 

sa tanto bene che ha sempre cercato di ribaltare la situazione, riportando tutto il passato 

con sé, dentro di sé, anche qui con una nuova scommessa, ricreare da lontano, da un 

mondo che nonostante tutto gli è estraneo, la storia del suo Dorsoduro.  

 

[…] 

 

Si aggiunga ancora un dato: i libri del Pasinetti non vanno presi separatamente; a suo mo-

do la sua è una ricerca globale epperò il giudizio deve tenere conto di tutta la strada fatta e 

anche di quella che certamente continuerà a fare. Pasinetti crede nella letteratura con ac-

canimento, con fede assoluta, e anche da questo punto di vista è diverso, solamente simi-

le a certi scrittori suoi coetanei, come Emanuelli appunto, così seri e così bravi. 


