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Prospettiva e visione nelle Cinque storie ferraresi 

Una « visione » che risulta « inflessibile come una legge di cristallografia applicata al 
cosmo » : vorrei iniziare da questa affermazione di Roberto Longhi su Piero della Francesca 
per muovermi dentro alcune pagine delle Cinque storie ferraresi di Bassani. Si tratta di una 
affermazione ricchissima di sviluppi, soprattutto se la trasportiamo nel mondo bassaniano. 
E non è detto che sia utilizzabile o applicabile senza alcuna riserva. Cercherò di condurre 
l’analisi proprio per capire se sono possibili riserve o correzioni.  

Un buon punto di partenza può essere analizzare il passaggio tra quelli che sono gli 
embrioni da cui derivano le storie ferraresi, embrioni in realtà non tutti arrivati allo stesso 
grado di maturazione. Sappiamo bene che Storia di Debora (1940) è già un racconto 
completo prima di diventare Lida Mantovani, passando per la fase intermedia Storia d’amore 
(1948), mentre La passeggiata prima di cena (1945) è solo un abbozzo rispetto al racconto 
omonimo delle storie.  

Per quanto riguarda Lida Mantovani, la rielaborazione avviene su più livelli : 
vengono asciugate alcune parti, quelle relative all’amore tra Debora e David, viene 
ridistribuito il materiale, ma soprattutto assistiamo a una calibratura del peso che hanno i 
personaggi. Che – come sappiamo – sono tre più uno, cioè Lida (poi Debora), la madre 
Maria, il legatore futuro marito Oreste Benetti, e – però solo rievocato, e quindi interno alla 
prospettiva di Lida – David. La ridistribuzione del peso dei personaggi significa 
ridistribuzione della materia narrativa ma anche razionalizzazione (almeno apparente) del 
racconto : quello che nel racconto di Debora è flusso narrativo distribuito con una tecnica 
già molto raffinata, diventa in Lida Mantovani un vero e proprio capolavoro di costruzione a 
incastri multipli. In entrambi i racconti, l’inizio riguarda la memoria della protagonista 
femminile intorno al periodo che precede il parto (1940 : « La memoria di quell’esatto 
periodo che aveva preceduto il parto … non lasciò mai più la donna, era come un segreto 
che le fosse stato dato a custodire » / 1956 : « Finché visse, Lida Mantovani ricordò sempre 
il breve periodo di tempo che aveva preceduto il parto »), ma capiamo che il « Finché 
visse » della versione definitiva apre il racconto con una tonalità funebre che non era 
presente prima, una specie di anticipazione sulla durata della vita del personaggio che crea 
un cortocircuito tra il momento più drammatico della sua vita (cioè il parto, in seguito al 
quale Lida viene lasciata da David) e la presenza della morte, che procede in modo 
inarrestabile nello sviluppo del racconto.  

Bassani, dunque, lavora per sottrazione, spostamento, riequilibrio del peso specifico 
delle microunità narrative.  

1. Sottrazione : viene eliminata la componente più esplicitamente drammatica della 
personalità di Lida, soprattutto le scene di pianto (nel racconto del ’40, quasi in apertura : 
« E piangeva. E piangendo a grosse e lente lacrime come le piacque, pure seppe di piangere 
per gratitudine e non per dolore ») ;  

2. Spostamento : avviene su molti livelli, anche minimi. Per esempio, la presenza 
della lampada a cherosene che si trova descritta due volte nel racconto di Debora, (per 
sottolineare il momento notturno, quando Debora si rende conto che la madre si corica 
tardi o si alza durante la notte), viene accentuata dalle parentesi, e crea una cortocircuito tra 
la stanza dove Lida viveva con David, e quella dove vive con la madre : così sembra 
ripetersi il processo di distacco del ragazzo che lascia Lida da sola col bambino durante la 
notte : « Dopo cena, la prima a coricarsi di solito era Lida. Ma l’altro letto, di fianco a quello 
dove essa e il bambino già dormivano (la lampada a carburo posta al centro del tavolo 
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ancora da sparecchiare spandeva intorno la sua luce azzurrognola), spesso rimaneva intatto 
fino a notte inoltrata ». Questo particolare, riferito a un oggetto che acquista il valore 
poetico di un correlativo oggettivo, può aiutarci a far luce sulle strategie del realismo di 
Bassani, specificamente di questo aspetto del realismo che potremmo ricondurre a un côté 
Flaubert, cioè il particolare dell’oggetto che viene filtrato dalla coscienza del personaggio e 
serve a esprimere la desolazione e la solitudine, qui ricondotta alla luce fredda della lampada 
che illumina il vuoto della stanza ma anche il vuoto interiore di Lida.  

3. Riequilibrio : anche in questo caso si tratta di una serie di operazioni che servono 
a dare un assetto apparentemente più regolare al racconto. Nella versione del ’56, molti 
interpreti hanno notato l’uso flaubertiano dei tempi verbali, quei salti improvvisi che 
secondo Proust coprono veri e propri vuoti nel racconto (come il famoso capoverso “Il 
voyagea” che si trova nell’Educazione sentimentale). Qui troviamo un « Passò qualche anno » 
come raccordo tra il periodo in cui Lida è tornata a casa, in via Salinguerra, e ha 
ricominciato una modesta vita di cucitrice con la madre, e il momento in cui si presenta in 
casa dalle donne Oreste Benetti, il cui arrivo è sottolineato dalla temporalità improvvisa con 
cui si realizzano gli eventi risolutori (« quando la vita, che sembrava essersi dimenticata di 
loro, a un tratto se ne ricordò nella persona di un certo Benetti, Oreste Benetti »). Nel 
racconto embrione, invece, l’uso di espressioni che indicano il passaggio del tempo è 
utilizzato più volte, è più diluito soprattutto nella prima parte, senza che l’indicazione 
acquisti particolare evidenza : « Poi il tempo aveva ricominciato a passare», così inizia il 
secondo paragrafo (in Storia di Debora non sono numerati, ma sono sette, mentre in Lida 
Mantovani sono nove designati da numero romano), mentre nel terzo ritroviamo « Passava 
così qualche tempo ».  

Uno dei punti del testo che ottiene grande attenzione nella riscrittura è la scena 
della morte della madre, su cui poi si gioca anche il destino della seconda parte della vita di 
Debora/Lidia, cioè la vita trascorsa definitivamente con Oreste Benetti. Nella versione del 
1940, Bassani usa una tecnica da scrittore modernista : anticipa la notizia della morte della 
madre, collegata alla richiesta di matrimonio (« Finché la vecchia morì, nell’inverno del 
ventinove, toccando Debora i trent’anni. / Pochi mesi prima Oreste Benetti s’era deciso di 
chiedere a Debora di sposarlo »), poi crea una lunga interruzione dove racconta le ansie di 
Debora all’idea del matrimonio e la rievocazione di una parte dell’avventura con David, 
messo in opposizione a Oreste, opposizione che si riflette nella differenza degli spazi e 
delle stagioni (la stanza monotona di via Salinguerra vs le camminate a braccetto con David 
per le vie di Ferrara, il freddo inverno vs l’estate e l’autunno), infine ritorna sul presente 
(l’inverno rigido) per raccontare la scena della morte della madre e le reazioni di Debora. 
Qui ancora una volta, Bassani mostra la raffinatezza del suo manierismo strutturale, che 
però nella prima versione del racconto è ancora molto legato a tecniche moderne, come 
potremmo definire il montaggio alternato tra ciò che avviene nel presente, messo tra 
parentesi (le reazioni dei vicini, l’ansia di Oreste, il funerale a cui la figlia non partecipa) e 
invece i ricordi della vita con David, fuori dalle parentesi, che si concludono con la 
gravidanza e con l’incontro con la figura di uno studente calabrese, eliminata poi dalla 
riscrittura del ’56.  

In Lida Mantovani, Bassani procede ancora una volta ricompattando e creando una 
distribuzione dei valori prospettici molto più precisa, ma nello stesso tempo capace di 
ottenere un effetto di fluidità che contrasta con la volumetria più evidente, di impronta 
cézanniana, del racconto di Debora. Alla fine del paragrafo IV, la scampanellata alla porta 
di Oreste (che segna un tempo monotono, uniforme, senza interesse) riporta Lida al 
ricordo della scampanellata di David. Poi l’intero paragrafo V è dedicato alla rievocazione 
del periodo trascorso con il ragazzo amato, un tempo di passioni e di illusioni diviso tra 
estate e inverno, che costituisce l’unico vero tempo vitale per Lida. Il paragrafo VI contiene 
invece l’episodio della morte della madre, ma qui Bassani concepisce una innovazione 
strutturale che imprime al racconto un ritmo particolare. Si tratta del nuovo spazio 
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psicologico che viene concesso al personaggio di Oreste. Vorrei ipotizzare che Bassani, pur 
creando dei personaggi visti sempre di scorcio, mai pieni, mai psicologicamente compatti e 
definiti, abbia comunque dato una coloritura maggiore ai due personaggi femminili, Lida e 
la madre, rispetto ai personaggi maschili. Lida e la madre, nel rapporto speculare che le lega, 
entrambe sedotte e poi abbandonate mentre sono incinta, sono due creature sconfitte, 
confinate in un tragico quotidiano che le rende scialbe e impotenti. David e Oreste, situati 
ai poli opposti, sono invece indefiniti, o meglio identificati da pochissimi elementi : la 
rabbia sociale, il disgusto caratterizzano David, la forza e la resistenza nel perseguire il suo 
scopo caratterizzano Oreste. E infatti è intorno a loro che Bassani introduce il dubbio 
sull’identità, sia con la domanda interiore di Lida (« Chi era David ? ») sia con la perplessità 
della stessa Lida sulla ipotetica felicità di Oreste, che è riuscito sì a sposarla ma è vissuto 
troppo poco per avere da lei un figlio (l’affermazione finale di Lida su Oreste, « È stato 
felice », si trasforma subito nell’interrogazione dubbiosa : « Sarà stato felice ?... »).  

Per quanto riguarda Oreste, Bassani ha operato una trasformazione interessante, 
legando al personaggio il motivo fondamentale che definisce la tonalità del racconto, cioè 
l’atmosfera fredda e ghiacciata che acquista un valore allegorico specifico : il freddo 
dell’inverno, o meglio degli inverni, definisce il freddo interiore del personaggio 
protagonista ma anche, gradualmente, degli altri che lo circondano. Potremmo usare la 
suggestione che Starobinski ha usato per Flaubert, cioè l’idea di una “scala delle 
temperature”, per indicare come il rapporto termico tra freddo e caldo occupi la vita di 
Lida : fredda nel lungo periodo trascorso accanto alla madre, dopo che è stata appena 
riscaldata dal contatto con David, e poi destinata a un calore nuovo, uniforme, senza sbalzi, 
proprio a cominciare dalla notte in cui la madre muore e il picco del gelo raggiunge il suo 
apice. Qui Bassani anticipa uno dei modi simbolici che poi sarà più volte ripreso e 
modificato nei racconti che seguono. E cioè il gioco di opposizione freddo/caldo o 
buio/luce sul quale si dispone in modo più o meno regolare la configurazione psichica del 
personaggio. Il gelo invernale è il motivo tematico che accompagna Oreste fin dall’inizio, è 
lui infatti che ricorda alla madre di Lida l’anno in cui lei è venuta a Ferrara, « un anno di 
freddo eccezionale ». L’anno della morte di Maria è invece il 1929, a proposito del quale, 
con un indiretto libero, Bassani commenta : « Per trovare un inverno simile, bisognava 
rifarsi al 1903, quando il Po aveva gelato, o al ’17 : così almeno affermava Oreste Benetti ». 
Il tempo cronologico, così, viene come assorbito da un altro tempo, un tempo 
meteorologico, che lega insieme gli inverni, ma offre anche una precisa indicazione sul 
ruolo allegorico che Oreste assume nella vita di Lida.  

La notte in cui la madre muore, la temperatura precipita, e al mattino Lida 
percepisce « una tenue luce rosa » che si fa strada attraverso la finestra (il cui ruolo nel 
racconto è stato sottolineato più volte) incrostata di ghiaccio : « era una luce che veniva da 
un sole distante, perduto nel cielo di un azzurro vago, nebbioso, un sole che non scaldava ». 
Mentre Lida guarda fuori, Oreste da fuori calcola la temperatura, « quindici, forse venti 
gradi sotto zero ». Ma non si tratta di semplice notazione realistica. Infatti noi sappiamo, e 
Bassani lo sottolinea, che da questo momento Oreste prenderà letteralmente in mano la 
vita di Lida, portandola nella direzione da lui prospettata, e infatti è lui a scegliere la 
posizione della tomba di Maria al cimitero, sotto gli archi nuovi, in un posto bellissimo, 
esposto a mezzogiorno col sole. Ed è a cominciare da questo “sole funebre” che Oreste 
acquista nei confronti della fredda vita di Lida il ruolo del sole allegorico, prospettando 
un’età dell’oro, a cui però Lida non può realmente credere : « Tutta la luce, tutto il calore, 
venivano da lui », e poi « Lei, Lida, era come un pianeta, la cui unica fonte di vita è il sole al 
quale appartiene ».  

Dunque Bassani ha ricondotto l’orbita biografica della vita di Lida alla forma 
dell’ellisse. Un ellisse, cioè una figura che ha due fuochi, e per Lida si tratta dei due punti 
occupati da David e da Oreste. L’ellisse, al contrario del cerchio, è una figura manierista, e 
non armonica, e potremmo anche ricordare che è a questa figura che Panofsky riconduce 
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l’attenzione di Galileo per Tasso, che viene da lui giudicato inferiore ad Ariosto, lo scrittore 
della completezza classica. Il giudizio di Galileo su Tasso forse può essere ricordato con un 
certo profitto : Galileo definisce la sua tecnica come “pittura intarsiata” più che colorita a 
olio, e spiega : « essendo le tarsie un accozzamento di legnetti di diversi colori, con i quali 
non possono già mai accoppiarsi e unirsi così dolcemente che non restino i loro confini 
taglienti e dalla diversità de’ colori crudamente distinti, rendono per necessità le lor figure 
secche, crude, senza tondezza e rilievo ».  

A me sembra interessante che si possa creare un legame tra questa diagnosi di 
anticlassicismo che si manifesta in forme taglienti, crude, senza rilievo e la tecnica di 
Bassani, che è una tecnica basata sull’occultamento delle asprezze e delle difformità sotto 
una patina di apparente ordine. Io provo a parlare di “realismo prospettico a tendenza 
manierista” : cioè di un realismo fondato sulla ricerca di una prospettiva capace di tenere 
insieme tutti gli aspetti del mondo in modo “inflessibile”, come diceva Longhi, ma che in 
realtà deve occultare le discrepanze, le fratture, le irregolarità di quello stesso mondo, 
facendone pezzi che si intarsiano e si sostengono a vicenda in un gioco continuo di 
equilibrio.  

E non mi sembra un caso che la stessa figura dell’ellisse possa servirci a capire 
anche La passeggiata prima di cena, cioè il racconto dove un personaggio “sole”, Elia Corcos, 
attrae a sé con orbite complesse le due sorelle Gemma e Luisa Brondi. Solo che qui la 
tecnica si è raffinata al punto tale che il lavoro di intarsio è ancora più difficile da analizzare. 
Cerco di isolare gli elementi che mi sembrano centrali.  

Innanzitutto il riferimento alla fotografia, che fissa in una dimensione statica non 
solo il paesaggio di Ferrara del secolo precedente ma rende misteriosa e ingannevolmente 
mimetica l’identità dei personaggi. Il racconto del 1945, di taglio autobiografico, iniziava 
con un riferimento alla memoria : « Devo fare uno sforzo per ricordarmi Corso G. come 
era allora, nei primi anni dopo la guerra ’14-’18 ». Questo sforzo della memoria diventa la 
straordinaria pagina sulla cartolina e sulla fotografia che ne è all’origine, attraverso la quale 
Bassani riesce a bloccare in un momento puntiforme la vita che si svolge sul corso e a 
identificare la presenza di Gemma, che lascia appena una traccia sulla fotografia. Si tratta 
dunque di un dispositivo visivo che apparentemente crea un effetto di realtà, ma poi finisce 
per rivelare un particolare che si distingue per la sua portata “trascurabile”. E in questa 
prima fotografia poi Bassani inserisce una seconda fotografia, che rende ancora più 
evidente il gioco tra vedere e non vedere. Infatti la ragazza che l’obiettivo è a malapena 
riuscito a cogliere stringe al petto una fotografia di gruppo dove compare tra compagne di 
lavoro, infermiere come lei, e medici. Ma anche in questo caso – scrive Bassani – « il suo 
viso tendeva a sparire, non era che un piccolo ovale sfuocato ». Subito dopo, invece, 
Bassani ci offre il ritratto di Gemma, che è anche molto esatto, ma dentro questo ritratto si 
fa spazio l’idea di una volontà di sparizione che designa subito la natura vera del 
personaggio, che desidera cancellarsi, nascondersi dietro il suo camice di lavoro. Bassani 
crea un altro personaggio “grigio”, un altro “cœur simple”, un personaggio costruito più di 
vuoto che di pieno. E l’operazione si ripete a proposito dell’interiorità di Gemma, per la 
quale si parla di « pensieri o, meglio che pensieri, sensazioni indeterminate, appena 
affioranti alla coscienza », che « non hanno lasciato dietro di sé nessunissima traccia ».  

Bisogna aggiungere che un procedimento simile viene messo in atto a proposito di 
Elia. Anche Elia resta – come David nel racconto di Lida – un uomo incomprensibile, 
chiuso in se stesso. E anche per lui si parla di un possibile ritratto fotografico. Qui però 
Bassani utilizza un gioco di incastri ancora più sottile. Infatti, il punto di vista del narratore, 
che all’inizio sembra esterno, nel secondo paragrafo assume la prospettiva di Luisa, la 
sorella di Gemma. A me sembra che per molti aspetti sia Luisa la protagonista femminile 
del racconto, soprattutto se pensiamo che è il suo pensiero, filtrato dal narratore, ad 
accompagnare Elia fino alla fine, quando ultranovantenne verrà deportato a Fossoli. 
Comunque è attraverso gli occhi di Luisa che vediamo Elia, è lei che segue dall’alto, da una 
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finestra della camera da letto, gli arrivi sotto la porta di casa di Gemma e di Elia. Ma ancora 
una volta, quando si tratta di definire l’aspetto del giovane medico, il narratore fa 
riferimento alla foto di gruppo che Gemma porta a casa la sera in cui Elia la ferma per 
strada. Il volto di Elia giovane si troverebbe in quella foto, che è stata nascosta in uno 
stipetto venduto « di recente », commenta il narratore, a un antiquario di via Mazzini, ma 
noi sappiamo che la foto è stata vista di nascosto proprio dalla stessa Luisa, che indaga, con 
la complicità della madre, sul misterioso accompagnatore di Gemma. Dunque assistiamo a 
una profonda divaricazione interna al punto di vista : il narratore si sposta nella prospettiva 
di Luisa, ma nello stesso tempo non vuole farci vedere realmente quello che Luisa vede, 
cioè il volto di Elia. E Luisa, che vede tutto fin dall’inizio, è anche colei che capisce meglio, 
molto meglio della sorella, la natura impenetrabile di Elia, così come è lei a rendersi conto 
della impossibile reciproca integrazione tra la famiglia Brondi e la Famiglia Corcos, cioè tra 
due anime della città, divisa e duplice come è duplice l’aspetto della casa dove vanno a 
vivere Gemma e Elia.  

Ma c’è altro. Il narratore, che utilizza questa strategia dell’alludere e del non far 
vedere, può anche avvicinare la sua prospettiva a quella di Elia, e lo fa nella scena finale del 
romanzo, non a caso quella che chiude circolarmente il racconto perché ambientata nella 
notte in cui Elia chiede in sposa Gemma alla famiglia Brondi. Il paragrafo sesto si apre con 
un indiretto libero che riguarda le idee di Luisa sull’amore, e sulla natura del legame che la 
tiene unita a Elia. Questo legame si è creato attraverso lo sguardo che Luisa ha gettato 
dall’alto sul misterioso accompagnatore notturno della sorella, e adesso si chiude – con un 
rovesciamento simmetrico – sulla descrizione dello sguardo che Elia getta su Luisa tutte le 
volte che ella entra in cucina. Si tratta di uno sguardo che indaga, ferisce, umilia, tanto è 
vero che Luisa se ne difende ricordando la figura buona di Salomone Corcos, il padre di 
Elia, assunto a simbolo di un secolo passato felice e privo di discriminazioni.  

Dunque Elia alla fine rappresenta il secolo nuovo, è l’incarnazione di una figura del 
tempo moderno che procede senza rispetto verso la propria meta. E infatti il racconto 
finisce con la rievocazione della scena in cui Elia torna a casa, dopo la richiesta di 
matrimonio, e si ferma a guardare dall’alto della sua stanza la luce rosa che sfiora i tetti della 
città. Elia (il cui nome con una falsa etimologia può essere ricondotto al greco “helios”) è 
comunque colui che fu rapito su una carro solare. Elia è una luce che brucia. È il progresso. 
A questa luce il narratore oppone tutte le penombre o le ore serali rievocate nel racconto. E 
che sono concentrate nel rapporto reciproco tra lo sguardo della casa verso la campagna e 
lo sguardo di Gemma : « Esisteva in qualche modo un rapporto, insomma, tra lo sguardo 
che la casa, corruscando dolcemente dai vetri degli alti abbaini, volgeva alle campagne già 
buie, e quello che una donna ancora giovane, la persona inquadrata, come in un ritratto, da 
una finestra della cucina, indirizzava loro di lontano attraverso l’aria ottenebrata ».  

Bassani conosce bene entrambi questi sguardi, quello vuoto e vorace di Elia e 
quello affettivo, sintonico di Gemma. Direi che la voce di Bassani nasce proprio dal 
rapporto tra questi sguardi, cioè da uno sguardo ancora legato al passato e uno che invece è 
costretto a spingersi verso il futuro. Come un narratore realista, Bassani non può fare a 
meno di chiedersi “chi sono” i suoi personaggi. Come un narratore moderno, non più 
ottocentesco, Bassani sa che la verità sul personaggio è ormai sgretolata attraverso una 
strategia costruttiva complessa, attraverso la moltiplicazione dei punti di vista, quello che 
Pasolini chiamava appunto il suo manierismo. Manierismo diventa in lui una costruzione di 
strategie visive. Cioè un modo per relativizzare la prospettiva unica del narratore realista 
classico. Manierismo è un raffinato gioco intellettuale ma anche una forma di pluralismo 
della visione.  
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NOTA 

Il saggio di R. Longhi da cui ho preso la citazione iniziale è quello su Piero della 
Francesca che esce per la prima volta su “Valori plastici” del 1927, e poi in volume presso 
Hœpli nel 1946, ora in R. Longhi, Da Cimabue a Morandi. Saggi di storia della pittura italiana 
scelti e ordinati da Gianfranco Contini, Milano, Mondadori, 1973. 

Storia di Debora viene citato dalla recente edizione G. Bassani, Racconti, diari, cronache 
(1935-1956), a cura di Piero Pieri, Milano, Feltrinelli, pp. 190-219. 

Le Cinque storie ferraresi vengono citate dall’edizione Einaudi del 2003 che ripropone 
la prima edizione del 1956. 

Per la proposta del manierismo fatta da Pasolini a proposito di Bassani si rimanda 
all’articolo dell’8 febbraio 1974 poi raccolto in Descrizioni di descrizioni (Milano, Garzanti, 
1996, pp. 344-349). 

Il saggio di E. Panofsky  cui si fa riferimento è Galileo critico delle arti, Milano, 
Abscondita, 2008. 
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