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Vedere con le parole e con la pittura :  
Bassani tra letteratura e storia dell’arte 

 
Toute description littéraire est une vue 

R. Barthes, S/Z 
 
 
Il protagonista chiede a Micòl di « vedere » la sua stanza in una telefonata che 

distanzia la vista e la dirige ad uno sguardo soggettivo ; ma Micòl si rifiuta di descrivere 
l’interno : 

 
“Descrivimi la tua stanza”. Fece schioccare a più riprese la lingua contro i denti in 
segno di diniego. “Quella mai Verboten. Privat. Posso, se vuoi, descrivere quello che 
vedo guardando fuori dalla finestra”. Vedeva attraverso i vetri, in primo piano, le 
sommità barbute delle sue Washingtoniae graciles che la pioggia e il vento stavano 
battendo « indegnamente » […] Poi, più in là, nascoste a tratti da brandelli di nebbie 
vaganti, vedeva le quattro torri del Castello, che i rovesci di pioggia avevano reso nere 
come tizzoni spenti. 

 
E dietro le torri, lividi da far rabbrividire, e anche questi celati ogni tanto dalla nebbia, 
i lontani marmi della facciata e del campanile del duomo…Oh, la nebbia! Non le 
piaceva, quando era così, che le faceva pensare a degli stracci sporchi. Ma presto o 
tardi la pioggia sarebbe finita: e allora la nebbia, di mattina, trafitta dai deboli raggi del 
sole, si sarebbe trasformata in un che di prezioso, di delicatamente opalescente, dai 
riflessi in tutto simili nel loro cangiare a quelli dei « làttimi » di cui aveva piena la 
stanza1.  

                                                
1  G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, in Opere, Milano, Mondadori, 1998, pp. 422-423. 
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E si cominci da questo esterno : la nebbia. Di uno stile nebbioso e annebbiato 

scrivono non solo Bassani ma i critici d’arte che fecero parte della cerchia di quel gruppo 
bolognese-ferrarese che tanta importanza ebbe per il giovane scrittore nella Bologna della 
guerra e del dopoguerra. In un momento sicuramente autobiografico, l’io narrante del 
Giardino confida al professor Ermanno Finzi-Contini la sua aspirazione di percorrere la 
strada del maestro Roberto Longhi : 

La tesi che mi sarebbe piaciuto svolgere sotto la sua guida riguardava un gruppo di 
pittori ferraresi della seconda metà del Cinquecento e del primo Seicento: lo 
Scarsellino, il Bastianino, il Bastaro il Bonone il Caletti, il Calzolaretto, e altri2.  

 

 
Bastianino, Il giudizio universale, (particolare) 

 
 
 
 
 
 
 
 

O ancor più per quello che divenne modello di tecnica narrativa e di interpretazione 
artistica, Francesco Arcangeli che potremmo indicare come una delle guide e dei termini di 
paragone di Bassani. 

Nel suo insuperato saggio su Bastianino del 1963 (e non si dimentichi la data di 
edizione del Giardino, 1962) così scrive Arcangeli dando voce a un pensiero che potrebbe 
essere stato di Bassani o ancor più di Micòl, poiché Micòl, come ha sottolineato lo scrittore, 
vale più dell’autore stesso :  

 
Egli è il capostipite, della tradizione, intralciata ma ininterrotta, dei sognatori in 
padanìa, quei romantici interrati che pur non avendo una poetica precisa, avevano 
ancora una intuizione, e, nei giorni ispirati, riagallano improvvisi alla lucida espressione 
dell’umano in quel che ha di tremante, di inafferrabile ; di malato, se volete3.  

                                                
2 G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, cit., p. 402. 
3 F. ARCANGELI, Il Bastianino, Ferrara, Cassa di Risparmio, 1963, p. 50. 
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L’invito a “vedere” procede per cerchi concentrici : dall’esterno all’interno, in una 

cauta esplorazione che culminerà in parti fondamentali del romanzo, con l’iterazione dei 
deittici « vedevo », « vedeva », « guardavo », « guardava » e simili. Dalla discesa di Giannina 
alle tombe etrusche, alla entrata nella porta Inferi delle mura fino all’esplorazione dell’Elysion, 
la “pianura dell’arrivo”, il vedere è giudizio e insieme metodo ; è vedere per immagini, è 
vedere con il procedimento proprio all’artista, al pittore4. Di questa singolarità bassaniana, 
legata agli strettissimi rapporti che fin da ragazzo lo legarono a Roberto Longhi e 
all’ambiente longhiano della Bologna della guerra e dell’immediato dopoguerra, lo scrittore 
acquisì il metodo e nello stesso tempo la capacità di fruire dello sguardo proprio 
all’intendente d’arte.  

Certo la fortissima capacità dello scrittore ferrarese di “vedere” secondo una 
disposizione pittorica, gli permette di trasmettere in primis attraverso il paratesto delle 
copertine dei suoi romanzi una “poetica” del modo con cui egli si rifà ad intervenire nella 
natura, nel mondo, nella storia, che tenga conto prima ancora che della lezione del suo 
maestro Longhi5, della straordinaria consonanza con il metodo e la riflessione critica di 
Francesco Arcangeli6.  

Bassani nell’intervista ad Anna Dolfi precisava :  
È lì, in quelle mie prime cose, l’“aria” che tirava a Bologna in quegli anni: non 
dimentichi che io vedevo tutti i giorni Giorgio Morandi, Roberto Longhi. Di là nasce 
probabilmente la mia oggettività. Le mie poesie del ’42 sono molto “visive”, molto 
legate all’immagine e, questo forse anche in rapporto alla frequentazione di Morandi, 

                                                
4  Si pensi ad esempio a questo giudizio di Francesco Arcangeli sui quadri del periodo parigino di de Pisis, 

icona mai ripudiata della poetica bassaniana : « Letteratura, si dica pure, ma della più legittima e tutta 
trasferita in pittura parlante […] Pittura, poesia, mezzi ugualmente legittimi per esprimere la scala dei 
sentimenti : felicità, angoscia, noia, serenità, tristezza » ; ma, come cercherò di esemplificare, il rapporto 
pittura-letteratura, la naturale simbiosi tra « parola scritta e quella figurata » non è né per Bassani né 
tantomeno per Arcangeli un banale caso attardato di ut pictura poësis. Cfr. F. ARCANGELI, Appunti per una 
storia di de Pisis (1951) in ID., Dal romanticismo all’informale, I, Torino, Einaudi, 1977, p. 284. 

5 Si veda il ritratto che Bassani traccia di Longhi nel citatissimo e fondamentale, Un vero maestro, apparso 
dapprima nella rivista « La fiera letteraria » nel 1955 poi ne Le parole preparate, Torino, Einaudi, 1966, infine 
in Di là dal cuore, in Opere, cit., pp. 1073-1077 e anche il saggio su Mario Cavaglieri, in Opere, cit., pp. 1096-
1098. 

6 Si veda A. BRUNETTI, Francesco Arcangeli e i “compagni pittori”. Tracce per un percorso, Firenze, Fondazione di 
studi di storia dell’arte Roberto Longhi-Biblioteca di Proporzioni, 2002 e il fondamentale catalogo della 
mostra, Turner Monet Pollock. Dal romanticismo all’informale. Omaggio a Francesco Arcangeli, a cura di C. Spadoni 
(Ravenna-MAR, 19 marzo-23 luglio 2006), Milano, Electa, 2006. 



Vedere con le parole 13 

 

Longhi, Raimondi e secondo ciò che quel particolare ambiente letterario mi 
suggeriva7.  

Allora potremmo ricercare le coordinate di questo singolare caso di un autore che 
come i pittori affida agli oggetti narrati una funzione ontologica. A cominciare da Barthes 
che in S/Z poteva affermare che « Toute description littéraire est une vue »8 ; ma il 
romanziere, a differenza dei pittori  crea dei personaggi di cui è demiurgo, a differenza delle 
descrizioni delle opere d’arte che sfuggono al suo controllo9. Tuttavia la vocazione 
bassaniana al vedere pittorico potrebbe intendersi, secondo le indagini di Bertho, come una 
vocazione ontologica (e nel caso dello scrittore ferrarese di una conoscenza “annebbiata” di 
cui il vetro e la nebbia sono le metafore più stringenti); funzione ontologica che « en 
dévoilant dans un autre art, la peinture, l’essence de l’art premier, la littérature, elle désigne 
celle de la vie »10. L’incertezza dell’autore di fronte all’opera d’arte produce per Didi-
Huberman11, una « dotta ignoranza » in quanto l’incertezza dello scrittore di fronte all’opera 
d’arte produce un « savoir sans voir ou voir sans savoir ». La conoscenza che nasce da 
questa dotta ignoranza prospetta una futura e possibile sintesi che porta a « réinventer 
l’objet à sa propre image ». Da un’altra fondamentale intuizione di Didi-Huberman 
assommata a quest’ultima è possibile rintracciare la funzione e il ruolo che gioca nel testo di 
Bassani la citazione del quadretto di Filippo De Pisis nella stanza di Alberto : « Écrire sur la 
peinture n’est pas équivalent à écrire la peinture ».  

Alberto invita l’io narrante a entrare nella sua camera. La funzione del vedere qui si 
esplica nell’incontro con il nudino depisissiano che trasforma il senso del giudizio in una 
conoscenza che è re-invenzione della pittura :  

Si fece consegnare cappello, sciarpa, e cappotto, scomparendo quindi nella camera 
attigua. Di questa, così, attraverso la porta di comunicazione, mi fu dato conoscere già 
allora qualcosa; parte del letto con sopra una coperta di lana a quadri rossi e blu, di 
tipo sportivo, ai piedi del letto un pouf di pelle, e appeso alla parete di fianco al piccolo 
uscio a muro che dava nel bagno, anche quello semiaperto, un nudino maschile di De 
Pisis montato in un semplice listello chiaro12. 

 

 

 

 

 

                                                
7 A. DOLFI, Meritare il tempo (Intervista a Giorgio Bassani), 1980, in EAD., Giorgio Bassani una scrittura della 

malinconia, Roma, Bulzoni, 2003, p. 170. Un’altra intervista nata da una non meglio precisata occasione, ma 
letta in pubblico per la prima volta all’Università di Trento, in occasione di un incontro con lo scrittore 
organizzato da Anna Dolfi, pubblicata in G. Bassani, In risposta (VII) in Opere, cit., pp. 1339-1350 è di 
undici anni dopo, 1991, ma anche in questo scritto viene ribadito il legame con la scuola bolognese : « Ci 
siamo conosciuti [Attilio Bertolucci] da ragazzi quando andavamo insieme a Bologna, all’Università. Lui 
veniva da Parma e io venivo da Ferrara, ed eravamo entrambi allievi di un grande critico che pur essendo 
un critico, uno storico, era un poeta : Roberto Longhi », p. 1350. 

8 Barthes insiste sulla funzione della cornice, « le cadre vide » che ambienta il quadro e che permette di 
“vedere” bene e, come per i pittori « offre la possibilità all’« auteur realiste » « le choix » e « le point de 
vue ». Cfr. R. BARTHES, Oeuvres complètes, Paris, Seuil, tome 2, 2002, p. 591. 

9 Cfr., A. TERNEUIL, Margherite Yourcenar critique d’art in Marguerite Yourcenar essayste. Textes réunis par C. 
Biondi, F. Bonali Fiquet, M. Cavassuti, et E. Pessini, Tours, SIEY, 2000, pp. 111-125. 

10 S. BERTHO, Asservir l’image. Fonctions du tableau dans le récit, in L’interprétation détournée. Textes réunis par Y. 
Went-Daoust, Groningue, CRIN, n° 23, 1996, pp. 25-36.  

11 G. DIDI-HUBERMAN, Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Éditions de Minuit, 
1990. 

12 G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, cit., p. 444. 
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Mentre bevevo, continuavo a guardarmi 
intorno. Ammiravo l'arredamento della casa, 
così razionale, funzionale, moderno, così 
diverso da quello del resto della casa, e 
tuttavia non capivo perché mai fossi invaso 
da un senso via via crescente di disagio, di 
oppressione. 

Il giardino dei Finzi-Contini, p. 446 
 
 
 
 

 
« Il nudino maschile » già re-inventa il giudizio che sarà totalmente spiegato ne Gli 

occhiali d’oro in cui l’omossessualità e l’ebraismo segnalano la differenza; ma il giudizio non si 
ferma qui. L’insistenza sul « maschile », insolita per un pittore come De Pisis che 
raramente, se non mai, ha dipinto o disegnato nudi femminili, immette un giudizio sospeso 
che apre nel gioco delle tracce la possibilità di indicare attraverso il segno De Pisis la 
possibile « malattia » di Alberto tra l’attrazione al proprio sesso e il legame con Micòl che 
descrivendo la nebbia di Venezia insiste con l’io narrante sul “nostro” De Pisis. 

La struttura de Il giardino dei Finzi Contini si presenta con due importanti novità da 
un punto di vista compositivo. Nella prima edizione 196213, a cui ci si riferirà in questo 
lavoro, la sovracoperta è illustrata da un dipinto di Nicolas de Staël, Nu couché14 mentre, tra 
pagina 88 e 89, troviamo la riproduzione di una litografia di Morandi, Campo di tennis ai 
Giardini Margherita a Bologna15. 

 
Niente di tattile, di vicino, piuttosto una sorta di esprit 
donato all'occhio. Qualcosa da dévoiler per far affiorare 
il senso anche figurativo del quadro di De Staël. 

Anna Dolfi, Giorgio Bassani una scrittura della malinconia, 
cit., p. 97 
 
Lo scrittore aveva visto il nudo di donna [...] alla 
mostra organizzata Appunto sull'artista francese nel 
1960 a Torino. 

Paola Bassani, 2005 

Nicolas de Staël, ebreo, muore suicida nel 1955 

 

                                                
13 Torino, Einaudi, 1962. 
14 Dalla testimonianza di Paola Bassani (Giorgio Bassani, Roberto Longhi et la peinture, in Catalogo della mostra, 

Giorgio Bassani. Le jardin des livres, (Paris, Salle du vieux Colombier, 4-27 mai 2006), Roma, De Luca editore, 
2006, p. 116 e n° 27) si rileva che Bassani vide il quadro alla mostra torinese del 1960 e ne conservò il 
catalogo. Quest’ultimo, Nicolas de Staël (Torino, Galleria civica d’arte moderna, 3 maggio-12 giugno 1960), 
a cura di F. Russoli, Torino, Gos Monti e Poligrafiche riunite, 1960, riproduce l’opera al n° 103, col titolo 
Nudo sdraiato, 1955, in collezione privata a Parigi. Nel catalogo della grande retrospettiva del pittore 
tenutasi a Parigi (Centre Pompidou, 12 mars-13 juin 2003), l’opera è segnalata al n° 207, col titolo Nu 
couché bleu. Cfr.  Nicolas de Staël, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2003, p. 202. 

15 L. 205 mm., a. 163 mm. Acquaforte su zinco. La lastra è alla Calcografia Nazionale di Roma. Cfr. L. 
VITALI, L’opera grafica di Giorgio Morandi, Torino, Einaudi,1964, n° 20. Si veda anche Museo Morandi. 
Catalogo generale a cura di M. Pasquali, Bologna, Grafis, 1996. L’acquaforte è riprodotta a p. 296 n° 191 
con indicazioni di fonti, esposizioni e bibliografia pregressa. 
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Un’impaginazione siffatta non è casuale né tantomeno consueta, ma corrisponde a 

un pensiero assai articolato nella sua proposta e che riguarda quell’indicatore privilegiato 
dell’opera bassaniana che è la scelta delle sovracoperte di tutti i suoi romanzi16. 

Nella poetica bassaniana il paratesto rappresentato dalla scelta delle copertine se è 
un modo di spiegare il testo o di metterne in luce le valenze segrete, è necessario indagarlo 
senza lasciarsi andare a un troppo corrivo paragone di ut pictura poësis. Occorre invece 
cogliere nelle indicazioni di quelle pitture, di quegli autori scelti, di quelle rappresentazioni 
della realtà, le spie o tracce del modo di narrare dello scrittore e soprattutto del modo di 
“vedere”. Bassani, ne siamo consapevoli, non vuole indirizzare il lettore a interpretare il 
racconto ‘attraverso’ quei pittori. La sua è una scelta d’autore che propone una sua visione 
del racconto che necessariamente non deve coincidere con quella del lettore ; è una 
dichiarazione di poetica che molto spesso s’accompagna a un’analisi di quel quadro, di 
quegli interni come nel caso emblematico di Cavaglieri, riproposto due volte e nella 
edizione einaudiana delle Cinque storie ferraresi  del ’56 e nel mondadoriano Dentro le mura del 
’61.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
16 L’unico studio che abbia analizzato questo particolare aspetto della strategia compositiva di Bassani è 

quello di A. DOLFI, Un iter malinconico da Morandi a Bacon, in EAD., Giorgio Bassani. Una scrittura della 
malinconia, cit., pp. 89-148. 
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Mario Cavaglieri, Interno, (1959), Coll. Enzo Dalla Chiesa, Roma 

 
Era un ebreo veneto nato a Rovigo, uomo a quanto sembra e a quanto 
risulta dall’opera, molto raffinato e di estrazione alto borghese, 
elegante… Giorgio Bassani nel 1946, basandosi su un solo quadro, ma 
eccezionale, quello della collezione Longhi, ha dato del mondo di 
Cavaglieri una interpretazione, che a mio avviso resta fondamentale ; ha 
animato quella Sala di campagna con bella invenzione narrativa, ha intuito 
il significato degli oggetti, dell’atmosfera, dell’interno vissuto. E forse i 
rapporti di ambiente, tra la pittura di Cavaglieri, o almeno un suo lato, e 
la narrativa di Bassani, anch’essa per una sua parte, andrebbero guardati 
con un po’ di attenzione e allora si potrebbero trovare delle rispondenze 
molto più reali e utili di quelle, nominate da quasi tutti i commentatori, 
ma in verità prive di ogni giustificazione, con Proust. Ma negli interni, in 
cui gli oggetti hanno tanto valore, si crea un’atmosfera, che non è più 
quella di Vuillard, ma più complicata e crudele ; i personaggi pur così 
appiattiti, vivono ; nascono racconti. L’occhio acuto di Bassani aveva 
cominciato a vederne, a riferircene, uno. 

 
Roberto Tassi, M. Cavaglieri 1887-1969, Catalogo della mostra (Rovigo, 
14 maggio – 30 giugno 1978), Firenze, 1978 

 
Cavaglieri, con De Pisis, de Staël, Corsi, Bacon, Morandi (oltre al meno necessitante Balla 
in copertina all’Odore dei fieno17) è un pittore che fa parte della “scuderia” di Longhi, mentre 
tutti gli altri sono scelte, acutissime, dei pittori moderni privilegiati da Arcangeli e 
esemplificativi di quel momento fondante del pensiero del critico tra l’ultimo naturalismo e 
l’approdo all’informale. 

 
 

 
Giacomo Balla, Angolo tranquillo (particolare) Collezione privata, Roma, in 
sovracoperta alla I ed. Mondadori, 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La lunga fedeltà di Bassani al mondo dell’arte legata alle sue aspirazioni giovanili, è in 
qualche modo connessa con una ricerca estremamente sottile e profonda condotta sulla e 
con l’arte contemporanea tanto da far emergere in modo tangibile quel nodo di rapporti 
complessi e affidati, più che alle pagine di critica d’arte esercitate, come ben spiega Enza 
Biagini18, nel suo lungo sodalizio con “Paragone”, alla fondamentale consentaneità di 
ricerca con quello che più che Longhi è stato il suo punto di riferimento più costante e 
importante : Francesco Arcangeli. E se il discorso, almeno per quel che riguarda questo 
intervento, non può ampliarsi all’analisi di tutti i paratesti delle opere di Bassani, 
privilegeremo quelli che più di altri possano mettere in luce quel particolare modo di vedere 
gli interni con al centro la intricata situazione del Giardino. È tuttavia necessario procedere 
almeno ad un esame statistico delle altre copertine ; dei soggetti di esse per tentar di 

                                                
17 G. BALLA, Un angolo tranquillo, 1946.  
18 Cfr. E. BIAGINI, Scheda su Bassani a “Paragone/Letteratura, in Ritorno al “Giardino”. Una giornata di studi per 

Giorgio Bassani, Firenze 26 marzo 2003, a cura di A. Dolfi e G. Venturi, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 181-193. 
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concludere come la « fisicità » della pittura invocata da Arcangeli si proietti come un cono 
d’ombra sulle scelte non solo tematiche dello scrittore ferrarese.  

INTERNI : 

Mario Cavaglieri, Sala di campagna, 1915 per le Cinque storie ferraresi, Torino, Einaudi, 
195619 (vedi supra) ; dello stesso, Interno, 1959 per Dentro le mura, Milano, Mondadori, 1961 
(vedi supra) ; Carlo Corsi, Interno, 1960 per Dietro la porta, Torino, Einaudi, 1964.  

 

ESTERNI: 

 
 
 

Giorgio Morandi, Strada bianca20, 1941, olio, per 
Le storie ferraresi, Torino, Einaudi, 1960 

 
 
 
 

 
 
 

 
Paesaggio, acquaforte, 1930 circa  
per L’alba ai vetri. Poesie 1942-5021 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Il titolo dell’opera di Cavaglieri ha subito diverse variazioni. Nel 1915 era stato esposto alla Mostra della 

Secessione a Roma come Interno. La copertina delle Cinque storie ferraresi (ripresa anche per l’edizione 1995) 
porta la dizione La sala disabitata. Quello corretto rimane La sala di campagna.  

20 La dizione « paesaggio » riportata nella sovraccoperta non è esatta. A questa si adegua il catalogo Giorgio 
Bassani e il giardino dei libri, cit. Si confronti il catalogo della mostra L’opera di Giorgio Morandi (Bologna 
Palazzo dell’Archiginasio, 30 Ottobre-15 dicembre 1966), Bologna, Alfa edizioni, al n° 62 che riporta il 
titolo esatto. 

21 L. 194 mm., a. 175 mm. Acquaforte su rame. La lastra, che è il rovescio della Natura morta [Vari oggetti sul 
tavolo, 1931, n° 87 Vitali], si trova presso la Calcografia Nazionale, Roma. Firmata in alto in centro : 
« Morandi ». L. Vitali, L’opera grafica di Giorgio Morandi, cit. Il Paesaggio, con la Natura morta 1931 è stato 
esposto alla mostra commemorativa di Morandi del 1973 : Giorgio Morandi (1890-1964), (Roma, Galleria 
nazionale d’arte moderna 18 maggio-22 luglio 1973), Roma, De Luca, 1973, n° 52. 
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Mino Maccari, acquaforte, copertina de  
Gli ultimi anni di Clelia Trotti, Pisa, Nistri-Lischi, 1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mino Maccari, acquaforte [La passeggiata] per La 
passeggiata prima di cena, Firenze, Sansoni 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acquaforte di un esterno, non riconosciuta e senza titolo nel risvolto di copertina, 

per Le parole preparate e altri scritti di letteratura, Torino, Einaudi, 1966, ora convincentemente 
attribuito a Whistler.  

 
 

 
James Abbott McNeil Whistler, 

The Garden, 1920 
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FIGURE :   

 

 
 

Filippo de Pisis, acquerello [Nudo di ragazzo disteso], 
1932, per Gli occhiali d’oro, Torino, Einaudi, 
195822 

 
 
 
 
 

 
 
Nicolas de Staël, Nudo disteso blu, 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pablo Picasso, La guerra (particolare) per  
Una notte del ’43, Torino, Einaudi, 1960 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
22 Avrei qualche perplessità nel ricondurre ad una scelta autonoma di Bassani le copertine dei tardi anni 

Ottanta se non condizionata da una strategia editoriale che privilegia, per le copertine negli Oscar 
Mondadori, opere di F. De Pisis : Testa di ragazzo, 1926, per Gli occhiali d’oro, Milano, Oscar Mondadori, 
1983, e dello stesso, la sublime Ultima natura morta marina (La penna), 1953, per Dietro la porta, Milano, 
Oscar Mondadori, 1984 ; ma anche di De Pisis, Nudino sulla pelle di tigre, 1931 per Dietro la porta, Milano, 
Mondadori, 1985 ; o per Il romanzo di Ferrara, Milano, Oscar Mondadori, 1984, 2 voll. in cofanetto su cui è 
riportato di De Pisis, La pavoncella morta, 1927 ; nel I vol. De Pisis, Omaggio a Rubens, 1931 e nel II ancora di 
De Pisis, Ultima natura morta (La penna), 1953. Singolare la scelta di Giorgio De Chirico, L’ora del silenzio, 
1943 per Gli occhiali d’oro, Milano, Garzanti “gli Elefanti”, 1986. Ringrazio Portia Prebys per l’accurata 
ricerca. Una scelta, in questo caso capace di stimolare il rapporto Bassani-Longhi avviene con la riedizione 
delle Cinque storie ferraresi del 2003. Scompare Cavaglieri e al suo posto un indicativo Paesaggio di Morandi 
del 1911, in collezione Vitali, Milano. È certamente una scelta indicativa e conseguente, ma vanificante la 
implicita critica sulla borghesia ferrarese che Bassani assegnava a quel quadro e alla sua interpretazione. 
Anche nella post-fazione di Cesare Segre, d’altra parte è ribadita la politicità della scrittura bassaniana e la 
convinzione di potere definire Bassani « un narratore morale » : G. BASSANI, Cinque storie ferraresi, Torino, 
Einaudi, 2003. 
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Francis Bacon, Figure on the Couch, 1962, per  
L’airone, Milano, 196823. 

 
Il corpo nudo disegnato da Bacon, scomposto in un 
sonno inquieto, è visto non solo nell’al di là del tempo 
ma anche della coscienza, diviso tra ciò che resta nel 
mondo dei vivi e ciò che dall’interno rivela il destino 
della consunzione e dell’irrecuperabilità ultima. 

Anna Dolfi, Un iter malinconico da Morandi a Bacon, p. 
102. 

 
 

.  

 
Giosetta Fioroni, Figura femminile [probabilmente Micòl 
con lo sfondo del castello estense], gouache per Il 
romanzo di Ferrara, Milano, Mondadori, 197424 

 
 
 
 
 

 
 
L’edizione ne varietur : Il romanzo di Ferrara del 1980 non ha illustrazione di 

copertina25. 
Una delle copertine più problematiche e interessanti è quella di Carlo Corsi per 

Dietro la porta che si rifà a quel “velo” che come per gli occhiali o le vetrine “distanziano” la 
vista : la deformano e la filtrano. 

È il “vedere” se stessi riflessi in uno specchio come l’io narrante la sera di Pasqua 
nei Finzi-Contini ; è condividere, come nelle terribili pagine del commiato dei commensali, il 
tempo dei vivi e quello dei morti, il tempo senza tempo. È spiare la vita dietro una porta, 
dietro una tenda ; una vita che non ci appartiene interamente perché schermata, non 
condivisa26. Si veda di Corsi, ad esempio, il bellissimo Ritratto con candeliere d’argento del 1921.  

                                                
23 Potrebbe essere un caso, ma la positura delle figure di De Pisis, Staël e Bacon è sempre quella di un “nudo 

disteso”.  
24 Il progetto della copertina, firmato da Bassani e dalla Fioroni è stato esposto alle mostre di Roma, 2005 e 

Parigi, 2006. 
25 Portia Prebys mi conferma ciò che testimoniò ad Anna Dolfi. Bassani voleva per Il romanzo di Ferrara la 

riproduzione di un quadro di Francis Bacon che richiese a Mondadori. La casa editrice inoltrò la richiesta 
al grande pittore che tuttavia rifiutò. Dal rifiuto la decisione di non usare una sovraccoperta che non fosse 
in sintonia con ciò che, nel momento conclusivo della sua opera, poteva esprimere la sua scelta 
esistenziale e artistica come era stato negli altri momenti della sua produzione in una sintonia del 
« vedere » il mondo.  

26 Arcangeli sostiene giustamente che Corsi è un pittore coltissimo. Basterebbe riflettere, come mi è capitato 
recentemente, sul motivo della tenda fondamentale nella poetica del pittore. Dietro la tenda, capitale opera 
di Corsi, è del ’19 : l’illustre precedente mi pare sicuramente trovarsi nell’enigmatico e strepitoso ritratto 
del cardinale Archinto di Tiziano del Philadelphia Museum of Art, riproposto alla grande mostra del 2006, 
a Napoli, al museo di Capodimonte, Tiziano e il ritratto. Da Raffaello ai Carracci.  
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Un interno borghese come potrebbe essere stato la sala da pranzo di casa Bassani in 
quegli anni ; una specchiera su cui campeggia il candeliere d’argento; una figura offuscata di 
donna, non giovane che volge le spalle allo specchio. Un vapore di nebbia cancella il volto, 
confonde le identità delle cose. Il gesto di ri-conoscersi nella superficie dello specchio è 
rifiutata. Non c’è bisogno di una conferma ; il tempo senza tempo si prospetta, come 
direbbe Arcangeli, in una « soffocante violenza ». È la violenza muta che esplode in un urlo 
annebbiato nell’episodio forse più complesso del Giardino, quello che sancisce una volta per 
sempre la diversità e la ferita immedicabile27. È la sera di Pasqua, i commensali siedono alla 
mensa che sempre più si trasforma da cena gioiosa nel rito del Kippùr la solennità dei morti. 
Con un'insistenza che assume il carattere di una salmodia ogni periodo si apre con 
« Guardavo » ; « Io guardavo »28, ma lo sguardo di quell’interno familiare che si trasforma in 
un interno tombale può solo appoggiarsi all’immagine riflessa dello specchio e la desolata 
conclusione dell’appartenenza al mondo dei morti si conclude in un ritratto allo specchio 
dove il tempo si figge montalianamente in una ghiacciata moltitudine di morti: il tempo 
senza tempo che cerca di bloccare e arginare nelle mura del giardino, nella stessa ambigua 
consapevolezza di essere ebrei il folle divenire della storia, la bussola impazzita. L’io 
narrante che vede il destino di morte dei suoi simili, dei suoi parenti, della sua razza 
rivendica una vita che, ancora, come in Arsenio, non può che essere una vita strozzata; si 
rifiuta a quel destino, non sa ancora che perdendo Micòl acquisterà la dignità di essere 
testimone e narratore della discesa agli inferi : 

Guardavo infine me, riflesso dentro l’acqua opaca della specchiera di fronte, anch’io 
già un po’ canuto, preso anche io nel medesimo ingranaggio, però riluttante, non 
ancora rassegnato. Io non ero morto-mi dicevo-, io ero ancora ben vivo! Ma allora, se 

                                                
27 Sulla ferita si vedano le lucide pagine di Alfonso Berardinelli  sul “Foglio” di sabato 27 maggio 2006 : « E 

Bassani scrisse un epitaffio alla voglia di vivere. Ecco come l’autore del Giardino dei Finzi-Contini riuscì a 
superare con la poesia ferite, tormenti, risentimenti e nostalgie. » 

28 « Qui, ai loro posti, stasera sedevamo noi, i vivi. Ma ridotti di numero rispetto a un tempo, e non più lieti, 
ridenti, vocianti, bensì tristi e pensierosi come dei morti. Io guardavo mio padre e mia madre, entrambi in 
pochi mesi molto invecchiati. Guardavo Fanny, che aveva ormai quindici anni, ma come se un arcano 
timore ne avesse arrestato lo sviluppo non ne dimostrava più di dodici. Guardavo in giro ad uno ad uno 
zii e cugini, gran parte dei quali di lì a qualche anno sarebbero stati inghiottiti dai forni crematori tedeschi, 
e certo non lo immaginavano che sarebbero finiti così, né io stesso lo immaginavo, ma ciò nondimeno già 
allora, quella sera, anche se li vedevo tanto insignificanti nei loro poveri visi sormontati dai cappellucci 
borghesi o incorniciati dalle borghesi permanenti, anche se li sapevo tanto ottusi di mente, tanto disadatti 
a valutare la reale portata dell’oggi e a leggere nel domani, già allora mi apparivano avvolti della stessa aura 
di misteriosa fatalità statuaria che li avvolge adesso, nella memoria. Guardavo la vecchia Cohen […] ». G. 
BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, cit., pp. 478-479. 
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ancora vivevo, perché mai restavo lì insieme con gli altri, a che scopo? Perché non mi 
sottraevo subito a quel disperato e grottesco convegno di spettri[…]29. 

Basta un poco di attenzione per rammemorare Arsenio. La devozione di Bassani per 
Montale è ampiamente acclarata, Montale scrisse forse la più acuta recensione al Giardino, 
ma la consonanza tra le due poesie è impressionante30: specchi e vivi-morti, bufere e vento, 
ricordo e vite strozzate. Ma a maggior ragione la pagina degli addii si carica di un ulteriore e 
più complesso senso morale31 che realizza e che sigla — una specie di mise en abyme — la 
scelta di Morandi e di de Staël, l’eticità del racconto, la presa di coscienza dell’io narrante 
dopo la perdita di Micòl. Un io narrante che diventa autore che prende il nome di Giorgio 
Bassani, che rifiuta la vita strozzata e che investe nel realismo della sua narrazione la carica 
etica e giudicante di de Staël suicida perché non ha saputo sanare la fêlure anche quando 
sembrava poter penetrare al fondo di una ricerca che lo avrebbe riaccostato alla natura 
tramite una figuratività da « ultimo naturalista ». Leggere allora la pagina degli addii in prosa 
è affrontare una realtà finalmente non annebbiata, non riflessa come in uno specchio : « Io 
non ero morto — mi dicevo —, io ero ancora ben vivo ».  

E poi ? Poi ci sarebbe stata la scena ultima, quella degli addii.  
Già la vedevo. Eravamo scesi tutti in gruppo giù per le scale buie, come un gregge oppresso. 
Giunti nel portico, qualcuno (forse io) era andato avanti, a socchiudere il portone di 
strada, ed ora, per l’ultima volta, prima di separarci, si rinnovavano da parte di tutti, 
me compreso, i buonanotte, gli auguri, le strette di mano, gli abbracci, i baci sulle gote. 
Senonché, improvvisamente, dal portone  rimasto mezzo aperto, là contro il nero della 
notte, ecco irrompere dentro il portico una raffica di vento. È vento d’uragano, e 
viene dalla notte. Piomba nel portico, lo attraversa, oltrepassa fischiando i cancelli che 
separano il portico dal giardino, e intanto ha disperso a forza chi ancora voleva 
trattenersi, ha zittito di botto, col suo urlo selvaggio, chi ancora indugiava a parlare. Voci 
esili gridi sottili, subito sopraffatti. Soffiati via , tutti: come foglie leggere, come pezzi di 
carta, come capelli incanutiti dagli anni e dal terrore…32.  

Il destino di separatezza, la ferita inferta è lì che grida come il vento della storia. La 
reazione del « gregge » non è che di « terrore », di muta acquiescenza al « vento d’uragano ». 
C’è nella flaubertiana éducation sentimentale del protagonista il momento di compartecipazione 
e di compassione al destino comune : 

Io ero rimasto qui, e per me che ero rimasto, e che ancora una volta avevo scelto per 
orgoglio e aridità una solitudine nutrita di vaghe, nebulose, impotenti speranze, per me 
in realtà non c’era più speranza, nessuna speranza33.  

È un momento, è la constatazione della ferita. Poi il riscatto morale : « Ma chi può 
mai prevedere ? » che si concluderà nella presa di coscienza dell’irrimediabilità di ogni ferita. 

 

                                                
29 Ivi, p. 479.  
30 « Così sperso tra i vimini e le stuoie / grondanti, giunco tu che le radici / con se trascina, viscide, non mai 

/ svelte, tremi di vita e ti protendi a un vuoto risonante di lamenti / soffocati, la tesa ti inghiotte / 
dell’onda antica che ti volge ; e ancora / tutto che ti riprende, strada portico / mura specchi ti figge in una 
sola / ghiacciata moltitudine di morti ». E. MONTALE, Ossi di seppia, Milano, Mondatori, “Lo specchio”, 
1954, p. 115. 

31 Con grande capacità critica Berardinelli nel saggio citato distingue il senso (e la differenza) tra prosa e 
poesia : « La prosa narrativa comunque è stata vissuta da Bassani come un impegno e una scelta morale. 
La prosa è il dominio della verità. La poesia, in rima e senza rima, prima e dopo “Il romanzo di Ferrara”, è 
invece la scrittura dell’autore di fronte a se stesso, in solitudine, non di fronte a una responsabilità storica e 
pubblica ». 

32 G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, cit., p. 480. I corsivi sono miei. 
33 Ibid.  
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A questo punto va affrontato il nodo Morandi-de Staël. La figura e la pittura di 
Morandi per Bassani, allievo di Longhi è ampiamente presente non solo nello scritto sul 
maestro, ma nella celebre lettera alla sorella Jenny, dal carcere di Ferrara nel 194334, dove 
Bassani fu rinchiuso dal maggio al luglio. Di fronte alla presunta « cattiveria » degli artisti lo 
scrittore replica che si deve essere cattivi « nei riguardi di tutto ciò che di cattivo, falso 
acquisito, stanco, eccetera, eccetera, c’è in noi, compresa l’originale perfidia ». A questo 
imperativo etico, così vicino alla pagina recentemente trovata sul suo “mestiere” di poeta35, 
lo scrittore associa il nome di Morandi : 

Morandi, che è il più grande pittore del nostro tempo, pur essendo uno degli spiriti più 
chiari, lucidi, e consapevoli fino alla spietatezza che io conosca (naturalmente si vede 
dai suoi quadri), nella vita è un vecchio scapolo tisico e mite, senza sesso quasi, che 
vive con le sorelle, dipinge nella stanza dove dorme, con un piccolo Leopardi sul 
comodino accanto al lettuccio di ferro, e credo che sia molto religioso. 

Il paragone avanzato con Baudelaire che, con una vita totalmente diversa, considera 
la poesia « candore, innocenza, verità, purezza, bontà, castità, pietà, come per un Morandi » 
riflette, in verità, un’immagine del pittore che Arcangeli più che Longhi rovescerà nella 
forte immagine dell’eticità della pittura morandiana. Ma qui, anche se il brano si conclude 
con la sottolineata consapevolezza che per l’artista o per il poeta è necessaria una 
« condizione di ingenuità » così esplicitamente di marca romantica e crociana, ciò che importa 
sottolineare è la consapevolezza di Morandi, è la sua « spietatezza » di fronte alla realtà, 
termine che molto ci dice sul ruolo che giocherà nell’immaginario bassaniano. Più tardi, nel 
ritratto di Longhi, dove appare associato nel magistero la figura di Momi Arcangeli, Bassani 
pone il rapporto arte-vita come « qualche cosa di molto problematico, vago, e incantevole. 
Come la vita. Come il futuro che mi stava dinanzi. Come il tennis e gli amori… »36. 

È il momento delle grandi speranze in cui arte e vita romanticamente coincidono e 
dove la vitalità (« Ero un ragazzo dotato di un fisico eccellente (giocavo al tennis niente 

                                                
34 Le 10 lettere apparse sul “Corriere della sera” del 21 giugno 1981 vengono pubblicate in Di là dal cuore col 

titolo Da una prigione in numero di 14. Ora in Opere, cit., pp. 948-962. Quella alla sorella Jenny, studentessa 
di pittura porta il n° 13, pp. 958-960. 

35 Vedi sul “Corriere della sera” del 27 maggio 2003 : « Darei metà della mia vita per esprimermi 
facilmente ».  

36 G. BASSANI, Un vero maestro in Opere, cit., p. 1074. 
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affatto male […] e la vita per me era tutta da scoprire »37) si associa senza il presupposto del 
serriano « esame di coscienza » alla fiducia e all’abbandono all’« arte ». Il tennis.  

La straordinaria litografia di Morandi (vedi supra, Campo da tennis ai giardini 
margherita) non illustra solo un tema tra i più tensivi del Giardino ne è solo un ricordo 
autobiografico o un memoriale del passato, dell’approdo all’« arte »38 ma diventa una chiave 
di lettura del romanzo, quasi un ideale omaggio alla figura e all’opera di Morandi39. Alla luce 
della longhiana « elegia luminosa » Bassani sceglie e commenta con la lunga fedeltà a 
Morandi « l’impegno di interiorità spoglia », ciò che Longhi in quel fatidico 1945, a Firenze 
appena liberata poteva indicare come « il maestrevole percorso di Morandi », tanto più 
“maestrevole” quanto più impregnato di « umana sostanza ». Ecco allora che l’indicazione 
di quella acquaforte perde il valore contingente dell’illustrazione da campo da tennis40 per 
farsi spia di un atteggiamento morale, di una scelta, quella scelta che Arcangeli individua tra 
mille angosce e conflitti nel libro contestato, rifiutato dallo stesso pittore  che uscirà nel 
196441. La complessità dell’analisi di Arcangeli, nonostante lo scacco affettivo e mentale 
subito nei confronti di chi, considerato maestro e padre, forse per una « probabile 
ostinazione senile » in collusione con « una preoccupante fragilità psicologica »42, rifiuta, 
fino al momento estremo, di accettare quell’immagine che Arcangeli tesse attorno al 
termine di paragone di un’intera vita di ricerca, rimane presente nelle scelte di Bassani per 
lo stile  e il metodo Morandi. C’è uno straordinario commento di Arcangeli alla acquaforte 
scelta da Bassani per il Giardino : « L’incisore del 192143 è un Morandi casalingo, che 

                                                
37 Ivi, p. 1073.  
38 Risulta attendibile ciò che Andrea Emiliani mi dice a proposito della partite di tennis che si tenevano tra 

Longhi e gli allievi nel campo dei Giardini Margherita alla presenza di Morandi. Si veda Proporzioni. Scritti e 
lettere di Alberto Graziani, a cura di A. Emiliani, Bologna, Nuova Alfa, 1993, 2 voll. 

39 L’attenzione e il rimando all’insegnamento morandiano sono testimoniati non solo dalla scelta delle opere 
in copertina ma anche da una poesia, Per un quadro di Morandi, nell’edizione mondadoriana di Un’altra 
libertà, 1951, nella sezione Dal profondo dedicata a Marguerite Caetani. È poi ripresa in L’alba ai vetri. Poesie 
1942-1950 con sovraccoperta l’acquaforte di Morandi, Paesaggio (circa 1930) ; infine, dopo la raccolta di  
Mondadori, 1982, In rima e senza la si legge in Opere, cit., p. 1396 : « O tu cui lenta abbraccia la collina 
accaldata,/ casa persa nel verde, esile volto e bianco,/ solo tu durerai, muto, eroico pianto,/ non resterai 
che tu, e la luce assonnata ». Il correlativo oggettivo — ancora una volta prestito montaliano — insiste su 
quel concetto di realtà etica « muto, eroico pianto » e sul problema della forma-luce che Bassani accoglie 
dall’insegnamento di Longhi. Il critico, riprendendo l’ormai classica corrispondenza Proust-Morandi 
conclude « Che soltanto scavando dentro e attraverso la forma, e stratificando le “ricordanze” tonali si 
possa riescire alla luce del sentimento più integro e puro ; ecco infatti la lezione intima di Morandi e il 
chiarimento immediato del soggetto che gira al minimo ». R. LONGHI, Morandi al “Fiore” (1945) in ID., Da 
Cimabue a Morandi. Saggi di storia della pittura italiana scelti e ordinati da G. Contini, Milano, Mondadori, I 
Meridiani, 1973, pp. 1097-1098. 

40 Nella prima conversazione al telefono — come si può accertare, le “confessioni” dei due protagonisti 
avvengono per telefono, da questa prima « lunga, anzi lunghissima » a quella che permette all’io narrante 
di “vedere” la camera di Micòl e infine a quella del commiato — Bassani immette notizie apparentemente 
reali che servono allo straniamento della realtà, come la notizia della partecipazione ai Littoriali della 
Cultura e dell’arte (cfr. A. MOLINARI, Bassani, Quilici e il “Corriere padano”, in Giorgio Bassani dalle riviste alle 
prime pubblicazioni. Articoli, poesie e prose (1938-1945), a cura di R. Castaldi e A. Molinari, Quaderni del Liceo 
Classico “L. Ariosto”, n° 56, Ferrara, 2006, pp. 23-33.) e la notizia sui campi da tennis bolognesi : « “Beh, 
per il tennis non mi dirai che non potresti farlo. Io, per esempio, appena posso prendo il treno e filo a 
Bologna a …” “Filerai a filare, va’ là, confessa : dalla morosa”. “No, no debbo laurearmi anch’io l’anno 
prossimo, non so ancora se in storia dell’arte o in italiano (ma credo in italiano, ormai…), e quando ne ho 
voglia mi concedo un’ora di tennis. Fisso un ottimo campo a pagamento in via del Cestello o al Littoriale, 
e nessuno può dire niente” ». G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, cit., p. 377. Sul concetto di “vero” e 
“falso” in letteratura e nell’arte si veda ora C. GINZBURG, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Milano, Feltrinelli, 
2006.  

41 Per la ricostruzione della vicenda, fondamentale il saggio di A. EMILIANI, Il “Morandi” di Arcangeli : lo 
specchio infranto, in Catalogo della mostra Turner Monet Pollock. Dal romanticismo all’informale, cit., pp. 57-62.  

42 Ivi, p. 58.  
43 La lastra piccola del Campo da tennis ai Giardini Margherita è del 1921. 
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riprende le sue camminate in periferia, guarda dal limitare della “Cipressina” la villa degli 
amici Bacchelli, le colline, bellissime, di Bologna, passeggia dalle parti dell’Arsenale, ai 
Giardini Margherita lungo i campi da tennis »44.  

Questo « strumento di indagine di se stesso e del visibile » è condiviso nella scelta di 
una città, Bologna per Morandi, Ferrara per Bassani, di luoghi, di oggetti e perfino di 
letture. Si leggano le dichiarazioni di entrambi — e dei compagni d’università, come 
Antonio Rinaldi che traduce Rimbaud, il poeta venerato da quella generazione assieme ad 
Ungaretti – sulla « padana », su quella scelta di un luogo da cui l’arte e la poesia prendono la 
humus e il senso. Nella costellazione di Arcangeli degli « ultimi naturalisti » appaiono le 
letture che Bassani ha privilegiato di un Ottocento che è l’inizio della modernità : Pascoli, 
Leopardi con il suo peso fondamentale nella poetica morandiana — e Verga e Nievo e 
Manzoni. In Morandi la catalogazione “piccolo-borghese” che Arcangeli strenuamente 
combatte e assolve si associa al problema etico che assurge ad esemplarità della ricerca. La 
esplorazione del fondo morale di Morandi nell’Italia degli anni ’30 è condotta da Arcangeli 
con una religiosità commovente che, sono fermamente convinto, Bassani avrebbe ed ha 
condiviso. 

Il senso della pittura del Morandi di quegli anni non si può intendere, insomma, 
senza quel legame col « fondo morale » della pittura contemporanea, che altro non era, in 
sostanza, il suo legame, non già con la superficie, ma con la profondità della vita storica45.  
Quale allora potrebbe essere il punto di raccordo Morandi, de Staël, Bassani ? La scelta di 
Bassani si opera entro la dimensione mentale della solitudine e della ferita. Leggendo la vita 
e le lettere di de Staël, specie quelle raccolte da Chastel46, appare evidente che la tensione 
ultima alla natura, direbbe Arcangeli, si conclude con uno scacco, quello scacco esistenziale 
che nemmeno la « folgoranza » poteva lenire. La ferita provocata dall’impossibilità di 
vedere nella sua interezza la natura porta alla solitudine, alla differenza : come essere ebrei, 
essere omossessuali, essere incapaci di attingere il fondo e di capire la storia. Anche Bassani 
ha scelto, e ha scelto da artista. Se non avesse scritto L’airone, forse non sarebbe stato 
necessario indicare in Bacon l’ultimo approdo : sarebbe bastato de Staël. Arcangeli, 
conclusa la ricerca su Morandi poteva sottolineare che « Morandi non è soltanto 
antesignano della pittura di materia o dell’informel, chi non lo sa ? », ma già con mano sicura 
ripropone quel legame che attraversa un cinquantennio della pittura europea e approda a 
Morlotti e a Burri. 

È dunque lo stesso Arcangeli che opera un accostamento diretto certamente non 
sconosciuto a Bassani, vista la frequentazione con il critico e in conseguenza anche della 
mostra torinese del ’60 che gli offre la possibilità della scelta del Nu couché di de Staël. È 
sempre e ancora nel campo della critica longhiana e post longhiana che le scelte si 

                                                
44 F. ARCANGELI, Giorgio Morandi, cit., p. 123. Di questa incisione si occupò anche Giuseppe Raimondi nel 

suo celebre saggio su Le stampe di Giorgio Morandi, 1948, un lavoro approvato e apprezzato da Morandi 
stesso. Su questa acquaforte nella versione 1921, lastra piccola (cfr. L. VITALI, L’opera grafica di Giorgio 
Morandi, cit, n° 11) così scrive : «  È un ricordo di qualche nostra passeggiata estiva, quando si sorte da via 
Fondazza e, per la luminosa via Santo Stefano, si arriva ai Giardini. Nella stampa di Morandi è un’ansia 
poetica, quasi spenta ; una gonfia vena, una modulazione vasta di canto come in un folto d’alberi del 
Lorenese, o di Annibale ; ma temperata ad un rigore tutto moderno, cézanniano, con quelle squadrature, e 
profilature di luce e di ombre geometriche ». G. RAIMONDI, Il campo di tennis ai pubblici giardini (del 1921) in 
ID., Anni con Giorgio Morandi, Milano, Mondadori, 1970, p. 170. Nella intervista alla Dolfi (cit.), Bassani 
ricorda sempre assieme a Longhi, Giuseppe Raimondi e non sarà un caso che quei ricordi si fondessero. 

45 F. ARCANGELI, Giorgio Morandi, cit., p. 180. 
46 Commovente e acuto il commento alle lettere nello scritto di R. TASSI, Penser peinture nel Catalogo della 

mostra Nicolas de Staël (Mamiano di Traversetolo, Parma, Fondazione Magnani Rocca, 10 aprile-17 luglio 
1994), a cura di D. A. Lévy, S. Studer, S. Tosini Pizzetti, 1994, pp. 19-27, specie per il concetto di 
Fulgurance : « “Fulgurance” è una parola molto destaëliana, poiché contiene l’esplosione, l’irradiazione, la 
non quiete interiore, e ciò che vibra, ciò che colpisce ; contiene anche la luce, la chiarità, la cosa che 
l’ossessionava come quotidiana gioia, quotidiana protettrice, e come fine, raggiungimento di tutto il suo 
percorso » (p. 22). Concetti che Bassani avrebbe potuto condividere. 
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compiono. E non si può certo dedurre da questi indizi e tracce che la scelta di Bassani fosse 
stata casuale. I legami con “Paragone”, anche se molto allentati in quegli anni, il suo 
aggiornamento e curiosità di uno strumento narrativo e non lirico come quello che 
Arcangeli sostiene nella pittura dei due grandi artisti ; la stessa vicenda esistenziale di de 
Staël riconducono il problema ancora una volta alla necessità di un racconto che si può 
esprimere — come ancora una volta gli aveva insegnato l’esperienza bolognese — 
modulato in diverse “tecniche” artistiche. È dunque il problema del vedere la realtà che sta 
alla base di ricerche parallele e non certo un caso di paratesto più o meno intelligente. 
Accertare e approfondire questo particolare aspetto della ricerca bassaniana mi sembra 
possa e debba ricondurre l’autore, finalmente, entro il canone della classicità del moderno e 
farne una delle voci più originali e autentiche del Novecento. 
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