
Cita l’azienda PRINCIPESSA PIO il Bassani nel 1621  

“Per gli alberi da frutta, ai quali era riservata una larga fascia 
di terreno al riparo dai venti del nord ed esposta al sole 

immediatamente a ridosso della Mura degli Angeli, Micòl 
nutriva un affetto molto simile – avevo notato – a quello che 
mostrava nei riguardi di Perotti e di tutti i membri della sua 

famiglia. […] Un’altra volta finimmo dai Perotti, che 
abitavano in una casa colonica vera e propria,  con annesso 

fienile e stalla, a mezza strada tra la casa padronale e la zona 
dei frutteti.” (Il giardino p. 408, 409, 410) 

 

Appartenente ad una benestante famiglia di origine ebraica (1916 - 2000),  compie gli 
studi liceali al Liceo Classico L. Ariosto di Ferrara, la città in cui è ambientata l’intera sua opera 
narrativa. Nel 1943, uscito dal carcere in cui era stato rinchiuso per le sue idee politiche, si 
trasferisce a Roma, dove diventa redattore di "Botteghe oscure" e di "Paragone" e collaboratore 
di vari periodici ("La Fiera letteraria", "Il mondo", "Nuovi Argomenti"). Nel 1940 esordisce 
pubblicando un volume di prose narrative, Una città di pianura, sotto lo pseudonimo di 
Giacomo Marchi. 

 La sua fama è legata soprattutto alla narrativa, che culmina nel romanzo Il giardino dei 
Finzi-Contini (1962), l’opera di più complessa architettura. La tematica dominante delle sue 
opere è quella della rappresentazione ed interpretazione della società italiana negli anni del 
fascismo e dell’immediato dopoguerra. La storia sociale e civile penetra sempre più decisamente 
nelle creazioni successive, Una lapide in via Mazzini, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, e 
soprattutto in Una notte del ’43.  

Nelle sue opere coesistono tutti i volti della città estense: la Ferrara della comunità 
ebraica, quella della cultura cattolica, la città dei ricchi borghesi e quella delle classi più umili. I 
luoghi, le strade, le piazze citati nei romanzi appartengono al quotidiano, ma acquistano 
particolare significato: corso Ercole I d’Este non è soltanto l’asse dell’Addizione Erculea, ma 
"dritto come una spada" (da Il Giardino dei Finzi-Contini) conduce verso casa Finzi-Contini; il 
muretto del Castello "lungheggiante in piena luce la fossa del Castello" (da Una notte del ’43) 
riprende i colori scuri e drammatici del giorno dell’eccidio in cui morirono undici cittadini; le 
Mura degli Angeli sono il luogo di piacevoli passeggiate, oggi come allora, ma anche il rifugio 
del protagonista de Il giardino dei Finzi-Contini dopo aver appreso la notizia della bocciatura in 
matematica: "Mi fermai sotto un albero, uno di quegli antichi alberi, tigli, olmi, castagni...".  

Questi e molti altri luoghi appaiono nella narrativa di Bassani come la sinagoga con le 
lapidi che ricordano le deportazioni, nel racconto Una lapide in via Mazzini e la casa natale che 
compare nel breve romanzo Dietro la porta.  

Muore a Roma il 16 aprile 2000 ed è sepolto, per sua volontà, nel cimitero ebraico di 
Ferrara. 
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