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Letteratura & storia. Feltrinelli ristampa l’intera opera dello scrittore ferrarese

Con Brigaglia e Gessa

Bassani, la giovinezza perduta
e i ragazzi di Vignatagliata

Aristan, lezioni
di “Libertà”
e “Infanziologia”

Il ricordo degli anziani ex allievi della scuola ebraica
ra il 1962 quando un libro e
E
un clamoroso processo svelarono agli italiani la tragedia
dell’Olocausto, volutamente dimenticata dal dopoguerra perché i superstiti non volevano
più ricordare l’orrore della persecuzione e i carnefici ovviamente facevano di tutto per nascondere responsabilità e crimini, oltre a riciclarsi nella nuova Italia democratica. "Il Giardino dei Finzi Contini", pubblicato da Einaudi, vinse il premio
Viareggio, consacrò tra i grandi scrittori del Novecento
l’ebreo ferrarese Giorgio Bassani e divenne uno dei primo
veri best seller della nostra letteratura con centomila copie
vendute in cinque mesi.
All’epoca fece meglio solo "Il
Gattopardo" del siciliano Giuseppe Tomasi da Lampedusa
che lo stesso Bassani aveva
contribuito a scoprire e a far
pubblicare da Einaudi. Ora Feltrinelli ha acquisito i diritto e
sta ristampando l’intera opera
di Bassani.
IL LIBRO. "Il Giardino" racconta la storia di un’aristocratica
famiglia ferrarese e soprattutto,
come disse Bassani, «è la mia
storia» in quegli anni del fascismo, sino alla guerra e alla tragedia della Shoah. È la storia
d’amore della bellissima e misteriosa Micòl Finzi Contini, finita anche lei in un lager e di
Giorgio (il protagonista del romanzo) che nel 1958 durante
una gita al cimitero etrusco di
Cerveteri ritorna con la memoria ai tempi della giovinezza
perduta. Nel romanzo ricostruisce la Ferrara dell’epoca, le discriminazioni razziali, i rapporti tra fascisti e non, i personaggi veri o soltanto veritieri perché comunque rappresentavano i ferraresi di allora. Dalle indimenticabili
pagine
del
"Giardino" (da cui, vincendo
l’Oscar nel 1972, De Sica trasse il film con l’esordiente Dominique Sanda nel ruolo di Micòl)
emerse la tragedia degli ebrei
italiani, colpiti dalle leggi razziali e dalla deportazione come
tutti gli israeliti perseguitati dai
nazisti in Europa.
IL PROCESSO EICHMANN. L’immane dimensione e la scientifica pianificazione dell’Olocausto
nel 1961 era venuta fuori giorno dopo giorno col processo al
gerarca nazista Eichmann, catturato in Argentina dal Mossad
israeliano e portato a Gerusa-

lemme dove fu
giudicato e condannato a morte.
Lo scrittore ferrarese
Ora gli italiani saGiorgio Bassani
pevano tutto, non
in una foto
si poteva più far
degli Anni Sessanta
finta di niente.
FERRARA RICORDA.
«Fu una scoperta
choccante» dice
Daniele Seragnoli, docente dell’università
di
Ferrara. La città
emiliana ha dedicato un convegno
al suo scrittore in
occasione del duplice anniversario dei cinquant’anni della pubblicazione del romanzo e dei dieci anni della Fondazione Bassani,
di cui è presidente la figlia Paola.
L’incontro è anche l’occasione
per rivedere il
rapporto tra lo
scrittore e la città
che fu il tema
fondamentale
dell’intera sua
produzione. «Un
rapporto di amore e odio», rileva
Seragnoli «perché nel Giardino
e in tutti i romanzi descrive i contrasti, le complicità con i fascisti,
le discriminazioni, i segreti di tagliata 79 che, tra il 1938 e il
una città piccola e provinciale». 1943, accolse i ragazzi ebrei
Tanto che Bassani, criticato da espulsi dagli istituti pubblici.
molti concittadini e da diversi «Gli ebrei ferraresi erano circa
membri della comunità ebrai- 700 », ricorda Marcella Ravenca, scelse di trasferirsi a Roma. na, rappresentante della comu«Mio padre ha molto sofferto, nità: «Oggi siamo una settantima a Ferrara è rimasto legato na. Dalla deportazione tornaroprofondamente», sottolinea no solo duecento. La scuola di
Paola Bassani.
Vignatagliata accolse 45 alunni
Certo, il romanzo descrive tra i sei e quindici anni, dieci
una realtà anche immaginifica: morirono nei lager», dice. Non
«Il famoso Giardino in fondo al riesce a pronunciare quei nocorso Ercole I d’Este, non esiste mi, tra i quali alcuni suoi famimentre l’autore si ispirò al par- liari: l’emozione è troppo forte.
co e al campo da tennis della Il padre Paolo è il protagonista
famiglia Magrini», afferma il inventato da Bassani per il racrettore Pasquale Nappi: «Però conto "Una lapide in via Mazogni pagina parla di Ferrara, zini": un sopravvissuto al lager
della città di allora che oggi ri- torna a Ferrara proprio il giortroviamo nelle strade, nei pa- no in cui si scopre un’epigrafe
lazzi, nei nomi, nei personag- con i nomi delle vittime della
gi».
deportazione. La sua presenza,
LA SCUOLA EBRAICA. Tra i ri- come un fantasma che riappacordi bassaniani emergono re dall’inferno, provoca un efquelli della scuola di via Vigna- fetto sconvolgente tra i ferrare-
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Seguito da pagina 20
SCRIVANIE 160X80 scrivanie direzionali librerie sedie poltrone scaffalature usate ma in ottimo stato
vendo. 347-1325779
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CENTRO SPORTIVO MONTE

VENDESI AUTO PIXO Nissan km
8.000, garanzia 5 anni, bollata
agosto 2013, accessoriata. 3488738377

VENDO 500L BIANCA 1971 km
80.000 ca18.... prezzo da concordare. 347-6781779

VENDO PEUGEOT 205 cabrio, del
1993. 338-8640592

VENDO FIAT PANDA 900 i.e. verde
del 2000, km 60.000, euro 1.500,00.
329-3243603 - 070-582144

VOLKSWAGEN GOLF 6 serie 1.6 tdi
2009 km 42.000 5 porte, perfetta
14.800,00 euro. 348-0667011
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BMW 116 DIESEL 5 porte 2011 grigio 22.500 km certificabili perfetta
euro 17.700,00 più passaggio. 3474776687
BMW 116I PERFETTA anno 2007,
km 51.000, accessoriata, euro
13.000,00. Tel. 338-8469965
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JEEP GRAND CHEROKEE 3.1
td 2001 gancio traino vendo euro
4.000,00. 393-0788627
TERRACAN HYUNDAI vendo prezzo Quattroruote. Per informazioni
349-6488962

Luna, Matrimoni Last Minute, sconto del 10% se prenoti entro il mese.
Chiama al 328-9253433

CAUSA TRASFERIMENTO vendesi
Mercedes Slk 200 bollata fino al
2013 euro 5.000,00 compreso passaggio. 339-1447076

VENDO EURO 4.200,00 Fiat Iveco
110 nc ribaltabile trilaterale parti
meccaniche revisionate a nuovo.
338-9894629

KOALA PARK IL PARCO avven-

PEUGEOT 308 1.6 HDI, 90 cv,
5 porte, 2009, perfette condizioni, vendo euro 12.500,00. 3383065033

VENDO FURGONE DAILY 30.8,
buone condizioni, Selargius. Tel.
347-6232837

tura immerso nel verde, sei percorsi
per tutti i gusti e tutte le età, a Domusnovas. Chiama 0781-729093
info@consrocksrl.com

LA CASETTA GIALLA, centro
ricreativo per la terza età. Chiama
subito per informazioni. Poggio dei
Pini 070-726055

PORSCHE CARRERA 2 argento
74.000 km full optional 2001 navigatore telefono vivavoce perfetta euro
24.000,00. 349-1769917

VENDO MERCEDES VITO del
2001 coib. con frigo no atp, euro
4.500,00. Per informazioni telefonare al 331-8006970

TOYOTA COROLLA 1.4 benzina, tre
porte, ottime condizioni, anno 2000,
revisionata, vendo 1.750,00 euro.
328-1191371

VENDO VITO MERCEDES del
2003 coib. con frigo strada più
rete, euro 7.500,00 trattabili. 3318006970

si che si sentono incosciamente responsabili, tanto da convincere l’uomo ad andarsene
per sempre. «Una storia simbolica, in realtà mio padre non se
n’è mai andato», dice Marcella
Ravenna. E l’epigrafe (vera) è
sempre lì nel cuore del centro
storico cittadino ogni giorno
sotto gli occhi di tutti.
LEGGI RAZZIALI. La scuola di
via Vignatagliata fu un meraviglioso esempio di reazione alle
leggi razziali del 1938, di creatività e passione per lo studio. Il
giovane Bassani, appena laureato in Lettere a Bologna, ci insegnò sino al 1943, quando fu
arrestato dai fascisti. «Lo ricordo col suo impermeabile bianco salire le scale del vecchio
edificio e fare lezione a noi
bambini», dice Michele Finzi,
oggi ottantaduenne. «Quella
esperienza rappresentò una vera sfida alla segregazione, fece
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BABY SITTER CON esperienza ventennale anche con neonati offresi,
referenziata. 347-1830612
RAGAZZA CAPACE offresi per pulizie il martedì e mercoledì. 3386573975
RAGAZZA CON IMPEGNI familiari
in zona San Teodoro, cerca lavoro
come baby sitter. 338-9660452
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A VILLASIMIUS VENDO privatamente villetta 3 camere,
soggiorno, giardino, ottimo
prezzo, inintermediari. Tel.
346-3285464
ASSEMINI PIANO TERRA ingresso
indipendente mq 200, 4 vani, cortile, da ristrutturare, euro 120.000,00
trattabili. 333-3113674
ASSEMINI PRIVATO vende trivano
con parcheggio, corso Europa, euro
100.000,00. Tel. 349-5334636
ASSEMINI VIA KOLBE pentavano,
due bagni, mq 120, posto auto interno coperto, euro 152.000,00 trattabili. 320-5616551
CAGLIARI
BIVANO
EURO
160.000,00 nuovo piano rialzato,
‘A’ vendesi zona via Trentino. 3421267136

CAGLIARI PIAZZA Pitagora quadrivano bi-servizi, bi-verande,
ammobiliato, posto auto. Prezzo
da concordare. 070-842040 - 3397580306
CAGLIARI PRIVATO vende S. Avendrace trivano cucina, veranda,
terrazzo, ottime condizioni. 3409672431
CAGLIARI RESTAURATO ottocentesco bilivelli, solo amatori, pentavano, soppalchi, soffitta, bagni,
cortile, posto auto, zona Abbanoa.
345-2796824
CAGLIARI TRIVANO ZONA Is Mirrionis, buone condizioni, cucina,
euro 195.000,00 trattabili. 3427194849
CAGLIARI VIA FOSCOLO elegante
condominio bivano 50 mq ristrutturato, G, ottimo investimento, euro
160.000,00 inintermediari. 3405451704
CAPOTERRA SU SPANTU II affare villa indipendente lotto 728 mt
trilivelli cadauno da 90 mq. 3932085124
CASA INDIPENDENTE località
Atzara Nuoro piano terra mq 118,
seminterrato mq 60, lotto 800 mq.
339-6824483
CASTELLO PRIVATO vende rifinitissimo bilivelli diviso in due bivani,
classe G, euro 210.000,00 no agenzie. 340-5451704
CORSO VITTORIO Emanuele palazzo signorile 3° piano termo-ascensore, trivano, cucina, bagno, servizio euro 300.000,00. 328-0891842

ono stati due adolescenti terribili, reS
quisito indispensabile per salire ancora in cattedra a parlare di “Infanzio-

maturare la coscienza di noi
piccoli studenti che grazie agli
insegnanti come Bassani, capimmo il valore dello studio. Ci
fecero leggere autori americani,
Garcia Lorca e libri proibiti nelle scuole pubbliche. Ciò che ci
faceva soffrire era l’isolamento, il non poter frequentare i
luoghi degli altri bambini, le attività sportive e culturali».
Cesare Finzi ricorda con viva
memoria l’episodio dell’esame
di stato quando lui e una compagnuccia ebrea furono messi
dal preside nei banchi separati
dagli altri studenti. «Una giovane ci chiese ingenuamente perché eravamo seduti lì. Risposi:
forse perché eravamo ebrei. Ci
guardò bene, sorpresa di vederci uguali agli altri. Alla fine
disse: pensavo che voi ebrei
aveste la coda. Era un’insegnante».
Carlo Figari

logia” e di “Libertà” e chiudere così il
corso annuale. I due ex monelli sono
Manlio Brigaglia e Gianluigi Gessa che
domani alle 20,30 a Santa Giusta apertura ore 19,30 - la sala congressi
del Centro Pip (Strada Provinciale 49)
terranno la loro terza e ultima lezione
dell’anno accademico ad Aristan.
Si comincerà con la terza lezione di
“Infanziologia” tenuta dal professor
Manlio Brigaglia, uno storico che sa
raccontare con quella semplicità che solo i veri dilettanti possono permettersi.
Non fraintendiamo: Manlio Brigaglia ha
qualunque titolo per essere definito “superprofessionista”; la parola “dilettante”, in questo caso, è usata nel pieno rispetto del suo significato originario: è
dilettante chi, innanzi tutto, opera per il
proprio diletto. E il “diletto” può essere
molto contagioso. Gli studenti, infatti,
hanno partecipato con trasporto alle
prime due lezioni di “Infanziologia” arricchendole con le loro freschissime
memorie dall’infanzia. Il professor Brigaglia sino a venerdì sera raccoglierà
ancora testimonianze di iscritti e non
iscritti.
Chi vuole potrà inviare la sua memoria ad amministrazione@aristan.it. È
bene sottolineare che dovranno essere
semplici ricordi, non esercizi letterari;
bisognerà, dunque, essere ricchi di dettagli e utilizzare una scrittura sobria. Si
dispensano dal contributo gli scrittori in
cerca di un editore per le loro opere
prime.
Subito dopo sarà la volta del professor Gianluigi Gessa, grande scienziato
che condivide col collega della prima
ora il “diletto” per la propria materia
(nel suo caso la neurologia) e il senso
dell’umorismo. Gianluigi Gessa nella facoltà di Scienze della Felicità ha scelto
di insegnare “Libertà”. Tema quasi infinito.
Nelle prime due lezioni ha letteralmente travolto gli studenti sballottandoli tra le certezze e le contraddizioni del
libero arbitrio. Ha parlato dei neurotrasmettitori (messaggeri di emozioni) e
della possibilità di modificarne la produzione e la azione; dei geni e dell’ingegneria genetica; dei farmaci e del loro
uso (dev’essere solo a scopo terapeutico
o anche come mezzo per migliorare
l’umore e la personalità?). Non sappiamo di cosa parlerà in quest’ultima lezione annuale; forse dei magnifici testi
per gli studenti che vogliono dare il suo
esame di “Libertà”: Il film di Marcel
Carné Les enfants du Paradis; il Don
Chisciotte della Mancia di Miguel de
Cervantes; La coscienza di Zeno di Italo
Svevo; I Demoni di Dostoevskij...
Per entrambe le lezioni dei due ragazzi terribili, prenotandosi all’ingresso a
partire dalle 19,30, potranno partecipare anche coloro che non sono iscritti.

EDIFICIO FINE ‘800 centro storico
Assemini 3 piani di 450 mq totali da
ristrutturare, vendesi. 333-3113674

PIRRI TRIVANO piccolo, nuovo, ‘A,’ ottima zona, post’auto, vendesi euro
135.000,00. 345-8027250

ISILI VENDO quadrivano mq 100
circa euro 35.000,00. 338-8032711

PRIVATO VENDE A Cagliari appartamento nuovo prezzo affare. 3381405601 - 349-5951125

MONSERRATO TRIVANO con angolo cottura vendo euro 158.000,00
trattabili. 342-7194903
MONSERRATO ZONA centrale vendesi casa singola con cortile su
due lati, terrazza edificabile. 3495208359
NURRI FONTANA NUOVA vendesi
casa civile abitazione mq 113 euro
45.000,00. 0782-849539
ORISTANO CENTRO vendesi appartamento primo piano 5 camere
bagno cucina abitabile 2 balconi
soffitta. 0783-210170
OZIERI (SS) appartamento nuovissimo, arredato, mq 60 sala cucina, 2
camere, riscaldamento autonomo,
euro 420,00. 331-3755666
PARIGI VENDO multiproprietà 2^
settimana giugno appartamento 4
posti letto, arredato, servizi, angolo
cottura. 329-4149693
PIRRI GRAZIOSO trivano, centralissimo piano rialzato euro 190.000,00
trattabili. Tel. 328-0891842
PIRRI MONREALE VENDO panoramico bivano euro 140.000,00 trattabili. 070-9532147
PIRRI MONREALE villetta quadrivano con giardino vendo euro
315.000,00. 329-0304788

PRIVATO VENDE/PERMUTA ristrutturato via Cagna, salone doppio,
quadri-camere, cucina, bagni, cantina, posto auto. 339-1104996
QUARTU PANORAMICO SUL parco, bivano arredato, ascensore,
riscaldamento centralizzato privato
vende euro 129.000,00 trattabili.
347-6224762
QUARTU PITZ’E SERRA vendo
ampio quadrivano posto auto ottime condizioni, no agenzie. 3382511778
QUARTU SALONCINO cucinino veranda chiusa, bagno, camera matrimoniale, riscaldamento, ascensore,
euro 120.000,00. 347-7193612
QUARTU S’ORU E MARI villa mq
260 pentavano, bagni, loggiati, giardino euro 485.000,00, inintermediari. 338-3065033

QUARTUCCIU LE SERRE trivano
cucina bi-bagni ripostiglio box auto,
euro 195.000,00 trattabili. 3284823366
SELARGIUS CENTRO esavano
indipendente con posti macchina
vari locali sgombero vendesi euro
230.000,00 trattabili. 348-4704825
Antonio
SELARGIUS TRIVANO mansardato
2° piano 2 camere 2 balconi terrazzino a livello pompe calore. 3208310679
TURRI USSARAMANNA casa indipendente bilivelli arredata possibilità divisione in due unità condizioni
eccellenti. 347-0953260
VENDESI A MONSERRATO bivano
in ottima zona euro 135.000,00 trattabili. 342-7194903
VENDESI BIVANO CON posto auto,
Quartu zona Pitz’e Serra condizionato, parabolica, riscaldamento
condominiale no agenzie. 3466715843

QUARTU VENDO quadrivano cucina bi-bagni zona via Turati, euro
165.000,00 trattabili. 345-3074599

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru
70 mq, no giardino, arredata, panoramica, condizionata, no agenzie.
348-8738377

QUARTUCCIU CENTRO vendesi
rifinita mansarda arredata, cottura
pranzo, letto, bagno doccia, condizionata. 335-5956126

VENDO QUARTU TRIVANO nuovo
centrale, euro 157.000,00 trattabili.
345-3074599

QUARTUCCIU EURO 168.000,00
grazioso nuovo trivano, post’auto,
strada larga, vendesi no agenzie.
392-2872440

VENDO ZONA BROTZU quadrivano
bilivelli, 3 letto, salone, cucina, servizi, verande, ammobiliato, clima.
338-2203160

