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Perché Paolo VI scelse Fazzini per la «Resurrezione» ALCESTE SANTINI

L
a «Resurrezione», una delle più grandi
opere in bronzo della scultura italiana
del XX secolo, realizzata daPericle Faz-
zini nel 1975, fu voluta da Paolo VI per

faredafondalee«puntofocale»,dietroiltrono
papale,allasaladelleudienze(osalaNervi,che
la progettò) che contiene dodicimila persone.
Ed è a quest’ultima opera di Pericle Fazzini,
considerata il punto di approdo di una lunga-
ricerca artistica e l’espressionediun’ansia reli-
giosadiunartistachenonerapraticante,cheè
dedicato,aventicinqueannidalla realizzazio-
ne dell’opera, il saggio critico molto originale
di Ferdinando Mor, che sarà presentato oggi

pomeriggio nel salone dei Cavalieri del Santo
Sepolcrodal card. Carlo Furno,damons.Fran-
cesco Marchisano, presidente del Pontificio
consiglio per i beni culturali della Chiesa, da
MaurizioFagiolodell’ArcoeClaudioStrinati.

Mor, pur di formazione giuridica,dopoaver
partecipato alla Resistenza, è riuscito a conci-
liare due grandi passioni, quella dell’arte e
quella della diplomazia diventando amba-
sciatore. Ma, soprattutto, i suoi volumi su Faz-
zini del 1969, con la prefazione di Ungaretti, e
quello ora sulla «Resurrezione» costituiscono
unpuntodiriferimentoperripercorrere ilnon
facile tragitto culturale dello scultore, dal suo

«Cristo»(1929)a«L’Uscitadall’Arca»(1932),al
superbo ritratto della poetessaSibillaAleramo
(1947) ai «Cavalli che giocano» (1955), a «Le
Porte della Chiesa dell’Autostrada a Firenze»
(1959-60), a «La Fontana» (1965) a «La Donna
nel vento»(1970), al «Crocifisso» (1972) tanto
percitarealcuneoperepiùsignificative.

ApropositodiFazzini scultoreArturoMarti-
ni, il suo maestro, aveva parlato di «un grande
poetadellascultura»,mentreUngaretti loave-
va definito «lo scultore del vento» proprio per
le forme nuovee dinamiche scelte per le sue
sculture contro ogni conformismo, e Henry
Moore ha detto che «è ilmaggiorescultoredel-

la nostra epoca». Ed è interessante rivelare, co-
meepisodioinedito,chePaoloVIvollesceglie-
re Pericle Fazzini per la «Resurrezione», nono-
stante che qualcuno dei suoi collaboratori gli
avesse fatto notare che, per un’opera così im-
pegnativa di arte sacra moderna, non potesse
riuscire un artista con una cultura molto limi-
tata della teologia cristiana e, tra l’altro, non
praticante. Ma Paolo VI era rimasto colpito da
queste riflessioni contenute nei quaderni gio-
vanilidiFazzini:«Io tentodifar sìchelemiefi-
guresi forminoattraversotantimovimentiar-
monici come se volessero liberarsi della loro
materia per esaltare Dio... Io voglio trasfonde-

re l’infinito nelle figure umane delle mie scul-
ture».

E la «Resurrezione», portata in tutto il mon-
dodalle televisioniperchéapparedurante tut-
te le udienze del Papa, fu realizzata da Fazzini
rendendodominante eal tempostessofragile,
perché investita dalla violenza del vento, la fi-
gura del Cristo che ascende come da un’esplo-
sione cosmica che lasciadisgregate le pietre, le
radici ed i tronchidialberidivelti e la terra tut-
ta.

Fu l’ultima opera nella quale Fazzini conti-
nua a vivere, come sperava, perché simboleg-
gial’avventuraumana.

IL RITRATTO ■ ADDIO ALL’AUTORE DEL «GIARDINO»
E DEGLI «OCCHIALI D’ORO»
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CORDOGLIO NEL PAESE

Veltroni e D’Alema ricordano
la sua «passione civile e critica»
Numerosi e accorati i commenti alla morte di Giorgio Bassani. «Resterà vi-
vo in tutti noi il ricordo del grande scrittore, la poesia e l’impegno delle
sue opere che sono fra le pagine più belle della nostra letteratura del Nove-
cento». Così il presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ne ha ricorda-
to la figura in un messaggio di cordoglio alla famiglia dello scrittore scom-
parso. «Con la scomparsa di Giorgio Bassani - afferma Walter Veltroni - se
ne va uno dei più grandi scrittori ed intellettuali italiani di questo secolo.
Passione civile e coscienza critica ne hanno fatto uno dei più attenti e acu-
ti osservatori dell’Italia che drammaticamente si avviava verso la tragedia
delle leggi razziali e della guerra. Nei personaggi discriminati si è rispec-
chiato il declino e la falsa coscienza di una intera società. Mascherare e
percepire la realtà attraverso il metro della diversità è uno dei grandi inse-
gnamenti che ci lascia questo scrittore. Come segretario dei Democratici di
sinistra e come cittadino esprimo il mio più sincero dolore per questa per-
dita che colpisce gravemente la cultura italiana ed europea».

«Giorgio Bassani è e resterà una delle figure più importanti e rappresen-
tative della letteratura italiana del secondo ‘900». Luciano Violante ha in-
viato alla famiglia dello scrittore scomparso un messaggio, nel quale sotto-
linea come Bassani sia stato «testimone del dramma umano e sociale vissu-
to dal popolo ebraico, che ha saputo interpretare attraverso le sue opere
letterarie con naturale versatilità e grande capacità comunicativa. Si è sem-
pre battuto, pagando anche con il carcere, per l’affermazione dei principi
fondamentali della pari dignità fra tutti i cittadini nonchè per la formazio-
ne e la crescita della coscienza democratica nel nostro paese».

WALTER PEDULLÀ

I l Romanzo di Ferrara potreb-
be da solo bastare per fare
di Giorgio Bassani un nar-

ratore memorabile. Natural-
mente c’è anche altro: forse più
Dietro la porta che non Il giardi-
no dei Finzi Contini. Ma Bassani
è soprattutto le Cinque storie
ferraresi, anche se la più bella di
esse è nettamente la sesta, cioè
Gli occhiali d’oro, il suo capola-
voro. Di fatto a Bassani basta
questo racconto lungo per assi-
curarsi di un dialogo duraturo
con i lettori. D’altronde, Gli oc-
chiali d’oro sono il modello del-
la narrativa in cui dialogano gli
opposti fino ad identificarsi.

C’è una città di provincia
che è anche la città natale, ma
la narrativa di Bassani non è
mai «locale». C’è autobiografia
che non può restare a lungo
storia personale e che aspira a
farsi carico della vita altrui. E
allora bisognerebbe scavalcare
le mura, ossia il muro innalza-
to dalla provincia e il muro
quasi invalicabile della vita vis-
suta personalmente e concreta-
mente. Ebbene, Bassani prova
a passare «attraverso»: riducen-
do la sua scrittura impalpabile
e inafferabile: come può essere
quella de «Gli ultimi anni di
Clelia Trotti».

James gli aveva insegnato co-
me fa un narratore a filare un
racconto se si vuole arrivare
molto lontano. Sei sempre a
Ferrara, ma sei anche altrove,
cioè dappertutto. Questione di
filtro: quello che setaccia i si-
gnificati aurei, anche politici e
sociali. Pochi scrittori hanno
saputo far poesia con la politi-
ca, sia pure l’elegia della politi-
ca. Bassani non fu mai un neo-
realista - gli ingredienti temisti-
ci sono quelli - perché non cre-
deva nei documenti e, in quan-
to ai sentimenti, non ama cer-
to quelli urlati. In lui c’è sem-
pre la malinconia di chi sa che
la vittoria è sempre negata, o
almeno è sempre rinviata.

D’altronde la sua prosa, mi-
nuziosa, sottile, smorzata non
hai mai fretta di arrivare. E
quando arriva c’è sempre la
sorpresa di vedere che si stava
procedendo in direzione di
una conclusione che farà scan-

dalo.
Secondo Kafka, «gli ebrei so-

no come l’oliva: rendono più
quando sono spremuti». Bassa-
ni si spreme per ricavare da sé
l’olio di una prosa che scivola
ma non precipita. È assai lento
infatti il processo che conduce
all’integrazione nell’altro, cioé
dell’uomo comune che è l’e-
guale: un modo per ricordare
che l’ebreo Bassani fu sociali-

sta, uno che credeva, oltre che
nell’uguaglianza, nella libertà e
nella fratellanza. Ma, se gli altri
si possono permettere il lusso
di correre verso la diversità e
l’estraneità - come fanno quasi
sempre gli scrittori d’avanguar-
dia almeno da Palazzeschi in
poi, dopo il suo non integrabi-
le uomo di fumo - il narrattore
ebreo teme l’alterità che lo iso-
la. E tuttavia alla fine non può

evitarla. Come constaterà il let-
tore degli Occhiali d’oro.

Il dottor Fatigati è un dottore
che la comunità emargina per
la sua omosessualità. Il giovane
ebreo protagonista degli Oc-
chiali d’oro condivide l’atteg-
giamento moralistico con cui si
criminalizza il medico «fuori-
legge». Finché non viene mes-
so ai margini pure lui dalla so-
cietà borghese che sinora lo ha

coccolato. Brutto risveglio ac-
corgersi d’avere perso di colpo
amici e compagni di scuola. E
il suo isolamento somiglia
molto a quello del medico
omossessuale prima disprezza-
to.

Avanzando e arretrando, gi-
rando a vuoto per non cedere
all’evidenza, corrodendo col
trapano mentale più ossessivo,
emerge la visione intollerabile:

omosessualità ed ebraismo so-
no due aspetti analoghi della
stessa malattia culturale e so-
ciale. Allora, con fierezza i due
reietti accettano l’uguaglianza
che rende diversi dai borghesi e
da ogni altro razzista che quasi
sempre «fa la morale» anche
sui costumi sessuali «altri».

I due poli dunque, l’ebreo e
l’omosessuale, si sono identifi-
cati, i due estremi si toccano

per porsi un alternativa contro
il fariseismo e il perbenismo di
borghesi che il comune censo
aveva sinora spinto a far valere
sulla differenza razziale l’ap-
partenenza alla stessa classe so-
ciale. Nella contrapposizione
che ha avvicinato i poli ovvia-
mente nasce il mutuo soccorso
degli infelici, ora l’omossessua-
le, poi l’ebreo, e infine ogni po-
vero, compresi quelli che vivo-
no l’alterità per essere socialisti
che sono stati sconfitti violen-
temente dai fascisti e che si
preparano a vendicare gli ol-
traggi e i soprusi con la Resi-
stenza: il momento in cui tutti
gli «altri» vanno in guerra con-
tro i nazisti, il loro nemico
mortale. La lunga notte del ‘43 e
Una lapide di via Mazzini sono
già dentro la struttura che sarà
resa esemplare da Gli occhiali
d’oro. Verso il quale tendono
da sempre irresistibilmente il
modello culturale e il linguag-
gio di Bassani.

Sembra fare eccezione ma è
nella norma il giovanissimo
protagonista di Dietro la porta.
È convinto di essere buono,
leale e sensibile: sleale è Pulga,
l’amico cattivo e violento. Eb-
bene, anche stavolta c’è il ri-
baltamento dei ruoli: il miglio-
re risulta essere Pulga con co-
cente vergogna del protagoni-
sta. Macerando i pensieri, Bas-
sani guida il racconto verso il
contrario in un gioco di spec-
chi dove le parti non possono
essere assegnate definitivamen-
te. Oscilla la frase prima di
bloccarsi su una conclusione
ma l’altalena tra apparenza e
identità non finisce mai.

La ragione che ha così gran
parte nella scrittura denuncia
lo smacco della conoscenza
univoca e di ogni ricerca del
senso. Nell’ambiguità che è
legge di un’umanita abbando-
nato da Dio, il meglio della vi-
ta potrebbe essere la morte.
Forse non è vero ma intanto
nel protagonista dell’Airone è
maturata l’idea del suicidio. Il
polo ora è uno solo ed è negati-
vo. Non c’è futuro per l’uomo
che ha vissuto la tragedia dell’i-
solamento assoluto. Ecco: l’as-
soluto. Non c’è più storia, resta
solo la metafisica, cioè il Nulla
che nei lager si era manifestato
come sterminio.

BIOGRAFIA

La critica del «Gruppo ’63»
La scoperta del «Gattopardo»

Bassani ritira il
premio Strega nel
’56, insieme a Giulio
Alberti

GIULIANO CAPECELATRO

Per gli adolescenti dei primi anni Sessanta,
era diventato un incubo. Suo malgrado; per-
ché il personaggio appariva, e sicuramente
era, schivo e garbato. Ma complice il premio
Viareggio, conferito nel 1962 alla sua opera
maggiore, «Il Giardino dei Finzi Contini»,
Giorgio Bassani era assurto, accanto a Carlo
Cassola, a idolo di fervorose professoresse di
lettere, che suggerivano la sua lettura con l’a-
ria rapita e temeraria di chi si accinge a varca-
re le colonne d’Ercole dello stile e del pensie-
ro. Per cui sembrò una salutare boccata d’aria
l’anatema che il Gruppo ‘63 scagliò sui due
romanzieri, definendoli impietosamente per
bocca di un dissacrante Edoardo Sanguineti
le «nuove Liala» della letteratura italiana.

Lo scarto tra un successo editoriale solido,
confermato da premi e riconoscimenti, e le
accuse reiterate di essere la vestale di un ana-
cronistico culto del bello scrivere, sterile filia-
zione della prosa d’arte, racchiude in sintesi
la parabola di Giorgio Bassani, da oltre venti
anni assente dalle scene letterarie, e la cui vi-
ta si è spenta ieri in una camera d‘ ospedale, il
san Camillo di Roma, amareggiata negli ulti-
mi anni dalla triste e scabrosa vicenda della
richiesta di interdizione avanzata dai familia-
ri, di fronte alla sua progressiva incapacità di
gestire denaro. Due anni fa circa, era stato ri-
tenuto «inabile».

Giorgio Bassani nasce a Bologna il 4 marzo
1916. Di famiglia ebraica, trascorre la giovi-
nezza a Ferrara. Si laurea in lettere all’univer-
sità bolognese. Ed avvia la sua vita letteraria
sui binari consueti della collaborazione a pe-
riodici. Nel 1938 il fascismo vara le leggi raz-
ziali. Per la sua famiglia si apre un periodo

mesto di discriminazioni
e persecuzioni. Lui è co-
stretto a firmare con lo
pseudonimo Giuseppe
Marchi i suoi lavori, ad
esempio una prima parte
delle «Cinque storie ferra-
resi», che completerà nel
’56. Nel ‘43 entra tra le fi-
la dei partigiani, viene ar-
restato. Alla Liberazione
sceglie di andare a vivere
a Roma.

Proprio le «Cinque sto-
rie ferraresi» sanciscono il
suo successo come autore,
portandogli nel ‘56 il pre-
mio Strega. Due anni do-
po esce «Gli occhiali d’o-
ro», che affronta il tema
dell‘ omosessualità. Ed è l’apoteosi quando,
nel 1962, viene pubblicato «Il Giardino dei
Finzi Contini», storia di una ricca famiglia di
ebrei ferraresi, tra il ‘38 e il ‘43, allineati al re-
gime. Nel 1970 Vittorio De Sica lo trasporrà
sullo schermo. Bassani, che in un primo mo-
mento aveva collaborato alla sceneggiatura,
ritirerà la firma lamentando un annacqua-
mento della vivenda tragica da lui racconta-
ta. Al «Giardino» seguirono «Dietro la porta»
(1964) e «L’Airone» (1968), con il quale vinse
il premio Campiello. Per la raccolta «In rime
e senza» nel 1982 si vide assegnare il premio
Bagutta.

Saggista, operatore cuturale, presidente
della Rai, Bassani fu responsabile della rivista
internazionale «Botteghe Oscure». Nel 1958,
direttore di una collana della Feltrinelli, fece
pubblicare postumo «Il gattopardo» di Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, la cui lettura l’a-

veva entusiasmato, ma che in precedenza era
stato rifiutato da Elio Vittorini e da numerose
case editrici. A metà degli anni Sessanta, lega
il suo nome anche alle battaglie per l’ambien-
te. È, infatti, tra i fondatori di «Italia Nostra»,
di cui è presidente dal 1965 al 1980. Un’atti-
vità che, nel 1992, sarà premiata con una lau-
rea honoris causa in Scienze naturali.

Per gli amici e i colleghi, è il momento del
cordoglio e del ricordo. «È un grande dolore,
perché perdo un carissimo amico. Ora la
commozione è superiore ad ogni altra cosa»,
sono le uniche parole che escono dalla bocca
del poeta Attilio Bertolucci. La ferita recente
ne riapre di antiche. Pietro Citati lo considera
«troppo sottovalutato». «Le due opere di Bas-
sani da ricordare - è il suo commento- sono le
”Cinque storie ferraresi” e “Il giardino dei
Finzi-Contini”. Sono tra le più belle di questo
secolo. Credo ci sia in questi libri una delle

più fedeli rappresentazioni della
provincia italiana mai fatte». Per il
poeta Mario Luzi, «Giorgio Bassani
ha avuto una stagione precisa, che
ha riempito benissimo. Ha scritto
poche cose ma tutte buone, elabo-
rate con pieno esercizio di espres-
sione nel senso più pieno della pa-
rola. Fu ingiustamente stroncato
dalle neovanguardie, che tiravano
fendenti alla cieca e che lo avevano
preso a bersaglio della loro polemi-
ca». Ferdinando Camon lo colloca
senza esitazioni nel pantheon degli
scrittori. «Più che un grande scritto-
re, uno cioè vasto, profondo, che
ha trattato tanti temi, Bassani è
uno scrittore immortale - afferma-.
Ha scritto di pochi, pochisismi te-
mi, ma lasciando un segno incan-

cellabile. Resta un esempio di autore molto
scrupoloso. Così lui, che oggi è morto, è an-
cora vivo, mentre tanti dei suoi ottusi detrat-
tori contemporanei, quelli che lo mettevano
nella schiera delle Liale, se sono ancora vivi,
sono comunque già morti». Tutto il suo lavo-
ro è da poco stato riunito in un Meridiano
Mondadori a cura di Roberto Cotroneo.

Era stato ricoverato dal primo aprile nel re-
parto di medicina generale del san Camillo.
Da tempo, colpito dal morbo di Alzheimer,
era affetto da demenza progressiva ed irrever-
sibile. Le sue condizioni erano compromesse
da problemi cardiologici e respiratori dovuti
all’età. Negli ultimi giorni una broncopolmo-
nite aveva aggravato il quadro clinico. Ieri
mattina alle 8, è entrato in coma. La morte è
avvenuta alle 11 e 40 ed è stata, a detta della
direzione sanitaria, «serena, come se stesse
dormendo».


