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Il volume raccoglie gli atti del Convegno «Giorgio Bassani: la poesia del romanzo, il romanzo del 
poeta», svoltosi presso la facoltà di Lettere dell’Università di Nizza nel novembre del 2010. Il 
curatore del volume, Antonello Perli, precisa nella Premessa: «Debitamente imperniato sullo studio 
dell’opera narrativa – studio teorico e analitico della poetica dell’autore nei suoi aspetti genetici, 
formali e tematici, storico-culturali ed etici – dove con pluralità di approcci metodologici si 
susseguono e intrecciano letture sinottiche, indagini variantistiche, perlustrazioni intertestuali, 
perizie linguistiche ed esegesi di singole parti del macrotesto romanzesco, nonché ricognizioni del 
rapporto tra narrativa e l’opera in versi, il volume estende lo spettro del suo interesse critico a 
ricerche e interventi sulle operazioni culturali svolte da Bassani nel campo della critica letteraria e 
dell’editoria» (p. 7). 
Il volume si apre con il contributo di André Sempoux, che colloca subito Bassani nel contesto 
storico dei terribili anni del fascismo, del nazismo e delle persecuzioni razziali. Piero Pieri, 
attraverso l’analisi di dichiarazioni di poetica dello stesso Bassani e del rapporto con Dante, 
chiarisce l’identificazione di Bassani con la figura del poeta, rivendicata dallo stesso scrittore. 
Puccetti si sofferma sul rapporto di Bassani con Hawthorne, rapporto trascurato dagli italianisti, tra i 
quali Puccetti si include, offrendo poi un contributo molto documentato e puntuale, che trae spunto 
anche dalle suggestioni di altri studi, sui debiti dello scrittore ferrarese verso l’autore della Lettera 
scarlatta. Paola Italia prende in esame il carteggio Bassani-Fortini negli anni tra il 1949 e il 1970: 
«Nonostante i salti temporali e le lacune, è possibile ricostruire il rapporto tra i due e il diagramma 
di un’amicizia aspra e difficile, ma non superficiale e priva di risvolti, anche decisivi, sull’opera di 
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entrambi« (p. 57). Il contributo di Kertesz-Vial è dedicato ad alcuni racconti pubblicati tra il 1935 e 
il 1937 sul «Corriere Padano», racconti poi rinnegati dall’autore, ma che costituiscono l’inizio della 
produzione di Bassani. I successivi saggi sono tutti concentrati su letture critiche di singole opere: 
Güntert (Lidia Mantovani), Deidier (Gli occhiali d’oro), Actis Grosso e Panieri (Il Giardino dei 
Finzi-Contini), Kroha (Dietro la porta), Testa e La Porta (L’Airone) e Perli (L’Airone e Il romanzo 
di Ferrara), il cui saggio offre anche delle considerazioni di grande interesse sul tempo nell’opera 
di Bassani . 
I due saggi conclusivi di Tortora e Santoro si soffermano rispettivamente sul Bassani critico (anche 
della propria opera) e sulla sua attività editoriale. 
L’appendice è costituita da un ricordo del padre di Paola Bassani (una cartolina, già pubblicata su 
«Paese sera« del 18 aprile 1971, inviata da Bassani alla moglie nel 1950 nella quale racconta un 
sogno) e un’intervista allo scrittore realizzata il 15 maggio 1984 alla École Normale Supérieure di 
Fontenay-aux-Roses (Parigi). 


