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Giorgio Bassani (Bologna, 1916 - Roma, 2000), Il Giardino dei Finzi-Contini, Milano,            

Feltrinelli Editore, 2012, prima edizione originale 1962; pagine 214, senza illustrazione;€           

9,50 versione cartacea. 

Trama: 

Il “Giardino dei Finzi-Contini” è un romanzo che sa di giovinezza. Calato in un periodo in cui                 

la tragedia incombe sulla società, racconta l’amore, l’amicizia, i progetti di vita e le partite a                

tennis di un gruppo di ragazzi di Ferrara durante gli anni della scuola e, successivamente,               

dell’università; intanto la Storia accade: Mussolini si allea con Hitler e scoppia la Seconda              

guerra mondiale, le persecuzioni agli ebrei aumentano e peggiorano, ma le vite dei             

protagonisti vanno avanti, custodite dalle mura del giardino di casa Finzi-Contini. 

La storia viene raccontata da un io narrante anonimo - che sembra avere grandi affinità con                

lo stesso autore - dopo una visita domenicale alle tombe degli Etruschi, che richiamano in lui                

il ricordo della cappella funebre della famiglia ebrea di Ferrara, i Finzi-Contini. 

La famiglia, composta dal Professor Ermanno e sua moglie Olga insieme ai figli Alberto e               

Micol e la loro nonna Regina, viveva in una grande casa con un vasto e magnifico giardino. I                  

due fratelli non andavano a scuola, ma studiavano a casa da privatisti, poiché la madre lo                

impediva, essendo ossessionata dai germi dopo la morte del figlio Guido. Le parole della              

signora Olga, infatti, risuonano vere come non mai nel periodo che noi stessi siamo vivendo:               

«Le scuole sono fatte apposta per spargere le malattie più orrende» . 

Con la promulgazione delle leggi razziali del 1938, il protagonista riesce a conoscere meglio              

i due fratelli durante le numerose partite di tennis che si svolgevano proprio nel giardino               

dellaloro dimora; inizierà così il rapporto immaturo ma speciale tra il narratore e Micol che si                

 



 

andrà ad approfondire durante i pomeriggi passati insieme, grazie anche al ruolo del             

professor Ermanno e alla sua biblioteca. 

La storia, con un salto temporale, arriva fino agli anni dell’università, che Micol ha trascorso               

a Venezia, e al suo ritorno a casa. Qui, il rapporto con il narratore si interrompe così come                  

l’amore che egli provava per lei, lasciando spazio alla delusione. L’io narrante stringe così              

un rapporto con Malnate, un ragazzo di fede comunista, che era solito giocare a tennis con                

la famiglia Finzi-Contini. Dopo essersi allontanato anche da lui per aver continuato a             

frequentare Micol, il protagonista si consola con gli affetti familiari, in particolare con il padre,               

che lo richiamerà al suo vero interesse: scrivere. 

Il finale del racconto è tragico ma il lettore ne è consapevole: la famiglia Finzi-Contini verrà                

deportata nei campi di concentramento e Malnate morirà come soldato in Russia, a             

“salvarsi” sarà solo Alberto che perderà la vita a causa di una grave malattia e non a causa                  

dello sterminio. 

Considerazioni personali : 

“Il giardino dei Finzi-Contini” è un teatro di emozioni impossibili, private, che sembrano             

pesare molto più della catastrofe mondiale di quegli anni. L’autore è riuscito a far passare               

quasi in secondo piano le vicende del tempo, regalandoci un’opera ricca di coinvolgimento             

narrativo. La vita, nel romanzo, continua oltre i soprusi delle leggi razziali; l’amore diventa              

esperienza, sogno e attesa infinita di un fatidico ritorno a casa, si tramuta poi in delusione e                 

dolore ma non ha niente a che fare con la guerra. 

Il libro scorre “fangoso”, la lettura è lenta ma sicuramente piacevole. E’ consigliabile a tutti i                

lettori, ma credo che avere una conoscenza dei fatti e degli eventi della Seconda Guerra               

Mondiale possa far apprezzare maggiormente il romanzo. Sapere le brutalità e le tragedie             

della Storia ci fa stimare questa piccola parentesi adolescenziale del narratore che ci             

appassiona e ci fa sperare in un finale migliore. 

Giorgio Bassani è riuscito perfettamente ad estrarre la storia del protagonista dal contesto             

storico sebbene la nostalgia di questo paradiso, delimitato dalle mura della villa dei             

Finzi-Contini, pervada ogni parola utilizzata. Esse sembrano scritte per raccontare di una            

fantasia che non si arrende ai brutali avvenimenti del tempo. 

L’omonimo film, diretto da Vittorio De Sica nel 1970, ci regala la possibilità di tradurre in                

realtà i protagonisti del romanzo seppur con qualche dettaglio di differenza, perciò lo             

potremmo definire liberamente ispirato al lavoro di Bassani. Lo stesso autore, infatti, non             

aveva approvato questo capolavoro cinematografico, ritenendolo una visione più ordinaria          

del suo libro e, insoddisfatto della regia e delle scene aggiunte, ritirò il suo nome come                

autore della sceneggiatura. Nonostante ciò, il film “Il giardino dei Finzi-Contini” si aggiudicò             

 



 

l'Oscar per il miglior film straniero nel 1972 e venne candidato per la miglior sceneggiatura               

non originale nello stesso anno.  

 

Citazioni: 

“L'amore è roba per gente decisa a sopraffarsi a vicenda, uno sport            

crudele, feroce, ben più crudele e feroce del tennis! Da praticarsi senza            

esclusione di colpi e senza mai scomodare, per mitigarlo, bontà d'animo e            

onestà di propositi.” 
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