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« È effabile soltanto ciò che si dice, che si fa » 
La scrittura dell’immanenza nell’ultimo Bassani 

 
 
 
 

« Di fronte a certi fatti non resta 
altro che prenderne atto. Ma 
chissà che cosa succede dentro 
l’animo umano ! » 

 Giorgio Bassani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« DIETRO LA PORTA » : UNA SCRITTURA A FERITE SCOPERTE 

 
Quando nel 1964, due anni dopo la pubblicazione del Giardino, Bassani dà alle 

stampe Dietro la porta, la critica rimane sconcertata1. La novità di tono, di argomento, di 
scrittura era tale che pochi riuscivano a riconoscere nella crudissima luce del nuovo 
racconto i pacati bagliori del Giardino. Certo, per la letteratura, l’assunto non era nuovo : la 
lacerante transizione dall’adolescenza all’età adulta nell’ambiente torbido di un liceo —
 storia non tanto di una Bildung, quanto di una Verbildung, di una deformazione primigenia 2. 
Eppure i critici stentavano a riconoscere nel nuovo racconto la mano di un autore il cui 
pudore in fatto di soggettività narrativa era un dato che si credeva acquisito. Con Dietro la 
porta, l’io faceva un lungo passo verso il centro della scena, promettendo il racconto di 
« una ferita segreta, sanguinante in segreto »3. La novità era di rilievo. Quell’io che Bassani 

                                                
1 Nel seguente articolo, l’analisi relativa a Dietro la porta riprende, con rare modifiche, il contenuto di un 

saggio già pubblicato. Cfr. C. TERRILE, Dietro la Porta: « dar fondo all’io » nell’immanenza del dire, in AA.VV., Il 
romanzo di Ferrara, atti del convegno internazionale di studi su Giorgio Bassani, Parigi, 12-13 maggio 2006, 
a cura di P. Grossi, Paris, Quaderni dell’Hôtel de Galiffet, 2007. 

2 I più noti precursori, dal Törless all’Agostino moraviano, venivano scomodati dai commentatori senza 
troppa convinzione. 

3 G. BASSANI, Dietro la porta, in Opere, a cura di R. Cotroneo, "I Meridiani", Milano, Mondadori, 1998, p. 
581.  
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aveva tanto sapientemente schermato nelle prime narrazioni, e che era infine comparso — 
per esigenze morali, spiegherà l’autore4 — nella seconda parte degli Occhiali d’oro, poi nel 
grande affresco del Giardino, non solo diventava protagonista, ma addirittura puntava uno 
sguardo senza indulgenze sul proprio carattere originario. Abbandonando l’abituale, schivo 
procedimento evocativo, l’io narratore del nuovo racconto avanzava, per così dire, a ferite 
scoperte.  

Ora, per un autore che aveva e avrebbe sempre propugnato l’ineffabilità dell’io, la 
sfida non era da poco. In un’intervista-bilancio della fine degli anni ’70, Bassani tracciava la 
sua particolare visione della resa narrativa dell’interiorità : 

[…] io non ho la fede dei miei immediati predecessori (Proust, Joyce) che l’io 
profondo sia effabile, conoscibile ; io non ci credo, non ci credo più. Allora è per 
questo motivo che cerco disperatamente di dar fondo all’io e al tempo stesso di 
collocare l’io in una dimensione oggettiva, storica, storicistica. L’io non è più 
importante di ciò che lo circonda ; ciò che circonda l’io non è soltanto una proiezione 
dell’io, è una realtà che in qualche modo coinvolge l’io, ma rispetto alla quale l’io non 
può essere trascendente5. 

La poesia per Bassani è, crocianamente, sentimento contemplato, non sentimento 
sofferto, e l’identità di intuizione ed espressione ha il suo corollario nella certezza che, 
come l’autore aveva spiegato qualche anno prima, «l’io profondo è ineffabile» : 

Il fatto che io abbia sentito così a fondo l’idealismo, comporta la certezza, per me, che 
l’io profondo è ineffabile. È effabile soltanto ciò che si dice, che si fa. Di qui lo scarso 
interesse che ho sempre avuto per la psicanalisi, le cui operazioni mi sembrano 
fondamentalmente arbitrarie6. 

L’io ineffabile è, ben inteso, in primo luogo quello dei personaggi, i quali devono 
mantenere sempre, per il narratore, un residuo di indecifrabilità, di non avvenuta 
comprensione. Solo a queste condizioni nasce l’arte, un’arte « che non si arroghi nessuna 
pretesa privilegiata nei confronti della vita »7. Rimproverato da alcuni di non avere sciolto 
l’enigmaticità dei suoi personaggi, tradendo così una scarsa forza decifrante, Bassani si 
difende con singolare ardore di fronte all’assurda curiosità dei suoi critici : « Ci è andata, 
Micòl, a letto con Malnate ? Io mi ritraggo e dico di non saperlo perché effettivamente non 
lo so ». Insomma, incalza Bassani, « “ciò che in camera si puote” è per me ineffabile, se in 
quella camera non ci sono stato, e quindi non posso parlarne »8. Quale narratore allora 

                                                
4 Dopo aver a lungo aspirato alla soppressione dell’io, Bassani riconosce di aver sentito il bisogno di 

identificarsi con l’oggetto della narrazione : « L’io è comparso nei miei libri come una esigenza morale, 
insomma : ha rappresentato il bisogno di giustificare moralmente il fatto di essere uno scrittore ». Cfr. C. 
STAJANO, Bassani si è perso nel suo giardino, in « Tempo », 6 ottobre 1965. 

5 Cfr. A. DOLFI, « “Meritare” il tempo » (Intervista a Giorgio Bassani), in « Il Contesto », IV, 1980 ; poi in 
ID., Le forme del sentimento. Prosa e poesia in Giorgio Bassani, Padova, Liviana, 1981, p. 83 (adesso 
anche in ID., Giorgio Bassani, una scrittura della malinconia, Roma, Bulzoni, 2003). 

6 Cfr. F. CAMON, Il mestiere di scrittore. Conversazioni critiche con G. Bassani, Milano, Garzanti, 1973, p. 58. Un 
tale assunto, in un autore come Bassani, non è lontano dal principio flaubertiano in base al quale « Il n’y a 
de vrai que les “rapports”, c’est-à-dire la façon dont nous percevons les objets ». Cfr. G. FLAUBERT, 
Correspondance, in Œuvres, t. VIII, Paris, éd. Conard, 1930, p. 135. 

7 F. CAMON, op. cit., p. 66. 
8 Ivi, pp. 65-66. Del resto, precisa Bassani in un’altra intervista, nemmeno sulle tracce di colui che in quella 

camera ci è entrato, come il narratore del Giardino dei Finzi-Contini, è stato possibile conoscere la verità : 
« entrare nella cameretta di Micòl non ha voluto dire possedere tutta la verità, tutta la realtà : ché se 
l’autore avesse posseduta tutta la realtà, ciò che sta oltre, dentro il corpo stesso di Micòl, non sarebbe stato 
qui a raccontare questa vicenda ». Cfr. A. DOLFI, op. cit., p. 86. 
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avrebbe potuto raccontare tutta, o quasi, la verità ? Fino a che punto avrebbe dovuto 
spingersi per avvicinarsi al fuoco dell’io ? Bassani stesso indicava le condizioni per poter 
parlare dell’«io profondo» : « Posso parlarne quando ne so qualcosa personalmente, e allora 
scrivo Dietro la porta. Dietro la porta finge che l’argomento sia una cosa capitata a me, all’io 
scrivente »9. Insomma, soltanto l’io che racconta, o finge di raccontare, un fatto accadutogli 
personalmente è autorizzato a narrarne con cognizione di causa. Era dunque lecito 
aspettarsi che Dietro la porta aprisse a quelle regioni dell’ineffabile interiorità che ai testi 
precedenti erano rimaste precluse. Qui Bassani portava prepotentemente sulla scena, per la 
prima volta, che sarà anche l’ultima, un io così gravido di riferimenti biografici riscontrabili 
(l’anno di liceo successivo alla riparazione di matematica subita dal narratore ai tempi del 
primo incontro con Micòl, il mestiere del padre, la famiglia, il professor Meldolesi, già 
presente nel Giardino) che la patente di accesso al segreto della camera sembrava, per così 
dire, assicurata.  

Senonché, in Dietro la porta, la scrittura dell’io si scontra con due ostacoli principali. 
Il primo consiste nel fatto che per Bassani, si è visto, l’io in quanto tale, l’io come 
noumeno, è assente, o almeno definitivamente inaccessibile : la scrittura non può dire altro 
che il fenomeno, la maniera in cui l’io si manifesta in funzione delle circostanze che 
incontra. Il secondo ostacolo risulta dalla convinzione che il fenomeno, almeno il 
fenomeno dell’io, non può essere raccontato al presente. Intorno all’io che vive il dolore si 
crea una zona franca, quella in cui si annida l’incomprensione, si accalcano sentimenti 
confusi e ancora troppo mobili per essere capiti. Bassani arretra dinnanzi all’indecifrabile 
marasma interiore, non vuole impantanarsi nello psicologismo, nelle « orge dell’io », nei 
tentennamenti di una scrittura dispersiva foriera di una soggettività disunita. Per parlare 
dell’io, l’autore ambiva ad un’oggettività di tipo cartesiano : « La mia massima aspirazione 
— confesserà — è al tempo oggettivo, al tempo cartesiano della conoscenza »10. Mentre 
tuttavia in Cartesio il tempo oggettivo è il presente dell’intuizione che, in un solo atto 
dell’intendimento, coglie con chiarezza e distinzione il contenuto dell’idea vera, per Bassani 
il tempo della conoscenza non può essere il presente. L’oggettività di tipo cartesiano poteva 
venire applicata al fenomeno dell’io soltanto in una narrazione che riprendesse a posteriori 
ciò che l’io ha già vissuto, una narrazione al passato dunque, per la quale il fenomeno è 
ormai compiuto11. È in questo senso che Bassani afferma di voler piuttosto « recuperare 
attraverso un tempo di tipo proustiano – soggettivo, pensato – l’oggettività »12. Rispetto 
all’autore della Recherche, tuttavia, egli rivendica una diversità di procedimento13. Mentre in 
Proust il tempo è perduto e la conoscenza di esso (dei diversi io perduti) implica una 
distanza mai abolita fra un narratore al presente e la sua soggettività passata, in Bassani è 
affermata con forza la permanenza dell’io, cioè l’identità sostanziale fra l’io passato e l’io 
presente che la scrittura si sforza di rimettere in contatto : « A differenza di Proust chiuso 

                                                
9 La conoscenza degli altri personaggi, spiega Bassani, rimane, anche in Dietro la porta, impossibile : « Alla 

fine, tuttavia, risulta chiaro che il personaggio veramente importante non è l’io scrivente bensì l’altro, cioè 
Luciano Pulga, il perfido, il maligno, l’omosessuale. Ed anche di lui, non so e non saprò mai nulla, perché 
non posso saperlo. Non posso dire niente di più di quello che lui stesso mi svela ». Cfr. F. CAMON, op. cit., 
p. 66. 

10 A. DOLFI, op. cit., p. 82. 
11 « Quanto ai tempi, anche verbali, mi riconosco di più nel passato, nell’imperfetto e nel perfetto, 

nell’imperfetto e nel passato prossimo. Il presente lei sa che cosa mi costa : […] ». Ivi, p. 89. 
12 Ivi, p. 82. 
13 La diversità che Bassani rivendica nei confronti di Proust è, prima di tutto, di natura estetica e morale : 

« Proust è passivo, accoglie tutto della vita : io sono invece un moralista, scelgo e scarto. Proust è un 
grande esteta, io non sono un esteta ». Cfr. F. CAMON, op. cit., p. 67. 
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nella sua camera e tutto abbandonato al recupero del se stesso di una volta, io tento un 
accordo, un raccordo tra il me stesso d’una volta e il me stesso d’adesso »14. Ora, proprio da 
questo tentativo di raccordo dipendono le particolarità della scrittura dell’io in Dietro la 
porta. Nel racconto, l’io presente e l’io passato sono radicalmente separati, poiché il primo 
non solo è sprovvisto di noumeno, ma è anche incapace di pensarsi nell’unità di un 
fenomeno ; l’io presente è insomma un io vuoto, astratto, un soggetto che non si oggettiva. 
L’io passato, al contrario, è soltanto oggettivo, cioè non è altro che la serie fenomenica 
attraverso la quale egli appare. Una conoscenza dell’io non sarà possibile allora che se l’io 
presente riceve in sé, senza cambiarvi nulla, la manifestazione oggettiva dell’io passato. In 
questo solo può consistere l’accordo, o piuttosto il « raccordo » fra l’io di una volta e l’io di 
adesso. La ricerca di un tale raccordo segnò la stesura di tutte le ultime opere di Bassani, 
comprese quelle poetiche15, proprio a partire da Dietro la porta : « Tutta l’ultima parte del 
Romanzo di Ferrara è anticipata, pur nella grande distanza temporale, da Dietro la porta, tutta 
la parte ultima della mia opera tenta di far coincidere un passato faticosamente e 
criticamente recuperato, attraverso la distanza ed il tempo, con la realtà dello scrittore 
attuale »16.   

Questa ricerca del raccordo perduto fra l’io presente e l’io passato, che è centrale in 
Dietro la porta, non era apparsa che trasversalmente nelle opere precedenti. Negli Occhiali 
d’oro, l’io si poneva certo, sin dai primi paragrafi, come un « io che scriv[e] » presente, ma 
deviava subito, attraverso il passato, verso il vero oggetto della narrazione, Athos Fadigati, 
la cui vicenda illumina soltanto indirettamente, alla fine, alcuni caratteri dell’io narrante. 
Quanto al Giardino dei Finzi-Contini, il prologo stabiliva tanto l’oggetto della narrazione 
quanto la temporalità in cui essa si iscriveva. Se ad essere narrata è la storia della famiglia 
Finzi-Contini negli anni che precedono lo scoppio della guerra, il narratore dichiara di aver 
trovato l’impulso a scriverne soltanto un anno prima della stesura. La narrazione del 
passato lontano parte dunque non da un io presente, ma da un io del passato recente. 
Certo, il romanzo fa emergere in seguito pannelli interi di riflessioni dell’io su se stesso, ma 
il suo vero argomento viene volutamente delimitato entro confini precisi. Sulla questione, 
l’epilogo è esplicito : la storia dell’io è una storia « con Micòl Finzi-Contini » e ad essa deve 
fermarsi, proprio perché, riconosce il narratore, « tutto quello che potrei aggiungervi non 
riguarderebbe più lei, ma, nel caso, soltanto me stesso »17. Quando infine l’oggetto 
dichiarato del racconto dell’io sarà se stesso, il rapporto fra l’io narrante e l’io passato verrà 
fondato su una temporalità che deve fare i conti con l’io attuale.  

In Dietro la porta, l’io narrante del presente, si è detto, è un punto di vista astratto, a 
distanza dagli eventi, un io svuotato, che lascia essere il passato senza interpretarlo, poiché 
l’interpretazione suppone una pienezza, una coscienza del sé attuale che un tale io, in attesa 
di risposte dal passato, non possiederà che alla fine del testo18. La solidarietà che lega i due 

                                                
14 A. DOLFI, op. cit., p. 83. « Quindi — conclude Bassani — niente “ricerca del tempo perduto” : il tempo 

non è perduto, è il mio tempo ».  
15 Il presente poetico di Bassani è esso stesso essenzialmente in preda all’irruzione del ricordo. Benché 

l’autore dica che le sue poesie « succedono adesso » e che sono « fatte da me come sono adesso» (ivi, p. 
90), ciò che in esse si opera è soprattutto il raccordo fra il fenomeno dell’io presente e il suo fenomeno 
passato. 

16 Ivi, p. 89. 
17 G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, in Opere, cit., p. 577. 
18 Da qui deriva quell’estraneità dell’io rispetto al proprio passato che alcuni critici hanno colto : « Non c’è 

confessione. La realtà viene trattata come se fosse una frase da imparare a memoria ». Cfr. E. AFFINATI, 
Giorgio Bassani : uno scrittore astratto, in « Nuovi Argomenti », a. III, n° 49, gennaio-marzo 1994, p. 63. 
Guido Fink individua in questo « osservatore distaccato ma partecipe » un erede del romanzo 
anglosassone, da Conrad a James : « È uno strano personaggio : resta al di fuori delle vicende che ci narra, 
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io è quella di un io narrante concavo che attende, per determinarsi, di combaciare con il 
convesso di un passato che gli viene incontro così come era allora, inesplicato. Sorge in 
questo ambito la singolarissima scrittura di Dietro la porta, in cui un passato intatto, 
perfettamente esposto ma non interpretato, irrompe al cospetto di un io presente 
essenzialmente vacuo, spento, privo di ricordi chiari.  

Il se stesso di una volta è, per chi narra, un enigma come tutti gli altri personaggi19. 
La scrittura di Bassani ne preserva definitivamente l’indecifrabilità interponendo fra 
l’adolescente e il lettore un io narrante che, nonostante gli anni passati, non ha capito niente 
di sé, non ha mai saputo, o potuto, insomma, rielaborare i fatti di allora : « Gli anni 
trascorsi da allora — ammette il narratore nei primi paragrafi — non sono in fondo serviti 
a niente »20. Nella parola scompare di fatto ogni distanza fra i due io, appiattiti l’uno 
sull’altro nella stessa condivisa incomprensione ; qualunque interferenza fra di essi, 
qualunque trascendenza teoretica avrebbe implicato, per Bassani, una risoggettivazione 
sospetta della materia. Soltanto una scrittura inerziale, immanente ad una realtà in cui il 
soggetto non è più importante di ciò che lo circonda, né ha il privilegio della comprensione, 
poteva permettere di « dar fondo all’io » preservandone l’oggettività. Il lettore si trova allora 
in balìa di una narrazione alla prima persona la quale, con una precisione documentaria 
crudele, — alcuni hanno parlato di referto, di resoconto21 — accoglie e subito restituisce, 
senza interposta comprensione, una materia ancora incandescente, anteriore a qualsiasi vera 
sedimentazione razionalizzante. All’interno di una tale narrazione, i « non capivo » 
dell’adolescente vengono prolungati dai « non so » dell’adulto, uniti, fino a poco prima della 
fine, in un tempo e in una logica comuni. Il primo raccordo fra i due io si opera qui, nella 
comune incapacità di interpretare. Sorge così una scrittura che rimarrà unica nella narrativa 
di Bassani — e atipica nell’ambito stesso del Novecento italiano — , scrittura di 
un’interiorità sdipanata e aperta a tutti i venti ; scrittura paranoica, congetturale, esulcerata, 
rimuginante, espressione non di un ricordo, ma di un disagio ancora attivo, erratico, che 

                                                                                                                                          
è riluttante a intervenirvi, ma da solo non potrebbe vivere ». Cfr. G. FINK, Bassani dietro la porta, in 
« Palatina », a. IX, n° 29, gennaio-marzo 1965, p. 62. Secondo Alberto Limentani, invece : « il personaggio 
narrante, dal di qua di essa, ricorda una fase della sua adolescenza, interamente situata al di là : lo 
spartiacque è sorvolato d’un balzo, e l’esperienza rievocata non si protrae sino a toccarlo ». Cfr. A. 
LIMENTANI, La narrativa di Giorgio Bassani, in « Studi novecenteschi », a. VIII, n° 22, dicembre 1981, p. 75. 
Per Anna Dolfi, « Dietro la porta segna un momento di pausa della conoscenza ; l’iniziale evocazione 
baudelairiana si scontra con l’impotenza del protagonista, che avverte la sua separazione dalla verità, 
[…] ». Cfr. A. DOLFI, op. cit., p. 45. 

19 La critica ha più volte sottolineato come l’io narrante bassaniano appaia sostanzialmente incapace di 
capire, di stabilire un nesso tra sé e le cose. Per Brian Moloney, tutti i romanzi di Bassani « sono narrati da 
uno che si è posto al di fuori ed è incapace di creare dei contatti, che non sa capire » ; tanto nel Giardino 
quanto in Dietro la porta, « il narratore viene così rivelato come colui che non comprende ». Cfr. B. 
MOLONEY, Tematica e tecnica nei romanzi di Giorgio Bassani, in « Convivium », a. XXXIV, n° 5, ottobre 1966, 
pp. 492-493. Altri considerano Dietro la porta come l’ultima tappa di un’involuzione che porta Bassani a 
negare la vita, proprio perché « lo sguardo, anziché creare il nesso tra esse [le vicende] e l’interiorità, si fissa 
solo su questa in un vano riandare a sensazioni, modi, istinti inspiegabilmente esistenti nell’anima 
umana ». Cfr. M. T. ACERBI, S. FARÉ, Cassola e Bassani. L’intimismo psicologistico, in « Aevum », a. XL, n° 40, 
gennaio-aprile 1966, p. 186. 

20 Cfr. G. BASSANI, Dietro la porta, cit., p. 581. 
21 Cfr. G. VIGORELLI, Bassani verso gli abissi, in « Tempo », 14 marzo 1964 : « In Dietro la porta, il dramma per 

essere impietoso nel dettato come già lo era nel fatto, ricorre al resoconto, sfiora il referto ». A parlare di 
secchezza « quasi da referto » è anche A. BOCELLI, L’ultimo Bassani, in « Il Mondo », n° 11, 17 marzo 1964, 
p. 10. Nelle sue pagine dedicate all’Airone, Cesare Garboli paragona invece la lingua delle ultime opere di 
Bassani ad un « piatto linguaggio da rogito notarile e da scartoffia burocratica ». Cfr. C. GARBOLI, La 
stanza separata, Milano, Mondadori, 1969, p. 287. 
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non emana da un punto soggettivo del presente, ma va incontro a chi legge in tutta la sua 
massiccia oggettività.  

Leggere Dietro la porta significa allora trovarsi al centro di un materiale non 
sedimentato, rivivere sempre da capo le angosce di un presente irrisolto, quello che 
Cotroneo chiama il « tempo impossibile dove il tempo si genera, dove avvengono le 
cose »22. Il lettore, cui viene negata la sponda di una spiegazione maturata col tempo, si 
trova avvolto, dall’inizio alla fine del racconto, nell’umor tetro di un liceale che mette a 
nudo tutti i propri meno nobili moti interiori. Dilaga così, senza auto-censure, sin dalle 
prime pagine, una scrittura al tempo stesso intaccata dall’acrimonia e lucidissima riguardo 
alla natura acrimoniosa del sentimento che la anima ; una scrittura alla prima persona e 
tuttavia marchiata da una doppia inappartenenza : non attribuibile pienamente né all’io 
adolescente del passato, né all’io svuotato del presente, essa emana dal tempo in cui il 
sentimento si genera, ancora limpido, incensurato, oggettivo.  

Soltanto due volte la narrazione sembra derogare a queste regole : la prima è 
all’inizio del secondo capitolo, quando il ricordo di Cattolica emerge venato di una 
malinconia che rinvia, per un attimo, ad un narratore più simile a quello del Giardino, un 
narratore che, da un presente ormai lontano, può permettersi la benevolenza di uno 
sguardo pacificato :  

La nostra generazione è stata tartassata come poche altre. La guerra e tutto il resto 
hanno travolto fra noi innumerevoli volontà e vocazioni non meno decise di quelle di 
Carlo Cattolica. Eppure, qualcosa mi dice che lui è vivo, che fa il chirurgo come 
sognava, e che sebbene sia andato via da Ferrara ancora da ragazzo ha finito lo stesso 
con lo sposare la sua Graziella. Ci troveremo mai, noi due ? Mi rendo conto che è 
possibile. Ma coraggio23. 

È questo l’ultimo commiato ad una scrittura della mediazione, della memoria, che 
non ha più ragione di essere. L’esortazione finale è quella di chi sa che l’argomento scelto 
non sopporta più l’alibi della serena riflessione, di chi sa di dover usare ben altri mezzi per 
« dar fondo all’io ». D’ora in poi, tranne che nel commento finale, di cui si parlerà in 
seguito, la voce narrante, trincerata in un presente inavvertibile, distante, apparirà tutt’al più 
solo per denunciare le falle della propria memoria, commento inutile e fuori luogo nel 
cuore di una parola che registra tutto ossessivamente. La soggettività esiliata rimarrà 
insomma il postulato necessario alla collocazione dell’io in una dimensione oggettiva. 

Il procedimento che domina è quello di una scrittura accerchiante, che assedia i 
pensieri dell’io prima che questi abbia avuto il tempo di farli suoi, selezionandoli. Da un 
lato, una voce espone i sentimenti, senza esitazioni emotive : « “Possibile ?”, mi chiedevo 
scontento e geloso »24, o ancora : « Eppure, nonostante che lo esecrassi, lo ammiravo e lo 
invidiavo »25 ; dall’altro gli stessi sentimenti vengono a galla, come bolle, negli spregiativi, 
nel discorso diretto, nelle descrizioni tendenziose26. Lì, soprattutto lì si annida tutta la 
vitalità di un rancore a briglia sciolta e di complessi non pacificati dal tempo che vengono 

                                                
22 R. COTRONEO, La ferita indicibile, saggio introduttivo a G. BASSANI, Opere, cit., p. XLVI. 
23 G. BASSANI, Dietro la porta, cit., p. 592. 
24 Ivi, p. 582. 
25 Ivi, p. 595. 
26 Tutti i compagni vengono presentati attraverso un giudizio inappellabile ; chi è « brutto, miope, 

baciapile », chi « abbietto » e « puzzolente ». Quanto a Cattolica, « il cannone indiscusso della sezione », la 
sua immagine appare sin dall’inizio intaccata dal complesso di inferiorità e dalla gelosia che animano il 
narratore : « Nel quarto banco, poi, chissà mai perché da solo — a significare magari che nessuno poteva 
vantare titoli sufficienti per stargli a lato —, sedeva Cattolica » (ivi, p. 586). 
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consegnati intatti nell’atto del discorso. Sono in tal modo evocati, tratto dopo tratto, non 
tanto un milieu e dei caratteri, quanto il nodo di tensioni e il codice impietoso che regola 
l’esistenza di un gruppo di liceali. In questo ambiente claustrofilo vigono tacite leggi di 
esclusione, gravano improrogabili doveri di alleanza e rischi di scomunica. Fare i compiti 
assieme è una specie di rito amoroso (si parla, a questo proposito, di « mettersi insieme », di 
« fare un corno »), un accoppiamento insomma da ponderare con giudizio, nel rispetto di 
certe regole che sarebbe rischioso ignorare. Perduto l’amico di sempre il quale, bocciato, 
cambia liceo e città, l’adolescente cerca nuove alleanze, palesando così sin dall’inizio 
un’ansia di riconoscimento, prima di tutto sociale, che tradisce una non dominata vanità. Il 
lettore viene dapprima informato con oggettività del desiderio che anima il protagonista : 
« Pensavo che dopo tutto sarebbe stato bello se Giorgio Selmi, […] avesse preso lui 
l’iniziativa, il primo giorno di scuola, per invitarmi a fare tandem assieme »27. Ed ecco che, 
subito dopo, il discorso scivola in un’emotività irrefrenabile, perfetta espressione di 
sentimenti incensurati, che gonfiano incontrollati sotto gli occhi del lettore, trascinato di 
peso al centro della ferita, in un passato che ha tutta la violenza di un presente che sfugge a 
chi lo vive : 

Ebbene, perché mai Giorgio, invece che con me, aveva preferito mettersi con quel 
tetro sgobbone di Chieregatti ? […] L’appartamento dello zio […] non poteva certo 
funzionare per andarci a fare i compiti in due, se era vero che lui, Giorgio, studiava in 
camera da letto, uno sgabuzzino tre metri per quattro. A casa mia, al contrario, 
avremmo avuto a disposizione tutto lo spazio occorrente. […]. Inoltre mia madre, 
[…], chissà che splendide merende a base di tè, burro e marmellata, ci avrebbe fornito 
alle cinque ! Davvero peccato che Giorgio Selmi non si fosse messo con me. Colpa di 
sicuro anche dell’invidia, della gelosia. La mia casa era troppo bella e confortevole in 
confronto alla sua. E poi io possedevo una madre, mentre lui no, non disponeva che 
di un vecchio zio scorbutico. L’antisemitismo una volta tanto non c’entrava28. 

All’esclusione del compagno, il protagonista oppone la propria forza sociale, mostra 
con fierezza la luccicante moneta di scambio di una bellissima casa e di una madre sollecita, 
pronta a preparare merende da sogno a chi avesse prescelto l’amato figlio. Siamo a poche 
pagine dall’inizio e la più censurabile interiorità del protagonista è scoperchiata da una 
scrittura che, non emanando da un io attuale giudicante, ne tallona con lucidità 
sgomentevole tutti i sentimenti che precedono gli schermi della rimozione. Mai Bassani era 
andato tanto vicino al fuoco dell’ « ineffabile io », del suo magma primigenio. Una volta 
tanto, ci viene detto, e questo vale per tutto il racconto, l’antisemitismo non c’entra. Qui, 
per la prima volta e senza remore come per un’indispensabile resa dei conti con se stesso, 
Bassani rivela, con quell’io che finge d’essere lui, che il suo sentirsi ai margini aveva radici 
più antiche e profonde. Erano tempi in cui l’esclusione si subiva e si infliggeva, certo, ma su 
altre basi, più che religiose, sociali, affettive, addirittura fisiche29. Sullo squilibrio sociale, 
famigliare e fisico si fondano anche i due rapporti centrali del racconto, quello con Luciano 
Pulga, rara figura di reietto bassaniano non ebreo, e quello con Carlo Cattolica, il primo 
della classe. Dei sentimenti che animano l’io nei confronti dell’algido Cattolica sappiamo 
tutto : invidiato e ammirato, odiato e desiderato, egli rimane inattingibile non tanto per il 
suo stupefacente rendimento scolastico, ma per «tutto il resto». Alto, corridore sicuro, 

                                                
27 Ivi, p. 587. 
28 Ivi, p. 588. 
29 È proprio in un simile vivaio di esclusioni incrociate precedenti gli anni della persecuzione che l’autore 

pesca la sua materia, sconcertando non poco coloro i quali, nei suoi romanzi, avevano sempre considerato 
l’esclusione alla luce dell’antisemitismo. Si veda, fra le recensioni più aspre sulla questione, T. 
BUONGIORNO, Dietro la porta , in « La Fiera letteraria », 15 marzo 1964, p. 3.  
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lucido e perfetto in tutto, il suo essere è antitetico a quello del protagonista che si 
percepisce basso, tarchiato e pasticcione. Rimane, da principio sospesa, l’incognita sociale. 
Per l’io, non ancora ammesso a varcarne l’ambita soglia, casa Cattolica appare in un primo 
tempo solo dall’esterno, filtrata dallo sguardo di chi, appostato di nascosto, tradisce 
un’invidia senza veli : « graziosa, certo — mi dicevo —, ma insieme con un che di 
volgare »30. Un’invidia che, dapprima appena accennata, tracima infine dagli argini : 

Ma l’idea che lui, dopo una operosa giornata di studio (la mattina a scuola, circondato 
dalla stima generale, il pomeriggio a casa propria, confortato dall’omaggio e dall’affetto 
degli amici più cari), potesse concedersi anche il premio del bacio serale alla fidanzata, 
mi era riuscita improvvisamente intollerabile31. 

Quanto a Luciano Pulga, il suo fisico viene posto sin dall’inizio sotto una lente di 
ingrandimento che apre su di lui scorci di crudo espressionismo. Il « biondino in pullover 
verde », con « lo sguardo azzurrino » appare da subito in tutta la sua losca e ambivalente 
estraneità fisica, che suscita nel protagonista «un vago senso di ribrezzo»32. Questo 
« sentimento complesso e invischiante »33, fatto di ripugnanza e di piacere, trova poche 
pagine oltre un’esplicitazione da referto : 

[…] in lui c’era sempre qualcosa che mi disturbava ; e potevano essere le goccioline di 
sudore affioranti ad ogni minima emozione fra la peluria biondiccia del labbro 
superiore, oppure i puntini neri, sparsi un po’ dappertutto sulla pelle cerea del viso, ma 
più fitti sulle tempie e attorno alla base delle narici, oppure il secco spostamento 
laterale che, pronunciando la zeta, imprimeva alla mandibola, oppure, non so, le 
callosità giallastre che gli ispessivano stranamente i palmi delle mani, grandi, magre, un 
po’ da gobbo. Ma per il resto debbo confessare che, specie da principio, la sua umiltà 
di profugo, la sua totale sottomissione di inferiore e di protetto, mi davano un senso di 
appagamento quasi inebriante34. 

Su questa sgradevolezza originaria si innesta un rapporto di torbido parassitismo, 
nel quale, come appunto avviene nei connubi parassitari, entrambi gli organismi traggono 
profitto. Qui, più che altrove, il lettore si trova senza mediazioni alla sorgente di un 
sentimento illuminato in tutti i suoi angoli da un fascio di luce accecante, braccato fin oltre 
le soglie del dicibile, dell’ammissibile. La diversa condizione sociale incide sempre più il suo 
solco fra i due compagni ; in questo ambito, la casa, intesa come quartier generale, svolge 
un ruolo decisivo. Luciano è una lumaca senza guscio. Pur essendo figlio di un medico 
condotto — che certo non può permettersi il lusso di non esercitare, come fa invece il 
padre del protagonista —, abita provvisoriamente con la sua famiglia in un albergo losco e 
mal frequentato. Da lui i compiti non si possono fare, né sono immaginabili merende 
sontuose. In compenso egli avrà da offrire un’esperienza della carnalità, fatta soprattutto di 
letture e di voyeurismo, che al rampollo di buona famiglia manca del tutto. Ora, tutto 
questo il lettore lo coglie prevalentemente attraverso il discorso diretto, presto lasciato 
senza commenti, in cui lo scontro è soprattutto scontro di registri linguistici. Nel cuore del 
precario rapporto simbiotico, è proprio il linguaggio ad incrinarsi per primo, aprendo una 
falla nella coscienza intatta dell’adolescente. Il linguaggio di Pulga è crudo, goffo, inteso alla 
moneta e al sesso. Esso graffia la sensibilità del protagonista con una progressione che 

                                                
30 Cfr. G. BASSANI, Dietro la porta, cit., p. 598. 
31 Ibid. 
32 Ivi, p. 608. 
33 Ivi, p. 609. 

34  Ivi, p. 618. 
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culmina nel capitolo sesto, quello della svolta carnale, in cui il suo potere lesivo diventa 
massimo.  

Nel capitolo in questione, lo slittamento verso la « complicità abbietta » con Pulga è 
tradotto con un’intensità che stordisce. In poche pagine di una scrittura densissima, tesa, 
senza pause, si accalcano i commenti di un io che soffre ancora, le laceranti parole del 
compagno, il resoconto degli eventi ; la pagina pulsa di disgusto, vergogna, passività, 
biasimo. Un insulto al padre, che Pulga abbandona nella foga del discorso, innesca la 
reazione : « Trasecolavo : per quel “testardo di un cretino”, per l’improvviso abbandono da 
parte sua di ogni riserbo e cautela »35. Il linguaggio del compagno traligna, diventa sciatto, 
volgare, cinico. I commenti, dapprima assai precisi, cessano progressivamente : dal presente 
svuotato non giunge nessun ausilio all’elaborazione degli eventi, ma solo la capacità di 
riferirli meccanicamente. Una cifra inequivocabile di questo mancato tempo della 
rielaborazione sono i vocaboli lasciati fra virgolette, lacerazioni affiorate intatte dal passato. 
Le donne, fin lì incarnate, per il protagonista, soprattutto dalla madre amorevole, 
diventano, nella bocca del compagno, « puttanacce », « pollastre », o « gallinone ». La forza 
profanante del discorso di Pulga è tanto più grande in quanto a tali epiteti non fa seguito la 
reazione del narratore, ma l’interruzione della madre stessa la quale, con affettuosa 
sollecitudine, invita il compagno del figlio a rimanere a casa e a non sfidare la pioggia. I due 
mondi, quello della purezza materna e quello del sesso, sono ormai entrati 
irrimediabilmente in contatto ; uno ha contaminato l’altro e all’io non rimane che prendere 
atto della sua nuova incomprensione : « Rimasto a sedere, io guardavo ora l’uno ora l’altra. 
Seguivo i movimenti delle loro labbra, ma la maggior parte delle parole non le capivo, non 
le udivo »36. Nel discorso di Pulga, sempre più fosco e incensurato, prosperano dettagli 
piccanti sugli amplessi spiati dal buco della serratura nell’albergo Tripoli. Una volta di più, il 
lettore si trova, senza diaframmi, al centro dell’affronto subito e accompagna il protagonista 
fino in fondo all’abisso. Il tempo non è servito e non servirà mai a capire, a lenire. La 
narrazione, sovrastata dall’offesa, si limita ormai a registrare i fatti, in un crescendo 
incontrollato : lo stupore di Pulga nell’apprendere che il compagno non conosce i piaceri 
dell’onanismo, la reciproca esibizione del sesso, riportata con sobrietà sonnambolica : « Un 
pomeriggio Luciano si sbottonò i pantaloncini e mi mostrò il membro. Quindi pretese che 
anch’io facessi altrettanto. Ero sempre stato pudicissimo, e riluttavo. Ma lui insisteva, e finii 
con l’accontentarlo »37. Le ragioni dell’io passato rimangono ignote all’io presente. Non a 
caso, i rari interventi di questo io svuotato del presente sono in pieno décalage rispetto al 
contenuto della narrazione. Se, negli Occhiali d’oro, l’ossessiva precisione del ricordo veniva 
assunta, nella sua eccezionalità, da un narratore che vedeva emergere in sé i dettagli del 
passato : « Come se fossero incise sopra un nastro magnetico, ritrovo nella memoria ad una 
ad una tutte le parole di quella lontana mattina »38, in Dietro la porta viene sottratta all’io 
narrante anche questa ultima traccia di individualità. La precisione del ricordo non è affar 
suo, non è quella di una memoria soggettiva improvvisamente folgorata. Da tanta 
abbondanza di dettagli l’io narrante, in uno dei suoi rari interventi al presente, si dissocia : 

Ho pochi ricordi precisi di quel periodo. Vivevo come dentro una galleria sotterranea : 
senza scorgerne il termine, ma temendo di trovarmici a un tratto faccia a faccia. 
Rammento il senso di complicità abbietta che suscitava in me ogni ingresso di mia 

                                                
35 Ivi, p. 626. 
36 Ivi, p. 628. 
37 Ivi, p. 632. 
38 G. BASSANI, Gli occhiali d’oro, in Opere, cit., p. 264. 
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madre nella stanza. E rammento anche un pomeriggio durante le vacanze di Pasqua, 
un pomeriggio magari non vero, forse soltanto sognato39. 

Il commento suona, per il lettore, duplicemente incongruo. Da un lato, la 
precisione documentaria di quanto precede contrasta con la pretesa imprecisione dei 
ricordi. Dall’altro, l’atmosfera buia, soffocante, l’abbiezione di cui si parla, appaiono qui 
come inutile glossa. L’io narrante, incapace di ipotizzare le cause, di imporsi insomma come 
fonte di un sapere sfuggito all’io personaggio, è disarcionato, una volta di più, dal suo ruolo 
di mediatore : la partita, in questo libro, è chiaro, si gioca fra l’io passato e il lettore. Quanto 
al pomeriggio « forse soltanto sognato », straordinaria chiusa semi-onirica di un capitolo di 
opaco sonnambulismo, esso fa intravedere, per la prima e l’ultima volta nel testo, i territori 
di un inconscio venuto allo scoperto, come tutto il resto, senza l’intralcio di una soggettività 
interpretante.  

Quello che segue è una meticolosa rassegna dei moti di un animo esacerbato. Se al 
cospetto della travolgente materialità di Pulga l’io è spiazzato, privo di reazioni, con 
Cattolica il rapporto è più intellettuale, più strategico. Nella scrittura si insinuano il non-
detto, le finzioni. Il lettore trova nel discorso diretto o indiretto dell’io tutte le forzature 
provocate da un sentimento contraddittorio e mal controllato. Si veda, fra tutte, la scena 
magistrale in cui l’io, invitato da Cattolica a fare i compiti con lui e i suoi due sodali di 
sempre, esplode in un malanimo irrepresso, ove la finta pietà nei confronti del reietto 
Pulga, difeso con foga poco credibile dal disprezzo di Cattolica, discopre l’origine della 
ferita. Una tale complessità non si era vista, nella letteratura italiana, dai tempi di Svevo. Gli 
impulsi dell’io si susseguono a ritmo serrato, il detto e il non-detto si contendono un 
terreno scivoloso. Il crescendo della rabbia, dell’orgoglio, dell’offesa nel veder ignorata la 
propria onorevole casa, della vergogna per un amico poco presentabile come Pulga, 
erompe da una pagina che lascia senza fiato : 

Avevo capito fin troppo bene. Fra Boldini e Grassi da una parte, e me dall’altra, lui 
non poteva scegliere che loro, i vecchi amici, i fedeli servi e caudatari. Inoltre era 
altrettanto ovvio e pacifico che fra casa sua e casa mia era casa sua, la sua camera, il suo 
tavolo, che anche io dovevo preferire. Casa mia, con tutto quello che poteva contenere, 
era un luogo della città che lui da via Cittadella non si sognava nemmeno di prendere 
in considerazione come qualcosa di definito, di davvero esistente, come un tetto sotto 
il quale io e la mia famiglia sul serio vivessimo. E quel “leccaculo del Pulga”che, a casa 
mia, ci veniva ogni giorno ? Anche lui non esisteva, anche Luciano era un’entità 
astratta, trascurabile, un argomento increscioso e imbarazzante sul quale non valeva la 
pena di spendere una sola parola40. 

Il corsivo dei possessivi è la traccia dell’emozione convulsa e rimasta tale per tanti 
anni. L’esibito sentimento di offesa per il giudizio sprezzante di Cattolica nei confronti di 
Pulga è solo la maschera moralistica di una vergogna profonda, di un imbarazzo di classe, 
che emerge proprio nel dialogo che segue, ove l’io, dietro l’apparente neutralità con la quale 
si giustifica per aver declinato l’invito di Cattolica, evoca la miseria del reietto Pulga, il suo 
universo di errabondo senza telefono né bicicletta, e prende di fatto le distanze da colui che 
pretende di difendere, creando fra sé e l’odiato Cattolica una connivenza di classe, un 
ammiccare fra dignitari : 

“Capisco e ti ringrazio”, risposi. “Ma vedi, oggi è impossibile. Viene Pulga, da me, e 
dimmi tu come potrei… Se almeno potessi telefonargli…” 

                                                
39 G. BASSANI, Dietro la porta, cit., p. 632. 
40 Ivi, p. 641. 
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“Non ha il telefono ?” 

“Non ancora. Sta lontano, dalle parti del Foro Boario, dopo la Darsena, e per 
raggiungerlo col telefono è complicato. Bisognerebbe chiamare un droghiere vicino a 
casa sua. Ma è meglio di no, c’è rischio di sentirsi rispondere male. E poi è tardi. 
Siccome non ha la bicicletta, è probabile che sia già per strada”41. 

I sensi di colpa nei confronti di Pulga da cui, poco dopo, l’io si sente investito 
appaiono incomprensibili soltanto a lui, perché il lettore, testimone avvertito di ogni 
impulso, coglie appieno tutta l’ambiguità del sentimento. In tal senso, come nel caso del 
crudo vocabolario di Pulga, l’intervento dell’io narrante che denuncia le deficienze della 
propria memoria presente giunge ancora una volta come inutile orpello retorico in seno ad 
una narrazione che palesemente ha sempre fatto a meno dei suoi ricordi : 

Di che cosa parlavamo ? Non lo so, me ne sono dimenticato. […]. Il suono delle 
nostre parole era l’inchiostro col quale la seppia, per sfuggire a un’insidia, intorbida 
l’acqua circostante. Al riparo di quell’inchiostro sonoro continuavamo a studiarci, a 
sfiorarci l’un l’altro, protendendo in avanscoperta cauti tentacoli42. 

A questo punto del testo, la tensione è al suo culmine, le ferite tutte aperte. Dopo 
avere messo a nudo ad uno ad uno tutti i punti sensibili dell’io, la narrazione può ormai 
limitarsi a mostrare l’offesa nell’immediatezza della sua formulazione, senza registrarne 
l’impatto. La lotta finale fra l’io e Cattolica si gioca sulla carta di Pulga. La scena della porta 
è l’agone da cui uno dei due dovrà uscire sconfitto. In essa, le parole di Luciano cadono 
come sale sulle ferite nell’assoluta assenza di reazioni. Il lettore, a lungo famigliarizzato con 
la vulnerabilità dell’offeso, ascolta e soffre con lui, in piena empatia. Nascosto dietro la 
porta è un io già sconfitto, già escluso, che sa di non essersi guadagnato il rispetto di 
Cattolica (la scoperta della sua casa, lussuoso quartier generale di un potere inespugnabile, 
segna uno squilibrio definitivo), ma anche di meritarsi il disprezzo di Pulga. La camera in 
cui si nasconde per ascoltare è per lui, da subito, il luogo di un ormai irrimediabile esilio43. 
La sua fuga prima della fine è quella di chi si sente, al tempo stesso, terribilmente offeso e 
giustamente punito. Gli allucinati, traslucidi capitoli centrali si chiudono sul feroce 
sproloquio di Pulga. Dell’io, dei suoi atti, delle sue reazioni, non si sa più nulla. L’inizio del 
capitolo successivo lo ritrova, con dissolvenza di tipo cinematografico44, dietro un’altra 
porta, quella a vetri del salotto, dalla quale l'adolescente spia il mondo adulto con sguardo 
definitivamente alterato : la madre gli appare in tutta la sua ambigua procacità, il padre nella 
sua irrimediabile mediocrità. All’offesa, alla sconfitta corrisponde lo sgretolamento dello 
scudo sociale, la violazione del nido.  

La parte conclusiva del racconto è sapientemente costruita sulla duplicità irrisolta di 
un sentimento ad incastro : il tradimento di Pulga genera un misto di offesa e sollievo, 
desiderio di vendetta e paura della perdita, riflesso di sensi di colpa mai sopiti. Negli ultimi 
due capitoli, i più visivi, l’espressione dei sentimenti è affidata alle immagini. La marcia 

                                                
41 Ibid. 
42 Ivi, p. 646. 
43 «La stanza che mi nascondeva mi si era configurata d’un tratto come un luogo infinitamente più segreto, 

più remoto, e perfino più tenebroso, di quanto non fosse in realtà : un punto perduto in grembo a uno 
spazio immenso, vasto come l’oceano…» (ivi,  p. 666). 

44 Per la costruzione di Dietro la porta, Bassani rivendica, più che l’influsso della tecnica cinematografica, la 
suggestione della « tecnica teatrale di tradizione classicistica », quella delle tre unità aristoteliche, « di un 
Corneille, di un Racine ». Dietro la porta, come Gli occhiali d’oro e Il giardino dei Finzi-Contini, scrive Bassani, 
« sono fabbricati così : restringendo al massimo spazio, tempo e azione, e dilazionando il maggior sforzo 
poetico […] alle ultime pagine ». Cfr. G. BASSANI, Di là dal cuore, in Opere, cit., p. 1247. 
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dell’io passato verso l’io presente è ormai quasi giunta alla fine : la scrittura non è più quella 
immanente di un io che si ignora, ma quella di un io che assume progressivamente la 
disillusione come essenza ; scrittura mediata di un soggetto che infine, ricongiuntosi col suo 
passato, può giudicare il suo presente. Al resoconto oggettivo dell’interiorità si 
sostituiscono il fotogramma, la metafora, la reminiscenza visionaria :  

Confidarmi con lui ! Mi sentivo come di fronte a una montagna ripida, impervia, 
enorme45. 

[…] guardavo mia madre socchiudendo le palpebre. Immersa nell’ombra soleggiata 
che si raccoglieva attorno alla base della magnolia non era più che una macchia chiara, 
lontana46. 

Con la rapidità di flash cinematografici mi attraversarono la mente epiche e 
malinconiche visioni di spiagge solitarie battute dalla tempesta, di cime altissime, 
inaccessibili, di foreste vergini, di deserti…47. 

In una tale scrittura ha ormai attecchito un lirismo fino ad allora accuratamente 
eluso. La scena finale, che alcuni commentatori hanno criticato per la sua ridondanza48, 
scioglie la tensione del testo, restituito ad un tempo più lontano dalla ferita e più vicino 
all’io narrante del presente, un tempo che ha la superficie liscia di un mare calmissimo. Le 
parole di Pulga che, ammiccante e cortese, è venuto a trovare l’amico in villeggiatura, si 
scontrano con repliche anodine. Le rare risposte dell’io non emanano più da una sofferenza 
a fior di pelle : il dolore è sceso, è stato assunto, pronto per essere deviato verso il 
riconoscimento esplicito di una tara originaria. Sono le ultime pagine del libro, tutte intrise 
di una calma inquietante, quella che potrebbe precedere un omicidio. I due compagni si 
trovano su un pattino, lontano dalla riva. Remando verso il largo, l’io salvaguarda la 
purezza della madre che li osserva dalla battigia e, al tempo stesso, tiene in pugno il 
compagno che, non sapendo nuotare, è di nuovo in sua balìa. Si tuffa, gli nuota attorno 
come fa uno squalo con la sua preda. Ritrova cioè, per un attimo, il piacere dell’universo 
appena infranto : un nido preservato e un amico da tenere in pugno. Ma l’amico è ormai 
definitivamente lontano, assente. Tornare indietro non è possibile e l’io tocca infine la sua 
esclusione, riconosce in sé una pusillanimità che, senza definirlo come essenza, si impone a 
lui come un modus essendi di cui non può liberarsi : 

Anche Luciano stava con la faccia rivolta verso la riva lontana. Silenzioso, chiuso nei 
suoi pensieri, sembrava che di me si fosse dimenticato. 

Io guardavo lui. E di colpo, lì, nell’aria immobile e infiammata, venni assalito da uno 
strano brivido di freddo. Non capivo bene. Mi sentivo a disagio, improvvisamente ai 
margini, in qualche modo escluso, e appunto per questo invidioso, e gretto, e 
meschino49. 

                                                
45 G. BASSANI, Dietro la porta, cit., p. 688. 
46 Ivi, p. 689. 
47 Ivi, p. 691.  
48 Ad esprimere la propria perplessità sull’autoconfessione finale, considerata come un’esagerazione, è, fra gli 

altri, Mario Bonfantini : « Spiegazioni che, in ogni caso, non erano ormai più necessarie ». Cfr. M. 
BONFANTINI, Il nuovo romanzo di Giorgio Bassani, in « Il Corriere della sera », 23 febbraio 1964. Paolo 
Milano parla invece di « cedimento intellettuale od evasione retorica », giudicando la « sconcertante 
condanna » del ragazzo d’allora come « l’inconsapevole vendetta dell’artista contro un suo mondo di cui il 
ricordo non è riuscito ad afferrare la chiave ». Cfr. P. MILANO, La porta socchiusa sulla vita, in 
« L’Espresso », 15 marzo 1964, p. 19. 

49 G. BASSANI, Dietro la porta, cit., p. 698. 



Terrile 72  

Gli aggettivi affiorano tutti insieme ad accerchiare un io che sta prendendo 
coscienza di sé, della sua quasi-natura. La scena si svolge in un tempo che non è ancora il 
presente della conoscenza, ma se ne sta avvicinando. Una tale conoscenza, l’incontro 
definitivo fra l’io narrante svuotato e il suo passato, avviene soltanto nell’ultimo paragrafo, 
quello della resa dei conti con un se stesso infine riconosciuto ed interpretabile. L’auto-
accusa finale, che sorge dalle ceneri di un io ormai afasico, incapace di vendicarsi, suona 
come un epitaffio : 

Senonché, nel momento stesso in cui, dinanzi a quel gramo dorso nudo, remoto, a un 
tratto, inattingibile nella sua solitudine, mi abbandonavo a questi pensieri, già allora 
qualcosa doveva pur dirmi che se Luciano Pulga era in grado di accettare il confronto 
della verità, io no. Duro a capire, inchiodato per nascita a un destino di separazione e 
di livore, la porta dietro la quale ancora una volta mi nascondevo inutile che pensassi 
di spalancarla. Non ci sarei riuscito, niente da fare. Né adesso, né mai 50. 

Se l’assunto fosse espresso al presente, il lettore potrebbe affidarsi infine ad un io 
narrante, al suo giudizio. Senonché l’incontro fra l’io narrante e il sé non avviene nel 
presente, ma nel passato. La saldatura fra i due tempi dell’io viene suggerita soltanto 
dall’accenno «già allora qualcosa doveva pur dirmi che», il quale situa in quell’esatto 
momento del passato la probabile presa di coscienza di sé, rimasta poi tale fino al presente. 
Ora, questo tempo cristallizzato, ultimo schermo posto fra l’io presente e il sé, preserva per 
sempre l’ineffabilità dell’io. Chi racconta, in definitiva, lo fa da un presente ormai inattivo, 
richiuso su un’idea di sé. Dietro la porta è la storia dell’incontro dell’io con se stesso, ma da 
questo incontro, che si situa ormai alle sue spalle, è emersa una natura oggettiva sulla quale 
l’io non ha più, anzi non ha mai avuto, alcun potere. Per questo motivo il lettore percepisce 
le ultime parole del testo non come una rivelazione, ma come un’eccedenza, quasi il tardivo 
commento di chi, lungi dal possedere il privilegio della comprensione, suggerisce un po’ 
goffamente la metafora della porta come chiave di lettura. Alla fine del libro, nelle orecchie 
di chi legge non rimangono queste parole perentorie e profetiche, ma il tonfo dei remi, e 
nel suo ricordo permane la miseria nuda di un io col quale, senza mediazioni, è rimasto a tu 
per tu durante tutta la lettura. Le interpretazioni di questa miseria, il suo elevarsi a natura 
rimangono estranee ad un testo che fonda nell’immanenza del dire, dell’essere, tutta la sua 
straordinaria forza espressiva. In esso Bassani, per la prima e l’ultima volta, dava fondo 
all’io con l’accanimento di una parola irrefrenabile, incensurata, oggettiva come sola può 
essere quella di una soggettività oltrepassata, ancora incosciente di sé, per sempre ineffabile. 
Dopo una tale prova, narrativamente, non c’era più spazio che per L’airone, per la neutralità 
di una terza persona in cui narratore, personaggio e lettore convergevano infine tutti 
insieme in un tempo allucinatorio, inappartenente, definitivamente libero dalla vischiosa, 
sempre sospetta soggettività. 

« L’AIRONE » : UN APPRENDISTATO DEL GIUSTO SGUARDO 

Con la scrittura dell’Airone, Bassani sente di aver raggiunto il « meritato » traguardo 
dell’oggettività : « […] finalmente eccoci qua, la realtà oggettiva è del tutto recuperata, e 
credo senza nessun indugio, nessuna riserva »51. L’avvocato Limentani, protagonista del 

                                                
50 Ivi, p. 699. Nel commentare il finale del racconto, Garboli osserva : « In quella pagina tra le più inconsce 

dello scrittore, l’io-artista di Bassani affermava e negava se stesso, percepiva le proprie difese, raggiungeva 
la vergognosa, morta origine del suo futuro destino di poeta ». Cfr. C. GARBOLI, op. cit., p. 290. 

51 A. DOLFI, op. cit., p. 88. Nel romanzo, prosegue l’autore, « non c’è più bisogno di nessun diaframma né 
logico né morale : ci troviamo non per miracolo, ma perché ce lo meritiamo, finalmente a contatto diretto 
con la realtà ».  
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romanzo, non deve più fare i conti con il suo passato. Il « raccordo » fra l’io di una volta e 
l’io attuale è stato trovato, a caro prezzo, con il difficile percorso di Dietro la porta. Al centro 
dell’Airone si trova un io che non è al di qua della conoscenza di sé, ma al di là di essa. 
Eppure, il tanto agognato raccordo fra il passato e il presente non ha portato armonia, 
piena consapevolezza ; da esso, l’io ha ricavato un senso di irrimediabile estraneità a sé e al 
mondo. La porta si è aperta, ma sul buio. Il tempo di Limentani è il presente di colui che si 
trova, sin dall’inizio, in fondo ad un « cupo pozzo di tristezza accidiosa »52, schiacciato fra 
amaro bilancio e oscuro presagio : un matrimonio sbagliato, una figlia che sente estranea, 
l’ossessione della rivolta del proletariato, del comunismo — fattasi più acuta dopo la 
« brutta avventura » occorsagli in aprile nella sua tenuta agricola della Montina, quando i 
braccianti armati di zappe lo avevano minacciato per ottenere la revisione del patto di 
compartecipazione. Mentre l’io di Dietro la porta mostrava le sue ferite aperte senza capirne 
il senso, nell’Airone le ferite non sono più aperte, ma la loro cicatrice, visibile, dolorosa, 
rimane, nelle sue cause, non meno estranea al soggetto. All’inizio di questo romanzo tutto 
dominato dallo sguardo, il protagonista appare affetto da un deficit di comprensione che 
coincide con un difetto di taratura dell’obiettivo, con un’errata regolazione della messa a 
fuoco. Se la storia di Limentani, come dirà Bassani, « rappresenta una specie di “recupero 
dello spirito” in punto di morte »53, un tale recupero è subordinato alla conquista di un 
nuovo, più giusto sguardo sulle cose.  

L’io attuale del romanzo, che non combacia più con se stesso e vive in un perpetuo 
décalage, incarna il grado minimo della coscienza di sé, approssimandosi all’ideale bassaniano 
di una soggettività puramente fenomenica, oggettiva. Se nei romanzi precedenti si trattava 
di « mettere in rapporto i due io, e al tempo stesso di stabilire tuttavia la distanza temporale 
e spaziale »54 fra di essi, nell’Airone l’io scrivente e il protagonista sono inchiodati ad una 
stessa inconsapevole immanenza. Questa volta, l’obiettivo dichiarato di Bassani era quello 
« di eliminare qualsiasi diaframma temporale, e spaziale anche, fra l’io narrante e l’io 
personaggio », annullando, al tempo stesso, la distanza fra il personaggio e il lettore : « il 
lettore deve trovarsi sempre vicinissimo al protagonista, al personaggio, vivere con lui la sua 
stessa vita, che è lo spazio di un giorno »55. Così intesa, la narrazione alla terza persona, di 
nuovo riconquistata, non aveva più nulla a che vedere con quella delle opere precedenti 
Dietro la porta. La premessa di Bassani in base alla quale « l’io profondo è ineffabile. È effabile 
soltanto ciò che si dice, che si fa » trovava ora il suo sbocco naturale in una scrittura visiva 
che azzerava ogni distanza fra il soggetto che osserva e l’oggetto osservato, facendo di 
qualunque istanza soggettiva — personaggio, narratore o lettore —, un oggetto fra gli altri, 
senza alcun privilegio di trascendenza, duro e inaccessibile anche a se stesso. Per realizzare 
questa scrittura dell’immanenza, Bassani, come è noto, affermava di essersi avvalso degli 
strumenti del Nouveau roman56. Senonché, descrivere il mondo in maniera impassibile, come 
veniva preconizzato dall’école du regard, presupponeva un tipo di personaggio che potesse 

                                                
52 G. BASSANI, L’Airone, in Opere, cit., p. 754. 
53 F. CAMON, op. cit., p. 69. 
54 A. DOLFI, op. cit., p. 87. 
55 Ivi, p. 88. 
56 Si veda M. CANCOGNI, Perché ho scritto « L’airone ». Conversazione di Manlio Cancogni con Giorgio Bassani, in « La 

fiera letteraria », 14 novembre 1968. Altrove, Bassani spiega che i suoi personaggi sono provvisti di 
« motivazioni morali e sociali più serie e consistenti che non i manichini di Robbe-Grillet o di Butor ». 
Cfr. F. CAMON, op. cit., p. 71. Se insomma Limentani è, come i personaggi del Nouveau roman, « un puro 
occhio che guarda le cose », egli dispone, rispetto ad essi, della « possibilità di uscire da una situazione di 
questo tipo ». Cfr. C. TOSCANI, La voce e il testo. Colloqui con Bassani, Bernari,…, Milano, Istituto Propaganda 
Libraria, 1985, p. 7. 
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assumere questo sguardo in maniera naturale, non forzata : « Ma chi possiede quest’occhio, 
questo sguardo ormai impassibile? — si chiede Bassani — Solo un moribondo »57. Ora, se è 
vero che Limentani è un moribondo, egli, all’inizio della sua fatale giornata, è un 
moribondo inconsapevole. La sua decisione di uccidersi arriverà soltanto alla fine, 
liberatoria, non come effetto di una presa di coscienza elaborata nel foro interiore. 
Limentani non è uno degli « intellettuali alla Camus » : se il motivo che lo spinge al suicidio 
è di tipo, spiega Bassani, genericamente « metafisico »58, la risposta alle sue domande verrà 
da fuori, da un’oggettività minuziosamente, ossessivamente braccata, osservata, ascoltata, 
misurata.  

Sin dal suo risveglio, Limentani percepisce la sua nuova sfasatura nei confronti della 
realtà. La pacata armonia dell’abitudine sembra rotta : 

[…] ogni mobile, ogni suppellettile, ogni oggetto che gli cadeva sott’occhio, lo urtava, 
lo infastidiva. Era come se lo vedesse la prima volta. Oppure, più esattamente, come 
se soltanto adesso gli fosse dato di cogliere un suo aspetto meschino, antipatico, 
assurdo59. 

L’estraneità che intacca gli oggetti si estende al suo stesso viso, che egli fissa allo 
specchio « come se fosse di un altro », anch’esso « meschino e antipatico », anzi 
« assurdo »60. Tutto, nel personaggio, appare scoordinato, inappartenente : dalla sua identità 
civile — il suo cognome, una volta pronunciato, gli dà un senso di « stupore mescolato 
d’imbarazzo e di ripugnanza »61 —, alla sua sessualità — il suo membro, osservato nell’atto 
di orinare, gli appare in tutta la sua miseria e assurdità di « puro e semplice oggetto come 
tanti altri »62. Ogni atto di Limentani è marchiato dalla dissociazione, non soltanto fra il 
sentimento e l’azione (« Sentiva crescere il proprio disagio, eppure restava »63), ma anche, 
più materialmente, fra lo stimolo e l’espletamento (desidera liberarsi, ma non ci riesce ; ha 
fame, ma non riesce a mangiare ; ha sonno, ma stenta ad addormentarsi). Nei confronti 
degli altri, la sua intuizione lo tradisce, le sue aspettative si rivelano immancabilmente 
sbagliate, rivelando un analogo sfasamento, una mancata aderenza al reale64. Alla sua 
deficitaria comprensione delle cose corrisponde, in maniera inversamente proporzionale, 
un’acuita percezione della loro superficie, del loro peso, della loro misura : « Come un 
geometra sprovvisto degli strumenti necessari cercava di misurare a occhio distanze e 
proporzioni »65. Sotto questo sguardo ossessivo, catalogante, la scrittura si dilata in 
descrizioni minuziose che accumulano con precisione catastale, senza gerarchie, tutti gli 

                                                
57 Benché ammetta che la scrittura dell’Airone condivide con il Nouveau roman una certa « visività da obiettivo 

fotografico », Bassani si dirà per lo più estraneo ai « manierismi narrativi » del movimento. Cfr. G. 
BASSANI, Di là dal cuore, cit., p. 1170. 

58 « […] il motivo vero, fondamentale che porta Limentani al suicidio è quello metafisico : cosa faccio al 
mondo, cos’è la vita, che senso ha ? Chi si pone queste domande non è un intellettuale, ma io non pesco 
mai intellettuali alla Camus, perché ho bisogno di concretezza storica, di situare in un ambiente preciso i 
miei schemi morali ». Cfr. F. CAMON, op. cit., p. 71. In un’altra intervista, Bassani afferma : « Limentani 
sceglie inconsciamente (non è un intellettuale, un filosofo ; senza dirselo, senza pensarlo, è portatore di 
una ideologia, di un pensiero, dentro il quale sta chiuso il suo autore) […] ». Cfr. C. TOSCANI, op. cit., p. 6. 

59 G. BASSANI, L’airone, cit., p. 704. 
60 Ivi, p. 706.   
61 Ivi, p. 746. 
62 Ivi, p. 749. 
63 Ivi, p. 723. 
64 « Di nuovo si era sbagliato » (ivi, p. 722) ; « Tutto si era aspettato tranne un’accoglienza così cordiale » (ivi, 

p. 730). 
65 Ivi, p. 737. 



75 « È effabile soltanto ciò che si dice... » 
 

oggetti che occupano lo spazio visivo. Il pensiero, incapace di penetrare il senso, è 
sostituito da un incoativo succedersi di fotogrammi : « Era come un nastro che si svolgesse 
da sé, una inarrestabile, monotona sequela rotolante di immagini »66. Quando la vista viene 
impedita, è l’udito a sopperire al deficit, saturando il vuoto. Si pensi all’agonia dell’airone 
che, sottratta per un momento alla vista del cacciatore, viene captata dalla sua facoltà 
auditiva, ma anche alla telefonata a casa Cavaglieri, quando, attraverso la cornetta rimasta 
penzolante, Limentani riesce ad estrapolare dalle voci che sente la scena che non vede. Ma 
l’udito è soltanto un surrogato che riporta il soggetto alla visione parziale, incompleta di chi 
si trova dietro a una porta : « Gli sembrava di essere anche lui a casa Cavaglieri, nascosto 
dietro qualche porta a origliare, a spiare »67. Lo strumento privilegiato per organizzare una 
precisa mappatura del reale è lo sguardo nudo, diretto, senza diaframmi. Un tale sguardo, 
che rastrella ottusamente il reale senza selezione, è quello del pesce nell’acquario : « era 
come se fra lui e le cose che vedeva si levasse una specie di sottile e trasparente lastra di 
vetro. Le cose tutte di là ; e lui di qua, a guardarle ad una ad una e a meravigliarsene »68. 
Come la porta, la lastra di vetro dice la separazione, ma non quella di chi spia di nascosto, 
con un piede ancora nel mondo, bensì quella di chi dal mondo è ormai fuori, impartecipe, 
isolato, condannato dalla trasparenza a vedere tutto. Senonché, vedere tutto non significa 
capire. Questa vista coatta non è un privilegio, né una garanzia di accesso al senso : al 
contrario, l’ossessione catalogante è indice di una mancanza di prospettiva, di una mal 
regolata distanza, quella propria di chi, troppo vicino a ciò che guarda, non riesce a vederlo.  

Ritrovare una distanza adeguata, un giusto sguardo sulle cose appare, nel romanzo, 
condizione imprescindibile di salvezza. Se Limentani decide di andare a caccia dopo tanto 
tempo, è perché spera di trovare, nel rifugio di una botte isolata fra i vasti spazi lagunari, 
« calma, sicurezza, stabilità d’umore, senso esatto ed equilibrato delle cose »69. Ora, per 
raggiungere questo equilibrio, egli deve diventare un puro sguardo oggettivo, senza 
diaframmi né riflessi, che illumina di colpo quello che fin lì non riusciva a vedere. La 
conquista di un tale sguardo è subordinata alla capacità di trovare la giusta distanza, fisica e 
al tempo stesso ontologica, fra sé e gli oggetti osservati, — distanza che Limentani metterà 
a punto, non a caso, davanti alla vetrina dell’imbalsamatore : né troppo lontano, né troppo 
vicino, nel punto esatto in cui le cose appaiono chiaramente, senza essere disturbate 
dall’interferenza dell’io.  

Nell’universo quasi senza parole dell’Airone, ove uomini, cose e animali 
condividono la stessa massiccia impenetrabilità, l’incontro decisivo avviene sul piano di 
un’animalità condivisa fra l’uomo e la bestia. Limentani occupa, sin dall’inizio, un gradino 
diverso da quello di un’umanità ragionante ; bloccato in una sorta di stato inerziale, egli è 
prossimo all’animale che, perduto il fiuto, appare particolarmente vulnerabile. Il romanzo è 
attraversato da frequenti tracce di animalità, reale e metaforica70, ed è appuntandosi 

                                                
66 Ivi, p. 798. 
67 Ivi, p. 748. 
68 Ivi, p. 713. 
69 Ivi, p. 784. Il bisogno di un caldo rifugio, di un nido protettivo, sia esso « casa privata o osteria », è uno 

dei motivi ricorrenti del romanzo. Così Limentani sogna di trovare in casa Cavaglieri la calda accoglienza 
di una famiglia numerosa da cui immagina di essere adottato come un vecchio zio scorbutico. Nella 
baracca di alimentari che si trova vicino al luogo di caccia, egli si sente al caldo e protetto : « Come 
sarebbe stato bene lì dentro se avesse avuto modo di rimanerci ! » (ivi,  p. 758). Lo stesso vale per la sala 
da pranzo dell’albergo di Bellagamba. Limentani giunge persino a immaginare che il burbero, rozzo 
Bellagamba, il quale lo ospita in una delle stanze del suo albergo, voglia consolarlo, « confermargli che non 
c’era nessun bisogno che continuasse a darsi pena per delle ombre, pure e semplici » (ivi, p. 742). 

70 Così, nel salutare la figlia Rory, immersa nel sonno, Limentani si sente afferrato da un’« angoscia 
indicibile » : « Era come se qualcuno, all’improvviso e in silenzio, gli si fosse buttato addosso. Come se 
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direttamente sugli animali che lo sguardo di Limentani cambierà progressivamente di 
segno, diventando sempre più puro, freddo, non implicato. Se la prepotente vitalità della 
cagna di Gavino, che riempie la macchina « della sua ossessione, della sua vita »71, gli risulta 
insopportabile, — come del resto la tranquillità con cui Gavino « occupa […] lo spazio al 
suo fianco »72, — è perché deve condividere con entrambi un angusto abitacolo, il che gli 
impedisce una contemplazione a debita distanza. Una tale, favorevole prospettiva, 
Limentani sembra trovarla soltanto nella sua postazione protetta al centro della botte. Da lì, 
egli può osservare gli uccelli come dietro l’obiettivo di una macchina fotografica. Eppure, 
anche nella botte la distanza fra l’uomo e l’animale si rivela mal regolata. Mentre il destino 
dell’airone appare subito al lettore come singolarmente simile a quello di Limentani, costui, 
in un primo tempo, non sa ancora mettere a fuoco la sua prossimità con l’animale73. 
Tuttavia la goffaggine dell’uccello, che lo « spettatore » percepisce dapprima con una certa 
curiosa neutralità, come « buffa bestia », finisce a poco a poco per interferire con gli ultimi 
residui della sua coscienza semispenta, facendola scivolare nell’empatia. L’occhio 
fotografico con il quale Limentani fissa l’airone, come la folaga o le anatre, è così acuto, 
così dilatante, da far perdere al cacciatore, schiacciato contro l’immagine che osserva, il 
senso della distanza, della realtà, della separazione fra sé e gli animali che dovrebbe 
uccidere : « Vero e non vero, visto e immaginato, vicino e lontano : tutte le cose si 
mescolavano, si confondevano fra di loro »74. Quando l’airone viene ferito da Gavino, 
l’immagine fissa dell’uccello in volo si sfascia. Nell’agonia, infine, l’uomo e l’airone, che 
annaspa a pochi passi da lui diventano uno : « Lo guardava pieno di ansia, 
immedesimandosi totalmente. Anche a lui sfuggiva il perché di tante cose »75. Ma questo 
sguardo coinvolto non illumina, confonde le prospettive. Quando, finita la caccia, 
Limentani osserva Gavino « di là dal vetro sporco » della sua auto, scoprendo che, dietro al 
crudele cacciatore, non c’è altro che « un salariato a cinquecento lire la giornata »76, un 
povero diavolo insomma, un tale pensiero non gli procura nessun conforto. Anzi, egli 
avverte il contatto troppo ravvicinato con la miseria « animale » di Gavino, del suo cane e 
dell’airone come una minaccia incombente, « come se Gavino, la cagna, e tutto quello che i 
due gli ricordavano, venissero dietro a distanza ravvicinata, addirittura lo tallonassero »77. 

Dopo la caccia, il disagio di Limentani è al culmine : come poco prima era successo 
all’airone ferito che, per trovare una posizione migliore, « si regolava male. Tornava sempre 
a urtare », così egli urta goffamente contro una realtà di cui sembra aver perso le misure, 
dimenticato le proporzioni. Il suo sguardo si sfoca e la sua immagine allo specchio gli 
appare « lontana, appena accennata, quasi fosse in procinto di dissolversi »78. Riafferrato 

                                                                                                                                          
fosse stato aggredito da una bestia » (ivi, p. 718). Il suo stesso corpo gli sembra vampirizzato da 
un’animalità minacciosa : insonne, egli ha l’impressione che dentro la cavità delle sue orbite si siano 
« rintanate due piccole bestie, gonfie di sangue da scoppiarne e tuttavia smaniose di ingurgitarne ancora : 
[…] » (ivi, p. 798). Sotto il suo sguardo di animale braccato, tutte le presenze umane sembrano intaccate 
dallo stesso processo di animalizzazione : se gli occhi azzurri e smarriti di Bellagamba tradiscono « l’ansia, 
chissà perché, di un animale che fiuta il pericolo » (ivi, p. 786), la signora seduta al ristorante ha occhi 
« neri, opachi, un po’ da bestia » (ivi,  p. 789). 

71 Ivi, p. 759. 
72 Ivi, p. 760. 
73 « Valeva la pena di chiedersi che cosa lo avesse indotto a volare tanto a lungo così, contro vento o quasi, 

che cosa fosse venuto a cercare talmente lontano dalle rive, nel mezzo della valle » (ivi,  p. 770). 
74 Ivi, p. 774. 
75 Ivi, p. 777. 
76 Ivi, p. 781. 
77 Ivi, p. 782. 
78 Ivi, p. 800. 
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dall’angoscia, perduti gli ultimi resti di coscienza di sé — « ma lui chi era, veramente ? »79 — 
Limentani riesce a recuperare una parziale identità soltanto riconoscendo la sua 
identificazione con l’airone come ancora incompiuta :  

[…] l’airone aveva dovuto sentirsi all’incirca come lui adesso : chiuso da ogni parte, 
senza la minima possibilità di sortita. Con questa differenza, però, a suo svantaggio : 
che lui era vivo, ben vivo, […]80. 

Operando questa distinzione, egli sembra intuire la via che lo porterà alla 
liberazione. Senonché, si è visto, nell’universo del romanzo la consapevolezza non si 
conquista con la ragione, ma trovando quel giusto sguardo sulle cose che, a questa altezza 
del racconto, Limentani non ha ancora messo a punto. Negli ultimi capitoli, mentre vaga la 
sera per le vie semideserte di Codigoro, egli percepisce sordamente che la salvezza sta in un 
dominato controllo della distanza : « Bastava guardare le faccende della vita da una certa 
distanza per concludere che valevano tutte quante per quello che valevano, e cioè niente, o 
quasi »81. Ma si tratta, anche questa volta, di un pensiero più o meno razionale, non ancora 
di un’illuminazione dello spirito, che deve battere altre vie. Continuando nella sua 
deambulazione, Limentani incontra un altro vetro, quello di un’osteria, che gli fa sentire 
una volta di più la sua irrimediabile separatezza : « […] come mai lì, chiusi in quella stanza, 
dietro la lastra della finestra, [i giocatori] apparivano talmente estranei e irraggiungibili ? »82. 
In questa cornice, in questo quadro di vita, di svago, ove ogni cosa ha il suo senso e il suo 
ruolo, egli sa di non poter essere incluso : « Impossibile entrarci dentro. Non c’era posto, 
spazio sufficiente »83. L’apprendistato dello sguardo non è ancora giunto al termine, proprio 
perché Limentani, attraverso il vetro, vede ancora se stesso, il suo isolamento. Il giusto 
punto di osservazione, egli lo troverà soltanto davanti alla vetrina dell’imbalsamatore. 
Fermatosi affascinato a circa un metro dalla « grande lastra di cristallo », Limentani 
contempla gli animali impagliati ; senonché, a quella distanza, il loro « piccolo, assolato 
universo » gli appare « a sé stante, contiguo ma inattingibile ». Egli percepisce ancora la 
« lastra » che divide, che isola e, sulla lastra, il suo riflesso. Un passo in più gli permette 
infine di trovare la distanza perfetta, quella che lo rende puro sguardo, libero da qualunque 
traccia di soggettività :   

E allora siccome la lastra, quantunque così tersa da risultare pressoché invisibile, gli 
rimandava qualcosa della sua immagine (appena un’ombra, è vero, però fastidiosa), 
allo scopo di cancellarla completamente, questa lieve ombra residua, e di illudersi che 
la lastra medesima non esistesse, si avvicinò ancora di più, fin quasi a toccare il vetro 
con la fronte […]84. 

La condizione necessaria per trovare il giusto sguardo, quello che salva, è 
l’annullamento di qualsiasi percezione di sé85. Per preservare la sua perfezione di puro 
contemplatore, inalterabile, eternamente immune dall’offesa del tempo, come gli animali 
impagliati che osserva, Limentani riconosce infine, con serenità e gioia, la necessità della 

                                                
79 Ivi, p. 822. 
80 Ivi, p. 823. 
81 Ivi, p. 824. 
82 Ivi, p. 827. 
83 Ibid. 
84 Ivi, p. 834. 
85 Tentando di vedere da vicino oltre il vetro, Limentani percepisce « il fastidio per la propria immagine, 

quasi un’ombra, ma visibile, noiosa, prova di un’interazione possibile nella vita di fuori, verifica 
dell’esistenza di un corpo che impedisce il passaggio ». Cfr. A. DOLFI, op. cit., p. 49. 
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propria morte. Soltanto i morti, dopo un paio d’anni, « non cambia[no] più, mai più »86, 
sottratti per sempre alla « stupida, ridicola, grottesca » vita, che obbliga ad un’insensata 
sopravvivenza, fatta di gesti meccanici, di un « monotono su e giù di mangiare e defecare, 
di bere e orinare, di dormire e vegliare, di andare in giro e stare, […] »87. Sotto questa nuova 
luce, il cristallo di divisione non è più percepito come una prigione, ma come una teca che 
protegge per l’eternità. Lo sguardo empatico dell’io che, osservando gli oggetti fuori di sé, 
era rimasto fin lì pur sempre memore della propria separatezza, si trasforma ora in puro 
sguardo estetico : « […] lui solo, forse — pensava —, era in grado di capirla davvero la 
perfezione di quella loro bellezza finale e non deperibile, di apprezzarla sino in fondo »88. 
Quando, costretto ad allontanarsi un po’ dalla vetrina, Limentani torna ad intravedere il 
contorno del proprio viso, egli scopre di aver cambiato definitivamente sguardo su di sé, di 
essere ormai incapace di riconoscere i suoi stessi lineamenti, che gli appaiono « velati, 
allontanati, come se appena poche ore fossero state sufficienti a spargere su di essi la 
polvere di anni e anni, […] »89. Il « pensiero segreto » che lo libera è quello di colui che sa di 
poter finalmente attingere alla sublime pace dell’airone che non è riuscito ad uccidere : gli 
basta, per questo, puntare il fucile su di sé. Negli ultimi capitoli, Limentani, rientrato a casa, 
protegge il tesoro della sua nuova felicità, evitando il più possibile il contatto con i membri 
della sua famiglia, che gli appare sempre più estranea. Soltanto la madre, unica figura amata 
e amante, ha diritto ad un commiato sereno ; dopo averla visitata la sera nella sua camera, il 
figlio la posa con grazia sul ciglio di una vita da cui anche lei sembra ormai protetta, 
« reclusa nel suo bozzolo di luce »90. 

Se in tutti i romanzi di Bassani è nascosta la persona dell’autore, con Dietro la porta e 
con L’airone l’io scrivente si era inoltrato infine sul terreno di una più scoperta e ardua 
identificazione con il protagonista. In seguito, rivendicando il carattere inaugurale del 
racconto L’odore del fieno, compreso nella raccolta omonima del 1974, Bassani dirà che in 
esso « la figura, il volto dell’io narrante », rappresentato « sempre più come uomo fatto e 
compiuto », corrisponde a un « tentativo di andare più avanti nel senso della 
personalizzazione » ; e conclude : « sono i racconti più vicini a me, alla mia realtà umana, i 
più autobiografici, infine »91. Dopo L’odore del fieno, l’autore annuncia di voler scrivere 
nuovamente poesie nelle quali « più che mai sarà in scena il [suo] “io” »92. Quell’io che nei 
racconti e nei romanzi ferraresi era rimasto in qualche modo nascosto, e che Dietro la porta 
aveva portato prepotentemente allo scoperto, diventava ora protagonista e poteva essere 
affrancato persino dall’ambiente di Ferrara, vincolo fin lì imprescindibile, benché già 
allentato negli ultimi due romanzi : « […] credo che se scriverò fuori dell’ambito ferrarese, 
sarà per dare all’“io” un corpo, una realtà totale, predominante, […] »93. Il « raccordo » 
definitivo, quello che sancisce la nascita di un io « senza nessun diaframma né temporale né 
spaziale », si sarebbe operato pienamente nelle ultime poesie. I due libri finali di In rima e 
senza (Epitaffio e In gran segreto) sorgono, scrive Bassani, dal bisogno « di dire in versi tutto 
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89 Ivi, p. 836. 
90 Ivi, p. 854. 
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ciò che di me, nel Romanzo di Ferrara, non avevo detto esplicitamente »94, per « continuare la 
confessione, […] portarla avanti, […] esaurirla, avendone il diritto, ormai »95. 
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