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INTRODUZIONE 

 

 

Una scelta spontanea, quella di leggere l’ultimo romanzo del ciclo di Giorgio Bassani, 

L’airone, attraverso la chiave del paesaggio letterario. Per due ragioni differenti, nonostante siano 

entrambe fondamentali nella decisione: la prima, è legata a una componente per così dire 

sentimentale, poiché i luoghi de L’airone sono anche i luoghi della mia esperienza personale: 

Codigoro e la sua piazza, le vie fitte, deserte, il grande braccio del fiume Po; la nebbia che, 

compatta, regna sovrana nei giorni umidi e freddi dell’inverno della bassa padana; il palazzotto 

signorile dall’aria veneta, che ho frequentato fin dall’infanzia, perché è la sede della Biblioteca 

comunale e che, dal 2001, anno seguente la morte dell’Autore, gli è stata intitolata; Pomposa, dove 

la mistica abbazia benedettina che ispirò nel monaco Guido  la ideazione del pentagramma e delle 

note musicali, ricorda al protagonista de L’airone niente meno che un’azienda agricola; Volano, con 

le sue terre basse, che per me è sempre stato il luogo delle passeggiate di primavera, quando l’aria è 

frizzante e il mare, che accoglie le acque calme del Po, è incontaminato e terso, come il cielo che vi 

si rispecchia.  

Come Bassani ne ha narrato gli aspetti, io tenterò di sottolinearne le valenze simboliche. 

Perché di un viaggio simbolico si tratta: non a caso il titolo che Bassani darà provvisoriamente al 

romanzo, nell’inverno del 1965, sarà Natura morta. Perché per il protagonista Edgardo Limentani il 

viaggio nell’ambiente naturale del delta diventa un viaggio tra i morti, la  storia di una epifania 

funerea,  la contemplazione della fine della vita come un nuovo inizio  della vita stessa. 
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La seconda ragione risiede nel dato imprescindibile che tra Limentani ed il paesaggio sussiste un 

rapporto di complementarietà: il territorio guida il protagonista  nel viaggio verso la consapevolezza 

della sua esistenza fuori: il paesaggio cupo e malinconico allude in ogni suo aspetto al suicidio del 

protagonista, epilogo naturalmente lugubre ma, dietro l’apparenza, felice. Togliersi la vita per 

ritrovare nella morte una serena eternità che, la vita non gli può dare. 

Per costruire questo diario, d’obbligo è stato ritrovare foto di qualche decina di anni fa, 

dando così le “cornici” alle immagini scattate nelle descrizioni di Giorgio Bassani. Tante cose sono 

andate modificandosi nel tempo, perciò non sarebbe stato più possibile riprodurle così come gli 

occhi dell’Autore le avevano viste. 

L’occhio del narratore coincide con quello del protagonista, sebbene la narrazione avvenga 

in terza persona, ovvia scelta dell’Autore se pensiamo la sua volontà nel rendere l’estraniazione 

dell’io rispetto al mondo esterno. Nella finzione narrativa è Edgardo Limentani, colui che osserva 

con un occhio distante, da dietro una lastra di vetro – che sia quella del parabrise o della vetrina 

dell’impagliatore, oppure della finestra dell’osteria o dell’albergo Bosco Elìceo -; nella realtà è 

Bassani che racconta le sue  sensazioni di fronte all’ambiente, filtrate attraverso Limentani il quale 

cerca, forse senza neanche rendersene conto, una propria dimensione dentro la vita: fino alla 

consapevolezza della inutilità dello sforzo. 

Nella mia analisi del paesaggio ho anche incluso quella di alcuni elementi, umani e anche 

animali: perché lo stato d’animo del protagonista Edgardo si riflette sul paesaggio, che è dimora 

degli uccelli di valle, dell’airone, e paesaggio sono anche gli stessi personaggi che, spogliati della 

propria umanità attraverso varie e colorite espressioni dialettali diventano aspetti dell’ambiente. 

Limentani spesso li osserva, e li allontana da sé, come nel caso di Bellagamba o Gavino; oppure ci 

si immedesima, condividendo l’aspetto di alienazione, goffaggine e apparente inutilità, come nel 

caso dell’airone.  
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La dimensione spaziale nel romanzo è strutturata principalmente su due piani: il primo è 

verticale, e si legge nella discesa del protagonista dall’appartamento al cortile, per accingersi a 

partire per le valli; nella salita e nella discesa (ripetuta per due volte) nell’albergo codigorese; nella 

salita delle scale per tornare nella sua stanza da letto alla sera. Il secondo livello è orizzontale: il 

tragitto da Ferrara verso Codigoro e ritorno; il tragitto Codigoro – Volano e ritorno.   

L’itinerario narrativo possiede una struttura circolare: partendo al dentro delimitato dalle 

mura di Ferrara, si spinge al fuori nella campagna ferrarese, nelle valli  immense, senza orizzonti 

visibili, torna al dentro della sua abitazione di Ferrara per uscire fuori dalla vita attraverso il 

suicidio: una morte che sarà ritorno alla vita, l’invocazione della morte come ad esorcizzare una vita 

densa di presagi funebri. 
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AVVERTENZA 

 

 

La struttura del diario è quella di una tabella a quattro colonne, due per pagina, delle stesse 

dimensioni: le pagine di sinistra sono, per così dire, dedicate al romanzo di Bassani; nella colonna 

esterna, di Bassani, ho riportato vari brani – scritti in modo da seguire l’ intreccio del romanzo - che 

ritengo importanti per rilevare la valenza del paesaggio; nella colonna interna, su Bassani, ho scritto 

una personale lettura critica dei brani estrapolati nella prima colonna, in corrispondenza degli stessi. 

Le pagina di destra sono invece dedicate al saggio critico di Anna Dolfi, Giorgio Bassani. Una 

scrittura della malinconia. (Roma, Bulzoni, 2003): sempre suddivise in due colonne, in quella 

interna, di Dolfi, ho riportato alcune citazioni del saggio corrispondenti, ma non necessariamente 

sempre, ai brani estrapolati da L’airone di Giorgio Bassani (Milano, Mondatori, 1987) e riportati 

nella pagina a fianco; nella colonna esterna, su Dolfi, ho tentato di cimentarmi in una personale 

critica alle citazioni esaustive di Anna Dolfi, scelte e riscritte su questo diario. 

Nelle colonne di lettura personale (su Bassani, su Dolfi), ho indicato i soggetti Limentani e 

Bassani con  le iniziali maiuscole seguite da un punto: L. e B.. 

In alcune citazioni estrapolate dal romanzo di Bassani – scritte nella colonna apposita, di 

Bassani - ho riportato chiarimenti sui soggetti e sulle situazioni fondamentali, per comprendere le 

frasi citate, utilizzando le parentesi quadre.  

Se ho omesso parti di testo interne o contigue alle citazioni, l’ho sottolineato con le parentesi 

quadre stesse e i punti di dissolvenza di rito scritti internamente. 

Le barre interne alle citazioni indicano che sul testo l’Autore è andato a capo, iniziando un 

nuovo paragrafo.  
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Le parentesi tonde le ho utilizzate per indicare quali fossero i riferimenti testuali al termine 

di ogni citazione interna alle colonne di Bassani, di Dolfi.  

Nelle colonne di critica personale ho riportato termini propri dell’Autore tra virgolette.  
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  � DI BASSANI � � SU BASSANI � 
Non subito, ma risalendo con una certa fatica dal 
pozzo senza fondo dell’incoscienza, Edgardo 
Limentani sporse il braccio destro in direzione del 
comodino. (I, cap.1, p.7) 
 
 
 
 
 
 

 
[…] e dopo qualche istante era alla finestra, a 
guardare attraverso i vetri e le imposte socchiuse 
nel cortile./ Da vedere non c’era quasi niente. Il 
cortile era immerso a un punto tale nelle tenebre, 
che il pozzo, al centro, si distingueva appena. 
Eppure dalla finestra della cucina dei Manzoli, i 
portinai, usciva una lista di luce bianchissima,; 
tanto viva da arrivare a toccare in cima all’alto 
muro di cinta, prospiciente su via Montebello, 
[…] (I, cap.1, p.8, 9) 
 
 
 
 
 

 
Lo vide avanzare, accostarsi alla cancellata di 
ferro battuto che separava il portico dal cortile, 
socchiuderne un battente, uscire all’aperto, 
scrutare in alto il cielo buio, e infine, essendosi 
accorto evidentemente di lui, il padrone, togliersi 
il berretto./ Aprì i doppi vetri, spalancò le 
persiane (fu investito da una folata di vento 
umido, molle, quasi caldo) […] / Accennò di sì, 
quindi chiuse i vetri esterni. (I, cap.1, p.9, 10) 
 
 
 
 
 

 
[…] si chiese entrando in bagno, appena distratto, 
nel momento che passava davanti alla vetrinetta 
dei fucili, dal quieto scintillio che le canne 
mandavano attraverso il cristallo. (I, cap.1, p.10) 
 
 
 
 

Lentamente, “con fatica”, il protagonista torna 
dentro nella vita attraverso il “pozzo 
dell’incoscienza”, - lo status del sonno -: un 
dentro nella vita che fin dalle prime righe 
capiremo essere un fuori. Non a caso B. sceglie 
l’elemento del pozzo per iniziare il suo viaggio 
narrativo: è chiaro già dall’inizio trattarsi di un 
viaggio dantesco, che parte dall’interno 
“infernale” della terra incamminandosi verso la 
Quiete celeste. 

 
Appena alzato, L. si affaccia alla finestra per 
guardare attraverso i vetri: sarà questo il primo 
filtro separante indicato nel romanzo attraverso 
cui il protagonista sarà descritto osservare la 
realtà. Invece di aprire la finestra, gesto 
spontaneo della mattina, che induce un 
sentimento di comunione con il tutto, di apertura 
alla vita, L. si soffermerà semplicemente a 
guardare attraverso. 
Ritorna l’elemento del pozzo, ora materializzato 
al centro del cortile: come ad indicare che 
l’ incoscienza non è stato riservato al sonno per L., 
ma è condizione standard della sua esistenza 
reale, in quanto non conosce una dimensione 
propria nel mondo esterno.  

 
Il verbo “separava” sta ad indicare un nuovo 
dentro  e un nuovo fuori: il dentro del portico, il 
fuori del cortile (“uscire all’aperto”). E’ un 
illusione di fuori, poiché tutto è interno alle mura 
di Ferrara, città-prigione dei romanzi di Bassani. 
Il cielo è ancora “buio”: L. è uscito dal pozzo 
dell’incoscienza, sta intraprendendo il viaggio 
agli Inferi per una selva oscura: anche l’aspetto 
dell’oscurità coincide con il poema dantesco. 
Apre la finestra, e la sensazione è spiacevole: 
indizio della angosciante esistenza che L. non 
tollera ormai più. Tant’è che non aspetta molto 
tempo per richiuderli appena soddisfatta la 
necessità di comunicare con il portinaio Romeo. 

 
Da subito l’attenzione si focalizza sulle azioni che 
L. compie nella stanza da bagno: è un ambiente 
fortemente correlato alla vicenda, la quale si apre 
e chiude in questo luogo (movimento circolare 
della narrazione).  
E di nuovo torna il filtro di osservazione: la 
“vetrinetta”, “attraverso il cristallo”. In questo 
caso B. scrive di un “quieto scintillio” delle 
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  � DI BASSANI � � SU BASSANI � 
 
 
 

 
 

 […] la Nives, che occupava la stanza 
matrimoniale contigua da un lato alla sua, e, dal 
lato opposto, a quella della bambina (la camera di 
sua madre dava sul davanti: sufficientemente 
lontana e isolata, grazie a Dio!) […]  (I, cap.2, 
pag.15) 
 
 
 
 

 
Mise la testa dentro la stanza completamente al 
buio./ […] mosse verso il centro della stanza. Ed 
ecco, avvicinandosi al grande letto matrimoniale 
di legno scolpito, rossastro, dove lui, figlio unico, 
era stato concepito, e dove, dal ’39 in poi, aveva 
dormito così di rado con sua moglie, […] Ancora 
una volta era come se fra lui e le cose che vedeva 
si levasse una specie di sottile e trasparente lastra 
di vetro. (I, cap.2, pag. 16, 17) 
 

 
Davanti al Browning, in corridoio, sostò qualche 
istante, di nuovo indeciso sul da farsi.[…] (I, 
cap.2, p.21) 
 

 
E mentre la contemplava, la Rory, stupito come 
sempre che fosse così bella, così viva, così forte 
[…](I, cap.2, p.22)   
 
 
 

 
E di lì a poco, con la sensazione di calarsi dentro 
un pozzo, scendeva lentamente per il buio scalone 
elicoidale che portava giù, nel portico d’ingresso. 
(I, cap.2, p.22)   
 
 
 
 
 
 

 

canne, quasi ad indicare l’epilogo narrativo, il 
raggiungimento della Quiete attraverso il suicidio 
(proprio con quelle canne di fucile). 

 
 

B. rende noto subito il rapporto coniugale tra L. e 
la moglie Nives. Hanno camere da letto separate, 
sebbene vicine: è piuttosto un rapporto distaccato, 
anomalo tra due coniugi-amanti. La camera della 
madre di L. è distante da quelle degli altri 
familiari, come se la sua lontananza non fosse 
solamente a livello mentale (soffre di qualcosa 
come la demenza senile, vivendo in un mondo 
passato: lo vedremo dalle ultime righe del 
romanzo), ma anche fisico. 

 
Quando si affaccia alla porta della stanza della 
moglie è sorpreso dall’oscurità, me se non fosse i 
attesa di qualcosa di sconosciuto. 
Rileviamo la lontananza, l’alienazione della 
condizione di L. nelle parole di B: ricorda il 
passato della sua nascita; ricorda la fine del 
rapporto d’intimità con sua moglie; e esplicita il 
senso di assurdità della sua esistenza, che lo porta 
ad immaginare una “lastra di vetro” tra lui e il 
resto del mondo.  

 
Anche il corridoio, come il bagno è ambiente 
emblematico, che rispecchia le scelte di L.: è il 
simbolo della sua inquietudine: “di nuovo 
indeciso sul da farsi”. 

 
Anomalo per un padre sorprendersi di quanto la 
propria bimba sia “viva”: L. è fuori dalla vita, ed 
è come fosse “aggredito da una bestia”. La vita 
che la bambina rappresenta è una bestia feroce 
che pesa sulle spalle di L., che non aspetta altro, 
inconsciamente, di liberarsene.  

 
Chiaro di nuovo il rimando narrativo al viaggio di 
Dante all’Inferno: “calarsi dentro un pozzo”, il 
“buio scalone elicoidale che portava giù”. 
Esplicita il termine “dentro” (lui è dentro le mura 
di Ferrara), ritorna il termine “pozzo” (il pozzo 
dell’incoscienza dell’inizio), il “buio” che era 
riferito al cielo, al cortile, alla stanza di Nives 
(…), e descrive uno scalone elicoidale che 
“portava giù”, come i cerchi dell’Inferno che 
sprofondano nelle cavità terrene.      
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  � DI BASSANI � � SU BASSANI � 
 

Nel portico faceva molto freddo: un freddo umido 
e insidioso, davvero da pozzo, da cantina 
sotterranea. Irrompendo a strappi attraverso il 
portone di strada che Romeo, chissà per quale 
motivo, aveva già spalancato, il vento faceva 
oscillare pericolosamente il piccolo lampadario di 
ferro battuto nero, spenzolante in alto fra i 
cassettoni del soffitto tenebroso. (I, cap.3, p.23)  

 
[…] mosse verso la fessura illuminata dell’uscio 
dei Manzoli./ L’appartamento dove questi 
vivevano si componeva di tre stanze 
intercomunicanti, una in fila all’altra. Da un lato 
la cucina, che guardava sul cortile; dal lato 
opposto la stanza matrimoniale, con finestra su 
via Mentana; in mezzo un vasto camerone che i 
due vecchi, da quando Irma, la figlia, era andata a 
vivere con il marito, avevano accatastato di lustri 
mobili in serie, ma dove in pratica non stavano 
mai. […] nella cucina, in particolare, così linda, 
così ordinata,  così bene illuminata, e soprattutto 
così ben riscaldata dalle piastre roventi della stufa 
economica […]/ Sedette al tavolo, […]  (I, cap.3, 
p.25) 

 
E adesso anche la cucina dei Manzoli era 
diventata di colpo inabitabile: un posto anche 
questo da cui bisognava sloggiare. (I, cap.3, p.29) 
 
  

 
 

Non sognava più di trovarsi di là da Codigoro. 
Per buona parte del viaggio, dalla Prospettiva di 
Giovecca fino alla periferia di Codigoro, aveva 
guidato con gli occhi fissi alla strada. A Volano 
l’uomo della barca stava aspettando, doveva 
affrettarsi. Ma a parte questo, soltanto dopo 
Codigoro, dopo Pomposa, quando nella luce 
incerta del crepuscolo avesse veduto delinearsi il 
paesaggio di terre basse, deserte, intervallate da 
estensioni di acque in apparenza stagnanti, eppure 
vive, in realtà, congiunte come erano col mare 
aperto, soltanto allora gli pareva che avrebbe 
cominciato a sentirsi a suo agio, a respirare./ 
Sennonché, proprio alla periferia di Codigoro, un 
centinaio di metri prima di svoltare per la liscia 
strada di circonvallazione, […] (I, cap.4, p.31) 

 

 
Un ulteriore richiamo del cammino di L. in 
un’esistenza tra i morti è questo brano. B. non fa 
altro che descrivere come vede l’Inferno: freddo, 
umido, insidioso, tenebroso. L. intraprende a 
questo punto l’itinerario che si prefigura come 
discesa agli Inferi, caratterizzata metaforicamente 
come “cantina sotterranea”, come (riprende) un 
“pozzo”. 

 
L’appartamento povero della famiglia del 
portinaio Romeo è per L. un sicuro e accogliente 
rifugio, tappa iniziale di un viaggio funereo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La serena colazione in casa Manzoli si trasforma 
in intollerante momento da cui sfuggire. L. si sta 
alienando dall’ultima forza vitale che anche i 
Manzoli, come sua figlia Rory, potevano 
trasmettergli. 

 
 

Inizia la presa i coscienza di L.: “soltanto allora li 
pareva che avrebbe cominciato a sentirsi a suo 
agio”.  Le “acque in apparenza stagnanti” sono 
quelle delle paesaggio vallivo che B. descrive 
attraverso l’occhio fotografico del protagonista, 
per il quale la morte si confonde con la vita e la 
vita con la morte: le acque morte della valle 
appaiono “vive” a L., come il suicidio sarà per lui 
l’unica soluzione per ritrovare la vita.  
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  � DI BASSANI � � SU BASSANI � 
[…] attraverso il parabrise, le due ciminiere 
appaiate e incombenti dello zuccherificio 
dell’Eridania, e quella, poco oltre, dell’idrovora 
del Consorzio Bonifiche. (I, cap.4, p.31) 

 
Approfittò delle prime, rare lampade municipali, 
pazzamente oscillanti al di sopra del rozzo 
ciottolato paesano, per guardare l’orologio. (I, 
cap.4, 31, 32) 

 
Tirando dritto, in breve raggiunse il centro, 
sboccò nella piazza. Nessuna luce –vide subito, 
contrariato, sì, ma insieme, assurdamente, con 
una punta di sollievo -: né dai due caffè, uno 
dirimpetto all’altro sulla destra, né dallo stabile di 
dieci piani dell’I.N.A., là di fronte, dove Ulderico 
e famiglia abitavano, né dalle altre case e casette 
circostanti. Tutto chiuso, tutto buio. Non 
un’anima. / Andò a fermarsi con la macchina a 
sinistra, di contro al palazzone Novecento dell’ex 
Casa del Fascio, oggi diventato caserma dei 
carabinieri. Spense i fari, il motore, scese a terra, 
chiuse a chiave con calma lo sportello. Codigoro. 
La piazza di Codigoro. Era una decina d’anni, dal 
‘38, che non ci capitava così di buon’ora. Tuttavia 
un deserto simile non ricordava di averlo visto 
mai. Un cane uscì dall’ombra che occupava i 
portici alla base dello stabile dell’I.N.A.[…] lo 
vide avanzare verso il centro della piazza […] 
incontrare sul suo cammino il monumento ai 
Caduti della prima guerra mondiale, […] (I, 
cap.4, p.32) 

 
Quindi, allontanatosi dalla macchina una ventina 
di metri, raggiunse l’angolo che la facciata dell’ex 
Casa del Fascio faceva con la via accanto. Scrutò, 
aguzzando lo sguardo. Non si era ingannato. 
Anche il Bosco Elìceo era chiuso. […] (I, cap.4, 
p.33) 

 
Frattanto era entrato: con l’impressione, appunto, 
anche per via del fortissimo odore di pesce alla 
griglia che lo aveva preso alla gola non appena 
varcata la soglia, di penetrare in una caverna, in 
una tana di animale selvatico. Si tolse il berretto 
di pelo, guardò attorno. Si trovava al centro di 
una saletta di media grandezza, immersa in un 
buio quasi completo. Dal lato opposto 
all’ingresso, in cima a una specie di piccola 
cattedra isolata, una lampada da tavolo 

Torna il filtro separante del vetro: L. osserva i 
primi edifici alla periferia di Codigoro attraverso 
il parabrise della sua Aprilia. 
 

 
Il primo sguardo di L. a Codigoro nota subito la 
povertà del paese: “rare lampade municipali” che 
oscillano sulla strada ciottolatache conduce alla 
piazza: B. scrive del “rozzo ciottolato”. 

 
L’arrivo in piazza di L. lascia il protagonista forse 
spiazzato e sorpreso dal protratto e buio deserto 
mattutino, ma allo stesso tempo “assurdamente” 
felice. Ad ogni modo sottolinea che “un deserto 
simile non ricordava di averlo visto mai”: è forse 
anche questo un segnale che B. ci vuole mandare 
per evidenziare che la giornata che si annuncia a 
L. è da subito, in tutti gli aspetti, diversa. Trovo 
simbolica la contrapposizione tra lo stabile 
dell’I.N.A. e il palazzone Novecento dell’ex Casa 
del Fascio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’albergo di Bellagamba appare come una 
caverna di una bestia feroce (così è descritto 
Bellagamba, ex fascista). L’odore penetrante, 
fastidioso, la luce giallastra (un’azzeccato 
dispregiativo) e la penombra, rendono un effetto 
da tappa dantesca all’Inferno: B. esplicita tale 
condizione con la frase “col senso più che mai di 
trovarsi fuori del mondo”. 
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  � DI BASSANI � � SU BASSANI � 
sormontata da un paralume di seta verde 
spandeva in giro un po’ di luce giallastra./ La 
cattedra, lo capì subito, non era che un bureau da 
portiere d’albergo, nuovo di zecca. Dietro, da 
ganci numerati infissi in doppia fila nella parete 
tirata a calce di fresco, pendevano dieci o dodici 
chiavi. Nella penombra non arrivava a vedere 
altro. Ma gli bastava. […] Per terra c’era una 
cassa mezzo sfasciata con dentro della roba che 
pesava: […] Girò un interruttore messo a fianco 
delle chiavi. Da ultimo, al vago chiarore di un 
grosso tubo al neon piazzato di traverso in cima al 
soffitto, sedettero uno di fronte all’altro: lui 
occupando una poltroncina di simil-pelle, e 
Bellagamba là, dietro il bureau, la larga mascella 
tagliata in due dalla luce gialla della lampada da 
tavolo./ Col senso più che mai di trovarsi fuori del 
mondo, […] (I, cap.4, p.36, 37)  

 
 

La scala gli stava dinanzi, dritta e ripida./ Andava 
su adagio, gradino dopo gradino, tenendosi al 
levigato corrimano di legno della ringhiera, e 
fissando ilo primo pianerottolo, guardandolo via 
via avvicinarsi. Lassù, da una specie di oblò 
aperto a mezza altezza nella parete di contro, 
appariva il cielo. Era un cielo scuro, percorso da 
nuvole gonfie e veloci. Albeggiava./ Posto piede 
sul pianerottolo si fermò un momento a 
riprendere fiato. Sia verso destra, sia verso 
sinistra, si dipartivano due brevi corridoi 
fiocamente illuminati, le porte delle camere tutte 
quante chiuse. Davanti a una porta, l’ultima in 
fondo al corridoio di destra, un solitario paio di 
scarpe da uomo attendeva posato sul pavimento. 
(I, cap.5, p.39) 

 
Nel frattempo aveva percorso un secondo tratto di 
scale. Spezzato da un corridoio intermedio, 
questo gli riuscì assai meno faticoso del 
precedente. Ne attaccò un terzo, di nuovo ripido. 
Infine, senza mai staccare gli occhi da un altro 
oblò, uguale a quello di sotto, giunse in cima, 
all’ultimo piano./ Anche qui gli stessi corridoi 
vuoti e semibui, stesse porte chiuse. Spostata 
leggermente a destra rispetto alla tromba delle 
scale, riconobbe subito la porta che cercava. […] 
La porta, color paglia, recava a tre quarti 
d’altezza una targhetta di metallo smaltato su cui 
si leggeva: BAGNO. (I, cap.5, p.40, 41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chiaro il moto ascensionale di cui ho fatto cenno 
nell’introduzione: la scala da salire è “dritta e 
ripida”. Attraverso l’oblò in cima, L. osserva il 
cielo scuro, nuvoloso, mentre albeggia: inizia la 
giornata, e non a caso a questo nuovo inizio L. si 
trova in alto: dovrà quindi ridiscendere, per 
percorrere il proprio cammino verso l’epifania 
ultima.   
I due brevi corridoi senz’altro stanno ad indicare 
ancora una volta l’indecisione di L., il bivio della 
possibilità di scelta che l’epilogo gli consentirà.  
Il solitario paio di scarpe mi induce a tentare una 
alquanto osé interpretazione: vedo le scarpe come 
L., in attesa davanti a una porta chiusa di un 
corridoio, nella penombra dell’esistenza funerea 
che gli è toccata. 

 
Sequenza di interminabili scale, corridoi semibui, 
porte chiuse e “la tromba delle scale” a ricordarci 
la “scala elicoidale” dell’appartamento di L.. Un 
ulteriore rimando ai gironi del viaggio agl’Inferi. 
Infine riconosce la porta che cerca, in cima 
all’edificio: è la stanza da bagno. Notiamo una 
simmetria tra descrizione dei corridoi, delle scale, 
delle stanze da bagno: qui, rispetto 
all’appartamento ferrarese del protagonista. La 
stanza che cerca è qualcosa che rimanda alle 
necessità fisiche, materiali: L. non è ancora 
cosciente che ciò che cerca è qualcosa che va 
oltre i bisogni corporali, ossia la guarigione della 
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Prima ancora di accendere la luce si rese conto 
che il bagno era proprio un bagno: fornito cioè, 
oltre che del cesso, di un lavandino sormontato da 
uno specchio, di un bidet con due rubinetti, e di 
una vasca di ghisa rettangolare./ Il cesso si 
trovava di là dalla vasca, accanto alla finestra. (I, 
cap.5, p.41)  

 
Alzò il capo, e si distrasse a guardare fuori dalla 
finestra. Cupa ma limpida, la luce era ormai 
piena. Niente nebbia, niente foschia. Sotto la 
finestra, attiguo quasi al cortiletto terroso dove 
Bellagamba teneva le galline, vedeva stendersi in 
prospettiva verticale un pelato, misero campo di 
football, con le solitarie travi delle porte, alle due 
estremità, di cui anche di lontano gli pareva 
d’essere in grado di percepire tutta la grigia, 
fragile, tarlata decrepitezza. Oltre il campo 
sportivo, l’intero paese, in pratica: le tegole scure 
dei suoi tetti, così diverse dai tetti di Ferrara, (più 
grosse, più irregolari: neanche se fossero state 
fatte a mano, una per una, ma insieme così simili, 
così palesemente della stessa famiglia). Ed ecco, 
là, la piazza, la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice 
da un lato, dall’altro lato la facciata rossa della 
Camera del Lavoro fra le vetrine ormai illuminate 
dei due caffè, e in mezzo, quasi su una stessa 
linea, ben più alte dei tetti delle modeste, basse 
casette d’abitazione che le affiancavano, le due 
massicce moli contrapposte dell’ex Casa del 
Fascio e dello stabile dell’I.N.A.. E poi, più in là, 
l’ansa del porto fluviale, nascosta, sì, fra le due 
rive, ma localizzabile a colpo sicuro per via delle 
alberature emergenti dai barconi da carico, alla 
fonda nella darsena. E infine, più in là ancora, 
molto più in là, lungo il nastro asfaltato della 
provinciale di Ferrara, alte di contro alla fila di 
pioppi intirizziti che segnava di qua dal Po di 
Volano il confine nord della Montina, le esili, 
affumicate ciminiere dello zuccherificio 
dell’Eridania, e quella, più bassa, dell’idrovora 
del Consorzio Bonifiche… (I, cap.5, p.42, 43) 

 
Isolata allora ai margini meridionali del paese, 
oggi era impossibile distinguerla [la Montina] fra 
le infinite altre venute su in seguito nella zona, e 
tutte pressappoco dello stesso tipo. (I, cap.5, p.44) 
 

sua intera esistenza. 
 

La descrizione dettagliata del bagno del Bosco 
Elìceo non fa altro che focalizzare l’attenzione su 
questo ambiente: come ho accennato nella parte 
iniziale, sarà proprio il bagno uno degli ambienti 
emblematici della vicenda, in quanto la fa aprire e 
chiudere. 
 

 
Il tempo è ancora una volta cambiato: all’inizio 
buio; poi scuro, con nuvole veloci mentre 
albeggia: è chiara la corrispondenza condizione 
del tempo-presa di coscienza che B. vuole 
rendere: quando L. parte da Ferrara è ancora nelle 
profondità del pozzo: sale le scale dell’albergo 
codigorese e a poco a poco il cielo si fa più 
chiaro, come se la salita fosse una graduale 
catarsi verso la consapevolezza del suo destino.       
La visione con prospettiva dall’alto della finestra 
allude alla distanza onnipresente tra L. e le cose: 
L. è come fosse già morto, guarda le cose 
dall’alto, e il paesaggio stesso non è a caso 
“pelato, misero” e soprattutto di una “grigia, 
fragile, tarlata decrepitezza”: l’intero paese si 
rispecchia in L.. Le stesse tegole, così diverse da 
quelle di Ferrara, ci fanno sentire diverso lo 
stesso L..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’è una identificazione di L. con la sua stessa 
tenuta: la Montina è “isolata” ma non solo, in 
quanto “ai margini meridionali del paese”. L. è 
così, in uno stato alienato, fisicamente (“isolata”), 
ma anche socialmente (“ai margini…del paese”). 



 15

  � DI BASSANI � � SU BASSANI � 
 
 
 
 
 
 

 
[…] statua color cenere del fantaccino che in 
cima al monumento ai Caduti, in piazza, si 
slanciava all’assalto facendo sventolare sopra 
l’elmetto la bandiera lacera e crivellata del 
reggimento, […] (I, cap.5, p.44) 
 
 
 
 
 

 
 

Più tardi, quando scese da basso, […]desiderava 
soltanto filare, allontanarsi al più presto da 
Codigoro. (I, cap.6, p.46)  
 

 
La piazza veniva popolandosi. […] non riusciva a 
staccare gli occhi dalla gente raccolta in gruppi di 
minuto in minuto più numerosi laggiù dirimpetto, 
davanti al basso edificio di mattoni rossi della 
Camera del Lavoro, e davanti a ciascuno dei due 
caffè contrapposti. Altra gente, donne, ragazza, 
soprattutto bambine, inghiottiva di continuo 
anche il grande, buio portale mediano della chiesa 
di Santa Maria Ausiliatrice, appartata dietro, a 
sinistra, in fondo al sagrato vasto come una 
piazza privata, a se stante. […] Dalla vetta del 
campanile, che si levava snella e appuntita alle 
spalle della chiesa, così alta che in certi giorni di 
bel tempo, a provenire da Ferrara, si cominciava a 
vederla da almeno una ventina di chilometri di 
distanza, […] (I, cap.6, p.47) 

 
Distolse gli sguardi dalla cella campanaria, 
immediatamente sottostante alla cruna altissima 
del campanile, e scrutò il cielo. Niente più nuvole 
gonfie e veloci, galoppanti a bassa quota sopra i 
tetti del paese, bensì una coltre grigia, compatta, 
uniforme. (I, cap.6, p.48) 
 
 
 

Però è consapevole che altri  individui come lui 
soffriranno di uno stato comune di estraniazione. 
B. ha scritto utilizzando un tempo passato e 
presente; per la mia interpretazione ho ritenuto 
slittare la proporzione tra i due tempi ad il 
presente ed il futuro.  

 
Gigòn, soprannome di quello che B. scrive essere 
un “fantaccino” in cima al monumento ai Caduti, 
è una figura stupida, smontata dell’eroismo a cui 
comunemente è associata. Un’altra 
identificazione che L. compie in qualche modo 
modificando nella descrizione, e quasi 
profanando un elemento del paesaggio. Forse B. 
tra queste righe voleva mandarci un ulteriore 
messaggio, di matrice pacifista: quale eroismo se 
la bandiera è lacera e crivellata? 

 
 

Anche Codigoro, ricordo di un passato familiare 
diventa intollerabile rifugio per L. come loera 
stata la casa dei Manzoli. Coscientemente L. non 
desidera altro che la Quiete delle valli.  

 
L. è come incantato dalla visione di tante persone 
che in piazza si incontrano e vengono “inghiottiti 
dal “grande, buio portale mediano della chiesa”: 
la chiesa sembra personificata, come se 
inghiottendo potesse mescolare le persone più 
diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anomalo il termine “gli sguardi” che ricorda 
Carla de Gli Indifferenti di Alberto Moravia, la 
ragazza dalla ambivalente personalità: cresciuta 
fisicamente, non emotivamente. In B. “gli 
sguardi” di L. rimandano al doppio: come il 
viaggio che sta compiendo, ambivalente perché 
non è solo viaggio di un cacciatore dilettante, ma 
è soprattutto, inconsciamente, il viaggio di un 
uomo che estraniato, ricerca una propria identità 
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«Là. Da Fetman». […] il caffè sul lato sinistro 
della piazza. «Lo fanno molto meglio lì che da 
Moccia», […] secondo caffè di piazza. […] / I 
due locali di piazza, a Codigoro, punti obbligati di 
raduno, da tempo immemorabile, non soltanto dei 
vari caporioni della politica ma di tutti i mediatori 
della zona, [...] (I, cap.6, p.49) 

 
Attesero poi, in piedi dinanzi al banco, di essere 
serviti. E durante l’attesa (non c’era quasi 
nessuno, da Fetman: pochi clienti, anonimi, 
taciturni, seduti ai tavolini in fondo allo stanzone 
rettangolare che più che un caffè assomigliava a 
un garage, atmosfera nebbiosa, impregnata di 
odori di espresso, di grappa, di toscano, e le 
guance che, lo sentiva, gli si venivano via via 
scaldando), la sua attenzione finì con l’appuntarsi 
nuovamente sullo stabile dell’I.N.A.. Fissandolo 
attraverso il cristallo appannato della vetrina, 
l’edificio gli appariva ora come una specie di 
vago sperone bigio-rosa, come qualcosa di 
imminente e impervio. Era sul serio una 
costruzione imponente – come si diceva -: 
imponente quanto sproporzionata. E questo 
spiegava come mai la strada, là, con la quale 
faceva angolo e su cui incombeva con i suoi dieci 
piani, risultasse così angusta, misera, buia. 
Cercava con gli occhi al pianterreno. Nessun 
ingresso visibile. Nella penombra che ancora 
persisteva sotto portici esterni si allineavano una 
di seguito all’altra le tre vetrine del nuovo 
emporio di macchine agricole che aveva notato 
un momento fa di sfuggita, attraversando la 
piazza. (I, cap.6, p.50) 

 
«Si accomodi pure in gabina» / Accennava a una 
specie di stretto armadio verticale di legno scuro e 
vetri, collocato contro la parete più lontana dello 
stanzone, al di là delle sedie e dei tavolini. (I, 
cap.6, p.52) 
 

 

 
Infilò la viuzza laterale dominata dall’inizio dallo 
stabilimento dell’I.N.A.. Fu subito lungo la riva 
del porto fluviale, pieno come sempre la 

dimensionale.  
Da notare il cielo grigio, pesante.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. paragona il bar a una garage, dalla cui vetrina 
appannata (forse per aumentare la distanza tra lui 
e il mondo?) fissa l’edificio dell’I.N.A. Un 
edificio “imponente quanto sproporzionato”, 
senza entrate visibili, che rende la via con la quale 
fa angolo angusta, misera, buia. Una sorta di 
personificazione, anzi di oggettivazione dell’io-L. 
che si identifica con evidenza nella strada 
descritta, rabbuiata dall’imponenza dell’edificio 
di dieci piani (tutti abitati) rappresentante la vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cabina che L. deve utilizzare per contattare il 
cugino è lontana, angusta. Come lontano è sentito 
già il cugino e il rapporto che potrebbe riprendere 
con lui e la sua numerosa famiglia, un altro 
simbolo che per L. rappresenta l’esistenza dentro 
la vita, che gli è negata. 

 
 
 

E’ rilevante come lo stesso fondo stradale si facci 
a via via più scorrevole uscendo da Codigoro, 
verso le valli. 
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domenica delle brune sagome dei natanti 
acquattati uno di fianco all’altro sotto la banchina. 
Quindi, un centinaio di metri, svoltò a sinistra. Di 
là dalla curva, a causa dei ciottoli, fu costretto a 
rallentare e a procedere adagio. Ma laggiù, 
appena oltre l’incrocio con la circonvallazione, 
sperava che il fondo stradale sarebbe tornato bello 
scorrevole. Ecco, infatti. Guardava il limite 
azzurrino dell’asfalto avvicinarsi, e pregustava il 
momento ormai prossimo in cui avrebbe potuto 
spingere sull’acceleratore./ Superò l’incrocio. 
Superò lo sbocco immediatamente successivo del 
corto vialetto del camposanto, affollato 
soprattutto al termine, presso la rosea muraglia di 
cinta, dai soliti gruppi di visitatori domenicali. (II, 
cap.1, p.58)   

 
Ma era contento, però: contento che l’abbazia, a 
prescindere dalla vegetazione di gran lunga più 
folta che la circondava attualmente […] fosse 
passata attraverso la guerra conservando intatto il 
suo aspetto originario di grossa azienda agricola 
tipo la Montina. Eh già – si diceva, fissando le 
rosse, antiche pietre del monastero -. Con quella 
torre campanari, da un lato, capace come un silo 
di granaglie; con quella chiesa nel mezzo che più 
che una chiesa faceva venire in mente un fienile; 
con quegli altri fabbricati disadorni, sulla detersa, 
disposti come case coloniche intorno all’aia: 
effettivamente, se pure in grande, Pomposa 
assomigliava in tutto e per tutto alla Montina. (II, 
cap.1, p.59)    

 
Giunto fin sotto Pomposa, piegò a destra per la 
Romea, quindi, dopo qualche centinaio di metri, a 
sinistra, per la strada tutta curve e controcurve 
che si addentrava di sbieco nelle valli. Respirò 
profondamente. Verso sud, a perdita d’occhio, 
vedeva la vasta estensione quasi marina della 
Valle Nuova; verso nord, i brulli terreni di 
bonifica limitati sullo sfondo dalla riga nera e 
ininterrotta del bosco della Mesola. (II, cap.1, 
p.59)  

 
Sorpassò l’isolato lavoriero di Caneviè, dove una 
volta davano anche da mangiare, ma che adesso 
sembrava completamente abbandonato, in pieno 
disarmo. Sorpassò Porticino, un nome a cui come 
sempre non corrispondeva niente, neppure il più 
piccolo segno di abitazione umana. Ed ecco, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La strada verso le valli dagli orizzonti illimitati 
non è dritta (che la diritta via la smarrita –
Inferno, D. Alighieri):  è “tutta curve e 
controcurve” e si addentra “di sbieco nelle valli”. 
Insomma, la via per raggiungere la Quiete è una 
sorta di concretizzazione della serie contorna 
econfusa di elucubrazioni che si affollano nella 
psiche di L., che è tutt’uno con le valli e la loro 
atmosfera.  
 

 
Volano appare “dopo un’ennesima svolta”, ossia 
dopo un’ultima sofferta tappa mentale.  
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infine, dopo una ennesima svolta, Volano, con le 
sue basse casupole allineate da entrambe le parti 
lungo la strada che attraversava da un capo 
all’altro  il paese, e col massiccio parallelepipedo 
del casone Tuffanelli, laggiù in fondo, contro il 
quale sembrava che la strada andasse a finire. (II, 
cap.1, p.60)  

 
Attraversò rapidamente il borgo semideserto, 
varcò adagiassimo, come raccomandava un 
cartello, il ponte sospeso sul Po di Volano, andò a 
fermarsi di fianco al casone Tuffanelli, dal lato, a 
riparo del vento, che dava verso la Valle Nuova, 
[…] (II, cap.1, 61) 

 
Portò gli occhi in giro sull’immenso paesaggio 
che lo circondava./ Vedeva, là, ai limiti del piatto 
territorio di acque e di isolotti attraverso il quale 
era venuto e che il sole a tratti già rischiarava, i 
campanili di Pomposa e di Codigoro: il primo 
scuro, scabro, grosso, pesante, il secondo esile, 
candido, lontanissimo, di un nitore quasi 
metallico, da ago. A destra, dalla parte del Po 
Grande e della sua foce, la buia massa compatta 
del bosco della Mesola. A sinistra le vuote distese 
della Valle Nuova, e delle altre valli, più oltre. 
Infine Volano, dinanzi a sé, dopo il ponte, le due 
file parallele di povere case, alcune ancora col 
tetto di paglia a canne intrecciate… (II, cap.1, 
p.61) 

 
Sulla riva opposta del canale, defilata una decina 
di metri, a destra, rispetto al ponte e alla strada, 
aveva notato una baracca di legno lunga e stretta, 
pitturata tutta di verde e col tetto di lamiera. 
Aveva l’aria di essere nuova di zecca: come 
testimoniavano la vernice alle pareti, lustra, quasi 
specchiante, e la lamiera ondulata del tetto, fresca 
chiaramente di magazzino. Che cos’era? Tentò 
invano di leggere una piccola insegna che 
sormontava l’uscio d’ingresso. Da un esile tubo di 
eternit, tenuto dritto in cima al tetto da quattro 
cavi d’acciaio convergenti, usciva a densi 
gomitoli del fumo nero. Non appena uscito, il 
vento lo disperdeva. Forse era  quello il rifugio 
che faceva al caso suo – si disse, considerando 
attento il fumo, studiandone la qualità -. […] 
Arrivato a metà ponte, gli bastò leggere sopra la 
porta: SALSAMENTERIA, perché la bocca gli si 
riempisse di saliva. (II, cap.1, p.62, 63)     

 
 
 
 
 
 
 

 
Come Codigoro, Volano è borgo semideserto, ma 
senza piazza: solo una via attraversa tutto il 
paese, solo un massiccio palazzo (e non due come 
nella piazza codigorese) sovrasta l’abitato. 
 
 

 
Una delle contrapposizioni presenti nel paesaggio 
di questa vicenda: il campanile di Pomposa è 
opposto a quello di Codigoro: una 
contrapposizione, due poli opposti 
negativo/positivo: quali quelli che L. ha presenti 
nella sua anima vita/morte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come era successo per il bagno al Bosco Elìceo, 
L. ricerca un luogo (quale la “Salsamenteria”) che 
soddisfi i suoi bisogni primari: “Forse era quello 
il rifugio che faceva al caso suo”. E’ un rifugio 
che ricerca L., ma non sa ancora di che tipo, e non 
sa da che cosa. 
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All’interno la baracca gli sembrò più grande di 
quello che aveva pensato./ Consisteva di un unico 
ambiente: stretto, profondo, semibuio. Lungo le 
pareti laterali, a larghi intervalli l’una dall’altra, 
alcune finestrine anguste come feritoie. A destra 
un camino acceso, con davanti, seduti immobili, 
tre vecchi. Di fronte, parallelo alla parete opposta, 
un banco di vendita diviso in due settori: uno 
riservato ai sali e tabacchi, l’altro agli alimentari. 
[…] l’odore che pervadeva il locale: un odore 
misto, di legname segato di fresco e di alimentari 
da poco prezzo. La penombra; il caldo asciutto; 
quei tre avventori, là, col bicchiere in mano, […] 
Come sarebbe stato bene lì dentro se avesse avuto 
modo di rimanerci! (II, cap.2, p.65, 66) 

 
Poco più tardi riimmergersi nell’aria e nella luce 
gli procurò una scossa benefica, lo rianimò. Nel 
sole il cotto rosso del casone Tuffanelli splendeva 
vivo, allegro: neanche se qualcuno avesse finito 
di lavarlo giusto allora. Le acque stesse della 
Valle Nuova, quando, dall’alto del ponte, indugiò 
un attimo a guardarle, lo stupirono per l’intensità 
straordinaria del loro azzurro. Erano azzurre non 
soltanto al largo, dove il vento teso e freddo le 
impennacchiava qua e là di spuma, ma anche 
presso la riva, là dove in lingue tortuose 
seminascoste fra barena e barena venivano a 
insinuarsi fino a due o trecento metri dall’abitato. 
[…] in macchina, lungo quella specie di 
cavedagna via via più stretta dall’acqua che 
portava dal casone Tuffanelli ai Lungari di 
Rottagrande, […] (II, cap.2, p.66) 

 
Da un po’ di tempo la strada, ridotta a sentiero, 
correva lungo una striscia di terra sottilissima, 
dritta a perdita d’occhio, e fiancheggiata d’ambo 
le parti da aperte distese lagunari. «Ecco, 
dovremmo esserci», si disse, riconoscendo i 
luoghi; e subito, sulla destra, vide la poppa del 
vulicipio spuntare fra due ceppi di piante di 
tamerici. (II, cap.2, p.68) 

 
Il vento fischiava tra i salici e le tamerici stillanti 
della riva, curvava le esili, grigie canne piumate 
che ricoprivano alcuni isolotti dirimpetto. Faceva 
freddo, molto più freddo che a Volano. (II, cap.2, 
p.69)  

 

 
La descrizione della salsamenteria sembra quella 
di un quadretto, una natura morta proprio come il 
titolo provvisorio del libro datogli nel ’65. E dè 
proprio in questo quadro, in questa immobilità 
assurda che L. vorrebbe inserirsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il rifugio-salsamenteria aveva ricondotto L. alla 
sua esistenza spenta-morta. L’uscita da esso e 
l’aria e la luce lo rianimano: perché le valli sono 
la vita, la consapevolezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Riconoscendo i luoghi”: bella espressione per 
dare l’idea del racconto sul filo della memoria di 
B.. L. riconosce i luoghi del suo passato, ma li 
vedrà attraverso una nuova chiave, quella della 
consapevolezza funerea della sua vita: 
riconoscendo i luoghi di valle, riconosce 
finalmente e progressivamente se stesso. 
 

 
Il paesaggio è surreale, insidiato da un vento 
freddo, gelido.  
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Volse lentamente gli sguardi in giro./ Ridotta di 
parecchio in confronto a come si presentava ai 
tempi in cui ci veniva con Ulderico […] la Valle 
Nuova aveva cambiato fisionomia. Orizzontarsi 
non era facile. L’isolotto di pochi metri quadrati 
al margine del quale stava la botte, dov’è che si 
trovava, per esempio? In che punto esatto del 
bacino?/ A destra, dal lato della carrozzabile 
Pomposa-Volano, che così, a occhio, in cima 
come era a un piccolo argine, e quindi 
chiaramente distinguibile, avrebbe detto lontana a 
un paio di chilometri, si stendeva una barena 
piatta, lunga, ricoperta da una fitta vegetazione 
nana color tabacco, simile al pelame di un 
vecchio pelame da fatica. Dal lato opposto, contro 
sole, un secondo isolotto, stesso tipo e stesse 
dimensioni di quello della botte, e separato 
altrettanto quanto la barena, vale a dire un 
centinaio di metri, non di più; e di là da esso, 
distante ugualmente due chilometri, la riga 
appena affiorante dei Lungari di Rottagrande, col 
piccolo, scintillante dorso da scarabeo 
dell’Aprilia giusto nel mezzo. Di faccia, infine, a 
una distanza non inferiore, le sponde piene di 
pioppi della terraferma. Bene. La botte si trovava 
dunque nella zona centrale della valle, in un 
punto pressappoco equidistante dalle rive… (II, 
cap.3, p.72) 

 
Si mise a scrutare anche lui il cielo, nella stessa 
direzione, e vide quasi subito un uccello isolato 
che, a un centinaio di metri di quota, stava 
lentamente avvicinandosi. […l’airone…] Si 
trattava di un uccello piuttosto grosso: con due ali 
grandi, molto grandi, però sproporzionate rispetto 
al corpo che invece era piccolo, gracile. Veniva 
avanti con fatica evidente, arrancando. Il lungo 
collo a esse, stretto fra le scapole; le vaste ali 
marrone, di una pesantezza da stoffa, aperte a 
tirarsi sotto la pancia il maggior volume di aria 
possibile: sembrava non farcela a tagliare di 
traverso il vento, e  erano anzi in procinto ad ogni 
istante di venire travolto, d’essere spezzato via 
come uno straccio./«Che buffa bestia!», pensò./ 
Lo vide sorvolare adagio il pezzo di laguna che 
separava la barena dalla botte, e quindi 
sospendersi a perpendicolo sopra la loro teste: 
fermo, in pratica, e perdendo via via un po’ di 
quota. (II, cap.4, p.77, 78) 

 

Dopo gli “sguardi” di cui parla B. quando L. 
osserva il campanile della chiesa di Codigoro, 
questa è l’ultima volta in cui riprende 
l’espressione: è da sottolineare, in quanto adesso 
interviene l’ambivalenza dell’esperienza passata 
(“ai tempi in cui ci veniva con Ulderico”) rispetto 
a quella presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’“uccello isolato” è l’airone. Da subito B. c 
fornisce un elemento di comunanza con L.: 
“isolato”. Vola a fatica, è descritto grosso, 
pesante: descrizione chiave in quanto è uccello 
reputato oggettivamente elegante. La “buffa 
bestia” che vede L. è evidentemente 
l’oggettivazione paesaggistica dell’anima del 
protagonista. 
L’ airone diviene quindi portavoce della crisi del 
personaggio, del suo senso di smarrimento ed 
estraneità. L’uccello come L. cerca qualcosa di 
cui non si conosce esattamente l’origine. 
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L’airone si abbassò ancora. Ormai se ne 
scorgevano le zampe magre come stecchi, tese 
all’indietro, il becco grande, a punta, la testina da 
rettile. Di colpo, tuttavia, quasi spossato dallo 
sforzo compiuto, oppure come se fiutasse qualche 
pericolo, si rovesciò sul dorso, e, riprendendo 
quota, in pochi secondi scomparve in direzione 
del campanile di Pomposa. (II, cap.4, p.78) 

 
[…] quando ne scorse un paio, due punti divenuti 
pressoché impercettibili contro la buia muraglia 
di nuvole che si addensava compatta al di sopra 
della terraferma, staccarsi bruscamente dal 
gruppo e, dopo aver compiuto un ampio giro 
laterale, cominciare a tornare indietro. (II, cap.5, 
p.81) 

 
Le prime due anitre, per esempio, le aveva viste 
avanzare fino a sospendersi pressoché immobili 
dinanzi alla botte, a più di cento metri di quota. 
D’un tratto però si erano buttate giù a capofitto. 
Lanciate a tutta velocità, coi bruni becchi 
spalancati e coi piccoli occhi rotondi, rossi di 
sangue, in un lampo lui se le era trovate addosso: 
improvvisamente grandi, enormi. Non lo avevano 
aggredito. Sfiorandolo, erano passate oltre. (II, 
cap.5, p.82) 

 
Anche una folaga che più tardi gli era sfrecciata a 
lato vicinissima col sibilo di un proiettile, anche 
questa gli sembrava di essersela sognata. 
Fischiava via di traverso a chissà mai quanti 
chilometri all’ora. Eppure lui aveva avuto modo 
di osservarla in ogni particolare del suo aspetto: 
tale e quale come se fosse ferma, fotografata, 
bloccata lì a mezz’aria, e per sempre. Le piume 
nero-lavagna, tinte leggermente sul dorso di 
giallo-oliva. Testa, coda e sottocoda neri. Le parti 
inferiori un tantino più chiare. Le punte delle ali 
bianche. Il becco piatto, bluastro. Le zampe versi, 
sfumate d’arancione verso la coscia. L’iride rossa, 
sbarrata, di vetro. (II, cap.5, p.82) 

 
Niente di più gli appariva come reale. Gavino, sul 
suo isolotto […]. La cagna accucciata ai suoi 
piedi, […]. Lui stesso, seduto in botte  […] Vero 
e non vero, visto e immaginato, vicino e lontano: 
tutte le cose si mescolavano, so confondevano fra 
di loro. […] / A un tratto, e doveva ormai essere 
l’una del pomeriggio, riconobbe l’airone. / Stava 

 
Continua la descrizione identitaria tra L. e 
l’ airone. 
 
 
 
 
 

 
Il cielo è una “buia muraglia di nuvole”, 
“compatta”: come abbiamo già notato in 
precedenza il tempo meteorologico è in 
corrispondenza con il processo di raggiungimento 
della consapevolezza della fine per L.. 
 
 

 
La visione delle anitre cacciate da Gavino è 
presagio di morte: “bruni becchi spalancati” come 
a gridare qualcosa; “piccoli occhi rotondi, rossi di 
sangue” per tentare di mostrare qualcosa, la fine 
del protagonista a L. stesso, mentre veloci, come 
si fossero buttate a capofitto, lo sfiorano appena, 
quasi a risparmiarlo. 
 
 
 

 
Una descrizione fotografica della visione 
possiamo dire onirica che L. ha: la folaga è 
descritta come fosse già morta “bloccata […], e 
per sempre”. L’iride è “rossa, sbarrata, di vetro”: 
la folaga è vista da L. come già impagliata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando tutto appare a L. irreale, incantato, 
metafisico, compare l’airone. Goffo, lento, si 
avvicina, inconsapevole del destino a cui va 
incontro volando a una così bassa altitudine. Il 
volo dell’airone è come la vita di L.: bassa 
(passiva, mediocre) in quanto non ha potuto 
vivere un’esistenza felice.   
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volando lì davanti, a duecento metri di distanza, 
di nuovo provenite da nord e sempre procedendo 
con quella sua andatura goffa, lentissima, da 
vecchio Caproni da trasporto. […] / Si teneva 
basso, molto più basso di prima. A quanti metri 
d’altezza? Al massimo una cinquantina. (II, cap.5, 
p.83) 

 
Veniva avanti, adesso, sempre più avanti, 
mostrandoglisi con straordinaria, quasi 
insopportabile evidenza. Sulla testina 
perfettamente liscia inalberava per di dietro 
qualcosa di esile: una specie di filo, di antenna, 
chi lo sa. (II, cap.5, p.84) 

 
Non cadde subito. Lo vide impennarsi, sbattere 
disordinatamente le ampie ali marrone, quindi 
sbandare verso l’isolotto da cui erano partite le 
fucilate. Lottava per sostenersi, per riprendere 
quota. Ma poi di colpo si lasciò andare, e venne 
giù come se stesse rompendosi in tanti pezzi. 
[…]/ Credeva che fosse morto e che la cagna si 
sarebbe avventata a raccoglierlo. Invece no. 
Appena riemerso, fu pronto a drizzarsi su quei 
suoi trampoli di gambe, cominciando a muovere 
in qua e in là la testina minuscola. […] Ancora 
[l’airone] non aveva capito niente. O tanto poco, 
che sebbene un’ala, la destra, gli penzolasse 
lungo il fianco, a un dato punto mosse le scapole 
come se si accingesse a spiccare il volo. […]/ 
Inquieto, senza mai smettere di volgere in giro la 
liscia testa un po’ fatua, da viveur, prolungata 
dietro la nuca dalla strana, quasi impercettibile 
antenna filiforme, cercava di raccapezzarsi […] 
(II, cap.6, p.85, 86) 

 
[L’airone] Avanzava strascicando l’ala 
nell’acqua, a piccole, rapide corse successive 
intervallate da brevi soste, e scegliendo con cura i 
fondali più bassi. Passò accanto ai richiami, 
venne ancora avanti, sempre più avanti. E infine 
se lo trovò faccia a faccia, a un passo dalla botte, 
in procinto di prendere terra. Una volta di più si 
era fermato. Color marrone in tutto, tranne che 
nelle piume del collo e del petto di un delicato 
tono beige, e tranne che nelle gambe di un giallo-
bruno da osso scarnificato, da reliquia, piegava 
leggermente la testa dalla sua parte, osservandolo: 
incuriosito, sì, ma non spaventato. E lui, senza 
muoversi, senza quasi respirare (il sangue lo 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’avvicinamento dell’airone è graduale, la sua 
visione è per L. “straordinaria, quasi 
insopportabile”: quasi che fosse una visione 
ultraterrena. L. quasi non sopporta tale presenza è 
il riflesso della propria esistenza. 
  

 
Prima lotta per sostenersi, poi si lascia andare 
come già morto. Poi, inquieto, tenta ancora i 
recuperare le forze e di volare, comunque di 
mantenersi vivo: straordinaria narrazione 
descrittiva  di B. che rende la metamorfosi 
temporanea di L., l’occhio che osserva, che non 
può compiere azioni, perché ferito nell’anima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ebbe modo di ricambiare abbastanza a ungo 
quello sguardo…” è questo il momento 
culminante della vicenda in valle: il contatto 
diretto con l’airone che feconderà il processo di 
identificazione L.-airone. “Grande, ossuto, 
sproporzionato, e per giunta mezzo impedito, si 
regolava male” è esattamente lo status in cui L. si 
sente imprigionato. 
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perdeva da uno squarcio a metà dell’ala, 
all’altezza dell’articolazione), ebbe modo di 
ricambiare abbastanza a lungo quello sguardo…/ 
Si era addossato alla botte, ora, proprio come un 
vecchietto infreddolito che cerca il sole, e non lo 
vedeva più, lo sentiva. Ogni tanto si spostava: per 
trovare una posizione migliore, oppure per 
spollinarsi. Grande, ossuto, sproporzionato, e per 
giunta mezzo impedito, si regolava male. Tornava 
sempre a urtare. (II, cap.6, p.86, 87) 

 
La lunga barena, là, ricoperta fittamente di piante 
più o meno dello stesso colore delle sue penne, e 
nell’insieme abbastanza alte da permettergli di 
camminarci in mezzo senza lasciarsi scorgere, 
forse rappresentava ciò che meglio faceva al caso 
suo. (II, cap.6, p.88) 

 

 
Poco prima di Codigoro, all’altezza del 
camposanto, un muro nero e compatto di vapori, 
presentatoglisi improvvisamente davanti al 
cofano, lo obbligò a pigiare con violenza sul 
volante del freno. Nebbia no, non gli pareva che 
fosse nebbia. Forse non si trattava che di una 
nuvola bassa, che un soffio di vento sarebbe stato 
sufficiente a disperdere. Nel mentre, però – alle 
tre e un quarto del pomeriggio appena! -, era 
come se fosse già notte. Quell’aria tersa che lo 
aveva circondato fino a un attimo fa apparteneva 
a un passato lontanissimo, così remoto da non 
crederci./ Entrò in paese a passo d’uomo: mezze-
luci accese e tergicristallo in azione. Non vedeva 
quasi niente. (III, cap.1, p.92)  

 
Avanzava a fatica, come dentro una specie di 
budello sotterraneo, sempre più divorato 
dall’impazienza di trovarsi nel salone da pranzo 
del Bosco Elìceo. (III, cap.1, p.92) 
 
 

 
Tagliato di traverso il buio, fluttante lago di gas 
che sommergeva la piazza, si cacciò nella 
stradetta del Bosco Elìceo, e in pochi istanti fu 
dinanzi all’albergo. Accostate lungo il 
marciapiede di destra, dall’altro lato della via, 
c’erano alcune macchine in fila. Di spazio per 
parcheggiare, comunque, non ne mancava, e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. si identifica completamente con l’airone, 
pensando con il presupposto pensiero dell’airone. 
Illudendosi o forse sperando in un rifugio che gli 
procuri la salvezza. 
 
 

 
Sulla strada del ritorno, L. arriva a Codigoro: il 
tempo cambia improvvisamente, “Nebbia no, non 
gli pareva che fosse nebbia. Forse non si trattava 
che una nuvola bassa,”: ormai L. si trova sempre 
completamente in un’altra dimensione: la nebbia 
non è più nebbia, è una nuvola diversa, bassa, che 
gli impedisce di proseguire come nell’aria tersa 
Volano. Il pomeriggio è già scuro “come fosse 
già notte”: anticipa la reale oscurità della fine. 
E’ inevitabile il rimando alla palude Stigia dalle 
acque torbide scure, torbide, ma soprattutto la 
stessa visibilità scarsa. 
 
 
 

 
Ultimi i passi del viaggio agl’Inferi, quel “budello 
sotterraneo”, pregustando il limbo rappresentato 
dal pranzo al Bosco Elìceo: non riconosce 
nuovamente che ciò che lo rende impaziente non 
è il pranzo, quanto la pienezza dell’animo 
consentitagli dalla epifania ultima.   

 
B. utilizza l’espressione “lago” e mi viene in 
mente nuovamente l’Inferno dantesco, con il lago 
ghiacciato del Cocito, dove ridiede Satana e i 
traditori: lo stesso Bellagamba presso cui L. si sta 
dirigendo è già stato precedentemente descritto 
come un bestia, qualcosa di inumano, ricordando 
una figura satanica. Bellagamba è allo stesso 
traditore in qualche modo del suo passato da 
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giusto di fronte alla riga trasversale del neon, già 
acceso. (III, cap.1, p.93) 
 
 

 
Nella saletta del bureau non c’era nessuno, 
nemmeno il vecchio dalla zazzera pepe e sale con 
cui la mattina aveva scambiato qualche parola. 
Ma il suono confuso di voci e stoviglie che 
proveniva appunto da destra, attraverso una porta 
a battenti mobili, gli fece accelerare 
istantaneamente i battiti del cuore. Dunque non si 
era sbagliato! Fra un attimo, quando fosse stato di 
là, nella sala da pranzo, avrebbe certo trovato di 
colpo, se non il piatto già pronto su cui buttarsi, 
tutto il resto che cercava: calma, sicurezza, 
stabilità d’umore, senso esatto ed equilibrato delle 
cose. (III, cap.1, p.93, 94) 

 
Non appena ebbe varcato la soglia della sala da 
pranzo, che era un vasto, gremito camerone, 
fumoso e rumoroso come se lo ero immaginato, è 
vero, ma però mezzo al buio, e quindi con 
qualcosa di triste, di squallido, Bellagamba si 
affrettò a corrergli incontro a braccia aperte. 
Quando lui era entrato gesticolava in piedi presso 
una tavolata di una decina di avventori: distante, 
la più distante, sotto una finestra della parete di 
fondo. Rideva e faceva ridere, chissà che cosa 
stava raccontando. (III, cap.1, p.94) 

 
 

A un dato punto si riscosse. Guardò altrove. La 
tavolata dei cacciatori, laggiù, in mezzo al fumo. 
Distante come se tra lui e loro si aprisse lo spazio 
della Valle Nuova in tutta la sua estensione… 
(III, cap2, p.102) 
 
 

 
Un poco barcollando passò di fianco al tavolo 
della donna in tailleur, e, attraversata la sala, 
andò a chiudersi nella ritirata attigua alla cucina./ 
Senonché, ristretto come era, incredibilmente 
maleodorante, e abitato per giunta da vecchie 
mosche superstiti dell’estate, lo stanzino offriva 
ben scarse comodità. Un piccolo lavabo 
semicircolare di maiolica scheggiata, con accanto, 
appeso al muro da un gancio, un asciugamano 
verdastro di spugna sporco e bagnato. Per terra il 

fascista, avendo rinnegato la sua precedente fede 
di partito (anche se I Fasci erano certo qualcosa di 
peggio che un semplice partito). 

 
L. permane nell’illusione di trovare “calma, 
sicurezza, stabilità d’umore, senso esatto ed 
equilibrato delle cose” nell’albergo davanti ad un 
pranzo appetitoso: è ancora troppo legato 
all’apparenza di vita della sua esistenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sala da pranzo è vasta, gremita di avventori, 
ma con qualcosa di triste e squallido, in 
penombra: come se volesse avvertire fin 
dall’inizio che non è il posto giusto per trovare la 
Pace ultraterrena che lui cerca. 
 
 
 
 
 
 

 
 

L. continua l’identificazione della propria anima 
con il paesaggio delle valli e forse con lo stesso 
airone in volo sulla Valle Nuova e, senza vetro 
separante, scopre tuttavia una distanza tra lui e il 
resto degli avventori, i quali non a caso sono 
cacciatori, uomini strettamente legati alle cose 
terrene (diversamente dal protagonista). 

 
La terza stanza da bagno che L. visita durante la 
giornata è una stanza angusta, sporca. L. inizia a 
rifiutare gli ambienti legati alle sue necessità 
fisiche. 
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buco del cesso alla turca, lurido, mezzo intasato 
di carta di giornale. Luce poca. Niente specchio. 
Di sapone neppure una scaglia. (III, cap2, p.102, 
103) 

 
 

«E’ il numero 24, al secondo piano. Mi dispiace 
che deva fare tante scale. Ma là di sopra c’è il 
bagno, e così avrà a disposizione tutte le sue 
comodità»./ Sostavano nell’ingresso, fronte a 
fronte come la mattina: […]. Tuttavia non erano 
soli. Dietro le spalle udiva passare di continuo 
gente, gli ultimi avventori che se ne andavano. 
Con la coda dell’occhio li intravedeva varcare 
alla spicciolata la soglia della porta a vetri che 
metteva in istrada, e quindi sparire, curve ombre 
infagottate, nella nebbia e nel buio. (III, cap.3, 
p.104) 

 
Salendo, fissava l’impolverata lampadina da 
poche candele che pendeva lassù in alto dal 
soffitto del primo pianerottolo, e si diceva che no, 
a arrampicarsi fino in cima al secondo piano non 
ci sarebbe mai riuscito. Gli pareva impossibile, 
un’impresa superiore alle sue forze. La finestra in 
forma di oblò, di poco sottostante al punto di luce 
della lampadina, era completamente cieca. Un  
disco nero, spento e opaco./ Raggiunse il 
pianerottolo, piegò a destra, attaccò la seconda 
rampa di scale, mise piede sul pianerottolo 
intermedio, riprese a salire. Infine, senza più 
riserve di fiato, col cuore impazzito dentro la 
gabbia toracica e con la testa che continuava più 
che mai a girargli, si ritrovò davanti alla porta del 
bagno del secondo piano. […] Il battito del cuore, 
delle tempie, il rantolo del proprio respiro: non 
udiva altro. (III, cap.3, p.105, 106) 

 
Dal fondo della stanzetta la specchiera verticale 
dell’armadio color paglierino gli rimandava 
l’immagine di se stesso in piedi, a fianco della 
porta: un’immagine lontana, appena accennata, 
quasi fosse in procinto di dissolversi. (III, cap.3, 
p.109) 

 
Aprì, e non scorgendo nessuno uscì nel corridoio 
semibuio. Guardò a destra, dalla parte del 
pianerottolo, quindi a sinistra, verso il fondo del 
corridoio. Nessuno, assolutamente nessuno. (III, 

 
 
 

 
 

Come in una scena teatrale, gli avventori non 
sono altro che ombre curve che spariscono ad una 
ad una nell’oscurità attraverso la soglia della 
porta a vetri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La seconda salita delle scale nell’albergo 
codigorese è quasi un’impresa impossibile: L è 
appesantito nell’animo, a cui non sa trovare una 
risposta. 
La luce proviene da un’impolverata lampadina, 
quasi fosse in una cantina (a cui si accenna 
all’inizio “un freddo da cantina sotterranea”). 
La finestra dalla quale la mattina aveva visto 
albeggiare è “completamente cieca”. E’ 
chiaramente un’ulteriore anticipazione della fine 
del protagonista. 
Un silenzio etereo gli permette di percepire il 
proprio respiro faticoso. Lo stesso respirare è 
qualcosa di faticoso per L., che è vivo tra i morti, 
morto tra i vivi.  
 
 
 

 
L’immagine riflessa di L. è una figura amorfa, 
sfumata, appare come un ectoplasma. L. si 
percepisce già lontano, già morto. Non è più 
sostanza, non è più corpo, è solo un’anima che 
cerca riposo. 
 

 
 

L. percepisce delle presenze nel corridoio, ma 
non le vede. 
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cap.4, p.111) 

 
Nel frattempo, lasciata socchiusa la porta della 
stanza, si era spostato lungo il corridoio fino a 
raggiungere il pianerottolo. Si accostò alla 
ringhiera, vi si affacciò, e scrutò dall’alto il buio 
baratro delle scale. Dal pianterreno, insieme con 
un poco di luce, saliva un vago rumore di 
stoviglie, di tavoli smossi, di passi, di voci 
lontane. (III, cap.4, p.111) 

 
Si inoltrò nella piazza obliquamente, senza mai 
perdere di vista, per dirigersi in mezzo alla 
nebbia, sia la piccola, scura cuspide centrale del 
monumento ai Caduti, sia, dietro, appena 
distinguibile, con la facciata fitta di finestrette 
senza persiane dalle quali usciva una luce bianca, 
viva, più da città che da paese, l’enorme 
casamento dell’I.N.A., e andò infine ad attestare 
la macchina giusto di fronte al Caffè Fetman. (III, 
cap.5, p.120,121) 

 
E in quel frattempo, col deserto che c’era in giro 
(gli abitanti del paese tutti asserragliati nelle case, 
e gli altri, i forestieri, già andati via, già lontani 
lungo le strade del ritorno), […] (III, cap.5, 
p.121) 
 

 
Il fumo, il vapore, la folla vociante (molti 
avventori del  Bosco Elìceo si erano trasferiti lì, a 
discutere davanti alla tabella dei risultati del 
campionato affissa a una parete) e specialmente il 
ghigno sardonico con cui, vedendolo farsi avanti, 
lo salutò da dietro il banco il medesimo lercio 
quarantenne della mattina:[…] (III, cap.5, p.121) 

 
Uscito all’aperto (strano, di nebbia non ce n’era 
quasi più), la prima cosa su cui caddero i suoi 
sguardi fu il muso dell’Aprilia. A vederla dal 
marciapiede, un po’ inclinata da una parte e con 
parabrise completamente offuscato, gli sembrò 
anche più vecchia: una specie di rottame 
arrugginito e inservibile. (IV, cap.1, p.128) 

 
Di là dal tetto ricurvo della macchina lo stabile 
dell’I.N.A. gli si ergeva dinanzi più che mai alto, 
massiccio, incombente. Cento metri [distava la 
casa del cugino Ulderico]? Forse per via dell’aria 

 
Le scale sono un “buio baratro” da cui proviene la 
luce accennata, e vaghi rumori: L. osserva, sente i 
rumori lasciati indietro e attende senza saperlo 
l’epifania. 
 
 
 
 

 
 

Come prima aveva attraversato “di traverso” il 
“lago fluttuante di gas”, adesso si inoltra 
“obliquamente” nella piazza. Non può agire in 
modo diretto, neppure per muoversi. 
 
 
 
 
 
 

 
L. è come alla mattina nel deserto della piazza: e 
non è abitante, perché altrimenti se ne starebbe 
dentro casa, e neppure forestiero, in quanto non è 
sulla strada per il ritorno. L. è qualcosa di ibrido, 
una presenza ormai non più legata al mondo e ai 
luoghi del mondo. 

 
Strano che un banchista sogghigni sardonico al 
proprio cliente: evidentemente L. si trova in una 
dimensione altra. 
 
 
 
 

 
 
 

La sua amata Aprilia – come ci era stata 
presentata all’inizio – si allontana da L.: è un 
rottame, ed è in essa che vediamo una ennesima 
identificazione di L., “una specie di rottame 
arrugginito e inservibile”. 
 
 

 
L’imponente stabile appare ancora più grande ora 
che l’aria è tersa. 
L. osserva le finestrelle delle abitazioni interne al 
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quasi del tutto tersa e ripulita il casamento gli 
sembrava anche più vicino. Attraverso molte 
delle piccole finestre prive di imposte che ne 
punteggiavano la facciata a spigolo, mezza sulla 
piazza e mezza su via della Resistenza, si 
distinguevano molto bene gli interni degli 
appartamenti, con persone che andavano e 
venivano di stanza in stanza, uomini in maniche 
di camicia, donne, bambini. Cominciando da 
basso, contò fino a otto. Lassù, al terzultimo 
piano, nessuna luce. Questo significava che la 
camera matrimoniale rispondeva sul cortile 
interno. (IV, cap.1, p.128) 

 
Arrivato alla base del palazzo, salì sul 
marciapiede, entrò sotto i portici esterni a 
pianterreno. Il cuore gli batteva, respirava male. 
Per calmarsi, si diresse verso una delle vetrine 
dell’emporio di macchinario agricolo, 
avvicinando poi il viso alla grata avvolgibile di 
sicurezza. […vede un trattore Caterpillar…] Era 
una enorme massa scura. Qualcosa di cieco e di 
informe, destituito di qualsiasi funzione. (IV, 
cap.1, p.130) 

 
Il numero 7 di via della Resistenza era una porta 
di proporzioni modeste, situata all’estremo limite 
del palazzo: là dove, finiti i portici, 
ricominciavano le solite casupole. (IV, cap.1, 
p.131) 

 
E uscito fuori dai portici, e tenendosi vicino ai 
muri delle case, prese lungo il marciapiede di 
sinistra dalla parte opposta alla piazza, verso il 
porto fluviale. (IV, cap.1, p.132)  

 
Camminava in fretta, ormai in fondo a via della 
Resistenza, deciso a non girare gli occhi verso i 
barconi da carico e le chiatte, allineati come la 
mattina lungo la riva del porto fluviale. Ma non 
appena avvertì al suo fianco la presenza di quelle 
forme immobili, color topo, così immobili da 
pensare che, anziché sull’acqua, posassero sul 
letto melmoso del fiume, non resistette alla 
tentazione di fermarsi a guardarle./ Di 
imbarcazioni schierate in quel modo ne aveva 
viste infinite volte soprattutto da ragazzo […] 
Tuttavia da queste – basse, larghe, e sormontate 
invece che da vaste, allegre vele dai colori 

palazzone ed è come un voyer che spia, che scruta 
da lontano la vita altrui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sotto i portici della piazza di Codigoro, in 
un’atmosfera angosciante, metafisica, come se si 
trovasse in un quadro neorealista, L. avverte 
esplodere attraverso i battiti del cuore, e per il 
respiro faticoso (come quando aveva salito le 
scale dell’albergo) la propria crisi. La massa 
informe e scura del trattore che L. osserva 
attraverso la vetrina è comprabile ad una 
oggettivazione del malessere esistenziale del 
protagonista.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le barche sono “forme immobili”, quasi 
personificate: è una visione angosciante, appaiono 
come barche abbandonate da anni, barche di 
morti.   
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sgargianti, da grame alberature scheletriche fra 
cui indugiavano, lievi e trasparenti come garze, 
pigri brandelli di nebbia -, da queste non c’era da 
ricavare nessun senso di gioia, di vita, di libertà. 
Sulla tolda di una chiatta ancorata lontano dalla 
banchina, quasi al centro dello specchio d’acqua 
antistante, si muovevano due persone, un uomo e 
una donna. […] Impotente come era ad 
avvicinarsi di più, gli sembrava di assistere dal 
margine di una piazza sterminata a una 
rappresentazione di burattini fatta per lui solo. 
(IV, cap.2, p.133, 134) 

 
Oltrepassata la via trasversale che a sinistra 
portava al camposanto e a destra, di là dal ponte 
di ferro, si immetteva nella vecchia strada 
provinciale che andava a finire a Migliaro, a 
Migliarino, e di qui, a scelta, sia a Ferrara sia a 
Lagosanto e Comacchio, si trovò di colpo a 
ridosso di un edificio isolato. Si fermò una 
seconda volta. In tanti anni, strano che non lo 
avesse mai osservato con sufficiente attenzione. 
Si trattava di un antico palazzotto signorile 
dall’aria veneta: di un genere che appena di là dal 
Po, nel basso Polesine, diventava subito piuttosto 
comune. Con quella bella facciata a due piani, 
così armoniosa e simpatica, che dava sul canale, 
dunque verso mezzogiorno, con la possibilità, 
dato lo spazio a disposizione, di piantarci attorno 
degli alberi, questa sì – pensava – sarebbe stata 
una casa da comperare, da comperare per venirci 
a vivere! Attraversò la strada per esaminare 
l’edificio più da vicino. Ma quando si rese conto 
dello stato d’abbandono in cui versava, il portone 
a pianterreno rimpiazzato da assi inchiodate alla 
meglio, le finestre senza vetri e senza persiane, il 
tetto mezzo sfondato (dal basso, dietro una 
finestra del secondo piano, si vedeva direttamente 
il cielo), subito ne venne respinto. (IV, cap.2, 
p.135) 

 
Si allontanò. Ma alla prima traversa prese a 
sinistra, addentrandosi di nuovo nel fitto abitato./ 
Una dopo l’altra percorse diverse vie: staduncole 
da niente, fiancheggiate dalle piccole case a un 
solo piano del borgo più vecchio. Non incontrava 
nessuno. Dalle fessure delle imposte chiuse 
filtrava la luce rossastra delle famiglie povere. 
Non si udiva che qualche suono di radio./ Agli 
incroci levava gli occhi a leggere le targhe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come l’airone, l’edificio che L. osserva per la 
prima volta è definito con un aggettivo-chiave: 
“isolato”, e ci permette di identificare il 
protagonista con tale palazzo. E’ descritto 
elegante, signorile, “una casa da comperare”: ma 
poi, avvicinandosi, si rende conto che era 
solamente un’antica bellezza, impossibile da 
recuperare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. descrive nuovamente la povertà delle strade, 
delle case dalla imposte chiuse di Codigoro. 
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stradali. Lo sapeva: all’indomani della 
Liberazione quasi tutti i nomi delle vie erano 
cambiati. Stretti vicoli in terra battuta erano stati 
dedicati nientemeno che a Carlo Marx, a Federico 
Engels, a Giuseppe Stalin, ad Antonio Gramsci, a 
Clelia Trotti […](IV, cap.2, p.136) 

 
In via Antonio Labriola, che doveva trovarsi 
giusto dietro la piazza, venne attirato da due 
finestre a pianterreno discretamente illuminate. Si 
accostò alla più vicina e tenendosi un poco di lato 
guardò all’interno attraverso i vetri./ Gli stava di 
fronte una camera bassa, rettangolare, di media 
grandezza: un’osteria, era chiaro. Le pareti 
cariche di oggetti appesi, tegamini e casseruole di 
rame, il camino fuligginoso, i due tavoli occupati 
ciascuno da quattro giocatori di carte con berretti 
e cappelli in testa e col bicchiere di vino rosso a 
una spanna di distanza dal gomito, non gli 
lasciavano dubbi in proposito. Ma gli otto 
giocatori, proprio loro, così silenziosi, così 
immobili, sebbene assomigliassero  punto per 
punto ai frequentatori del Bosco Elìceo e del Cffè 
Fetman, come mai lì, chiusi in quella stanza 
dietro la lastra della finestra, apparivano talmente 
estranei e irraggiungibili?/ Concentrò l’attenzione 
sui quattro che occupavano il tavolo dirimpetto. 
[…] Ogni persona, ogni cosa, rispondevano a un 
loro compito ben preciso. Gli pareva di trovarsi 
davanti a un quadro in cornice. Impossibile 
entrarci dentro. Non c’era posto, spazio 
sufficiente. (IV, cap.2, p.136, 137) 

 
Si spostò col busto all’indietro, e sbirciò le scure 
moli dell’abside della chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice e della torre campanaria, affiancate e 
incombenti in fondo al vicolo. […] L’interno 
della chiesa non avrebbe mai immaginato che 
fosse vasto in quella maniera. Ad una sola navata, 
con le pareti disadorne tirate a calce, e col 
pavimento occupato quasi per intero da due 
schiere di banchi divise nel mezzo da un corridoio 
che puntava dritto sull’altar maggiore, faceva 
venire in mente un cinema, la vuota sala di un 
cinema, fuori delle ore degli spettacoli. Non c’era 
quasi nessuno. C’erano soltanto il prete e un 
chierico, laggiù, presso l’altare, indaffarati a 
preparare qualcosa, e quattro o cinque vecchie 
accoccolate qua e là nei banchi./ A metà circa 
della parete laterale opposta all’ingresso notò una 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il vetro della finestra dell’osteria attraverso cui 
osserva l’interno ci appare quale il simbolo della 
alienazione di L., ed il correlativo oggettivo della 
sua separatezza dalla vita abituale degli altri. 
La descrizione dell’interno dell’osteria è 
pittoresca, dettagliata come potrebbe esserlo una 
fotografia, un quadro malinconico e rivelatore: 
“Gli pareva di trovarsi davanti a un quadro in 
cornice. Impossibile entrarci dentro. Non c’era 
posto, spazio sufficiente”. 
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cappella, l’unica: una nicchia semibuia che 
conteneva esclusivamente un grande, nero 
crocifisso scolpito in legno. Avrebbe preso posto 
proprio là vicino. Se fosse stato necessario, si 
sarebbe ritirato in fondo alla cappella. (IV, cap.2, 
p.138)  

 
Uscì dalla stessa porticina laterale che aveva 
preso per entrare. E quasi subito, dopo aver fatto 
pochi passi nell’oscurità del violetto 
maleodorante che fiancheggiava la chiesa, al 
margine del sagrato. […] Allargandosi 
progressivamente a calice, a imbuto, la piazza gli 
si spiegava davanti in tutta la sua vastità. A 
destra, in primo piano, la quinta tenebrosa dell’ex 
Casa del Fascio. A sinistra, non meno alto ma più 
discosto, il palazzo dell’I.N.A. con le sue decine 
di finestre intensamente illuminate. Sullo sfondo, 
a una distanza che gli sembrava ad un tratto 
enorme, e tale che a pensare di coprirla a piedi lo 
riempiva di stanchezza, di una noia senza limiti, 
tre punti di luce: quelli contrapposti dei due caffè, 
Fetman e Moccia, di un giallo ugualmente 
smorto, e quello di una vetrina di cui si accorgeva 
solo adesso, attigua, in pratica, a destra, al basso 
caseggiato centrale della Camera del Lavoro, e 
sfolgorante della medesima luce bianca, viva, da 
stabilimento industriale in piena attività, che 
usciva a torrenti dal palazzo dell’I.N.A.. Niente 
nebbia, anzi, durante quell’ultima mezz’ora 
l’atmosfera si era fatta addirittura cristallina. 
Nitida come era diventata, gli dava modo di 
distinguere in ogni particolare non soltanto il 
monumento ai Caduti in mezzo alla piazza, ma 
anche che, dietro, la minuscola, opaca corazza da 
cimice del tetto dell’Aprilia. (IV, cap.3, p.142, 
143) 

 
Procedeva adagio, lasciandosi portare dalle 
gambe verso il centro della piazza, e nel 
frattempo lo spazio circostante e ogni cosa 
compresa dentro di esso, il monumento ai Caduti, 
l’ex Casa del Fascio, lo stabilimento dell’I.N.A., 
prendevano a mano a mano un aspetto diverso, 
lentamente si modificavano. L’Aprilia stessa 
stava cambiando fisionomia. (IV, cap.3, p.143) 

 
Puntava dritto sul Caffè Fetman. Senonchè, 
arrivato circa a tre quarti del percorso, avendo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L. esce dalla chiesa, il tempo si è fatto istallino, la 
nebbia è sparita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non può più comandare il proprio corpo, sono le 
stesse gambe che guidano di L., mentre il 
paesaggio si modifica: è la preparazione alla reale 
e culminante epifania di L.. 
 
 
 
 

 
La visione della vetrina dell’impagliatore è 
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scorto un gruppetto di avventori uscire dal locale 
e poi fermarsi a confabulare sul marciapiede 
davanti all’ingresso […], per non trovarsi a 
montare in macchina sotto i loro occhi preferì 
piegare a destra, verso la vetrina scintillante a lato 
della Camera del Lavoro. [presso la bottega 
dell’imbalsamatore] (IV, cap.3, p.143) 

 
Fucili da caccia, cartucciere gravide di munizioni, 
canne da pesca, reti, specchietti per le allodole, 
richiami da valle, stivaloni di gomma, roba di 
lana, di fustagno, di velluto, nonché, si capisce, 
animali imbalsamati, uccelli in più, ma c’era 
anche una volpe, una faina, qualche scoiattolo, 
alcune tartarughe: stracolma di oggetti disposti in 
un disordina soltanto apparente la vetrina gli 
splendeva dinanzi come un piccolo, assolato 
universo a sé stante, contiguo ma in attingibile. 
Lo sapeva bene: c’era la lastra, in mezzo, a 
renderlo tale. 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, a sentirsi sfiorare il volto da un 
freddo più freddo di quello dell’aria della sera./ 
Di là dal vetro il silenzio, l’immobilità assoluta, la 
pace./ Guardava ad una ad una le bestie 
imbalsamate, magnifiche tutte nella loro morte, 
più vive che se fossero vive. […](IV, cap.3, 
p.144) 

 
Guidava lungo la strada di Ferrara nella notte 
fredda e limpida, rischiarata dalla luna./ Poco 
prima degli stabilimenti dell’Eridania e del 
Consorzio Bonifiche si era fermato a un 
distributore dell’A.G.I.P. […](IV, cap.4, p.147) 

 
La rapida visione della Montina sulla sinistra 
della strada, di là dal Po di Volano […](IV, cap.4, 
p.148) 
 
 

 
[A Tresigallo] Ma intanto veniva attraversando 
adagio il paese, anche questo buio, deserto. […] 

“scintillante”: preannuncia il momento 
culminante della rivelazione.  
 
 
 
 
 
 

 
Gli animali impagliati oltre il vetro rivelano a L. 
la pienezza e la perfezione della vita nella morte. 
Ritorna la struttura circolare del romanzo che 
ribalta la percezione che il protagonista ha di sé: 
il “viso assurdo” diviene così pensiero liberatorio. 
Vuole cancellare la sua immagine riflessa 
(“appena un’ombra, è vero, però fastidiosa”) sulla 
vetrina, per illudersi di strappare ogni diaframma 
separante: si avvicina quindi al cristallo della 
vetrina per dissolvere l’esasperante dentro/fuori e 
diviene partecipe di quel Silenzio, di quella 
Immobilità assoluta e di quella Pace che si 
possono realizzare solo nella morte (il vetro che 
sfiora con la fronte è di un “freddo più freddo di 
quello dell’aria della sera”): L. ha ricevuto 
l’ epifania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
La Montina che ricordava spesso e 
dettagliatamente all’inizio della vicenda, 
paragonando la stessa Pomposa alla sua tenuta, è 
ora solamente una rapida visione: L. ha rotto con 
il passato, con tutto ciò che è la vita terrena. 

 
Tresigallo, dettagliatamente descritto dal punto di 
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Ed ecco infatti che i fari della macchina 
scoprivano qua un casermone pieno di marmi tipo 
l’ex Casa del Fascio di Codigoro, là un piazzale 
smisurato con al centro, altra sopra lo zoccolo di 
basalto nero che la sosteneva, una statua di 
travertino laziale, più in là uno stabilimento 
rassomigliante alla nuova stazione di Firenze, e 
creato, come tuttora avvertiva in cima al cancello 
d’ingresso una scritta perfettamente leggibile, per 
la lavorazione della canapa e dei suoi derivati. 
Era chiaro, oggi come oggi niente di tutto questo 
serviva più a niente. Il palazzone dall’aria 
imperiale; la statua del gladiatore dal deretano 
nudo e muscoloso, raffigurante con ogni 
probabilità il Fascismo in marcia; lo stabilimento 
destinato alla fabbricazione dei tessuti autarchici: 
sotto la luna l’insieme si rivelava senza più il 
minimo senso, pura e semplice messinscena, e la 
vita del paese appariva più che mai ristretta alla 
piccola cerchia di case contadine di una volta, 
raggruppate in disparte attorno alla vecchia pieve. 
(IV, cap.4, p.149, 150)  

 
La luna rischiarava via Montebello in tutta la sua 
lunghezza: dall’incrocio di Giovecca fino laggiù, 
alla lontana, massiccia arcata di granito grigiastro 
posta all’ingresso del cimitero israelitico. Via 
Mentana invece era quasi al buio. Non appena 
girato l’angolo, accese un attimo i fari grandi. Il 
portone era spalancato. […] Romeo aspettava 
tranquillo. (IV, cap.4, p.150, 151) 

 
Salì di buon passo su per lo scalone, col 
Browning e la Krupp appesi ciascuno ad una 
spalla. Ma arrivato di sopra, nell’ingresso, si 
fermò. […] La Nives e sua madre alle estremità 
del tavolo, la Rory e il ragionier Prearo nel 
mezzo, l’una di fronte all’altro: […] Li comprese 
tutti assieme in una sola occhiata circolare: la 
Nives, la Rory, sua madre con la cagnetta nera e 
ricciuta accoccolata su una sedia accanto, il 
ragionier Prearo e l’Elsa. (IV, cap.4, p.152, 153) 

 
 

[…] dopo che fu uscito dal tinello, ed ebbe 
cominciato a percorrere il lungo corridoio a elle 
che dall’ingresso portava fino in camera sua,  […] 
(IV, cap.5, p.154) 

 
Percorse il corridoio, attraversò l’ingresso, il 

vista architettonico è pura messinscena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romeo, come se fosse rimasto fermo al punto in 
cui l’aveva lasciato al mattino, come un burattino 
che agisce solo quando l’occhio di bue lo 
illumina, attende L., tranquillo. 
 
 
 
 

 
Tutte le figure della famiglia di L. appaiono 
morte nella loro fredda immobilità in cui sono 
disposte.  
Sale le scale rapidamente, senza sentire 
l’affaticamento che aveva sentito a Codigoro, 
particolarmente nell’albergo: è chiaro che il 
sollievo della anima di L. gli fa recuperare 
persino tutta l’energia anche a livello fisico. 
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tinello, i due saloni successivi e contigui che da 
una decina d’anni non venivano più riscaldati ed 
erano ormai stabilmente adibiti a luoghi di 
sgombero e a dispense. Si trasferì da un capo 
all’altro dell’appartamento, insomma, aprendo e 
chiudendo porte, accendendo e spegnendo luci, e 
senza preoccuparsi di far scricchiolare i parquets. 
Se la Nives dalla sua camera, o l’Elsa dal suo 
stanzino attiguo alla cucina, lo avessero sentito 
passare, meglio. Molto meglio che quella notte 
sembrasse anche a loro del tutto normale, non 
diversa, in niente, da tante altre. (IV, cap.5, 
p.158) 

 
Ricavata da una saletta che ai tempi del nonno 
Eliseo e della nonna Vittoria serviva 
esclusivamente da biliardo, la camera da letto di 
sua madre era l’ultima dell’appartamento, la più 
lontana. Ma dopo che ebbe camminato nel buio 
vasto e gelido del secondo dei due ex saloni di 
rappresentanza, pieno di scure presenze senza 
forma, eccolo infine alla porta, ad abbassarne il 
saliscendi, a socchiuderla. (IV, cap.6, p.159) 

 
Entrò, richiuse la porta, avanzò nel tepore 
improvviso verso il letto posto dall’altro lato della 
stanza, vi si sedette accanto, allungò una mano a 
fare una carezza a Lilla che, esibitasi nel suo 
piccolo, innocuo ringhio di rito, era subito tornata 
a raggomitolarsi contro il fianco della padrona, 
all’altezza dell’anca. (IV, cap.6, p.159) 

 
Le volse le spalle, riattraversò la stanza, 
raggiunse la porta./ Con la mano sul saliscendi 
tornò a guardarla. Circondata da tutto quello che 
aveva di più suo e di più intimo, la cagnetta 
idolatrata a contatto quasi diretto, e poi le 
fotografie di famiglia, la pergamena del nodo di 
Savoia incorniciata d’argento, i flaconi 
multicolori delle medicine, le custodie di pelle 
degli occhiali, il minuscolo parallelepipedo dorato 
della sveglia Zenith, i libri in uno scaffale, le 
ultime annate delle Vie d’Italia in un altro 
scaffale, il Giornale dell’Emilia posato sulla 
trapunta di seta verde alla stessa altezza del 
minimo mucchietto di pelo nero della Lilla, 
eccetera eccetera, seguitava a sorridergli. Bianca, 
laggiù, reclusa nel suo bozzolo di luce. (IV, cap.6, 
p.164) 

Il percorso dalla sua camera da letto a quella della 
madre è per L. un percorso veloce, ci appare 
come una intensa sequenza di immagini 
fotografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dopo aver percorso la serie di bui freddi corrioi e 
saloni, che a L. appaiono abitati da”scure 
presenze senza forma” L. giunge alla tappa 
ultima: la camera della madre. 
 
 
 
 
 

 
Tutto è accogliente nella stanza della madre: per 
primo, il “tepore improvviso”, poi il ringhio di 
saluto della cagnolina della madre. 
 
 
 
 

 
La madre, resa bambina dalla malattia, appare al 
figlio-protagonista come una bianca, bellissima 
“Perfetta” presenza ultraterrena, che “reclusa nel 
suo bozzolo di luce” continua a sorridergli, come 
ad augurargli un dolce, felice addio dalla sua vita 
passata.  
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Una tragedia moderna scandita in quattro tempi, 
nella suggestiva scelta di un impianto narrativo 
articolato su unità di luogo, di tempo, di azione; 
lo sfondo nebbioso e incerto della bassa padana  
in una giornata dell’inverno del ’47; un lento 
viaggio nello spazio […] (p.39) 

 
La borghesia israelitica ferrarese, da sempre al 
centro del narrare di Bassani, trova in Edgardo 
Limentani l’ultimo dei suoi disincantati 
protagonisti, venuto anch’egli, al pari di tutti gli 
altri, come da lontano, dal pozzo di un passato 
che ha cangiato ogni normalità in paradosso e in 
grottesco squallore. La distanza tra sé e le cose 
(che sono anche desolato correlativo della crisi 
di identità, dell’angoscia) si acuisce nel 
“freddo” atmosferico e sentimentale di un 
viaggio, di un distacco destinato a trovare nella 
morte l’ultimo salvataggio possibile della 
vitalità perduta. Edgardo Limentani, segnato 
dagli anni e dalla delusione storica, giunge alla 
scelta finale,che già era stata di Fadigati, 
spezzando l’ultima barriera che ancora lo 
allontana dalla morte. (p.39) 

 
[…]per Limentani la morte, alla fine di una 
giornata condotta con una vaga sensazione di 
paura, nel senso totale di estraneità e assurdità 
di tutto il circostante, è tensione alla rottura 
della lastra di vetro, disperata volontà, da fuori, 
di inserirsi finalmente almeno una volta dentro: 
[Anna Dolfi riprende alcuni brani de L’airone 
dove Limentani parla della lastra di vetro…] 
Soluzione minima positiva, ma certo unica 
possibile dinanzi alla noia, alla separazione, 
all’angosciante estraneità, all’indifferenza, al 
fastidio, le ore scandite dall’orologio con 
ossessiva e atemporale lentezza, sono gli unici 
compagni dell’ultima giornata, insieme agli 
uccelli, così assurdamente abbattuti, all’airone, 
“buffa bestia”, che non diversamente dal 
protagonista sembra essere venuta da lontano 
nel “mezzo della valle” a cercare la morte. I 
movimenti ossessivamente ripetuti e 
continuamente stancamente specularmene 
rinnovati, lo stesso assurdo movente iniziale 
della battuta di caccia, con la conseguente morte 
dell’airone e il consiglio di vedere gli animali 
impagliati, guidano con un’interna logica il 
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protagonista fino al punto centrale, calamitante, 
al luogo inquietamente  sempre presente , forse 
presentito e intuitivo. Nonostante il disgusto 
iniziale nel sentire rammentare la vetrina 
dell’imbalsamatore, la necessità di trovare una 
soluzione, uno sbocco, nella mancanza di ogni 
appiglio esterno, nell’ostilità del mondo che 
sembra invitare all’abbandono e alla 
dimenticanza, guida dove le cose possano infine 
non essere più suscettibili di mutamento, 
bloccate, stabilite, sicure. Se la vita, ad Edgardo 
Limentani, come a quasi tutti i personaggi 
bassaniani, si era sempre offerta dietro una 
lastra di vetro, il mondo a cui Limentani guarda, 
in cui aspira ad entrare, non è più ormai quello 
comune del vivere della gente (la casa del 
cugino, la propria, legate ad un senso profondo 
di fastidio, ad un’intima percezione di volgarità) 
bensì un universo in cui sia possibile trovare un 
posto, una collocazione: [pezzo bassaniano in 
cui Limentani guarda dentro l’osteria con gli 
otto giocatori] Il mondo dei giocatori, bloccato 
nei movimento, è impenetrabile, per vederlo il 
protagonista si tiene “un poco di lato”, 
nell’impossibilità di entrare, di rompere il 
diaframma. Pure questa, nonostante i rari 
spostamenti, è una scena quasi di morte, 
anticipazione dell’altra vetrina dove, oltre i 
cristalli, ma questa volta ponendosi davanti, le 
cose saranno offerte nella quiete di un loro 
ordine definitivo ed immutabile. (p.41, 42) 

 
Per “ridar vita” a “un cadavere” ci sarebbe 
“bisogno di troppa forza: in ogni senso”; a 
Limentani è solo possibile abbandonarsi alla 
contemplazione della morte, trovata e decisa, 
significativamente, nell’ultimo dei ripetuti 
ritorni nella piazza di Codigoro. Nell’assurdità 
della vita quotidiana, nella totale apatia, anche 
lo specchio sembra aver perso la sua unzione, 
quasi fosse impossibile trasmettere 
un’immagine in procinto di dissolversi nella 
disfunzione del rimando speculare, 
nell’obiettiva inesistenza di un qualunque 
destino: [pezzo bassaniano in cui L. si specchia 
nella camera d’albergo] Proiezione lontana, in 
una rifrazione minima, sarà anche quella che il 
protagonista riuscirà a trovare dinanzi alla 
vetrina degli uccelli, sulla “grande lastra di 
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cristallo”. Nel tentativo di vedere da vicino 
l’universo lontano, intangibile, definitivo, 
sicuro, oltre il vetro, si confermerà il fastidio per 
la propria immagine, quasi un’ombra, ma 
visibile, noiosa, prova di un’iterazione possibile 
nella vita di fuori, verifica dell’esistenza di un 
corpo che impedisce il passaggio. Nasce così il 
desiderio di cancellarsi di distruggere lo 
specchio nel vetro, di annullare il diaframma 
della distanza. Limentani arriverà a toccare il 
vetro; la morte, fredda come il cristallo al quale 
appoggia la fronte, appare possibile nella 
tensione al silenzio, alla purezza, all’immobilità, 
alla pace:[pezzo bassaniano di quando L. 
raggiunge la vetrina dell’impagliatore] Oltre il 
vetro può calmarsi infine la paura; la “strana” 
esistenza offerta alla vita è “sottratta per incanto 
a qualsiasi offesa di oggi e di domani”:[osserva 
L. la perfezione degli animali imbalsamati] 
(p.42, 43, 44) 

 
Alla fine del “lungo corridoio”(trasposta 
metafora della vita, della coscienza), 
nell’immobile e sicura eternità mortuaria, 
Edgardo potrà davvero identificarsi con 
l’airone, buffa, splendida bestia, inutile, 
irrilevante e leggera, che acquista senso solo al 
si là del cristallo di una bottega si impagliatore 
d’uccelli. E appoggiando la fronte al vetro, 
rompendo ogni diaframma separante, sognando 
di trovarsi tra i morti, potrà per un attimo essere 
felice. (p.45) 

 
Le Cinque storie ferraresi non avevano 
concesso l’evasione, l’andare fuori; i romanzi 
dell’io avevano portato la tensione motoria 
all’interno; solo al protagonista dell’Airone, un 
romanzo d i nuovo in terza persona, è data la 
possibilità di entrare dentro. Ma si tratta di 
liberazione o di una nuova prigione, di verità o 
di menzogna, di illusione o di reale felicità? 
Forse soltanto di tensione al centro minimo, 
della possibilità, nell’ultima circonferenza, di 
trovarsi dal centro a distanza minore del raggio: 
occasione unica per spezzare il diaframma della 
distanza e raggiungere, oltre il vetro, dopo 
averla dissolta, la fissità speculare totale. (p.45) 

 
Doveva essere appieno esperita l’impossibilità a 
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riconoscere e riconoscersi nel reale, era 
necessario che il mondo familiare venisse 
degradato nella banalità, perché Edgardo 
Limentani, nell’Airone, potesse col suicidio 
condursi ad appoggiare la fronte al vetro, 
l’occhio alle cose, nel sogno della fissità 
mortuaria. Mentre la distanza dall’oggetto 
diminuisce, nell’universo ristretto l’unica 
possibilità di uscita appare quella di trovare il 
coraggio di rompere il diaframma della distanza. 
(p.38) 

 
[…]le Storie ferraresi: storie di una struggente e 
inespressa infelicità che si concretizza 
nell’accettazione della vita così com’è, 
condannata a un’evasione impossibile, vincolata 
solo alla dubbiosa speranza, all’attesa 
controllata e incredula di un meglio che non 
potrà venire. Un meglio non determinato, ma 
facilmente precisabile nella possibile e negata 
speranza di non essere più infine costretti ad una 
situazione preclusiva e inclusiva: trovarsi 
sempre dentro le mura, di una città o di una 
razza, tra Ferrara, il “noioso ebraismo 
metastorico”, e i sentimenti, i rapporti con gli 
altri, anch’essi limitanti e costrittivi, incapaci di 
permettere uno scambio affettivamente 
esaustivo che oltre l’apparenza possa giungere 
alla comprensione dell’essenza e della 
sensibilità. I personaggi bassaniani sono 
condannati a restare dentro, e la loro storia è il 
cammino di un incatenamento progressivo, nella 
graduale accettazione del carcere in cui la vita 
rinchiude senza speranza, il segno 
continuamente scandito delle frustrazioni auto 
ed etero limitanti che impediscono l’evasione e 
l’uscita. (p.13, 14) 

 
Lo scrittore rivendica a sé nel racconto, pur 
nella più generale dimensione della 
compassione, un tacito ed inavvertito ruolo 
discriminante: da una parte i personaggi che 
vivono dentro le mura, inconsapevoli della 
costrizione operata dall’esterno, ogni momento, 
sulle loro vite; dall’altra coloro per i quali il 
desiderio di evasione rappresenta, pur nel 
fallimento previsto e inevitabile, l rifiuto di una 
condizione umana che, solo se dolorosamente 
accettata, può divenire strumento di 
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consapevolezza esistenziale. (p.15) 

 
Una barriera pare sempre porsi a delimitare dei 
confini precisi: dentro le mura è Ferrara (e le 
mura sono simbolicamente un diaframma tra la 
città, quanto essa rappresenta e tutto ciò che 
potrebbe essere diverso e migliore); dentro le 
case vivono i personaggi, per i quali il chiuso 
ambiente ferrarese, con la sua composita 
possibilità e articolazione di strutture culturali e 
sociali, rappresenta pur sempre un fuori, una 
zona di scelta possibile di fronte al dentro 
ancora più inclusivo della personale situazione e 
collocazione privata. In definitiva una serie di 
gabbie concentriche, di mura parallele dal 
raggio sempre più piccolo,. Per questo 
l’evasione è impossibile: l’uscita dal proprio 
mondo non sarebbe la scelta di un fuori totale, 
ma il ribadito trovarsi sempre dentro, dentro la 
simbolica e reale città di Ferrara. (p.15, 16) 

 
Dalla lastra di vetro, diaframma continuo di 
separazione, offerta di un mondo diverso vicino 
e negato, i personaggi guardano alla città e alle 
cose. Consapevoli della loro condizione di 
prigionieri pensano alla finestra come al luogo 
in cui i due mondi, del dentro totale e del fuori-
dentro, si toccano al punto tangente.[…] Il vetro 
è la superficie intermedia e separante, il 
diaframma che segna il confine tra il chiuso 
carcere individuale e la vita esterna, […] Fuori 
la luce, la vita, alla quale il personaggio si 
aggrappa con disperata e ossessiva ricerca;  
dentro lo specchio, che smaschera ogni sogno 
possibile, che rivela la tragica necessità del 
ripetersi del destino, che fiacca ogni tentativo di 
resistenza. (p.16, 17, 18) 

 
Nella costretta accettazione di un destino che si 
ripete [Anna Dolfi critica il romanzo Lida 
Mantovani] la superficie lucida, trasparente, in 
qualche modo si sdoppia: da una parte, dentro, 
lo specchio, chiuso posteriormente da quando, 
opaco, è simbolo dell’iterazione; dall’altra il 
vetro, lucido, trasparente, lente filtrante che 
permette di guardare fuori, oltre le mura. 
Essendo poi inteso che il vetro tenderà sempre a 
farsi specchio, a tradurre l’offerta iniziale del 
diverso nella riproposizione dell’identico, 
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nell’invarianza. Che è poi equivalente 
all’esclusione e alla conseguente infelicità che 
coinvolge tutti […] (p.19) 

 
Se i termini di dentro e fuori (statisticamente 
rilevanti anche a livello di semantica del 
discorso) significano per tutti i personaggi 
bassaniani costrizione al proprio destino 
individuale e situazione di esclusione e 
isolamento dalla vita, anche con l’introduzione 
dell’autore-protagonista la relazione dentro e 
fuori  si conferma, ma per alterarsi poi quando a 
questi termini non si dia più un significato di 
condizione esistenziale, ma li si consideri come 
scelta del punto focale, ella direzione 
prospettica, del luogo dal quale imbracciare la 
macchina da presa per rappresentare il mondo 
dal quale si è esclusi. Spazialmente i 
protagonisti delle Cinque storie ferraresi erano 
costretti in cerchi, in forme sferiche, in imbuti, 
anelavano al diverso dall’interno di una prigione 
dalla quale muovevano lo sguardo per 
denunciare il loro stato i cattività; […] Ma con 
la creazione dell’io, personaggio e scrittore si 
identificano, e al personaggio resta ancora 
quella collocazione spaziale che era dell’autore: 
l’offeso, l’emarginato, l’escluso, da fuori guarda 
dentro, al mondo negato. Ciò che lo isola non 
gli sta più intorno, ma davanti. La distanza 
sembrerebbe aumentare, ed invece si accorcia. 
L’autore-protagonista è più compromesso con la 
vicenda; così dovranno cadere l’ironia e il 
giudizio “imparziale”, possibili solo finché il 
diaframma circolare delle mura era stato linea di 
demarcazione volontaria, punto esterno scelto 
come luogo di osservazione. (p.32) 

 
Nella tensione muraria dei cerchi concentrici la 
tensione è al centro più piccolo; lo sguardo  il 
moto tendono al dentro. Il protagonista, non più 
al centro dei cerchi come nelle Cinque storie 
ferraresi (alias Dentro le mura), o fuori 
completamente da essi, come negli Occhiali 
d’oro, ma preso fra una struttura e l’altra, tenta 
la rottura della barriera nell’avvicinamento 
progressivo dalla periferia al centro, e nella 
tensione al punto minimo ha già dinanzi a sé, 
separate soltanto da una parete di cristallo, 
figure lontane, intangibili, toccate soltanto dalla 
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morte, simili agli uccelli fissati da Edgardo 
Limentani, oltre il vetro, nell’ultimo giorno di 
vita:[…] (p.36) 

 
Il viaggio di tutti i protagonisti bassaniani torna 
insomma a proporsi, ma come viaggio 
all’interno, questa volta, e viaggio che non ha 
più paura di dichiararsi, di definirsi fino in 
fondo, anche quando questo comporti 
l’invettiva, l’accusa, e non solo verso gli altri, 
ma soprattutto e con insistenza verso sé stesso. 
(p.62) 

 
A dominare il mondo della frammentazione e 
della differenza è l’esperienza dell’estraneità, 
oggettiva e mentale, alla quale invano si cerca di 
porre rimedio con l’adozione del sotterraneo, 
talvolta nascosto topos narrativo del viaggio. 
Viaggio che cerca di avvicinarsi a quello che 
abbiamo chiamato il contesto dell’unità 
(spazialmente, storicamente, socialmente intesa: 
ne è esempio paradigmatico il percorso 
compiuto nel Giardino dei Finzi-Contini o 
diversamente nell’Airone), tentando di 
realizzare en route la necessaria fusione tra 
diversità e appartenenza. (p.76) 

ma come per saldare in clausola il viaggio su se 
se stesso, se è vero che il tentativo di tornare al 
mondo, di inserirsi, che già aveva guidato i 
primi personaggi […] altro non era che il 
riconoscimento di una precedente estraneità, 
come dire di una sostanziale non-vita. […] così 
come Edgardo Limentani, che paradossalmente 
userà proprio il suicidio per cercare di tornare al 
mondo. La morte volontaria è per lui il modo 
per sottrarre al caso (ovvero al tempo maggiore 
della storia, della vita) il potere di strappare 
l’uomo “al proprio essere là”, nella luce, nella 
fedeltà a un cuore fatto di memorie e di attesa 
insoddisfatta, il mezzo per riconoscere, nel 
mondo, la malinconia come figura unica, 
profonda ella coscienza e della consapevolezza. 
(p.77, 78) 
 
Lo stesso Bassani avrebbe ricordato la 
travagliata costruzione del romanzo:“Limentani 
era un cacciatore. Nella prima parte del racconto 
egli si prepara per andare a caccia nelle valli di 
Comacchio. Ero incerto se farlo arrivare a 
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destinazione. Avrei potuto fermarlo a metà 
strada a Codigoro, a perder tempo. Così 
rischiavo di dargli un tono kafkiano, metafisico. 
No, doveva arrivare in valle. Siccome non 
sapevo nulla di caccia andai più volte nelle valli 
di Comacchio per documentarmi. Durante uno 
di questi sopralluoghi assistei all’uccisione di un 
airone. Un certo conte S: di Siena m’aveva 
promesso di tenermi nella botte accanto alla sua. 
Poi cambiò idea, non mi volle. Così mi 
accampai in un isolotto vicino, me ne stetti lì, 
mentre il conte dalla sua botte sparava, sparava. 
Fra l’altro colpì un airone. Cadde su una barena, 
una di quelle lingue di sabbia, coperte da una 
vegetazione rada, come un pelame, che si 
allungano fra l’acqua stagnante, vicino alla 
botte. E io che non sparavo un colpo, potei 
seguire la sua sorte, immedesimandomi in lui, 
fino a che venne ucciso./ L’episodio mi dette lo 
spunto per riprendere il romanzo interrotto. 
Pensai di cambiare titolo. Il capitolo dell’airone 
poteva anzi essere la conclusione del romanzo, 
perché dentro c’era già tutto, i simboli erano fin 
troppo chiari. Poi resistei alla tentazione. La 
chiusa sarebbe stata troppo lirica, con un 
sospetto di ermetismo. No, dovevo andare fino 
in fondo, vuotare il sacco. Era dura, mi toccava 
affrontare altri problemi, il suicidio per 
esempio. Come rappresentarlo? Allora mi venne 
l’idea della madre. Era naturale che per ultimo 
Limentani si rivolgesse a lei; era ciò che aveva 
sempre fatto; ogni sera si recava dalla madre, e 
insieme, questi due esseri, già esclusi, già 
cadaveri, arroccati in una camera della vecchia 
casa invasa dai “gentili” (la moglie di Edgardo, 
l’amministratore) si sfogavano a dir male degli 
occupanti. Quando ho capito questo, tutto è 
stato facile.” (nota di p.84, 85) 

 
La tecnica dell’école du régard, ovvero il 
principio di un’analisi dall’esterno, minuziosa, 
precisa, doveva imporsi necessariamente come 
forma strutturante dell’ultimo romanzo di 
Bassani. Forse perché dinanzi all’impossibilità 
del personaggio di dire l’affetto (quello dei 
sentimenti, della vita di relazione è la prima 
sfera inibita, disinvestita dall’esperienza 
malinconica), non restava altro che raccontarla  
freddamente quella vita, come separata da sé 
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anche agli occhi dello stesso personaggio 
protagonista. La percezione del proprio io è, già 
all’inizio, per Limentani, priva ormai di ogni 
forma di piacere, carica anzi, in 
contrapposizione, d’angoscia. (p.85) 

 
Col gesto finale, procedendo verso la morte, 
andando di fatto verso l’abisso, Edgardo 
sembrerà andare in avanti (al di là del vetro), 
piuttosto che andare al fondo (in linea verticale, 
secondo la direzionalità convenzionale del 
caso), in uno spostamento che parrà avere il 
senso di un innalzamento piuttosto che di una 
discesa. (p.87, 88) 

 
  Lo stesso Bassani sarebbe intervenuto sul tema 
dell’école du régard e della “natura morta”:“Ma 
torniamo all’Airone. Lo comincia a scrivere 
nell’inverno del ’65. la prima parte venne 
rapidamente. Poi mi fermai; non ero soddisfatto. 
Il racconto era troppo oggettivo, non abbastanza 
interiorizzato […] il titolo provvisorio del libro 
era infatti:“Natura morta”. Ma ora sentivo che 
non era possibile. Dovevo in qualche modo 
interiorizzarlo. Era la storia di un’esperienza 
morale, come sempre nei miei racconti, altro 
che “régard” puro. Interruppi. Passai a curare il 
libro di saggi che uscì nel ’66. Poi, fra il ’66 e il 
’67 ripresi il romanzo, con pazienza, 
ostinazione, riga dopo riga, fino alla fine”. 
(p.101, 102) 

 
Per quanto riguarda l’attenzione ai particolari 
cittadini si pensi invece alla precisione nella 
descrizione della casa, facilmente identificabile 
con un vecchio palazzo nobiliare situato in via 
Mentana, a Ferrara (con l’appartamento dei 
custodi, il giardino e relativo pozzo). Come 
sempre la topografia di Bassani è estremamente 
esatta, giocata com’è tra l’altro tra luoghi 
privilegiati: il ghetto ebraico e le vie che da 
ambo i lati portano dal centro alla Certosa e al 
cimitero israelitico. Via Mentana, in particolare, 
è una delle prime traverse (in rapporto a Corso 
Giovecca) di via Montebello (la lunga strada 
che allontanandosi dal centro conduce al 
cimitero). […] Quanto alla città, Ferrara, lo 
stesso Bassani ha avuto occasione di ricordare 
come, dal ruolo “di comprimaria importante 
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,eppure ancora un po’ mitica, non appieno 
scandagliata e tirata fuori, quale appariva nella 
Passeggiata [prima di cena a partire da Una 
lapide in via Mazzini sul] proscenio, a tener 
testa al protagonista, a dividere con lui le luci 
della ribalta, adesso c’era anche lei, la città”. 
(nota p.99, 100) 

 
L’immagine del pozzo, evocata proprio 
all’inizio della sezione prima nella prima parte 
dell’Airone per alludere alla profondità 
dell’inconsapevolezza nella quale il sonno 
sprofonda e dalla quale si deve risalire per 
tornare alla lucidità, sottende, quanto a 
riferimenti esterni, non solo possibili 
suggestioni legate all’inconscio freudiano, ma 
ancora più remoti, possibili riferimenti al pozzo 
della memoria e del passato evocato da Thomas 
Mann nel Prologo al primo volume di Giuseppe 
e i suoi fratelli. Sappiamo che Mann era un 
autore a Bassani assai caro, ma vale la pena 
sottolineare come il Prologo a Le storie di 
Giacobbe abbia un paradossale e strano legame 
con la citazione rimbaudiana posta in esergo 
all’Airone (“Elle est retrovée./ Quoi? 
L’eternité”, con tutto il resto che la sottende), 
già che porta il titolo (e il parallelismo è 
davvero singolare) di Discesa all’inferno. 
(p.107) 

 
Connessa al senso di estraneità, c’è, nei 
personaggi di Bassani, una sorta di iniziale 
vocazione a stare fuori dai luoghi dove le cose 
succedono, separati dagli altri, come 
perennemente collocati dietro una porta. (nota 
pag.108) 

 
Intanto tutto il circostante prende il tono grigio 
dell’umore del protagonista: le cosa appaiono 
invecchiate, sfocate, sbiadite. Se lo stato 
depressivo di cui Edgardo pare soffrire non può 
che essere accompagnato dall’opacità, e dalla 
conseguente impossibilità a recepire ed 
accettare la propria immagine, apparirà ancora 
più importante, in contrapposizione a questo 
specchio opaco che non rinvia più riflessi, la 
trasparenza del cristallo/vetrina che circoscrive 
(delimita e protegge) la bottega degli animali 
impagliati, dove la luce s’irradia come 
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dall’interno proprio per la qualità di 
vetro/specchio del medium. La diversità non 
potrà che sottolineare alcune situazioni topiche 
dell’esistenza: la prigionia, l’assenza di luce e il 
difficile rapporto con la propria identità, con il 
volto, dal quale a un tratto sembra possibile 
liberarsi, riguadagnando una libertà che va ben 
oltre quella impedita dal senso di inutilità e 
dall’irritazione indotta dalla situazione politica, 
da un matrimonio sbagliato./ E’ infatti dalla non 
adesione alla propria immagine che nasce subito 
per Edgardo il senso dell’assurdo. Il 
personaggio, in preda a una sorta di 
sdoppiamento, comincia a guardarsi come 
dall’esterno: vede il proprio corpo separato da 
sé, lo osserva muoversi, ma appunto come un 
corpo senz’anima, mentre, dentro la casa, a 
dominare, è l’impressione del muro di cinta 
(l’impressione di trovarsi sempre dentro delle 
mura/prigione). I personaggi, all’interno, sono 
visti isolati in spazi chiusi, circoscritti (la 
camera di Edgardo, quella della madre, della 
moglie, della bambina, comunicanti e lontane, 
come appartenenti a mondi diversi), anche 
quando, è il caso di Edgardo e Nives, fissati 
nelle rispettive stanze, stanno per compiere gli 
stessi gesti (nel secondo capitolo, ad esempio, 
Nives tende la mano verso il comodino 
esattamente come aveva fatto Edgardo all’inizio 
del primo). La normalità della vita starebbe in 
una possibile unificazione degli spazi, per il 
protagonista impossibile: a riprova il senso di 
estraneità, l’angoscia che prende Edgardo ogni 
volta che varca la soglia della sua stanza per 
spingersi in quelle degli altri. Eppure, malgrado 
lo scarso attaccamento, Edgardo ha una sorta di 
puntigliosa cura quando entra nella camera della 
moglie: certo lascia le armi anche per non 
mostrare nuovi acquisti in un periodo di 
programmate restrizioni economiche, ma 
sostanzialmente (non a caso la tentazione di 
togliere perfino la doppietta) nel suo 
comportamento c’è anche una forma 
connaturata di buon gusto mescolato a una 
prudenza di cacciatore attento, che rifugge 
l’esibizione. Tutti tratti del carattere (la serietà, 
la meticolosità persino) che ben si adattano a 
una natura malinconica, accompagnati come 
sono dall’estrema, parimenti caparbia e quasi 
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maniacale, precisione dello scrittore nel 
descrivere gli oggetti.Che sono elencati non solo 
sulla base delle caratteristiche esterne, ma con 
attenzione precisa alle marche, ai modelli, ai 
particolari tecnici. (p.113, 114, 115) 

 
Guardare da dietro i vetri, dall’alto, quanto 
avviene fuori, nella vita, che appare sempre più 
luminosa dell’interno chiuso nel quale sono in 
certo senso prigionieri, è atteggiamento tipico 
dei personaggi di Bassani che precedono 
Edgardo. (nota n.6, p.112) 

Nel primo capitolo la lue, che appare in modo 
intermittente, è quanto dà vita alle cose, 
animando il paesaggio e le figure. Non stupirà 
allora che in un romanzo così attento a 
identificare l’esistenza con quanto è illuminato, 
posto dinanzi allo sguardo, finisca per apparire 
un luogo di possibile meta la luminosità post-
mortuaria suggerita nella bottega 
dell’impagliatore (dove anche i fucili, come più 
tardi gli uccelli impagliati, sono in un mondo di 
luce protetto dietro il cristallo) come 
incontaminata e felice. (nota n.7, p.113) 

Quella del muro di cinta è un’immagine topica 
della narrativa di Bassani: si ricordi in 
particolare il muro che separa il giardino dei 
Finzi-Contini dal resto del mondo, 
nell’omonimo romanzo, o il muro di cinta di 
Altre notizie su Bruno Lattes (in L’odore del 
fieno). Né va scordata, al di là del valore 
metaforico/simbolico che si può dare a quello 
che è tra l’altro un elemento importante del 
paesaggio cittadino ferrarese, l’incidenza che su 
questa immagine dovevano esercitare i versi di 
Montale, a Bassani assai caro. (nota n.9, p.113) 

 
In modo quasi speculare e chiastico, si ricordi 
che l’incipit del primo capitolo aveva insistito 
sul riaffiorare come da un pozzo, l’explicit del 
secondo propone un altro pozzo metaforico: 
simbolica trasposizione della lenta discesa di 
Edgardo verso la morte.Il terzo, aprendosi sulla 
stessa immagine, la specifica ulteriormente, 
unendo all’elemento della discesa quelli del 
reddo, dell’umidità. Il pozzo, “tradotto” 
nell’immagine equipollente della “cantina 
sotterranea”, si fa sempre di più vicino alla 
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camera mortuaria (analoga a quella delle antiche 
necropoli), di cui troviamo traccia non solo 
nell’ultima poesia bassaniana, ma anche nei 
precedenti romanzi. (p.116) 

Dietro le spalle il protagonista lascia (ma 
faticosamente: si pensi alla stanza della 
bambina, o, nel terzo capitolo, all’impressione 
di luce e caldo suggerita all’inizio dalla casa del 
portiere) i luoghi abituali, che finiscono per 
cacciarlo, braccandolo con il senso di estraneità 
e angoscia che gli generano dentro. 
Impossibilitato a restarvi.,Edgardo è spinto ad 
andare fuori, nella campagna, verso la battuta di 
caccia. Il portone del palazzo di famiglia (non a 
caso custodito da una figura familiare) diviene 
allora una soglia carica di significato; un punto 
di confine oltre il quale si apre il nulla/nebbia 
della morte. (p.117)    

 
Di nuovo a riapparire è la metafora del pozzo, 
ma questa volta per alludere al gouffre 
malinconico nel quale Edgardo si era sentito 
sprofondare nella propria città. Poi, appunto, ci 
sarà l’incontro con “l’uomo di Ulderico”. Lo 
stesso nome non declinato (vi si allude come 
all’“uomo di”…) contribuisce a circondare di 
un’aura misteriosa  e fatale il giovane incaricato 
di condurre nelle paludi, quasi si trattasse del 
messaggero di un’ineluttabile volontà esterna. 
Con lui Edgardo entrerà nella baracca per 
mangiare qualcosa. Sarà il secondo interno di 
questo tipo nel romanzo dopo il locale di 
Bellagamba: come già nel precedente anche qui 
regnano immobilità e oscurità. E’ dal tepore di 
quel luogo “stretto, profondo, semibuio” (che 
evoca ancora la suggestione di una camera 
mortuaria posta in fondo a un lungo cunicolo) e 
dall’immobilità degli avventori che Edgardo si 
sente attirato. Eppure l’aria esterna, che 
cercherebbe di fuggire nel sogno di rifugiarsi là 
dentro (si potrebbe dire laggiù), e che lo investe 
al momento dell’uscita, gli restituisce la vita: 
giacché la vita che sogna nell’interno non è altro 
che morte./ Edgardo è così soggetto, nel giro di 
pochi minuti, a un ciclotimico alternarsi di 
abbattimento e euforia, pur con una netta 
accentuazione sulle tonalità grigie del 
pessimismo, dell’impotenza. Non a caso 
l’azzurro e l’aria limpida che di tanto in tanto si 
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svela durano poco, sostituite dall’oscurità, dalla 
nebbia…; più tardi […] dallo stare in botte in 
mezzo alle paludi, fino a trovarsi a un tratto 
dinanzi a un “buffo” animale che stranamente 
gli somiglia per goffaggine, sprovvedutezza, 
malagrazia, infelicità e destino. (p.118) 

 
Con la lenta morte dell’airone […: brano tratto 
da Bassani, Limentani non spara perché sarebbe 
come sparar a sé stesso] si attua appieno 
un’esperienza di azzeramento dello spazio e del 
tempo che certo favorisce lo scatenarsi 
dell’attacco finale. Dopo, al ritorno a Codigoro, 
[…] Edgardo sarà preso da una momentanea 
forma di bulimia alla quale farà seguito il 
disgusto: né la cosa stupisce, già che nel cibo si 
può anche leggere una fisica manifestazione 
della materialità e dell’attaccamento 
all’esistenza. E Edgardo, come tanti 
malinconici, attende dalla vita qualcosa che, 
superando la pura fisicità, attinga all’ideale. 
(p.119) 

 
Eppure è singolare osservare come, dopo che 
tutti i personaggi della narrativa di Bassani 
avevano teso ad andare verso l’esterno, 
guardando al fuori come al punto desiderato di 
approdo (un’eccezione forse l’io narrante del 
Giardino dei Finzi-Contini), Edgardo sia 
perennemente affascinato dagli interni. (nota 
n.15, p.121) 

 
Quattro capitoli (con la sola breve premessa 
della veloce corsa a Codigoro e dell’improvvisa 
nebbia nei pressi del cimitero) tutti ambientati 
all’interno dell’osteria: la stanza piena di caldo, 
di fumo, di voci, e il cibo, il vino, le chiacchiere 
insulse di Bellagamba, il senso di piacere 
all’arrivo che si trasforma subito in disgusto per 
tutto (odori, cibo, volti, persone) nei primi due 
capitoli; e poi l’inquietante silenzio della 
camera soprastante riempito soltanto da 
un’agitata veglia (capitolo terzo) e da un 
sonno/sogno angosciante (capitolo quarto). Il 
protagonista vie, nella realtà come nel sogno, la 
sua diversità dagli altri (rappresentati 
dall’untuoso trasformismo e dalla falsa e furba 
disponibilità di Bellagamba; dalla disgustosa 
vitalità e avidità di denaro, con conseguente 
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menefreghismo ideologico, dei ricchi 
commensali milanesi; dalla virilità di Ulderico); 
una diversità che è di ordine razziale, 
psicologico e anche, almeno parzialmente, 
sessuale (per quanto attiene all’aspetto agito 
della sessualità. Si noti per altro la chiusa 
significativamente parallela dei capitoli secondo 
e quarto di questa sezione). In particolare c’è in 
Edgardo un misto di disgusto e paura nei 
confronti del sesso, a nascondere forse anche un 
complesso di inferiorità, la paura dell’impotenza 
(patente qui e altrove il turbamento per quanto è 
sessuale, e evidenti i segnali di misoginia come 
reazione alla paura per la donna e al timore di 
contatto)./ Quando Edgardo si sveglia, le scale 
nell’osteria di Bellagamba, salite e scese più 
volte, nella realtà come nel sogno, ma sempre 
con enorme fatica, ricordano quelle della casa di 
via Mentana (si pensi alla discesa nel capitolo 
secondo della prima parte del romanzo). Un 
intero capitolo (il quinto) per accomiatarsi da 
Bellagamba e per il breve tratto fatto in 
macchina, in mezzo alla nebbia, nel paese di 
Codigoro, fino alla nuova gabina telefonica. 
Ancora un interno (fumo, avventori, luce), di 
contro alla lontana Ferrara (con l’immagine 
della casa – madre, moglie - inquietante) e al 
buio, il freddo, la nebbia circostante. (p.120, 
121) 

 
Nel primo capitolo della parte quarta la patina 
depressiva (la nebbia, il freddo, la stanchezza) 
degradano le cose rendendole – al pari del 
personaggio protagonista – rottami inservibili. 
(p.122) 

 
Dalle cinque e tre quarti alle sette per recuperare 
gli ultimi avvenimenti: un’ora e un quarto, dal 
momento del risveglio nella stanza del locale di 
Bellagamba, per i saluti, il breve tragitto in 
macchina, la telefonata in casa Cavalieri, e il 
“delirio” (tutto il capitolo primo della parte 
quarta) che accompagna Edgardo fino al 
palazzone dove abita il cugino. L’appuntamento 
mancato (il campanello neppure suonato, 
toccato soltanto, in un vano tentativo di 
ricondursi alla realtà) non è che uno dei tanti 
segni di una giornata inquietante, tutta bilanciata 
tra stanchezza, disappartenenza, angoscia e 
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qualche raro momento di tranquillità. 
D’altronde nessuno dei gesti compiuti ha una 
vera motivazione, nessuno è guidato dalla 
necessità (tranne, ma attimalmente, quelli 
connessi a necessità fisiche), dal dovere o dal 
piacere (così il mattutino risveglio, la partenza, 
la prima sosta a Codigoro, la partita di caccia – 
ondata, non lo si scordi, senza sparare neppure 
un colpo e con un evidente disgusto per il 
sangue – e le ore del pomeriggio, passate tra la 
locanda, il telefono, e conversazioni 
inessenziali)./ Quello del protagonista è un 
andare, un vagare senza meta, nella ricerca di 
quanto possa placare o attenuare il senso di 
vacuità: una sorta di dilatazione connessa a se 
stesso prima del gesto fatale, nell’attesa forse 
ancora di comprenderlo come l’ultimo e unico 
risolutivo. (p.122)  

 
Il desiderio per gli interni, più volte sottolineato, 
nel passaggio dall’esperienza fantastica e reale 
alla visione distaccata e atona, assurge a una 
sorta di sublimazione. Ormai, nettamente, dietro 
un vetro anche loro, gli interni, come più tardi 
gli animali nella bottega dell’impagliatore. Ad 
affascinare Edgardo è la mancanza di volgarità 
(che si traduce in assenza di movimento e 
rumore), il trasformarsi della realtà in quadro. 
(p.123) 

Si chiude così nella pacata attesa del suicidio, 
nell’allontanamento totale da tutto, come se il 
mondo apparisse a un tratto come da un 
cannocchiale arrovesciato [“Bianca, laggiù, nel 
suo bozzolo di luce”] la lunga e ultima giornata 
di Edgardo. Una paradossale e struggente 
affettività che non può più raggiungere il 
destinatario (“caro Edgardo”) chiude un 
romanzo  almeno all’apparenza senz’anima, a 
ricordare nell’iter della sua forzata ineluttabilità 
quando ha avuto occasione di dire l’autore, in 
un testo rimasto a lungo inedito (In risposta 
VII): Se Limentani avesse avuto una qualche 
possibilità di svincolo, non ne avrei parlato, 
questa è la cosa. La novità, l’originalità di 
Edgardo Limentani, sta soprattutto nel suo aver 
capito che l’unico modo, per lui, di 
sopravvivere, è quello di uccidersi. Si uccide, 
lui, che dentro non ha più niente, proprio perché 
il suicidio è l’unico modo, per lui, di tornare alla 
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vita; di essere vivo. E’ per questo che io ne 
parlo. Di che cosa vuole che parliamo, noi poeti, 
se non di personaggi di questo tipo, che 
assomigliano a noi? E per quale motivo 
scrivono, i poeti, se non per tornare al mondo?/ 
Edgardo Limentani cerca disperatamente di 
tornare al mondo uccidendo gli animali come 
fatto tutti quanti i borghesi della sua città. 
Anche lui cerca di fare altrettanto, ma non gli 
serve più, e allora uccide se stesso. Solo così 
può, in qualche modo, tornare al mondo. 
Morendo.  (p.126, 127) 

Nel suo precisarsi ed evolversi, a farsi strada 
lentamente è il fascino dell’immobilità 
mortuaria (come di ciò che è salvo dalla vita, 
dal suo deteriorarsi e corrompersi), combinato a 
una sorta di improvvisa, irrefrenabile felicità. La 
descrizione della bottega dell’imbalsamatore 
sottolinea la suggestione esercitata su Edgardo 
da tutto ciò che, un tempo vivente, non pare più 
fatto di materia: restituito a un lungo ruolo 
statuario, figurativo, di materia/natura morta. 
Così, a lungo ritardata (non è casuale che il 
protagonista si accorga alla fine, e come per 
caso, dopo averci vagato intorno per tutta la 
giornata, della bottega dell’imbalsamatore), nel 
quarto capitolo l’idea del suicidio combinata a 
quella felicità si fa strada d’un tratto 
rapidamente, senza incontrare ostacoli.Si tratta 
di una singolare fascinazione per la morte (vista 
come luogo dell’intoccabilità, della purezza) 
che era stata comune anche ad altri personaggi 
di Bassani […]. (p.124, 125) 

 
il ritorno sarà veloce, così come l’accettazione, 
puramente di facciata, di un mondo al quale 
Edgardo non appartiene più. Sulla tenerezza ella 
madre, sul suo saluto ad Edgardo, si chiude, 
prima dell’epilogo, nella sicurezza dell’esito, un 
romanzo dalla straordinaria perfezione formale. 
(p.125, 126)  
 
 
 
 


