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DOSSIER GIORGIO BASSANI 
 
 Le présent travail est le fruit d'une année de réflexion personnelle et approfondie conduite avec rigueur et 

finesse par Fanny Gomer, candidate au CAPES, sur la représentation de la séparation dans l'œuvre romanesque de 

Giorgio Bassani. Sous la direction de Sarah Amrani, Maître de Conférences en Études italiennes à l'Université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3 et préparatrice à l'épreuve de composition du concours (question contemporaine), Fanny Gomer 

examine plus spécifiquement, en l'occurrence, la problématique de la séparation civile et morale dans le deuxième livre 

du cycle Il romanzo di Ferrara, à savoir Gli occhiali d'oro, récit exemplaire du point de vue du questionnement 

bassanien sur les dynamiques non seulement politiques, mais plus largement socioculturelles, voire humaines, à l'origine 

de l'exil intérieur des personnages de l'auteur et du drame, particulier et universel à la fois, décliné au cœur de son 

univers fictionnel. 

 

PREFAZIONE 

 

Sarah AMRANI 

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

Lontano e vicino: il necessario esilio dell'eroe bassaniano 

 

Padre, se anche tu non fossi il mio 

Padre, se anche fossi a me un estraneo, 

fra tutti quanti gli uomini già tanto 

pel tuo cuore fanciullo t'amerei 

Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio, 

in Pianissimo, 1914 

 

 L'eroismo dell'io narrante del Romanzo di Ferrara non consiste solo nel suo 

dover far fronte all'esperienza della discriminazione politica e della separazione civile, 

superando tale prova. Il giovane protagonista del ciclo bassaniano, corrispondente ad un 

vero e proprio Bildungsroman, viene pure confrontato alla necessità di assumere nei 

confronti della realtà socioculturale e storica raffigurata, nel contesto della Ferrara 

fascista, un atteggiamento di piena consapevolezza e spietata lucidità, cosa di cui 

sembrano incapaci amici e parenti, illusi o compiacenti. 

 Tale conflitto emblematico porta l'io narrante, diverso perché deciso a sfidare la 

violenza dell'esclusione nel momento stesso in cui rifiuta l'inclusione nella massa 

indifferenziata degli ebrei discriminati, alla necessità di separarsi – metaforicamente e 

non – pure dalla comunità dei suoi cari, accomunati dalla rassegnazione, per salvare sé e 

“loro”. In Bassani, di conseguenza, la questione dell'identità assume valenze plurime, 

non riconducibili a meri dati anagrafici o psicologici: complesse valenze culturali ed 

etniche, oltre che politiche e sociali. La solitudine, espressione narrativa della volontà 

clamorosa di dissociarsi dalle etichette identitarie (“omicide” secondo Amin Maalouf) e 
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da una passività ritenuta atavica, sfocia sì nella classica ribellione generazionale alla 

figura paterna (ed ai suoi avatar, quali lo stesso dottor Fadigati), ma la “duplice assenza” 

(Abdelmalek Sayad) dell'esule – allontanamento dal consorzio civile, allontanamento 

dagli affetti familiari – non rimette in causa la verità dei padri e la loro memoria, nonché 

quella di tutte le vittime della Storia del Ventennio, salvaguardata in un monumento 

romanzato che non è altro che solidale comunione con esse. 

 L'approfondimento della questione dell'esclusione assume in particolar modo la 

forma di una variazione tematica sul rapporto tra un padre simbolicamente morto nelle 

sue prerogative, nelle sue funzioni di figura autoritaria e autorevole, comunque 

vulnerabile nel suo declino fisico o morale, e un figlio proteso verso orizzonti lontani 

dagli ideali o dai sogni impersonati da tale figura. L'opposizione basata non solo sulla 

convenzionale alterità generazionale, ma pure sulla (mancata) trasmissione 

generazionale, a livello prevalentemente etico, è ovviamente un tema consacrato dalla 

letteratura iniziatica europea otto- e novecentesca: argomento considerato da Bassani 

nella prospettiva specifica dell'esilio e per estensione della solitudine dell'eroe, vale a 

dire lo stesso io narrante, destinato a riscattare – al termine di un viaggio nello spazio e 

nel tempo della memoria – la dignità offesa degli indifesi. 

 Se è il figlio a prendere l'iniziativa della divisione, presentata come inevitabile di 

fronte all'amara constatazione di un'impossibile condivisione di prospettive, l'eroe – nel 

momento di “esiliarsi” – dimostra tuttavia una certa veemenza, malgrado la fragilità ed 

il palese smarrimento del padre, bandito dalla Storia, emblema di tutte le vittime, e pur 

nella consapevolezza dolorosa della sua sostanziale ingenuità ed innocenza in termini 

storici. La netta dicotomia bassaniana tra padri e figli, avi e figli, sensibile nell'uso 

narrativo sapiente dei pronomi (“io” e “lui” opposti a “loro” o a “tu”), mette in risalto 

un distacco radicale, ma contemporaneamente apre lo spiraglio ad un ribaltamento di 

situazione a venire, oltre l'astio apparente: la trasformazione del figlio in figura tutelare 

del proprio padre, nella chiaroveggenza del suo fallimento e di soluzioni più consone ai 

tempi presenti e futuri. 

 La rappresentazione del rapporto tra padri e figli è senz'altro punto di partenza di 

una riflessione più ampia sulla relazione con la comunità di origine e/o con la società, 

con la realtà stessa: punto di partenza di una riflessione sul modo di rapportarsi al 

mondo, sulla costruzione di una identità liberamente scelta e definita, sul piano 
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personale e storico. In Bassani, certo, l'estraneità viene presentata come reazione 

imprescindibile all'anacronismo donchisciottesco delle figure paterne. Ora, l'alterità 

presuppone disubbidienza, nonché discontinuità generazionale: il figlio è 

inevitabilmente altro dal padre e rivolge altrove il proprio sguardo, intuendo altre strade, 

perché in grado di vedere – in quanto Poeta – oltre la coltre delle illusioni. Eppure la 

fuga non equivale ad una partenza senza ritorno. L'alterità manifestata nella dialettica 

delle relazioni conflittuali tra padre e figlio è rivelatrice, infatti, di verità illuminanti sui 

vincoli comunitari, a livello familiare e sociale, e sulla difficoltà ad affrancarsi dal 

“noi”. L'irresistibile e spontanea forza centrifuga che spinge a prendere le distanze 

dall'esempio paterno non distoglie quindi totalmente dal tacito insegnamento dei padri, 

millenario, il quale riesce a colpire la sensibilità e l'intelligenza del figliolo prodigo al 

centro della vicenda – Robinson Crusoe chiamato ad assolvere in definitiva il 

sostanziale idealismo paterno. 

 Fatto sta che la partenza significa in un primo tempo sfuggire alla morte, anche 

dell'anima. Non solo: il viaggio inteso nella sua accezione fisico-spaziale oltre che 

mentalmente contemplato, nella dimensione del ricordo, porta di per sé e in ogni caso 

ad un senso di estraneità, ossia a un'evoluzione del proprio rapporto ai luoghi e alle 

persone delle origini. Il viaggio-esilio è quindi necessariamente evoluzione. 

 Notiamo infatti che l'allontanamento non è solo geografico, oltre che sociale e 

politico, ma pure psicologico: allontanamento fisico che porta parallelamente ad un 

allontanamento interiore e alla separazione irrimediabile. Ma nel presupporre una 

ridefinizione degli schemi di un'intera vita ed un allontanamento provvisorio dalla 

propria comunità di origine, il viaggio-esilio coincide con una tappa o una prova 

iniziatica nella conoscenza della propria identità e dei propri valori. Partire significa 

quindi pure formarsi, plasmare per contrasto un nuovo se stesso, rinascere ad un'altra 

esistenza. Sappiamo quanto il tema del viaggio così articolato a quello dell'esilio e del 

percorso iniziatico sia particolarmente pertinente alla narrativa bassaniana. Del resto è 

proprio l'operazione narrativa bassaniana a suggerire che, di fronte al rischio della 

dispersione e della perdita, la scrittura rimane porto sicuro, punto di approdo, saldo 

punto di riferimento, strumento privilegiato per ricollegare le fila della vita e del senso 

dell'esistenza. 
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Fanny GOMER 

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

L'esclusione ne Gli occhiali d'oro: 

due percorsi convergenti 

 

 Il saggio ha per argomento precipuo la tematica dell'esclusione nel racconto Gli occhiali d'oro (1958) di 

Giorgio Bassani, secondo libro de Il romanzo di Ferrara (1980 per l'edizione definitiva). Esso mira più precisamente ad 

analizzare il modo in cui i due protagonisti dai destini incrociati, ossia il medico veneziano Athos Fadigati ed il giovane 

io narrante anonimo, sono stati esclusi dal consorzio civile della propria città, città di elezione per il primo e città per così 

dire “materna” per il secondo: Ferrara, per l'appunto. 

 L'analisi si sofferma in un primo tempo sul meccanismo di emarginazione messo in atto da una forma di 

potere molto particolare: quello impersonato dal ceto borghese ferrarese negli anni a ridosso della promulgazione delle 

leggi razziali: anni di trapasso che vedono l'io narrante de Il romanzo di Ferrara vivere l'esperienza all'origine del suo 

impegno poetico nonché civile, di intellettuale e artista. Non l'esperienza della guerra in quanto tale, bensì l'esperienza 

della separazione ad essa antecedente. La vicenda di Fadigati, narrata proprio dal narratore omodiegetico, rappresenta le 

diverse reazioni della città prima e dopo che essa venga a conoscenza dell'omosessualità dell'odontoiatra. Esaminando i 

fatti narrati risulta che l'opinione della città viene espressa tramite la terza persona plurale, “loro”, in realtà un'entità 

indefinita, un insieme di occhi e volti di cui non si conosce nulla di preciso, se non la provenienza sociale. Si tratta infatti 

di borghesi della stessa identica estrazione socioculturale del medico e del narratore. Ora, questa “élite” che funge da 

vox populi all'interno di un vero e proprio tribunale sociale detta i codici morali da rispettare in città e decide chi può far 

parte o meno del gruppo, o meglio dell'“ambiente”, per usare una definizione dell'”establishment cittadino” secondo 

Fruttero&Lucentini ne (La donna della domenica). 

 Anche se prevale incontrastata e indefinita questa nebulosa anonima un nome si distingue, quello della 

signora Lavezzoli. Attraverso la sua figura specifica viene formalmente pronunciata la sentenza: il giudizio di rifiuto e di 

condanna dell'intera città rivolto sia contro Athos Fadigati per le sue inclinazioni intime, sia contro il giovane narratore 

per la sua appartenenza alla comunità israelitica. 

 Dato che la maggior parte del romanzo si svolge a Ferrara e i personaggi sono tutti o quasi tutti ferraresi ci si 

aspetterebbe che tale vox populi esercitasse il proprio potere soltanto dentro le mura della città estense. Invece per 

qualche capitolo la narrazione si sposta in un altro luogo, luogo di villeggiatura dei ferraresi benestanti, vale a dire a 

Riccione. 

 La nozione di “spazio” diventa essenziale, alla luce di queste considerazioni, per capire secondo quali modalità 

prende forma l'emarginazione morale e sociale, poiché essa non può, nel nostro caso, essere dissociata 

dall'emarginazione spaziale. Questo si verifica in un primo tempo con Athos Fadigati. Egli è sotto il costante sguardo 

inquisitorio della gente, sia a Ferrara che a Riccione, e, in breve, il medico non frequenta più i posti affollati nei quali si 

soleva incontrarlo ma si limita a passeggiate notturne. Per il narratore, invece, Ferrara – città dal “volto materno” – 

cambia in tutto e per tutto. Egli non guarda più alla sua città come prima e ogni minimo luogo (il cimitero ebraico ad 

esempio) assume un significato nuovo che gli fa provare solo avversione a stare in mezzo agli altri, a tutti gli altri, in 

piena campagna sulla “razza”. 

 Ferrara ed i suoi abitanti esercitano evidentemente un potere, talora assecondato dal potere politico, talora 

completamente autonomo nelle sue espressioni di disprezzo: un potere che si estende oltre i bastioni della città e si 

impadronisce della mentalità di tutti i Ferraresi, ovunque siano, scagliandosi contro chi viene indicato come diverso e per 

estensione non degno di vivere dentro le mura di una “città di provincia” che per irreprensibile si spaccia. 
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 L'esclusione e l'emarginazione sono due temi ricorrenti in Bassani. Li 

ritroviamo, tra l'altro, nelle Cinque storie ferraresi (1956) con Geo Josz – il 

sopravvissuto tornato dai campi che non riesce a integrarsi nella propria città –, o Bruno 

Lattes – personaggio che l'esclusione spinge perfino all'esilio –; nel romanzo L'airone 

(1968) con Edgardo Limentani indotto al suicidio, stessa morte che ritroviamo negli 

Occhiali d'oro (1958), prima pietra della trilogia bassaniana caratterizzata dalla 

narrazione in prima persona
1
. Negli Occhiali d'oro l'io di un giovane studente deve far 

fronte alle prime rappresaglie contro gli ebrei, rappresaglie inflitte dalla sua città 

materna e dai suoi abitanti. Per quel giovane ragazzo comincia un percorso che lo 

condurrà a sentirsi ai margini della società, simile a un reietto. Ma il narratore non è 

solo. Il dottore veneziano Athos Fadigati è un omosessuale respinto dalla società a tal 

punto da non avere più nessuna ragione di vivere. Si ritrova nella stessa condizione del 

narratore, quella di escluso, a causa dello stesso potere esercitato dalla stessa figura 

dominante, Ferrara. In apparenza privi di un denominatore comune, i due personaggi 

bassaniani sono indotti ad incontrarsi, a frequentarsi fino ad un avvicinamento più 

intimo perché, in fin dei conti, entrambi sono le vittime passive dello stesso carnefice. 

Questo avvicinamento si crea soltanto dopo l'esclusione individuale di ciascun 

personaggio, un'esclusione che si realizza per motivi diversi ed in momenti diversi della 

narrazione anche se legata allo stesso contesto storico: l'Italia fascista del '37. Al regime 

fascista si sottrae Ferrara il cui ceto borghese cerca di imporre il suo potere dettando 

regole morali e scegliendo chi può o non può far parte della società perbene. Questa 

società non esita ad agire con violenza ed in maniera smisurata contro chi non 

corrisponde a quello che gli abitanti hanno deciso e vogliono, e vi è un'unica soluzione, 

una sola risposta possibile: escludere chi trasgredisce le regole e chi non può più 

appartenere al ceto borghese. 

 La nostra analisi consisterà a questo punto nel mostrare in che modo si 

costruisce l'esclusione sociale e morale dei due protagonisti degli Occhiali d'oro e 

quindi il modo in cui si esprime il potere esercitato dalla città, allo scopo di far risaltare 

la similitudine tra la condizione dell'ebreo – ossia il narratore – e quella 

                                                 
1 Gli altri due romanzi sono Il giardino dei Finzi-Contini (1962) e Dietro la porta (1964). 
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dell'omosessuale – il dottore. Altrimenti detto, attraverso i fatti narrati, ci interesseremo 

al meccanismo dell'esclusione messo in moto dalla società ferrarese. In un secondo 

tempo porteremo la nostra attenzione prima sulla funzione dei luoghi e degli spazi 

frequentati dai personaggi e successivamente sui luoghi e sugli spazi nei quali agiscono, 

metafore dell'isolamento e riflessi dello stato d'animo delle figure emarginate. 

 

 

1. Il meccanismo dell'esclusione sociale e morale 

 Ferrara: la scoperta del « vizio » 

 L'opera di Bassani Gli occhiali d'oro, « che non è più un racconto, ma un 

romanzo a sé stante »
2
 è ambientato nel periodo compreso tra l'inverno 1936 e il 

novembre 1937, nella Ferrara fascista. Il romanzo si apre con la storia di Athos Fadigati, 

raccontata da « […] un giovane letterato, il futuro scrittore degli Occhiali d'oro »
3
, 

nonostante i limiti imposti dall'età: « Fu nel '19, subito dopo l'altra guerra. Per ragioni di 

età, io che scrivo non ha da offrire che un'immagine piuttosto vaga e confusa 

dell'epoca »
4
. 

 La presentazione del dottore (e della fine di quest'ultimo) è riassunta, fin dal 

primo capitolo, in una lunga digressione riferita tra parentesi: 

 

 Il tempo ha cominciato a diradarli, eppure non si può ancora dire che siano pochi, a 

Ferrara, quelli che ricordano il dottor Fadigati (Athos Fadigati, sicuro – rievocano –, 

l'otorinolaringoiatra che aveva studio e casa in via Gorgadello, a due passi da piazza delle 

Erbe, e che è finito così male, poveruomo, così tragicamente, proprio lui che da giovane, 

quando venne a stabilirsi nella nostra città dalla nativa Venezia, era parso destinato alla 

più regolare, più tranquilla, e per ciò stesso più invidiabile delle carriere...).
5 

 

 Il primo capitolo del romanzo è pieno di indicazioni riguardanti Fadigati. La 

descrizione che attira di più l'attenzione (la descrizione dell'ambulatorio è di simile 

importanza ma sarà ulteriormente sviluppata) è quella sull'atteggiamento di Fadigati: 

 

 Erano piaciuti i suoi modi cortesi, discreti, e il suo evidente disinteresse, il suo 

                                                 
2 Giorgio Bassani, « Laggiù in fondo al corridoio », in Il romanzo di Ferrara, Milano, Feltrinelli, coll. 

« Le comete », 2012, p. 768. 

3 « In Risposta », in Roberto Cotroneo (a cura di), Opere, Milano, Mondadori, coll. « I Meridiani », 

1998, VII, 12, p. 1346. 

4 Giorgio Bassani, Gli occhiali d'oro, in Il romanzo di Ferrara, cit., p. 183. 

5 Ibid., p. 183. 
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ragionevole spirito di carità nei confronti dei malati più poveri. Ma prima ancora che per 

queste ragioni, dovette raccomandarsi per come era: per quegli occhiali d'oro che 

scintillavano simpaticamente sul colorito terreo delle guance glabre […]. In lui ci fu di 

sicuro, insomma, a prima vista, qualcosa che subito attrasse e rassicurò.
6
 

 

 Il ritratto insiste sulla rispettabilità di Fadigati, discreto, uomo discreto che allo 

stesso tempo suscita curiosità e offre un'immagine rassicurante della propria persona – e 

per rassicurante intendiamo suggerire che non ci sono motivi per cui preoccuparsi 

dell'arrivo del dottore in città. 

 Gli occhiali d'oro fanno parte degli elementi descrittivi perché rappresentano un 

segno distintivo che consente di distinguere Fadigati da altre persone. Inoltre, questo 

particolare è «un'indicazione sociale: l'emblema di uno status e di una condizione, 

segnalati dal complemento di materia»
7
. Gli occhiali rimandano per analogia al carattere 

signorile dell'uomo, cosa che innanzitutto attrae la città. 

 Difatti il dottore è ammirato da tutti tanto da essere preferito agli altri medici 

ferraresi. Il suo studio diventa il luogo più in vista di tutta la città (« Andare da Fadigati 

costituì ben presto, più che una moda, una vera e propria risors a»
8
), e tutti conoscono le 

sue abitudini giornaliere: 

 

 Alle nove era già all'ospedale, e fra visite e operazioni (perché operava, anche: non c'era 

giorno che non gli capitasse un paio di tonsille da togliere o una mastoide da scalpellare), 

tirava avanti di seguito fino all'una. Dopodiché, fra l'una e le due, non era raro incontrarlo 

mentre risaliva a piedi corso Giovecca col pacchetto del tonno sott'olio o dell'affettato 

appeso al mignolo, e col “Corriere della Sera” che gli spuntava dalla tasca del soprabito. 

Dunque pranzava a casa. E siccome la cuoca non ce l'aveva, e la donna a mezzo servizio 

che gli teneva puliti casa e studio si presentava soltanto verso le tre, un'ora prima 

dell'infermiera, doveva essere lui stesso, storia in fondo già bizzarra abbastanza, a 

prepararsi l'indispensabile piatto di pastasciutta.
9 

 

 In questo brano vediamo come Fadigati «non [possa] scappare agli sguardi degli 

altri, ai commenti, ai pettegolezzi»
10

. Egli incuriosisce tutta Ferrara, ed è sotto lo 

                                                 
6 Ibid., p. 184, il corsivo è mio. 

7 Sarah Amrani, « Les lieux de l'Histoire et de l'imaginaire dans l’œuvre romanesque de Giorgio 

Bassani », in Paolo Grossi (a cura di), Il romanzo di Ferrara, Paris, Istituto Italiano di Cultura, coll. 

« Quaderni dell'Hôtel Galiffet », n°12, 2007, p. 257: « une indication sociale, l'emblème d'un statut et 

d'une condition, signalés par le complément de matière ». 

8 Gli occhiali d'oro, cit., p. 185. 

9 Ibid., p. 186. 

10 Dominique Fernandez, « Giorgio Bassani », in Le promeneur amoureux. De Venise à Syracuse, Paris, 

Plon, 1980, p. 257: « […] le Ferrarais n'échappe pas au regard des autres, aux commentaires, aux 

cancans ». 
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sguardo costantemente vigile della « piccol[a] società perbene »
11

. È tenuto in 

osservazione con così tanta insistenza che gli abitanti si fanno domande a proposito dei 

suoi passatempi serali (« Cosa mai succedeva di Athos Fadigati dopo che l'infermiera 

aveva chiuso la porta a vetri dell'ambulatorio dietro le spalle dell'ultimo cliente? »
12

) e si 

interrogano soprattutto sulla sua vita privata (« Ai mariti come alle mogli sembrava 

assurdo che un uomo di quel valore non pensasse una volta per tutte a mettere su 

famiglia »
13

). 

 Le domande che si fanno gli abitanti sono presentate come semplici curiosità. 

Quanto fa il dottore di giorno, ossia quando assume le vesti del dottore, tutti lo sanno 

perfettamente e diremmo quasi che non ha nessuna importanza per loro (« [....] sulle 

mattine nessuno aveva niente da dire »
14

). Quello che importa sapere per loro è quello 

che Fadigati fa di sera e di notte, la sua vita privata insomma. Gli impegni serali del 

dottore diventano oggetto di interesse a tal punto da « stimolare di continuo la curiosità 

nei suoi riguardi»
15

, curiosità che diventa indiscreta perché la città cerca di venire a 

conoscenza di dettagli intimi varcando il confine tra vita pubblica e vita privata. 

 Come abbiamo detto, quanto già a conoscenza della città non disturba, anzi non 

è di nessuna rilevanza, ma quello che la città non conosce diventa subito un elemento da 

portare alla luce. Quello che fa il dottore, o meglio il signor Fadigati poiché uscendo 

dall'ambulatorio diventa un uomo qualunque, è la parte non chiara della sua personalità, 

una parte non comprensibile « [m]a anche questo piaceva, in lui, anche questo 

attirava »
16

. Questa volontà di conoscere tutto dà motivi alla società ferrarese per 

giudicare, e quando la gente sa o crede di sapere, essa critica e commenta. 

 La curiosità si amplifica e si autoalimenta, le domande si fanno più numerose e 

pressanti fino a diventare pettegolezzi: « forse, ecco, forse era assorbito dalla relazione 

con qualche donnetta inconfessabile, tipo sarta, governante, serva, eccetera »
17

 e da lì 

cominciano a correre voci sulle possibili relazioni sentimentali di Fadigati: 

 

 […] ecco che ogni tanto venivano fatti dei nomi, indicate delle persone, precisate delle 

                                                 
11 Gli occhiali d'oro, cit., p. 186. 

12 Ibid. 

13 Ibid., p. 188. 

14 Ibid., p. 186. 

15 Ibid. 

16 Ibid. 

17 Ibid., p. 188. 



10 

circostanze.
18 

 

 e: 

 

 Intorno al '35, rammento bene che al nome di Fadigati andava di solito associato quello 

di tale Manservigi, una guardia municipale […]. Più tardi, verso il '36, si udì di un altro: 

un usciere del Comune, certo Trapolini […].
19

 

 

 Fino ad arrivare a parlare di omosessualità, anzi ad alludere all'omosessualità del 

dottore senza mai nominarla: 

 

 […] quand'ecco, non si sa da chi messe in giro, cominciarono a udirsi strane, anzi 

stranissime voci. “ Non lo sai ? Mi risulta che il dottor Fadigati è …” “Sta' a sentire la 

novità. Conosci mica quel dottore Fadigati, che abita in Gorgadello, quasi all'angolo con 

Bersaglieri del Po' ? Ebbene, ho sentito dire che è …”
20 

 

 Voci e pettegolezzi sono ugualmente resi tramite l'uso del discorso indiretto 

libero: nella fattispecie la terza persona plurale (« rievocano », p. 183, « non si 

stancavano mai », p. 184) indica ovviamente un'indistinta vox populi ferrarese. Le sue 

parole sono riferite da un narratore anonimo fino al terzo capitolo. Ora, questi non 

palesa mai la sua opinione ma fa confluire la propria voce nel coro cittadino in cui, solo 

a volte e genericamente, egli si include (« la nostra città », p. 183), prendendo più 

spesso le distanze con l'uso di un indefinito « loro ». 

 Potremmo spiegare tale uso col fatto che il narratore è obbligato, per motivi 

strategici, ad affidare la sua voce, oltre che i suoi occhi, alla città di cui intende 

denunciare l'intolleranza. Se consideriamo valida questa ipotesi è possibile notare pure 

che il narratore, nel momento di riferire le voci che corrono sulla possibile 

omosessualità del dottore, si pone in una posizione di apparente passività. Egli non 

esprime la sua opinione limitandosi a trascrivere quello che viene detto in città. 

Tuttavia, se prendiamo in considerazione il fatto che il narratore è il futuro scrittore del 

racconto nonché dell'intero Romanzo di Ferrara, potremmo pure attribuire al giovane 

studente la volontà di rispettare una certa distanza obiettiva rispetto alla storia narrata, 

non dando inoltre al lettore la possibilità di creare fin dall'inizio un qualsiasi legame tra 

                                                 
18 Ibid., p. 193. 

19 Ibid. 

20 Ibid., p. 189. 
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sé ed il personaggio del dottore. 

 La stessa passività del narratore la notiamo anche nei successivi capitoli, a 

partire dai quali compare in quanto io narrante, capitoli che riguardano i viaggi in treno 

verso Bologna (nei capitoli 4 a 7). In questi capitoli, la voce del narratore va a confluire 

in quella dei suoi compagni universitari (« Tutti noi altri », p. 196). 

 Notiamo però che se nei primi tre capitoli la voce narrante si identifica col 

« loro » della vox populi, cosa che permette al lettore di vedere attraverso i loro occhi, 

dai capitoli 4 a 7 invece lo studente si include nel « noi » della sua allegra compagnia, 

ma questa volta la storia è raccontata anche attraverso il suo sguardo e ci accorgiamo 

che la sua visione dei fatti sarà man mano sempre più avvertibile e la sua voce diventerà 

pure man mano sempre più soggettiva: (« Chiudo gli occhi. Rivedo il gran varco 

asfaltato del viale Cavour completamente deserto […] »
21

). Possiamo inoltre notare che 

la parola « omosessualità » non compare mai nel romanzo. Se ne parla facendo segni e 

gesti, usando espressioni e perifrasi
22

, fino all'uso della parola « vizio »
23

. 

 Come abbiamo indicato prima, quando la gente non conosce qualcosa considera 

che ci sia qualcosa di poco normale, viceversa quando la gente conosce giudica e 

commenta quel che viene chiamato da Dominique Fernandez « la diceria dei 

borghesi »
24

. Definire l'omosessualità di Fadigati con una parola come « vizio » 

corrisponde all'espressione di un giudizio e di un sentimento di disapprovazione, di 

condanna e perfino di rigetto della conformista città ferrarese. Questa parola si carica 

necessariamente di un’accezione negativa, e, collegata alla persona di Fadigati, fa di lui 

una persona negativa agli occhi di una città che non può accettare persone non conformi 

ai suoi valori. Alla parola « vizio » viene addirittura affiancata la parola « peccato », e 

contemporaneamente l'omosessualità viene associata a un segno fisico sul volto del 

dottore
25

. 

 La scoperta del « segreto »
26

 del dottore spinge inesorabilmente i ferraresi a 

cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Essi condannano la difformità e l'irregolarità 

                                                 
21 Ibid., p. 197. 

22 Ibid., p. 190: « Un gesto, una smorfia bastavano », « Bastava anche dire che Fadigari era “così”, che 

era “di quelli” », oppure: « inversione sessuale ». 

23 Ibid.: « […] di essersi accorti del vizio di Fadigati ». 

24 Dominique Fernandez, op. cit., p.259: « le caquet des bourgeois ». 

25 Gli occhiali d'oro, cit., p. 204: « […] noi che di sfuggita, assurdamente [...] venivamo cercando su 

quel volto familiare le prove, i segni, starei per dire le macchie visibili del suo vizio, del suo 

peccato ». 

26 Ibid., p. 190: « […] adesso che il suo segreto non era più un segreto ». 
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caratteristiche di Fadigati dal loro punto di vista, ma sono ugualmente spinti da una 

certa indulgenza: decidono di respingere tutto quello che riguarda il cosiddetto « vizio » 

del dottore, facendo finta, la sera, di non riconoscerlo mentre, di giorno, il loro 

atteggiamento rimane quasi immutato proprio perché non è il lato professionale quello 

che viene messo in discussione ma quello personale, intimo e privato: 

 

 […] adesso che era tutto chiaro, si era capito finalmente come comportarsi, con lui. Di 

giorno, alla luce del sole, fargli tanto di cappello; la sera, anche a essere spinti ventre 

contro ventre dalla calca di via San Romano, mostrare di non conoscerlo. Come Frederic 

March nel Dottor Jekyll, il dottore Fadigati aveva due vite.
27 

 

 E il narratore facendo risaltare il « prima » e il « dopo », mostra 

contemporaneamente che il nuovo atteggiamento da parte dell'intera città avviene in 

tutti i luoghi e rappresenta pure il disinteresse generale nei confronti del dottore: 

 

 Prima d'allora, entrando in un cinema, la cosa che più li aveva assillati – ricordavano – 

era stata quella di sincerarsi che lui fosse negli ultimi posti come al solito. […] Ficcando 

gli sguardi nelle tenebre, […] lo cercavano là, […] finché non avessero colto il tipico 

luccichio che i suoi occhiali d'oro mandavano […]… Ma adesso! Che cosa importava, 

adesso, non appena entrati, aver subito conferma della sua presenza?
28 

 

 E inoltre: 

 

 Uguale identico il loro comportamento ai Negozianti e all'Unione […]. 

 Mentre, in passato, a vederlo attraversare la saletta dei biliardi, e tirar via senza fermarsi 

davanti ai tavoli di poker e di écarté, ogni viso era pronto ad assumere un'espressione fra 

stupita e costernata, adesso no, erano rari gli sguardi che si staccassero dai panni verdi per 

seguirlo fino alla porta della biblioteca.
29 

 

 Notiamo che si crea un primo distacco che potremmo considerare una prima 

tappa dell'esclusione di Fadigati dal resto della città. D'altra parte possiamo notare che 

vi è quasi la tendenza a cancellare, offuscare la sua presenza: nei brani sopracitati 

Fadigati è nominato soltanto tramite i pronomi soggetto e complemento « lui » e « lo ». 

Il dottore non incuriosisce più nessuno, viene messo in disparte e non è più oggetto di 

ammirazione: adesso che si è saputo, non importa più sapere altro di lui. 

                                                 
27 Ibid., p. 190-191. 

28 Ibid., p. 191. 

29 Ibid. 
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 Tuttavia, questa prima frattura tra Fadigati e il ceto borghese ferrarese non è una 

frattura netta e chiara. I cittadini benestanti dimostrano indulgenza nei confronti del 

dottore perché pur sapendo della sua omosessualità niente è stato ancora pubblicamente 

palesato. In effetti, essi vogliono evitare lo scandalo ma visto che, per quanto riguarda 

Fadigati, non c'è mai stato « nulla di praticato in pubblico »
30

, vale a dire che non c'è 

mai stato qualcosa di concreto da rimproverargli, paradossalmente riconoscono la 

« condotta ineccepibile »
31

 dell'uomo. Questa sua condotta, il riserbo e la discrezione, 

altrettante qualità apprezzate in città, garantiscono il comportamento indulgente degli 

abitanti, almeno finché tutto « sarebbe stato sempre contenuto dentro precisi confini di 

decenza »
32

. In altre parole la città impone le sue regole del gioco: l'omosessualità del 

dottore è tollerata e sopportata perché non dà motivo di preoccupazione e anche perché 

è nascosta. Si è perfino sicuri che Fadigati continuerà sempre ad agire in questo modo 

dato che egli, in passato, ha sempre agito con riservatezza e cautela. 

 

 Riccione: il momento di verità 

 Il secondo distacco, destinato a diventare esclusione sociale e morale, avviene a 

Riccione, luogo di villeggiatura di tutti i ferraresi perbene, nonché dello stesso 

narratore... oltre che destinazione estiva scelta da Fadigati e Deliliers. 

 Giovane studente appassionato di boxe, Eraldo Deliliers è compagno dell'io 

narrante. Viene presentato dal narratore quando lui e gli altri studenti sono ormai 

diventati amici di Fadigati, il quale approfitta della compagnia dei giovanotti per i suoi 

viaggi bisettimanali tra Ferrara e Bologna: 

 

 […] era un bellissimo ragazzo, alto un metro e ottanta e con un volto e un corpo da 

statua greca, un reuccio locale vero e proprio. Già gli si attribuivano, e non aveva ancora 

vent'anni, tre o quattro conquiste clamorose. Una sua compagna di scuola, suicidatasi 

l'anno stesso che lui aveva vinto il titolo di campione emiliano, lo aveva fatto, si diceva, 

per amore suo. Da un giorno all'altro lui non l'aveva più nemmeno guardata; e allora lei, 

poverina, era corsa difilato a buttarsi in Po.
33 

 

 Questa descrizione va dalla rappresentazione della fisicità del ragazzo alle sue 

relazioni sentimentali. In questa descrizione Deliliers si sovrappone al cosiddetto 

                                                 
30 Ibid., p. 193. 

31 Ibid., p. 192. 

32 Ibid. 

33 Ibid., p. 209. 



14 

modello ariano che Mussolini aveva scelto per definire l'ascendente razziale degli 

italiani. Dopo di che l'unica cosa che ci viene riferita a proposito delle sue relazioni 

intime è la morte di una ragazza da lui frequentata. Una prima allusione al suicidio era 

già presente nella prima descrizione di Fadigati nel primo capitolo, e qui ne abbiamo 

un'altra meno esplicita che non riguarda direttamente Fadigati, anche se un legame 

labile comunque sussiste in quanto l’elemento in comune tra la ragazza e il dottore è 

rappresentato proprio dal personaggio di Deliliers. È possibile rilevare inoltre un'altra 

allusione. Successivamente a questa rivelazione, che Fadigati considera un mero 

scherzo, Deliliers butta lì una frase che, di nuovo, sembra anticipare l’epilogo del 

romanzo: « Badi di non farla [una brutta fine] lei, piuttosto »
34

. 

 Il nome di Deliliers non viene però immediatamente associato a quello di 

Fadigati. Sarà il ragazzo a ravvisare il dottore nel cliente del tassì e nel nuovo 

viaggiatore del vagone di seconda classe. Sul treno, Deliliers e Fadigati non dimostrano 

nessuna affinità (contrariamente a quanto succede con Nino Bottecchiari), non si 

rivolgono quasi mai la parola se non quando Deliliers approfitta di alcuni discorsi fatti 

dal dottore, di un suo « attimo di abbandono »
35

 per rivorgergli frecciatine, insulti e frasi 

con doppi sensi. 

 Di Deliliers conosciamo poco e, durante i capitoli dedicati ai viaggi in treno, la 

sua presenza è resa nota soltanto perché, una volta arrivati a Bologna, il ragazzo lascia 

indietro i suoi compagni di viaggio allontanandosi per le strade. Tuttavia un dettaglio 

tende ad attirare la nostra attenzione. Sul treno, Deliliers parlava poco, ma nel settimo 

capitolo, egli allude ad un « “colpetto” che meditava »
36

. A quel punto della storia è 

impossibile capire che cosa abbia programmato il ragazzo, ma il lettore potrà capirlo nei 

successivi capitoli ambientati a Riccione. 

 L'io narrante, infatti, appena arrivato nella località balneare, viene a conoscenza 

della relazione tra Fadigati e Deliliers. Abbiamo prima messo in evidenza le regole del 

gioco non scritte che Ferrara impone ai suoi cittadini: finché la « differenza » di 

Fadigati non dava adito a nessuno scandalo, l'intera città si mostrava tollerante nei suoi 

confronti. A Riccione, però, l'atteggiamento del dottore supera il limite di decenza 

accettabile per la cittadinanza: egli ostenta e manifesta apertamente il suo rapporto 

                                                 
34 Ibid., p. 212. 

35 Ibid., p. 206. 

36 Ibid., p. 210. 
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sentimentale con Deliliers, esibendosi sulla spiaggia in sua compagnia. Di fronte a 

questo, la reazione dei borghesi ferraresi sarà senza eguali. 

 Nonostante la distanza dalla pianura, sulla spiaggia « affollata »
37

 i ferraresi sono 

ben presenti e hanno perfino una sorta di « settore » a loro riservato
38

. Là si ritrova tutta 

la borghesia conformista della città estense, e le sue voci: 

 

 Fra tutti i ferraresi della spiaggia vi si trovano anche la signora Lavezzoli con la sua 

famiglia. 

 Nostra vicina di tenda era quell'anno la signora Lavezzoli, la moglie dell'avvocato. 

Perduta ormai l'antica importanza, oggi non è più che una vecchia. Ma allora, nel maturo 

splendore dei suoi quarant'anni, circondata dal perpetuo ossequio dei tre figli adolescenti, 

due maschi e una femmina, e da quello non meno perpetuo del degno consorte, illustre 

civilista, professore universitario ed ex deputato salandrino, allora era da considerarsi una 

delle più autorevoli ispiratrici dell'opinione pubblica cittadina.
39 

 

 La famiglia Lavezzoli è « presentata come una tipica tranquilla esponente della 

migliore borghesia ferrarese »
40

. La signora Lavezzoli impersona l'unanime opinione 

ferrarese: in lei confluiscono tutti i pettegolezzi della città e mediante il suo sguardo 

viene espresso l'universale giudizio di Ferrara su Fadigati. D'altronde, possiamo 

ricordare che prima della sua apparizione nel romanzo, la vox populi ferrarese 

corrispondeva all'indefinita terza persona plurale mentre a Riccione prevale l'« io » della 

Lavezzoli. Ella viene rappresentata come persona autorevole e dotata di un notevole 

potere di influenza, tanto da essere addirittura paragonata alla Madonna. 

 La signora Lavezzoli non esita a giudicare ogni minimo atto del Fadigati e, 

infatti, la spiaggia di Riccione si trasforma in un vero e proprio tribunale sociale nel 

quale regna incontrastata la sola Lavezzoli. Il colpevole è Fadigati e soltanto lui, 

condannato tramite lo stile indiretto libero: 

 

 Un signore della sua condizione, della sua età, non era scusabile in nessun modo. Era 

“così”? Ebbene, pazienza! Chi gliene aveva fatto eccessivo carico, prima d'ora? Ma 

venire a esibirsi proprio a Riccione, dove certo non ignorava come fosse conosciuto, 

venire a dar spettacolo proprio da quelle parti, mentre in Italia, volendo di spiagge nelle 

quali non c'è pericolo di imbattersi in un ferrarese che sia uno se ne trovano a migliaia! 

No, via. Solamente da uno “sporcaccione” (e così dicendo la signora Lavezzoli mandava 

                                                 
37 Ibid., p. 214: « Sulla spiaggia, affollata anche da ferraresi in villegiatura […] ». 

38 Ibid., p. 216: « […] il settore ferrarese della spiaggia di Riccione ». 

39 Ibid. 

40 Ada Neiger, « Modelli di difformità. Ebreo e omosessuale negli Occhiali d'oro di Giorgio Bassani », 

in Marisa Carlà, Luca de Angelis (a cura di), L'ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, 

Palermo, Palumbo, 1995, p. 102. 
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fuori dai grandi occhi celesti di regina fiamme di autentica indignazione), solamente da 

un “vecchio degenerato” ci si sarebbe potuti aspettare un tiro del genere.
41 

 

 Quello che non sopporta la Lavezzoli è, in primo luogo, la semplice presenza di 

Fadigati a Riccione: secondo lei, all'omosessuale è vietato fare la villeggiatura nello 

stesso posto in cui si trova l'agiata borghesia ferrarese. La Lavezzoli ricorda, tra l'altro, 

il fatto che mai si è detto qualcosa dell'omosessualità del dottore e si potrebbe quasi 

supporre che, non avendo la società mai rimproverato niente a Fadigati, questi avrebbe 

dovuto esserne grato. Perché quindi esibirsi di fronte a tutti? 

 Ed è proprio il punto sottolineato dalla Lavezzoli: Fadigati dà spettacolo di sé 

portando alla luce la sua relazione con Deliliers ed il suo « vizio ». L'ipocrisia di 

un'intera città emerge attraverso l'unica voce della signora Lavezzoli: è finito il gioco 

delle apparenze, non si può più fingere di non essere a conoscenza dell'omosessualità di 

Fadigati e delle sue preferenze sessuali. A questo atteggiamento, percepito come una 

vera e propria offesa, la signora Lavezzoli risponde con l'odio ed il disprezzo, tira fuori 

le unghie, attacca apertamente il dottore e non perde nessuna occasione per fargli capire 

come la pensa. Il suo scopo ultimo è questo: escludere per sempre Fadigati dalla società 

in cui si era integrato tanti anni prima. 

 Peraltro questa esclusione viene ulteriormente messa in risalto dalla solitudine di 

Fadigati sulla spiaggia, una solitudine che però sembra essere stata scelta: « Arrivava 

quando non c'era ancora nessuno, fra le otto e le nove, […] andava a sedersi sotto 

l'ombrellone solitario che per suo ordine era stato piantato più avanti di tutti gli altri »
42

. 

Fadigati vuole isolarsi da tutto il resto dei villeggianti forse perché consapevole di non 

essere più ammesso nell'« ambiente »
43

 a cui era sempre appartenuto. 

 Contrariamente a quanto avviene nei primi tre capitoli del romanzo, il narratore 

non si nasconde più dietro la vox populi ormai interpretata dalla Lavezzoli. Egli se ne 

distacca completamente ed apertamente, esprimendo una opinione in assoluta 

opposizione con quella della signora. Vediamo tutto ciò che si svolge sulla spiaggia 

romagnola attraverso gli occhi dell'io narrante. Per il suo mezzo sono riferite le violente 

parole della Lavezzoli, ma il giovane studente considera che la Lavezzoli abbia preso di 

mira l’obiettivo sbagliato perché, secondo lui, il vero colpevole non è Fadigati ma 

                                                 
41 Gli occhiali d'oro, cit., p. 217. 

42 Ibid., p. 216, il corsivo è mio. 

43 Ibid., p. 220. 
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Deliliers. Infatti, il narratore dimostra di aver capito in che cosa consisteva l'enigmatico 

« colpetto »: « Non ci teneva soprattutto a far sapere in giro, per caso, servendosi di me, 

che lui con Fadigati non ci stava per vizio ma soltanto per pagarsi la villeggiatura 

[…]? »
44

. Agli occhi del narratore, è per via di Deliliers che il noto professionista si 

ritrova in questa condizione: il vero scopo del ragazzo, oltre ad approfittare dei soldi del 

dottore, è di rivelare la vera natura di Fadigati e di esibirla agli occhi di tutta la società 

borghese perbenista presente sulla spiaggia, oltre che in altre località della provincia 

riminese. Deliliers, dunque, è l'istigatore che con il suo agire rovina la vita di Fadigati e 

ne diventa indirettamente anche il carnefice dato che questa sua macchinazione porterà 

il dottore alla morte per suicidio. 

 L'esibizione di cui parla la signora Lavezzoli è opera in realtà di Deliliers, il 

quale la mette in scena volontariamente di fronte allo sguardo di tutti: è lui ad arrivare a 

petto nudo sulla spiaggia, è lui ad essere ammirato da tutti, è ancora lui a ballare con 

tutte le ragazze presenti sulla terrazza del Grand Hôtel e, nonostante ciò, è Fadigati a 

ritrovarsi escluso dai suoi concittadini. Il narratore è l'unico a rendersi conto di quello 

che succede realmente sulla spiaggia, osserva e compatisce fino a provare pietà nei 

confronti di Fadigati, di fronte alla miserabile solitudine a cui è costretto Fadigati per 

via della Lavezzoli e all'umiliazione subita a causa del comportamento di Deliliers. 

 Fin dall'inizio del romanzo, di fronte alla condizione del medico il narratore è 

sempre rimasto spettatore e quindi passivo. Ma alla proposta di Deliliers di viaggiare 

con lui fino a Rimini l'io narrante, prima esitante, si rifiuta in definitiva. Questo rifiuto è 

in realtà il modo di agire e reagire che serve a indicare la presa di posizione del giovane 

ebreo: con la sua scelta parziale, decide di non partecipare alla gogna a cui è sottoposto 

il Fadigati: 

 

 L'indomani mattina, debbo ammetterlo, fui tentato per qualche momento d'andare a 

Rimini con Deliliers. […] 

 E poco più tardi, sulla spiaggia, scorgendo di lontano il dottore sotto l'ombrellone, 

abbandonato a una solitudine che mi parve di colpo immensa, immedicabile, mi sentii 

intimamente ripagato della rinuncia. Io almeno non lo avevo fatto fesso. Anziché 

associarmi a chi lo tradiva e lo sfruttava, avevo saputo resistere, conservargli un minimo 

di rispetto.
45 

 

                                                 
44 Ibid., p. 230. 

45 Ibid. 
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 Se per Athos Fadigati la spiaggia « si segnala come culmine della 

degradazione »
46

, per il giovane narratore questo luogo è quello dell'inizio del suo 

dramma. 

 Nel romanzo, la notizia di una possibile campagna denigratoria contro gli ebrei è 

riportata attraverso articoli di stampa letti dai personaggi e in primo luogo dalla signora 

Lavezzoli. In un certo senso la signora Lavezzoli viene ad impersonare la funzione della 

stampa perché per suo tramite veniamo a conoscenza di alcuni articoli pubblicati su 

questo argomento e in modo speciale un articolo tratto da “Civiltà Cattolica”: 

 

 […] era già passata a esporre il contenuto di un “interessante” articolo apparso 

nell'ultimo numero della “Civiltà Cattolica”, a firma del celebre Padre Gemelli. 

 Tema dell'articolo era la “vecchissima e vessatissima question juive”. Secondo il Padre 

Gemelli – riferiva la signora –, le ricorrenti persecuzioni, di cui gli “israeliti” venivano 

fatti oggetto in ogni parte del mondo da quasi duemila anni, non potevano esser spiegate 

altro che come segni dell'ira celeste. E l'articolo si chiudeva con la seguente domanda: è 

lecito al cristiano, anche se il suo cuore repugna, si capisce, da ogni idea di violenza, 

avanzare un giudizio su eventi storici attraverso i quali manifestamente si esprima la 

volontà di Dio?
47 

 

 In questo brano è possibile osservare da vicino l'atteggiamento della Lavezzoli, 

la quale cerca di imporre la sua opinione scegliendo l'argomento delle discussioni sia 

sulla spiaggia che a tavola (« A questo proposito, voglio raccontarvi […] », « Ascoltavo 

in silenzio la signora Lavezzoli […] », « Con l'aria di cambiare discorso […] era già 

passata a esporre […] »
48

). 

 Questo tipo di discorso svolto dalla ferrarese è paragonabile a ciò che ella 

racconta a proposito del Duce. Nel capitolo 9 del romanzo, infatti, la signora Lavezzoli 

racconta alcuni aneddoti riguardanti Mussolini usando varie espressioni positive (« così 

umano », « bravo marito », « gentilissimo », « buon cuore »
49

) e prendendo addirittura 

le difese di Hitler e del suo regime (« [...] si era messa a discorrere con pretese di 

“obbiettività” della Germania hitleriana, sostenendo che bisognava finalmente decidersi 

a riconoscerne “l'innegabile grandezza” »
50

). 

                                                 
46 Annalisa Carbone, « Figure dell'esclusione: Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani », in Stefano 

Manferlotti, Marisa Squillante (a cura di), Letteratura ed ebraismo, Napoli, Liguori, coll. « L'armonia 

del mondo », n°10, 2008, p. 184. 

47 Gli occhiali d'oro, cit., p. 228. 

48 Ibid., p. 223, 227, 228. 

49 Ibid., p. 222, 223. 

50 Ibid., p. 227. 
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 Di fronte alla Lavezzoli siede il narratore con la sua famiglia e segnatamente il 

padre. Quest'ultimo, alla semplice presenza del Duce sulla spiaggia, fa smorfie di 

scontentezza e di rancore, e quello stesso padre, pur essendo iscritto al Partito fascista, 

insieme al figlio si sente offeso e sconvolto. Il padre tenta di affrontare la signora 

Lavezzoli ma lei, tutta orgogliosa, lo ferisce così tanto che questi smette alla fine di 

parlare. Il narratore, invece, sceglie di partire, se non di fuggire: si alza dal tavolo e si 

allontana. 

 Quindi, la signora Lavezzoli è in un primo momento l'emblema della borghesia 

« come si deve » e successivamente quella dei fedeli patrioti fascisti. In entrambi i casi 

ella rappresenta una forma di autorevolezza detentrice di un grande potere dato che si 

arroga il diritto di indicare chi è degno o meno di integrarsi e vivere assieme 

all'integerrima borghesia ferrarese. La sua aggressività nei confronti del dottore e la sua 

totale indifferenza nei confronti del giovane ebreo rappresentano soltanto una delle 

forme assunte dall'esclusione vissuta dai due protagonisti. 

 

 Il ritorno a Ferrara, ovvero alla realtà: il vero volto della condizione umana 

 Il ritorno dalla villeggiatura sarà sia per il dottore che per l'io narrante 

contraddistinta da una chiara presa di coscienza della vera natura « d[e]ll' élite di 

Ferrara »
51

. Di questa presa di coscienza parlano i due protagonisti quando si incontrano 

di notte in via Bomporto. 

 Il primo a parlare della propria situazione è il dottore, il quale offre una sintesi 

della parentesi estiva durata due mesi: 

 

 Mi parlava accorato, sommesso. Mi raccontava le sue disgrazie. Lo avevano esonerato 

dall'ospedale con un pretesto qualsiasi. Anche allo studio non si presentava più un solo 

paziente […] Ma era possibile durare indefinitamente a vivere così, nella solitudine più 

assoluta, circondato dall'ostilità generale?
52

 

 

 L'esclusione del dottore non lascia dubbi, nelle sue modalità, sui sentimenti dei 

ferraresi: la cittadinanza non si accontenta più di tollerare o di fingere di tollerare la 

presenza dell'uomo, ormai non lo considera più, a livello sociale quanto professionale. 

Egli è costretto a vivere un isolamento dalle gravi conseguenze fisiche e soprattutto 

                                                 
51 L'espressione è di Annalisa Carbone, op. cit., p.190. 

52 Gli occhiali d'oro, cit., p. 252. 
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morali. Fadigati « non protesta, non si ribella, non proclama la propria innocenza »
53

, e 

quindi accetta la condizione a cui lo vuole ridurre la città, quella di reietto. Tutta Ferrara 

fa in modo che il dottore non riesca più a vivere come parte della sua società. 

L'atteggiamento dimostrato nei suoi confronti è un modo per rimandare al dottore 

un'immagine degradante, avvilente e umiliante, quella stessa immagine che egli finisce 

per vedere guardandosi nello specchio, accettando la vergogna e non sopportando più 

perfino il proprio modo di vestire, vale a dire quello che lo aveva reso chi era, quello 

che, una decina di anni prima, simboleggiava la sua rispettabilità e il suo decoro: 

 

 Dopo ciò che è accaduto l'estate scorsa non mi riesce più di tollerarmi. Non posso più, 

non debbo. Ci crede che certe volte non sopporto di farmi la barba davanti allo specchio? 

Potessi almeno vestirmi in un altro modo! Tuttavia mi vede, lei, senza questo cappello… 

questo pastrano… questi occhiali da tipo perbene? E d'altra parte messo su così mi sento 

talmente ridicolo, grottesco, assurdo!
54 

 

 È impossibile per Fadigati riconoscersi in quello che è sempre stato, un essere 

umano, e si può effettivamente notare che egli assimila la propria condizione a quella di 

un animale successivamente all'incontro con la cagna smarrita. Le domande di Fadigati 

rimandano in realtà ad interrogativi sulla propria identità. Il medico sembra quasi 

accettare di essere ridotto alle sue presunte pulsioni animalesche, abdicando di fronte 

alla volontà altrui e sottomettendosi alle spietate leggi di una società moralistica. 

 

 “La guardi,” diceva intanto Fadigati, indicandomela. “Forse bisognerebbe essere così, 

sapere accettare la propria natura. Ma d'altra parte come si fa? È possibile pagare un 

prezzo simile? Nell'uomo c'è molto della bestia, eppure può, l'uomo, arrendersi? 

Ammettere di essere una bestia, e soltanto una bestia?”
55 

 

 Le domande sulla propria identità sfociano quindi su domande riguardanti la 

condizione umana e sul confine tra umanità e animalità. Ma la raffigurazione della 

cagna potrebbe rivestire altri significati metaforici. Nell'articolo di Daniela Amsallem 

dedicato al simbolismo del cane, infatti, viene ipotizzato un riferimento al rapporto tra 

nazisti gli ebrei deportati nei campi di concentramento: 

                                                 
53 Enzo Neppi, « Una lettura degli Occhiali d'oro », Chroniques italiennes, n°28 spécial concours, 2014, 

série web, p. 228, page consultée le 12 février 2015. Disponible sur: http://chroniquesitaliennes.univ-

paris3.fr/PDF/Web28/7.E.Neppi-Una-lettura-degli-Occhiali-d-oro.pdf. 

54 Gli occhiali d'oro, cit., p. 253-254. 

55 Ibid., p. 253. 

http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/Web28/7.E.Neppi-Una-ettura-degli-Occhiali-d-oro.pdf
http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/Web28/7.E.Neppi-Una-ettura-degli-Occhiali-d-oro.pdf
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 L'immagine del cane si confà infatti allo status di questi esclusi senza difese né 

possibilità di ripararsi […]. Il superstite si identifica pure con il cane perché nei campi le 

S.S. non perdevano un'occasione di rammentargli che aveva perso ogni diritto e ogni 

dignità umana e che il suo status era pressapoco quello di un cane.
56 

 

 Se correliamo lo scritto sopra citato al nostro discorso, il reduce 

corrisponderebbe a Fadigati, al quale – quando egli ritorna da Riccione – la cittadinanza 

ricorda che non fa più parte della società a causa dei suoi gusti sessuali e della sua 

condotta durante l'estate. I ferraresi non lo trattano con nessun rispetto e notiamo che 

uno degli unici esseri ancora capaci di portargli affetto è un animale, una cagna la cui 

presenza serve a significare la perdita, per il dottore, di ogni dignità umana e quindi 

della sua appartenenza di diritto alla società. 

 Fadigati si rende perfettamente conto che non c'è alcuna via di uscita possibile e 

il solo modo rimasto per affrancarsi da questa sottomissione e allo stesso tempo di 

liberarsi dal peso che ormai sente di essere diventato sembra essere la morte. L'ultima 

azione del dottore sarà proprio quella di darsi la morte buttandosi nel Po quasi 

sicuramente con il desiderio, o quantomeno la speranza, di togliersi di dosso il peso che 

trascinava. Però, nemmeno nella morte gli verrà concessa alcuna soddisfazione poiché il 

suo gesto è sostanzialmente rinnegato e la sua morte viene pubblicata sui giornali in 

quanto incidente, disgrazia. Come ricorda il narratore, all'epoca non si parlava di 

suicidio, « nemmeno [dei] vecchi disonorati e senza più ragione alcuna di restare al 

mondo »
57

: perfino la scomparsa del dottore è regolata e controllata dalla città. 

 La reazione del narratore di fronte alle prime minacce contro gli ebrei e 

all'oppressione della città è totalmente diversa invece da quella di Fadigati. Se la morte 

per suicidio è la risposta dell'otorinolaringoiatra alle pressioni sociali, il narratore 

sceglie – nella storia narrata – la fuga e l'evasione. 

 La prima fuga, se possiamo definirla con questo termine, si verifica nel 

momento di lasciare il tavolo al quale egli sedeva con la famiglia e con i Lavezzoli 

                                                 
56 Daniela Amsallem, « Le symbolisme du chien: Primo Levi et la littérature juive après la Shoah », 

Chroniques italiennes, n°33-34, 1993, page consultée le 22 mars 2015. Disponible sur 

http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/33-34/Amsallem.pdf, p. 27: « En effet, l'image du chien 

s'accorde bien avec le statut de ces parias sans défense ni abri […]. Le survivant s'identifie aussi au 

chien parce que dans les camps les S. S. ne manquaient pas une occasion de lui rappeler qu'il avait 

perdu tout droit et toute dignité humaine, et que son statut était à peu près celui d'un chien. » 

57 Gli occhiali d'oro, cit., p. 264. 

http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/33-34/Amsallem.pdf
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mentre la signora si dilungava su un articolo di stampa. Di fronte a colei che parla 

apertamente della differenza tra le razze l'io narrante preferisce allontanarsi senza dare 

risposta. Quando poi cominciano a moltiplicarsi gli articoli della campagna denigratoria 

antisemita il personaggio si rinchiude nel silenzio e in una solitudine che lo porta alla 

decisione di non farsi più vedere. Compie quindi « lunghissime scorribande »
58

, unico 

escamotage del giovane studente per prendere le distanze, mettendo da parte per un 

attimo la difficile situazione e la pesante atmosfera presente a casa. La prima fuga è 

brevemente raccontata dal narratore partito per tre giorni di casa (nel capitolo 13). La 

seconda corrisponde a quella che lo spinge verso la mura degli Angeli, punto in altezza 

dal quale può osservare tutta la città, tornando al passato in cui egli sembra cercare 

rifugio di fronte alle persecuzioni antisemite. 

 L'esclusione subita dal narratore è duplice. O meglio: dalla prima esclusione, 

quella razziale, deriva un'altra esclusione, morale, che lo allontana da ogni speranza di 

un futuro migliore. Questa sua esclusione morale si traduce in una crisi identitaria che 

spinge il narratore a guardare a se stesso in un altro modo, ossia a vedere se stesso come 

gli altri vorrebbero che egli fosse, « soltanto un ebreo »
59

, e a vedere la società che lo 

circonda in un altro modo, come è realmente divenuta. La città agisce nello stesso modo 

nei confronti del narratore, vale a dire « come uno specchio deformante »
60

 che rimanda 

al narratore un'immagine negativa e avvilente della sua persona. Allo stesso modo di 

Fadigati, il protagonista è spinto a riflettere sulla propria condizione e sul valore 

dell'essere umano, ma non la pensa come il dottore: non vuole accettare la condizione 

alla quale gli altri lo vogliono ridurre e rifiuta di arrendersi di fronte al potere borghese 

cittadino perché ai suoi occhi significherebbe perdonare tutto. Il narratore non condivide 

nemmeno l'idea di Fadigati e del padre, i quali pensano che le cose potrebbero ancora 

cambiare, così come fa il suo amico Nino Bottecchiari che afferma che la campagna 

denigratoria non potrà mai avere conseguenze gravi (nel capitolo 14). Il narratore non 

riesce a pensare ad un futuro migliore perché ciò che sta accadendo è a dir poco 

traumatico. Sa di essere persona non gradita e questo non potrà mai cambiare. Il 

silenzio nel quale si rinchiude viene definito « esilio », dal quale decide 

                                                 
58 Ibid., p. 241. 

59 Ibid., p. 253. 

60 L'espressione è di Ada Neiger, Modelli di difformità. Ebreo e omosessuale negli Occhiali d'oro di 

Giorgio Bassani, cit., p. 105. 
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drammaticamente ed eticamente di non tornare mai più (nel capitolo 18). 

 L'incontro tra i due uomini ha lo scopo di rappresentarli nella medesima 

condizione, quella di reietti. Sono vissuti ben inseriti in una società che 

improvvisamente li dichiara non conformi dal punto di vista morale e religioso alla 

norma ferrarese rappresentata dall'élite borghese. Stesso status, anche se si tratta di 

esclusioni di carattere differente: l'essere omosessuali nella società fascista del 1937 

corrisponde in termini di risultato in tutto e per tutto all'essere ebrei. La non conformità 

dei due personaggi non è soltanto legata alle scelte sessuali e all’appartenenza religiosa, 

ma essa diviene parte integrante ed attiva nei luoghi in cui vivono ed interagiscono. 

 

2. Geografia dell'esclusione 

 La doppia vita di Fadigati 

 Nella storia di Fadigati e in quella del suo alter ego, ossia dell'io narrante, non 

dobbiamo limitarci ovviamente all'analisi del primo livello del racconto, quello 

propriamente diegetico, ma procedere oltre e portare il nostro sguardo pure alla 

dimensione spaziale in cui questa storia ha luogo, poiché tale dimensione diviene 

specchio della diversità e del cambiamento. 

 Il primo luogo fisico presentato è lo studio di Athos Fadigati in via Gorgadello. 

Lo studio è contemporaneamente uno spazio pubblico-professionale aperto all'esterno e 

uno spazio privato personale e chiuso perché vi si trovano anche gli appartamenti del 

dottore. Il primo contrasto che viene evidenziato tra i due spazi è reso dalla dettagliata 

descrizione dello studio: 

 

 Specie nelle sere d'inverno, quando il vento gelido si infilava fischiando da piazza 

Cattedrale giù per via Gorgadello, era con schietta soddisfazione che il ricco borghese, 

infagottato nel suo cappottone di pelliccia, prendeva a pretesto il più piccolo mal di gola 

per imbucare la porticina socchiusa, salire le due rampe di scale, suonare il campanello 

dell'uscio a vetri. Lassù, oltre quel magico riquadro luminoso, alla cui apertura presiedeva 

un'infermiera in camice bianco sempre giovane e sempre sorridente, lassù lui trovava 

termosifoni che andavano a tutto vapore, come non dico a casa propria, ma nemmeno, 

quasi, al Circolo dei Negozianti o a quello dell'Unione. Trovava poltrone e divani in 

abbondanza, tavolinetti sempre forniti d'aggiornatissima carta stampa, abat-jours da cui si 

effondeva una luce bianca, forte, generosa. Trovava tappeti che quando uno si fosse 

stancato di rimanere lì, a sonnecchiare al calduccio o a sfogliare le riviste illustrate, lo 

invogliavano a passare da un salotto all'altro guardando i quadri e le stampe, antichi e 

moderni, attaccati fitti fitti alle pareti. Trovava infine un medico bonario e conversevole, 

che mentre lo introduceva personalmente “di là” per esaminargli la gola, pareva 

soprattutto ansioso, da quel vero signore che anche era, di sapere se il suo cliente […] 
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avesse visto bene, appeso a quella data parete di quel dato salotto, quel tale De Chirico o 

quel tale “Casoratino”, e se gli fosse piaciuto quel talaltro De Pisis […]. Un ambiente 

comodo, piacevole, signorile, e perfino stimolante per il cervello, in conclusione. Dove il 

tempo, il dannato tempo che è sempre stato dappertutto il gran problema della provincia, 

passava che era un piacere.
61 

 

 La meticolosa descrizione dello studio, per niente superflua, ci serve a capire in 

quale tipo di ambiente lavora Fadigati. Dal modo in cui è descritto sembra essere una 

specie di rifugio morale (perché lì si sta bene), sociale (perché lì vanno i borghesi) e 

intellettuale (per i numerosi riferimenti all'arte). Con questo spazio possiamo capire chi 

è Fadigati e il posto che gli viene attribuito in società. 

 Lo studio potrebbe anche essere metafora dell'integrazione di Fadigati a Ferrara 

(« Lo studio di via Gorgadello […] completò più tardi il suo successo ») perché molto 

più apprezzato dalla gente rispetto a quello degli altri professionisti presenti in città, 

seppur da più tempo. Potremmo dire di conseguenza che lo studio rappresenta il « lato » 

professionale, pubblico e borghese di Fadigati. 

 In opposizione allo studio c'è la casa del dottore. Non abbiamo una descrizione 

particolareggiata di questo spazio perché nessuno vi entra. Le uniche informazioni che 

abbiamo riguardano il numero di stanze che contiene l'appartamento (nel capitolo 1) ed 

il riferimento ad una finestra da cui si può sentire un po' di musica (nel capitolo 3). La 

casa è dunque spazio privato e spazio del « segreto » di Fadigati, spazio della sua 

dimensione emotiva e della sua intimità. Lo spazio privato della casa non è però l'unico 

spazio del « vizio » del dottore, in effetti vi è anche via San Romano: 

 

 In ogni caso, erano gli angusti e gremiti marciapiedi di via San Romano quelli che 

Fadigati batteva di preferenza. A incrociarsi con lui sotto quei portici bassi, dove stagnava 

un acre sentore di pesce fritto, di salumi, di vini e di filati da poco prezzo, ma pieni 

soprattutto di folla, donnette, soldati, ragazzi, contadini ammantellati, eccetera, faceva 

meraviglia il suo occhio vivo, allegro, soddisfatto, il vago sorriso che gli spianava il 

volto.
62 

 

 In questo spazio per cui passeggia ogni sera, Fadigati si mescola a gente 

totalmente diversa dai suoi pazienti in un atmosfera del tutto diversa da quella del suo 

studio borghese, lontano dal confortevole e confortante spazio in cui lavora. Qui non si 

tratta più del « lato » pubblico-borghese di Fadigati ma di un suo « lato » più 

                                                 
61 Gli occhiali d'oro, cit., p. 185. 

62 Ibid., p. 187. 
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intimamente congeniale. 

 Difatti risulta evidente il diverso stato d’animo del dottore. Per strada egli 

sembra essere compiaciuto di potersi mescolare ad un altro tipo di persone rispetto a 

quelle che gli è dato frequentare in ambito professionale. Invece, per quanto riguarda la 

sua presenza nello studio, non trapela nulla riguardante il suo umore, se non la pacata e 

garbata – ovvero dovuta – solerzia nel suo rapporto con i pazienti. Potremmo spiegare 

questa differenza col fatto che il dottore è non solo attratto, ma pure a proprio agio con 

persone di livello sociale più basso perché in mezzo a loro egli si mostra così com'è 

realmente. Ciò comporta quindi che pur essendo lo spazio professionale uno spazio 

comodo ed accogliente, esso non rappresenta ciò che veramente è il dottore. Lo studio 

di via Gorgadello è in un certo senso uno spazio creato ed arredato ad hoc per « il ricco 

borghese », uno spazio che sembra fare da tramite tra Fadigati e i borghesi interessati a 

discussioni di buona lega (sull'arte pittorica e musicale ad esempio). Va sottolineato che 

con questa nostra ipotesi non intendiamo mettere in dubbio la signorilità e la 

rispettabilità del dottore. Egli appartiene per censo e status alla borghesia cittadina ma 

pare abbastanza ovvio che il dottore sente più vicine e goda della presenza delle persone 

più semplici abitualmente presenti in via San Romano invece di quella dei ricchi, 

facoltosi e più sofisticati suoi pazienti. 

 Questo contrasto tra luogo di lavoro e dimora del dottore, tra ambulatorio e 

quartiere centrale e storico da lui frequentato ci permette inoltre di evidenziare due 

ulteriori elementi. Il primo è la volontà da parte di Fadigati di trasgredire le convenzioni 

e le leggi sociali. Mescolandosi con un altro gruppo sociale passa da un luogo all'altro: 

dal « dentro » borghese-morale al « fuori » vile-immorale. Il quartiere di via San 

Romano è diventato il primo luogo manifesto in cui egli trasgredisce le leggi sociali e 

possiamo effettivamente notare l'uso dei sostantivi per caratterizzare sia un gruppo 

sociale che l'altro (il borghese in pelliccia si contrappone alle donnette popolari). 

 Un altro luogo porta Fadigati ad osservare lo stesso atteggiamento ambivalente e 

trasversale: il cinema. La trasgressione delle regole è qui resa dalla volontaria scelta di 

Fadigati di sedersi in un posto di platea assieme alla « peggiore “teppa popolare” »
63

, 

mentre a « un uomo della sua condizione »
64

 spetterebbe un posto in galleria. Agendo in 

questo modo, con il continuo passare da un gruppo sociale all'altro, il dottore dimostra 

                                                 
63 Ibid., p. 187. 

64 Ibid., p. 217. 
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la sua particolarità, un'ambiguità immediatamente notata dalla classe borghese. Però è 

necessario notare che anche con questa scelta di promiscuità varie volte confermata, il 

personaggio si differenzia comunque ed inevitabilmente dalla gente in platea per il suo 

modo di vestirsi, segno distintivo della posizione da lui occupata in società, e difatti « in 

platea il medico è molto più individuabile che non altrove, non solo per i suoi vestiti. Da 

qui offre, infatti, al pubblico borghese e perbenista della galleria un doppio spettacolo: 

quello del film e quello della sua vita privata esposta così allo scherno e al ludibrio »
65

. 

 Se è possibile interpretare tali spostamenti da un gruppo all'altro, ma anche da un 

luogo all'altro (dall'ambulatorio privato al quartiere di via San Romano) come 

significative della volontà di uscire fuori dal gioco delle apparenze cui partecipa di 

giorno, come possiamo interpretare la scelta di Fadigati di stare in platea al cinema? 

Perché esibirsi mentre d'altra parte sceglie zone popolari, budelli stretti e bui nel cuore 

della città, per passeggiare e nascondersi, mescolandosi alla folla? Ma come constatato 

prima, anche se in mezzo alla « teppa popolare », Fadigati spicca per la sua eleganza, e 

così è anche quando percorre via San Romano. La trasgressione delle norme sociali 

potrebbe dunque essere interpretata come una autoesclusione dichiarata e rivendicata. 

La frequentazione di altri spazi fisici e sociali ufficializza la distanza del medico rispetto 

ai suoi presunti simili o pari, i quali a loro volta lo escludono cambiando il modo di 

comportarsi nei suoi confronti. Ora, se la decisione dell'io narrante di recarsi nel cinema 

frequentato da Fadigati, cercandolo in platea, nel penultimo capitolo, potrebbe 

inizialmente trovare una spiegazione nel fatto che il narratore pensa di poter trovarci il 

dottore, anche se prendendo posto in galleria egli lo avrebbe comunque visto, anzi il 

dottore sarebbe stato proprio sotto i suoi occhi, la scelta potrebbe in realtà essere meglio 

spiegata come un autoesilio. L'io narrante ricalca le orme dell'amico, con cui condivide 

ormai, dopo la promulgazione delle leggi razziali, la stessa condizione di 

emarginazione. 

 Inoltre, il cinema – così come viene rappresentato – rispecchia chiaramente una 

struttura sociale gerarchizzata. Mentre nei vari luoghi frequentati da Fadigati in quanto 

dottore l'orizzontalità nei rapporti prevale, nel cinema è evidente l'organizzazione 

verticale dello spazio, indicativa delle differenze sociali in città. Platea e galleria sono 

due mondi differenti e separati. Allo stesso modo dell'opposizione tra via San Romano e 

                                                 
65 Annalisa Carbone, op. cit., p.187. 
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lo studio di via Gorgadello, questi due spazi vengono definiti con espressioni che 

denotano senza circonlocuzioni una opposizione sociale e morale addirittura in termini 

di superiorità e di inferiorità: 

 

 Ma anche qui, ai posti di galleria, dove le persone distinte si ritrovavano sempre fra loro 

come in un salotto, preferiva gli ultimi posti di platea. E quale imbarazzo per le persone 

distinte vederlo là di sotto, così ben vestito, confuso in mezzo alla peggiore “teppa 

popolare”!
66 

 

 D'altra parte, possiamo osservare che i vari luoghi sopracitati sono frequentati in 

due momenti diversi: lo studio è lo spazio frequentato di giorno mentre le passeggiate 

del dottore avvengono di notte. Questo fatto consente a livello narrativo di mettere in 

luce la doppia vita del medico, corrispondente nei primi capitoli della storia a un doppio 

atteggiamento dei cittadini nei confronti di Fadigati quando vengono a sapere della sua 

omosessualità: 

 

 Di giorno, alla luce del sole, fargli tanto di cappello; la sera, anche a essere spinti ventre 

contro ventre dalla calca di via San Romano, mostrare di non conoscerlo. Come Frederic 

March nel Dottor Jekyll, il dottore Fadigati aveva due vite.
67

 

 

 Tale contrapposizione tra giorno/notte, luce/oscurità sottintende il fatto che di 

notte avviene tutto ciò che viene considerato immorale o comunque tutto ciò che 

potrebbe essere associato al « vizio » del protagonista, al lato negativo ed oscuro della 

sua personalità. Mentre di giorno Fadigati si presenta come un professionista borghese 

che cerca di assimilarsi ai suoi pari. Al cinema si ripropone invece la tematica del buio e 

dell’oscurità come nel momento dell'ultimo incontro tra Fadigati e l'io narrante. Se 

consideriamo che l'ambientazione notturna sia idonea a suggerire il lato più intimo di 

Fadigati appare logico che la ricomparsa di Fadigati in città dopo lo scandalo estivo 

avvenga di notte e per strada
68

, quando non vi è più niente da nascondere. Altrettanto 

significativo a livello simbolico è l'incontro dei due protagonisti nel momento in cui il 

narratore sta uscendo da un postribolo. 

 

                                                 
66 Gli occhiali d'oro, cit., p. 187. Il corsivo è nostro. 

67 Ibid., p. 190-191. 

68 Ibid., p. 250: « Rividi Fadigati. Fu per istrada e di notte: una umida, nebbiosa notte del novembre 

successivo [...] ». 
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 Hic et nunc ovunque e per sempre (il treno e la spiaggia) 

 Dal capitolo 4 al capitolo 12, come sappiamo, la vicenda narrativa de Gli 

occhiali d'oro si sposta da Ferrara a Bologna, in un primo tempo, e successivamente a 

Riccione. Si tratta però di spostamento meramente fisico-spaziale poiché in entrambe le 

città Fadigati si ritrova sempre con gente proveniente da Ferrara, tra cui lo stesso 

narratore. 

 I primi spostamenti di Fadigati e del narratore coincidono con quelli per il 

capoluogo emiliano sul regionale mattutino Ferrara-Bologna. Il primo si reca a Bologna 

per prendere la libera docenza mentre il secondo va all'università. I viaggi del narratore 

sono usuali e quotidiani, egli conosce a memoria il treno ed i suoi viaggiatori com'è 

possibile notare nel quarto capitolo, in cui abbiamo una presentazione del treno secondo 

la disposizione dei vagoni e dei loro passeggeri: 

 

 I vagoni di terza classe si può dire che fossero tutti per noi […]. 

 Nel corso del suo pigro trasferimento […], il treno raccoglieva via via delle piccole e 

minime stazioni dislocate lungo la linea gente sempre nuova. Erano studenti medi, 

ragazzi e ragazze; maestri elementari d'ambo i sessi; piccoli proprietari agricoli, 

mezzadri, mercantucci di vario bestiame […]. 

 Restava il vagone di seconda classe, unico e solo: sul quale, almeno fino a una certa 

data, e cioè per l'appunto fino all'inverno 1936-37, non salì mai un'anima. 

 E noi, dal canto nostro, ci eravamo talmente abituati al fatto che il vagone di seconda 

classe fosse riservato al capotreno, al controllore, al frenatore, e al graduato della Milizia 

ferroviaria […] che da principio, quando il dottor Fadigati incominciò a venire a Bologna 

due volte la settimana, e prendeva costantemente il biglietto di seconda, da principio non 

gli badammo, di lui nemmeno ce ne accorgemmo.
69

 

 

 Nella descrizione vengono particolarmente evidenziati lo « spazio dei giovani », 

la vettura di terza classe e lo « spazio di Fadigati » in seconda classe. Questa 

suddivisione sociale e spaziale allo stesso tempo, anche se di tipo orizzontale in questo 

caso, ricorda quella del cinema, nonostante Fadigati si trovi nella vettura che spetta alla 

sua condizione. 

 L'isolamento del medico nel vagone di seconda classe viene sottolineato dal 

commento del narratore riguardante il fatto che nessuno, prima del dottore e oltre al 

personale ferroviario, saliva mai su quella vettura. D'altronde, è possibile notare come 

espressioni affini vengano usate per caratterizzare sia il vagone che la biblioteca del 

Circolo: dove rispettivamente « non salì mai un'anima » e « non c'era mai anima viva ». 

                                                 
69 Ibid., p. 196-197. 
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Questo parallelismo non solo serve a descrivere due spazi differenti frequentati dalla 

stessa persona, ossia dal dottore, ma mira pure a sottolineare la peculiarità di Fadigati. Il 

suo effettivo isolamento sul treno e la sua propensione a « star segregato »
70

 nel vagone 

di seconda classe sono riconducibili a una sorta di prigionia e difatti lo scompartimento 

è nella fattispecie emblematico della prigione dorata nella quale egli inizialmente vive. 

 Il primo riferimento all'universo carcerario è presente nella rappresentazione del 

vetro della vettura, corrispondente ovviamente ad una separazione tra lo spazio chiuso 

in cui si trova Fadigati e il fuori dove si agitano i passeggeri sui binari. Il vetro appare in 

questo caso come una barriera che non solo delimita lo spazio tra chi sta dentro e chi sta 

fuori, ma indica anche un confine morale (testualmente politico, ossia civile): Fadigati, 

dentro lo scompartimento, è l'omosessuale sul punto di essere messo all’indice. Il 

personaggio, del resto, guarda con invidia e tristezza alla gente. 

 Nell'articolo di Enzo Neppi già citato la metafora della barriera trasparente viene 

ricollegata agli occhiali del dottore. Segno distintivo della sua appartenenza sociale, ma 

anche della sua presunta « differenza », le due lenti potrebbero sono la « barriera che 

separa “l'invertito”, “il vecchio finocchio” dalla società ferrarese, così intollerante verso 

chi non è perfettamente sottomesso e conforme »
71

. 

 Nel romanzo, Fadigati tende ad oltrepassare questa barriera, in particolar modo 

passando da un gruppo sociale all'altro, anche se i suoi tentativi vengono per lo più 

ostacolati, come succede sul treno: 

 

 Lo sportello di comunicazione essendo chiuso a chiave, le prime volte, per farsi aprire 

[…] si era sempre presentato al controllore. […] Precedendolo lungo il corridoio con la 

chiave in mano e col passo del carceriere, il controllore borbottava e soffiava senza 

riguardi.
72

 

 

 Anche per il narratore, il treno è non solo simbolo di esclusione, ma anche 

presagio di morte. In effetti, nell’immaginario collettivo del secondo dopoguerra, nulla 

meglio del treno rappresenta il mezzo usato per trasportare gli ebrei nei campi di 

prigionia e di sterminio nazifascisti. Il treno è del resto il primo luogo al di fuori delle 

mura ferraresi in cui vengono a contatto l'io narrante ed il dottore, entrambi destinati 

all'esclusione dalla società civile, società impersonata sul treno dal gruppo degli studenti 

                                                 
70 Ibid., p. 199. 

71 Enzo Neppi, op. cit., p. 217. 

72 Gli occhiali d'oro, cit., p. 199-201. 
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universitari. Il treno è pure il luogo del primo contatto tra Fadigati e Deliliers, 

personaggio all'origine della definitiva destituzione sociale del medico. 

 Il secondo luogo, seppur geograficamente distante da Ferrara, ma con essa 

imparentata, è Riccione. La città balneare è innanzitutto un luogo di villeggiatura, ma 

non è un luogo qualsiasi: come accennato prima, si tratta della destinazione estiva 

prediletta da numerosi ferraresi, narratore e Fadigati compresi. La spiaggia di Riccione 

potrebbe quindi facilmente essere considerata metafora di uno spazio in cui 

metaforicamente ci si mette a nudo: è il luogo in cui viene svelata la verità e dove 

cadono le maschere delle apparenze. 

 La prima a cadere è quella di Fadigati. Sulla spiaggia non si parla più del 

« medico bonario e conversevole » (come nel capitolo 1), ma dell'omosessuale 

« sporcaccione » e della sua « amicizia scandalosa » (nel capitolo 8) con il Deliliers. Il 

dottore, quello che si guardava dall’essere coinvolto in qualsiasi tipo di scandalo, svela 

la sua omosessualità tralasciando ogni decoro di stampo borghese. Il « vizio » di 

Fadigati viene immortalato sulla spiaggia e lungo tutta la costa riminese, la sua 

omosessualità è esibita in ogni luogo (sulla terrazza del Grand Hôtel e sulla spiaggia) e 

in qualsiasi modo (con le passeggiate in auto o con i balli di Deliliers). In questo senso 

possiamo anche dire che Riccione viene a rappresentare il luogo della trasgressione, 

dove non vigono più le regole ferraresi, un luogo di libertà ma, come ricorda Dominique 

Fernandez, Riccione è pur sempre troppo vicina a Ferrara per essere luogo di evasione. 

 Una certa spensieratezza contraddistingue l'atteggiamento del medico anche nel 

sesto capitolo del romanzo, nel quale Fadigati, sul treno, pensando di trovarsi in un 

luogo completamente avulso dalla realtà di Ferrara e quindi fuori pericolo, parla 

apertamente della sua vita personale, ma il Deliliers lo riporta prontamente alla realtà 

della sua vita, così come d’altra parte fa la signora Lavezzoli. 

 La fine della menzogna è concretamente esplicitata dalla sostituzione degli 

occhiali. In precedenza abbiamo visto che gli occhiali d'oro portati da Fadigati sono 

occhiali che definiscono e caratterizzano il dottore da un punto di vista socioculturale, 

diventando anche un tratto fisico distintivo grazie al quale lo riconosciamo. A Riccione, 

però, il dottore cambia occhiali: un primo paio per la macchina (« Tutto fiero […] dei 

suoi occhiali da seconda-guida o da meccanico ») e un altro paio per la spiaggia 
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(« sopra gli occhiali neri »)
73

. In questo modo, una volta a Riccione, egli mostra di non 

voler più assumere le vesti dell'otorinolaringoiatra veneziano Athos Fadigati, ma di un 

uomo qualsiasi che trascorre l'estate al mare. Evidentemente il medico cerca di 

integrarsi facendo come tutti i borghesi della sua condizione farebbero, vale a dire 

sfoggiando un modo di vestire consono al periodo estivo e all'ambiente circostante. In 

realtà, ciò facendo, il dottore si allontana in definitiva dai suoi concittadini. 

 La seconda maschera a cadere, quasi contemporaneamente, è quella della società 

perbenista impersonata dalla signora Lavezzoli. Con l'esibizione dell'omosessualità di 

Fadigati e della coppia che egli forma con il Deliliers svanisce ogni parvenza di 

tolleranza, scompare ogni minimo tipo di comprensione. I ferraresi non possono più far 

finta e « mostrare di non conoscerlo » (nel capitolo 3) e reagiscono all'offesa che 

rappresenta la manifestata omosessualità del concittadino Fadigati escludendolo 

definitivamente dal consorzio civile. 

 È questa anche l'occasione per l'io narrante di prendere coscienza del vero volto 

degli abitanti, sempre attraverso la figura della signora Lavezzoli, la quale – come 

sappiamo – esprime un'opinione inequivocabilmente positiva sulla discriminazione 

razziale. Il suo modo di pensare è lo stesso di tutti i ferraresi presenti sulla spiaggia, 

cosa che verrà capita e percepita meglio e definitivamente dal narratore dopo il suo 

ritorno a Ferrara. Tirando le somme, a Riccione non contano più le apparenze e nessuno, 

protagonisti compresi, vuole più partecipare alla mascherata. Le regole sono state 

trasgredite: finché Fadigati « sarebbe stato sempre contenuto dentro precisi confini di 

decenza » (nel capitolo 3), la cittadinanza avrebbe chiuso gli occhi. Tuttavia quando egli 

mostra la sua omosessualità di fronte a tutti non è più possibile per lei tacere, non 

prendere posizione e quindi non agire. La società mostra tutto quello di cui è capace, 

cambia atteggiamento così come lo cambia, più radicalmente però, quando viene a 

contatto col segreto del dottore. Ma allora l'atteggiamento non è più quello di fingere di 

accettare la presenza di Fadigati: anzi, gli si fa apertamente intendere che è un intruso, 

la cui importuna presenza fra di loro non è più tollerata. Allo stesso modo l'io narrante, 

spietatamente lucido, si avvia verso un « senso di solitudine […] totale e definitivo », 

verso un « esilio » da cui « non sar[ebbe] mai tornato ». 

 

                                                 
73 Ibid., p. 215, p. 216. 
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 Le strade di Ferrara: una protezione illusoria 

 La storia degli Occhiali d'oro si apre e si chiude a Ferrara, però non possiamo 

affermare che si tratti sempre della stessa città all'inizio e alla fine del romanzo. Nello 

stesso modo in cui i ferraresi cambiano atteggiamento nei confronti di Fadigati e 

cambiano parere sulla comunità ebraica, Ferrara sembra essa stessa cambiare ed 

adattarsi al contesto politico del regime e delle regole accettate ed imposte dalla società 

borghese. 

 Il cimitero ebraico, luogo emblematico della memoria collettiva della comunità 

ebraica ferrarese, è il primo luogo a presentarsi – non per caso a livello narrativo – agli 

occhi del narratore mentre passeggia in bicicletta poco tempo dopo esser tornato da 

Riccione. 

 

 Finii verso sera sulla mura degli Angeli, dove avevo passato tanti pomeriggi 

dell'infanzia e dell'adolescenza; e in breve, pedalando lungo il sentiero in cima al 

bastione, fui all'altezza del cimitero israelitico. 

 Scesi allora dalla bicicletta, e mi addossai al tronco di un albero. 

 Guardavo al campo sottostante, in cui erano sepolti i nostri morti. […] Quand'ecco, 

guardando a loro e al vasto paesaggio urbano che mi si mostrava di lassù in tutta la sua 

estensione, mi sentii d'un tratto penetrare da una gran dolcezza, da una pace e da una 

gratitudine tenerissime. […] Mi era bastato recuperare l'antico volto materno della mia 

città, riaverlo ancora una volta tutto per me, perché quell'atroce senso di esclusione che 

mi aveva tormentato nei giorni scorsi cadesse all'istante. Il futuro di persecuzioni e di 

massacri che forse ci attendeva […] non mi faceva più paura.
74

 

 

 Si tratta di un luogo che consente al narratore di tranquillizzarsi. Cristiano Spila 

ha definito inoltre la presenza dei luoghi mortuari nell'opera di Bassani, quali il 

cimitero, come necessaria alla riflessione sulla propria situazione presente nel suo 

legame col passato: 

 

 L'opera bassaniana è disseminata di morte, evocazioni funerali e cimiteri, […] cui è 

affidato il senso della storia. Lo scrittore sceglie la prospettiva del cimitero come 

immagine allegorica della propria riflessione. Una riflessione che nasce su un terreno 

storico determinato ma che viene proiettata sulla scena narrativa […]. 

 Dunque, la sensibilità verso i luoghi mortuari, la considerazione della dimensione 

familiare e genealogica della morte, connessa alla cenere del ricordo e della sconfitta, 

nasce proprio dalla ineluttabilità di una cancellazione storica, dalla coscienza 

dell'approssimarsi della fine. La realtà viene perciò determinata dalla figura allegorica del 

cimitero, il “giardino” dei morti.
75

 

                                                 
74 Ibid., p. 240. 

75 Cristiano Spila, « Perennemente all'indietro a guardare. La lunga elegia del Romanzo di Ferrara », in 
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 La crisi identitaria a cui è spinto l'io narrante lo porta a riandare con lo sguardo e 

con la mente alle sue radici e a ricordare i suoi antenati, parte della sua storia, passato 

diventato presente nonostante il rifiuto totale, da parte del protagonista, della passività 

atavica. Fatto sta che il personaggio riesce in questo modo a ritrovare pace e fiducia in 

se stesso e nel corso delle cose. Ponendo lo sguardo sui propri morti, il giovane studente 

si rinfranca per affrontare un futuro che ormai non gli incute più paura. 

 L'aggettivo « materno » qui usato indica la posizione di Ferrara nel cuore del 

narratore, oltre che rispetto alla figura simbolica del padre e di altri esponenti 

dell'autorevolezza morale e dell'autorità. L'io narrante prova il bisogno di rivedere la sua 

città come l'ha sempre conosciuta e soprattutto prima della promulgazione delle leggi 

razziali. Sta cercando una Ferrara accogliente dentro le cui mura non è cambiato niente, 

dove non c'erano discriminazioni razziali o sessuali e l’essere ebrei non era sinonimo di 

essere reietti. Per il narratore è difficile concepire ed accettare il fatto che Ferrara sia 

diventata parte di un mondo in cui regna incontrastato il male poiché la Ferrara di cui si 

ricorda è sempre stata capace di garantirgli protezione e sicurezza. Ma la Ferrara a cui 

vuole tornare per mezzo del ricordo e del pensiero è una Ferrara idealizzata, totalmente 

diversa ormai dalla reale città in cui egli è tornato. 

 Un esempio del cambiamento della città e del suo atteggiamento è presente nel 

tredicesimo capitolo. Il narratore passeggia per la città e si trova in centro vicino al 

Caffè della Borsa dove incontra il suo amico Nino Bottecchiari. Il corso Roma, dov'è 

collocato il Caffè, è uno dei posti, in città, più frequentati perché è « la scena principale 

dove viene recitata la commedia sociale ferrarese, luogo di passaggio, luogo di 

rappresentazione e luogo di osservazione »
76

. Sono anche presenti sulla terrazza del 

Caffè il segretario del G.U.F e Carlo Aretusi il quale, notando l'io narrante, esprime con 

una smorfia il suo disprezzo. La smorfia denota pure – ovviamente – il fastidio e la 

disapprovazione di « Sciagura », fascista e probabile sostenitore delle tesi antisemite, di 

vedere il narratore in quel posto pubblico. Interessante è riscontrare questa coincidenza: 

la stessa smorfia si ritrova all'inizio del romanzo quando tutta la città viene a sapere del 

« vizio » del dottore. Per questi due personaggi apparentemente ed effettivamente 

                                                                                                                                               
Il romanzo di Ferrara, Milano, Feltrinelli, coll. « Le comete », 2012, p. 792. 

76 Sarah Amrani, op. cit., p. 264: « il Caffè della Borsa est certes la scène principale où se joue la 

comédie sociale ferraraise, lieu de passage, lieu de représentation et lieu d'observation […]. » 
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differenti, esclusi per motivi diversi ma entrambi ritenuti anormali, estranei alla 

cosiddetta norma della cittadinanza, i ferraresi reagiscono allo stesso modo, con 

un'espressione del viso che comunica in maniera universale ed inequivocabile il 

disgusto e l'avversione. 

 Il narratore finisce così per sentirsi a disagio e cresce in lui un forte senso di 

esclusione, misto a « odio » e « rabbia ». Quando assiste all'uscita dalla messa, all'inizio 

del quattordicesimo capitolo, sente che quel giorno è diverso dagli altri e percepisce 

nettamente la sua alterità. 

 

 Oggi era diverso. Non mi trovavo più laggiù, mescolato agli altri, confuso in mezzo a 

tutti gli altri nella solita attesa tra beffarda e ansiosa. Addossato al portone del Palazzo 

Arcivescovile, confinato in un angolo della piazza […], mi sentivo tagliato fuori, 

irrimediabilmente un intruso.
77 

 

 In realtà la separazione tra lui ed il resto del consorzio civile – « gli altri » – è 

anche psicologica. In questo spazio aperto e pubblico il narratore si sente 

paradossalmente e significativamente « confinato » e « tagliato fuori », termini che 

ricordano la dicotomia tra il dentro ed il fuori già esaminata. Tale opposizione spaziale 

dentro/fuori, come evidenzia Sarah Amrani, « corrisponde alla fondamentale 

opposizione loro/noi, ovvero stabiliti/emarginati »
78

, in cui il « noi » raggruppa sia il 

narratore (assieme alla sua comunità) che Fadigati. A questo punto, il ricordo del ghetto 

si presenta spontaneamente alla mente del protagonista: 

 

 In un futuro abbastanza vicino, loro, i goìm, ci avrebbero costretti a brulicare di nuovo 

là, per le anguste, tortuose viuzze di quel misero quartiere medioevale da cui in fin dei 

conti non eravamo venuti fuori che da settanta, ottanta anni. Ammassati l'uno sull'altro 

dietro cancelli come tante bestie impaurite, non se saremmo evasi mai più.
79

 

 

 Il ghetto è condanna alla morte stessa, dal punto di vista della vita civile quanto 

dell'esistenza umana. In quel luogo non esiste futuro, né tantomeno – nella perdita di 

ogni diginità e barlume di speranza – futuro migliore. Del resto i verbi usati hanno un 

significato inequivocabile. La diretta similitudine degli ebrei con le « bestie », in cui 

sfocia in definitiva la metafora animalesca, dimostra inoltre quanto la visione 

                                                 
77 Gli occhiali d'oro, cit., p. 245. 

78 Sarah Amrani, op. cit., p. 269: « Les oppositions récurrentes dehors/dedans […] correspondent à 

l'opposition fondamentale eux/nous: loro/noi, autrement dit établis/marginaux ». 

79 Gli occhiali d'oro, cit., p. 246. 
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spaventevole dell'io narrante sia profondamente traumatica. Il senso di esclusione 

provato prende forma, comunque sia, in questo storico spazio di oppressione e di 

sottomissione. A questo modo si sovrappongono, nella mente del giovane ebreo, 

esclusione sociale ed esclusione spaziale: angustia in ogni caso. 
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 Tra Athos Fadigati ed il narratore vi è poca differenza, anche se lo studente lo 

capirà più avanti. Il romanzo non narra da un lato la storia di Fadigati e dall'altro la 

discriminazione nei confronti dell'io narrante. Sebbene entrambi i personaggi vivano 

un'esclusione di origine diversa, in fin dei conti questa tende a coincidere negli effetti 

psicologici e nelle conseguenze civili concrete. La loro decadenza sociale è 

rappresentata rispettando precise tappe: l'accusa di essere diversi, il giudizio morale da 

parte della città, il suo cambiamento di atteggiamento ed infine l'emarginazione e 

l’esilio. Dottore e narratore sono simili nell'esperienza vissuta e nella condizione 

raggiunta e alla sofferenza di uno si aggiunge quella dell'altro fino alla raffigurazione di 

un'unica figura di esule, o emarginato, di fronte alla prepotente Ferrara fascista. Questa 

Ferrara, paragonata dall'autore ad un'« idra dai mille e mille volti »
80

, svela tutto il suo 

potere nocivo ne Gli Occhiali d'oro. La Ferrara di Bassani è un insieme di occhi e volti, 

voci che commentano, criticano, giudicano tutto quello che differisce dalla sua norma e 

dalle regole socioculturali da lei prestabilite o osservate. Chi mostra di essere diverso e 

di non voler o poter conformarsi ai codici vigenti non può più vivere senza dover 

confrontarsi all'onnipresente, onnipotente e spietata vox populi ferrarese che « va su e 

giù per i marciapiedi, girovaga sotto i portici, soggiorna dietro le finestre; si sdraia 

perfino sulle spiaggie »
81

. Ferrara è allora attrice dell'esclusione e contemporaneamente 

luogo dell'esclusione. La ghettizzazione sociale va di pari passo con la ghettizzazione 

spaziale. La città, in un primo tempo così accogliente nei confronti del dottore e così 

materna per il narratore, diventa per loro una vera e propria prigione. L'emarginato, 

anche se « dentro le mura », si trova moralmente e interiormente estromesso. Gli 

occhiali d'oro racconta quindi un'unica storia, quella di due uomini in apparenza diversi 

che si ritrovano legati e uniti di fronte all'ostilità collettiva e non più celata ed evitabile 

di una Ferrara che ormai, nel disegno narrativo bassaniano, non si limita più a fare da 

sfondo alla narrazione e alla vicenda dei protagonisti ma diventa personaggio fino ad 

« occupare essa pure il proscenio »
82

. 

 

                                                 
80  Giorgio Bassani, Laggiù, in fondo al corridoio, in Il romanzo di Ferrara, cit., p. 767. 

81  Dominique Fernandez, op. cit., p. 257-258: « […] l'opinion arpente les trottoirs, rôde sous les 

arcades, stagne derrière les fenêtres; elle s'allonge même sur les plages [...] ». 

82  Giorgio Bassani, Laggiù, in fondo al corridoio, cit., p. 766. 
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