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Leggere e interpretare:  
dai grandi romanzi alle serie tv 

 
La critica interroga i testi per carpirne significati più o 
meno nascosti, prospettive, risposte ai quesiti umani.  
E i testi rispondono ai quesiti della critica dando vita a un 
dialogo ininterrotto.  
Che cosa cercare in testo? E come cercarlo?  
I metodi che hanno fatto la storia della critica sono 
molteplici. Il corso ne presenterà alcuni applicandoli a testi 
esemplari e lavorando su diverse forme dell'immaginario 
otto-novecentesco e contemporaneo. 
  



 
 
 

Che cos’è la teoria della letteratura? 
 



 
Lo spirito autentico della teoria è questo: 
non un edificio dottrinale fine a sé stesso ma  
un modo di guardare, uno strumento ottico che ci fa 
vedere cose altrimenti invisibili, che estende le 
nostre opportunità di capire quei formidabili 
dispositivi di lettura del mondo che sono i testi 
letterari. 
 

Federico Bertoni, Letteratura, p. 10. 



Un terrestre prova a spiegare agli alieni l’atto del leggere 
1/2 

 
“Chi intendeva mettersi di fronte al libro faccia a faccia, 
come se si trattasse di un caro amico venuto in visita e in 
quel mentre dimenticarsi di tutto il resto attorno; 
E chi al contrario si prodigava a tracciare la rete dei 
rapporti infiniti che allacciano il singolo libro agli altri libri 
e al mondo intero. 
Chi lo scavava e lo tagliuzzava tutto per benino, il testo 
scritto, per vedere com’era fatto nei suoi componenti, 
anche minuscoli; 
E chi invece pretendeva di doverlo capire d’un balzo e 
afferrare senza preamboli nel suo cuore pulsante. 



Un terrestre prova a spiegare agli alieni l’atto del leggere 
2/2 

 
“E, ancora, chi lo apriva per trovarvi il sollievo di un 
qualche intervallo sottratto alle sofferenze e alle brutture, 
come un balsamo da ferita; 
E chi vi vedeva viceversa un’arma aspra e spigolosa, da 
mettere in carico sul piatto delle contese; 
Chi si limitava a prendergli le misure e il peso, al libro, e 
magari il prezzo; 
E chi ci si rimirava, come se fosse stato il suo specchio, 
con il domandargli l’identità del ‘chi sono io?’” 
 

Francesco Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, 2005 



Un terrestre prova a spiegare agli alieni l’atto del leggere  
 
Approcci descritti: 
1. Empirico 
2. Interstestuale, studio delle fonti, critica genetica 
3. Strutturalista 
4. Idealistico, Croce 
5. Empatico 
6. Ideologico, marxista 
7. Sociologico 
8. Psicanalitico, Freud, Lacan // Ermeneutico 
 

Francesco Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, 2005 



I campi di studio della teoria e della critica 
 La critica stilistica 

La critica tematica 
La critica psicanalitica 
La critica strutturalista 
La critica ideologica 
La critica marxista 
La teoria della ricezione 
L’approccio ermeneutico 
L’approccio dei Gender studies 
L’approccio postcolonial 
L’approccio dei Cultural studies 
	



Le domande della teoria e della critica 
  

È giusto e necessario spiegare un testo? 
Se sì, in che modo? 
 
Il critico deve limitarsi a comprendere il senso 
dell’opera o deve anche formularne il giudizio? 
Deve essere privilegiato l’oggetto o il soggetto? 
Quali sono i rapporti dell’opera con le altre opere e 
con la tradizione letteraria? 
Quali i rapporti con i fatti extraletterari e con la 
storia in generale? 
	



Opere in programma 
 

Una edizione qualsiasi delle seguenti opere 
obbligatorie: 
 
1. Gustave Flaubert, Madame Bovary 
2. Virginia Woolf, Gita al faro 
3. Giacomo Leopardi, Canti (una selezione 
indicata a lezione) 
4. Charles Baudelaire, I Fiori del male (una 
selezione indicata a lezione) 
 



Letture critiche in programma 
 

1.  Federico Bertoni, Letteratura. Teorie, metodi, 
strumenti, Carocci (una selezione di capitoli 
indicata a lezione). 
 

2.  Altre letture critiche obbligatorie verranno 
indicate durante il corso e messe a 
disposizione dalla docente nei Materiali 
didattici. 

  



Filmografia 
 
 
Episodi di serie tv proposte a lezione o dagli 
studenti (Black Mirror, Netflix) 
 



Modalità d’esame I 
 

L’esame si svolge in tre parti. 
 
1. Esonero scritto di parte del programma generale.  
Saranno fornite alcune domande a cui rispondere per 
iscritto, secondo precise istruzioni.  
La prova si svolge a casa e deve essere inviata una 
settimana prima dell'esame orale. 
 



Modalità d’esame II 
 

2. Tesina su uno degli argomenti del corso.  
Una lezione del corso sarà dedicata a come si scrive 
una tesina e a come si fa la ricerca bibliografica. Nel 
materiale didattico sarà disponibile un pdf  di 
istruzioni per la stesura della tesina.  
Il lavoro, non superiore a 10 pagine, comprensivo di 
bibliografia, deve essere inviato alla docente una 
settimana prima dell'esame. 
 



Modalità d’esame III 
 

3. Colloquio orale. Si verificheranno 
-  il grado di conoscenza degli argomenti trattati 
durante le lezioni 
-   la capacità di analizzare autonomamente i testi 
- la capacità di utilizzare i materiali critici 
consigliati per elaborare una propria 
 interpretazione dei testi.  



Teoria e critica della letteratura  
Leggere e interpretare: dai grandi romanzi alle serie tv 

Lezioni 2 e 3 



Opere in programma 
 

Una edizione qualsiasi delle seguenti opere 
obbligatorie: 
 
1. Gustave Flaubert, Madame Bovary 
2. Virginia Woolf, Gita al faro 
3. Giacomo Leopardi, Canti (una selezione 
indicata a lezione) 
4. Charles Baudelaire, I Fiori del male (una 
selezione indicata a lezione) 
 



Letture critiche in programma 
 

1.  Federico Bertoni, Letteratura. Teorie, metodi, 
strumenti, Carocci (una selezione di capitoli 
indicata a lezione). 
 

2.  Altre letture critiche obbligatorie verranno 
indicate durante il corso e messe a 
disposizione dalla docente nei Materiali 
didattici. 

 (password: Editoria2019) 



Le domande della teoria e della critica 
  

È giusto e necessario spiegare un testo? 
Se sì, in che modo? 
 
	



 
 
 
 

L’approccio critico a temi, motivi e miti 
 



 
La tematologia  
Studio comparato dei temi e dei miti letterari 
 
 
La critica tematica  
Metodologia dello studio letterario applicabile a 
un singolo testo. 



 

Ma che cosa studia la tematologia?  

Qual è il suo oggetto? 

 Che cosa è un tema e come lo distinguiamo da 

altri elementi del discorso (motivo, mito, allegoria, 

genere ecc.)? 



Fine XIX secolo 
 
Ondata di studi positivistici che si fonda sugli 
studi sul folklore fatti dai fratelli Grimm:  
cercano di fare studi comparati sulla  
migrazione delle favole  
nella letteratura popolare  
nella tradizione orale o anonima 
 nel folklore. 
 



Fine XIX secolo 
 
con i fratelli Grimm nasce  
 
la   STOFFGESCHICHTE 
 
Vale a dire la storia dei “materiali”, dei soggetti 
letterari, individuati come costitutivi del 
“contenuto” delle opere letterarie. 



Per la storia dei temi letterari,  
Per la   STOFFGESCHICHTE ci sono due 
prospettive critiche: 
 
1. il tema è pura materia, puro contenuto, 
immobile e ben individuabile una volta per tutte. 
 
2. si ricerca l’accumulazione di dati e non la 
costruzione di sistemi di senso. 



Gaston Paris riprende questo metodo alla fine del 
XIX secolo,  
nasce la ricerca sulla circolazione dei temi nella 
letteratura europea. 
Caratteristiche: 
 
1. accumulazione catalogatoria di dati 
2. assenza di interpretazione critica 
3. fiducia in una “riserva di temi” 



Conseguenze: 
 
1. rifiuto da parte della critica (Croce nel 1903) 
2. accusa di trascurare l’individualità espressiva 
(Baldensperger, 1921) 
3. accusa di escludere la letterarietà e di dirigersi 
verso l’extraletterario (Wellek, 1942) 
4. accusa di frammentare la lettura dell’opera 
(Wellek) 



 
Da una parte c’è la condanna di formalisti, 
strutturalisti e decostruzionisti, 
 
dall’altra c’è la prassi felice di grandi studi tematici 
dei primi del Novecento, anni ’30-’40: 



 
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella 
letteratura romantica (1930) 
Gaston Bachelard, La psicanalisi del fuoco (1938); 
L’acqua e i sogni (1942)  
Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura 
occidentale (1946)  
Ernst Robert Curtius, Europa letteraria e medioevo 
latino (1948) 
 
 



Anni Sessanta, recupero della tematologia 
 
Raymond Trousson, Il tema di Prometeo nella 
letteratura europea (1964) 
 
-  la sottrae all’impostazione catalogatoria 

- le restituisce un approccio storico-critico 
complesso: riflettere su modalità e cause  della 
palingenesi dei temi. 
 
 



Nuovi obiettivi della tematologia 
 
- studiare le metamorfosi di un tema nel tempo; 
- studiare l’adattamento del tema alle modifiche 
storiche, ideologiche ecc. 
- rintracciare gli elementi costitutivi (le costanti) 
del tema 
- rintracciare il carattere dinamico ed evolutivo del 
tema 
 
 



Trousson distingue situazioni di opposizione 
 
Temi dell’Eroe - temi di Situazione 
Autonomia del personaggio - vicende mitiche 
intrecciate 
incarnazione di un’idea - schema mitico narrativo 
 
Orfeo, Prometeo   vs.   Edipo 
 
 



Emerge la distinzione fra 
 
Critica tematica 
Il tema caratteristico di una singola opera 
(da cui gli studi di Weber sul Monotematismo  - 
ossessione – degli scrittori  
e di Charles Mauron sulla psicocritica delle 
metafore ossessive) 
 
Tematologia 
studio comparato delle trasformazioni storiche di 
un tema attraverso una pluralità di testi 
 
 



Anni Settanta, Il ritorno 
 
Dalla crisi della linea formalistico strutturalista 
viene il recupero di attenzione per i contenuti della 
letteratura. 
 
La critica nordamericana attuale di impostazione 
tematica è quella dei Women, Black, Gay, Lesbian, 
Ethnic, Cultural Studies. 



Definizione di tema 
 
Definizione inclusiva:  
 
soggetti di interesse generale per l’uomo che si 
depositano nell’orizzonte storico letterario 
trasmettendosi in prospettive di lunga, media o 
breve durata. 



Definizione di tema 
 
Daniele Giglioli (Tema, 2001) 
 
La domanda da farsi non è  
“di che cosa parla questo testo?”;  
“quali sono i suoi temi?”;  
“quali archetipi riprende dalla tradizione?” 



Definizione di tema 
 
La domanda da farsi è 
“qual è il suo senso?”, 
 
“c’è un’idea centrale che ne struttura lo spazio 
semantico?”  



Daniele Giglioli (Tema, 2001):  
 
 
Il tema è la relazione che intercorre 
 tra il senso e l’argomento.   



Daniele Giglioli (Tema, 2001):  
Il tema è la relazione che intercorre tra il senso e 
l’argomento.   
Tra questi due poli si apre uno spazio di tensione, 
si disegna una figura. 
Assumiamo dunque di chiamare Tema questo 
spazio, questa figura, questo territorio intermedio 
dove di continuo vengono rinegoziati i rapporti 
tra argomento e senso. 



Il tema  
È mobile e mutevole in quanto è una relazione, 
non un dato fisso.  
È anche il risultato delle operazioni compiute da 
autori e lettori per connettere argomento e senso. 



Contro Cesare Segre (1985) che identifica il tema 
con l’argomento, come “enunciazione dei termini 
sostanziali di una storia” (chi decide cosa è 
sostanziale?) 
Daniele Giglioli  afferma la natura soggettiva e 
interpretativa del tema.  
Il tema non è immanente al testo, non appartiene 
alla sfera del contenuto, ma è selezionato alla luce 
del senso e partecipa della natura soggettiva 
dell’interpretazione. 
 



Giglioli concepisce il tema non come un 
elemento oggettivamente reperibile nel testo, 
nell’extratesto, nella tradizione o nella psiche 
dell’autore: è un risultato di lettura, un’inferenza, una 

domanda che il lettore pone al testo, o piuttosto «una 
relazione tra qualcosa che si manifesta in modo 
esplicito, che è oggettivamente rilevabile nel testo, 
e qualcosa di più profondo che tutto comprende e 
orienta senza mai mostrarsi in presa diretta sulla 
superficie».1 

1 Daniele Giglioli, Tema, Firenze, La Nuova Italia, 2001, p. 101. 



Esempio. 
La grande operazione tematica  
Remo Ceserani, Pino Fasano, Mario Domenichelli 
(a cura di), Dizionario dei temi letterari, Torino, Utet, 
3 voll. 
 
Alla fine di ogni voce i vari autori hanno indicato 
una serie di opere nelle quali è presente il tema 
scelto, creando a lavoro finito una rete vastissima 
di campi tematici.  



Remo Ceserani, Pino Fasano, Mario Domenichelli (a cura di), 
Dizionario dei temi letterari, Torino, Utet, 3 voll. 

 
Le intersezioni e i passaggi di opere da un tema 
all’altro pongono una questione:  
 
esiste per ogni opera citata n volte per n temi 
(ogni volta la stessa opera per un tema diverso) la 
possibilità di distinguere quali sono i temi 
maggiormente o meno “pertinenti” all’opera?  



Esempio 
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto :  
la memoria, l’infanzia, la scrittura, la formazione, 
il viaggio, il sonno, la madre e il padre:  
qual è il tema dell’opera e quale senso ha rispetto 
agli altri temi?  
Ci sono temi di immanenza e temi di essenza?  
Ci sono gerarchie tematiche?  
Quali, e perché? 
 Quali sono i temi e quali i motivi? 



Se diamo una definizione dinamica e processuale 
al tema come quella di Giglioli allora  
ogni tema acquista validità di significato in quanto 
legato, originariamente, alle diverse e infinite 
letture e interpretazioni di un’opera che si 
possono dare. 



La fioritura novecentesca della critica tematica ha 
proprio questo vantaggio:  
farci rileggere ogni volta le stesse opere da nuovi 
punti di vista tematici, mettendo in risalto 
elementi trascurati o marginalizzati dalla critica o 
non abbastanza identificati come portatori di 
senso.  
È un’operazione ermeneutica. 



Tipi di tema  1/3 
 
mitologico;  
sociale professionale (cavaliere, dandy); 
 folkloristico (anello magico);  
di scene ricorrenti (discesa agli inferi);  
di spazio (giardino, città, isola);  
di elementi naturali (mare); 



Tipi di tema  2/3 
 
storico (follia);  
sulla condotta umana (amore, malinconia);  
di idee e concetti (libertà). 
Universali tematici (Gaston Bachelard):  
aria, acqua, terra fuoco  
nascita, morte 
sogno  



Tipi di tema  3/3 
In sintesi, tema può essere 
Un oggetto materiale (treno, finestra);  
Un luogo (casa, foresta, Parigi);  
Un personaggio storico o fittizio (Napoleone, Ulisse); 
Un’azione o un evento (caduta, incontro); 
Uno schema narrativo(ricerca, viaggio); 
Un’opera d’arte (statua, quadro); 
Un sentimento o una nozione astratta (amicizia, giustizia); 
Un’età della vita (adolescenza, vecchiaia); 
Una relazione familiare (fratelli matrimonio) ecc. 



La natura del tema 
 
Il tema ha una natura relazionale e non essenziale  
 
(non esiste un tema in sé, assoluto, ma un “luogo 
comune” che tiene insieme saperi diversi); 
 
il tema è una funzione (e non un’entità); 



La natura del tema 
 
Il tema è codificato dalla tradizione letteraria  
 
quando ha un valore significativo e strutturante. 



Esercizio sul tema 
 
Qual è il tema di Pinocchio? 
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Quale tipo di relazione tra  
Testo /contenuto/forma/ autore /lettore? 

 
Con la Tematologia e la Critica tematica 
abbiamo focalizzato l’interesse sul contenuto del 
testo, sulla sua materia: 
 
Il contenuto del testo è fissato dall’autore 
ma 
La sua interpretazione tematica / tematologica 
È di tipo relazionale 



Daniele Giglioli (Tema, 2001):  
 
 
Il tema è la relazione che intercorre 
 tra il senso e l’argomento.   



Contenuto/forma/ autore 
 
 

La visione relazionale del testo si impone negli anni 

Settanta e determina buona parte delle teorie della 

letteratura novecentesche 



«A partire dagli anni Settanta  
il testo viene sempre più studiato come  
un dispositivo dinamico,  
la combinazione – ma anche la differenza – tra  
un oggetto di linguaggio e le sue virtualità, 
le sue possibili interpretazioni». 
 

1/3 



«E da ciò derivano tesi che restano pienamente 
valide: la linearità è l’involucro apparente, il 
confine sempre oltrepassato e sconvolto dai 
rapporti non-lineari; 
il testo è una superficie, non una linea, come ci 
induce a credere la necessità di leggerlo 
sequenzialmente, verso dopo verso, frase dopo 
frase». 

2/3 



«Non una superficie rigidamente delimitata, 
perché i rapporti intertestuali fanno parte 
essenzialmente, almeno in una certa misura,  
della sua identità.  
Si era dunque affermata una visione relazionale del 
testo: esso è fatto di rapporti, e sono i rapporti a 
determinare l’identità più vera degli elementi».1 

3/3 
1Giovanni Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura, Torino, Einaudi, 
2006, p. XIV. 



 
 

Qual è il ruolo dell’autore  
nella critica letteraria e nella teoria? 



 
 

L’approccio biografistico 



Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869) 
inaugura l’approccio biografistico  
nei suoi Portrais Littéraires 
 

Solo se si conosce  
«l’esistenza prima, oscura, nascosta, solitaria» 
dell’uomo si può dire di «possedere a fondo e 
conoscere il poeta».2 

 
2 Charles-Augustin de Sainte-Beuve, Portraits Littéraires [1844-78], Paris, 
Bibliothèque de la Plèiade, 1949-51, vol. I, p. 679. 



Charles-Augustin de Sainte-Beuve, Portrais Littéraires 

 
È un approccio che fa dipendere l’interpretazione 
e la valutazione dell’opera dalle conoscenze che 
abbiamo sull’uomo / donna che l’ha prodotta, 
sull’autore / autrice. 
 



Approccio biografistico: meriti 1 

 
Il rapporto opera – vita di un autore 
È un progresso rispetto alla tradizione astratta e 
normativa dell’antichità che studiava l’opera in 
base a regole di genere, codici da rispettare, 
modelli da imitare. 



Approccio biografistico: meriti 2 

 
Sainte-Beuve nei Ritratti letterari inquadra 
storicamente gli autori e situa le loro opere nel 
loro tempo: 
questo ha favorito lo sviluppo di una maggiore 
sensibilità storico-culturale rispetto ai testi. 



Approccio biografistico: limiti  

 
Marcel Proust (1871-1922) scrive un saggio 
incompiuto, Contre Sainte-Beuve (1909): 
 
«un libro è il prodotto di un io diverso da quello 
che si manifesta nelle nostre abitudini, nella nostra 
vita sociale». 
 
 



Approccio biografistico: limiti  

 
Marcel Proust invalida la ricerca biografica di 
Sainte-Beuve e reclama una continuità  
Non tanto fra  l’uomo e l’opera  
quanto  
una continuità fra l’uomo e l’istanza creatrice 
 
 



Approccio biografistico: conseguenze e prospettive 

 
 
Nel Novecento l’idea di 
 autore implicito  
elaborata dalla critica formalista e strutturalista 
deriva dalla posizione di Proust.  
 



Approccio biografistico: conseguenze e prospettive 

 
Wayne Booth scrive Retorica della narrativa nel 
1961. 
Per Booth l’autore implicito è una funzione 
interna al testo, un’istanza unificante, che può e 
deve essere ricavata solamente da esso e non da 
documenti extratestuali. 



Approccio biografistico: conseguenze e prospettive 

 
L’ostracismo sull’idea di autore 
 
Roland Barthes scrive La morte dell’autore (1967) 
In cui afferma che  
«è il linguaggio che parla, non l’autore». 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
L’approccio psicanalitico 
 
La prima fase di studi psicanalitici dei testi  
Ha messo gli autori “sul lettino” studiando 
sintomi, sogni, legami con il vissuto autoriale 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
L’approccio psicanalitico 
 
La prima fase di studi psicanalitici dei testi  
Ha anche fatto dello “psicologismo” 
Interpretando il testo in chiave simbolica e 
contenutistica. 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
L’approccio psicanalitico: esempi 
 
Roland Barthes, S/Z (1970) 
Studio su Sarrazine di Balzac e sulla 
Z come “lettera della mutilazione”, che taglia, 
collegata al complesso di castrazione. 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

L’approccio psicanalitico: esempi 
 
Marie Bonaparte (1882-1962),  
Egard Allan Poe. Sa vie. Son oeuvre (1933) 
Sull’ossessione necrofila dell’autore, 
impressionato eroticamente dal cadavere della 
madre visto all’età di tre anni, 
che diventa una ossessione testuale. 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

L’approccio psicanalitico: esempi 
 
Charles Mauron (1899-1966) 
e la Psicocritica 
Le immagini ricorrenti  (temi) presenti nei testi 
vengono  ricondotte e spiegate come 
metafore ossessive dell’autore. 
Mauron parte dai testi per risalire alla biografia 
dell’autore. (es. Mallarmé e la morte) 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
Jean Starobinski (1920-2019) in 
J.-J. Rousseau, la trasparenza e l’ostacolo (1976) 
elabora il metodo prospettivo: 
 
L’opera è rivelatrice non soltanto per la sua 
somiglianza con l’esperienza interiore dell’autore, 
ma in ragione della sua differenza. 

1/3 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
I contesti di vita dell’autore condizionano l’opera 
ma sono «condizioni necessarie», che non devono 
essere scambiate con le «condizioni sufficienti» 
dell’atto creativo. 
 

2/3 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
Starobinski afferma che  
«la psicologia non illuminerà direttamente l’opera 
a partire dalle sue condizioni sufficienti, ma ce ne 
avrà almeno fatto intuire le condizioni necessarie». 
 

3/3 



Approccio biografistico: altre forme di resistenza 

 
Marx e la critica marxista. 
 
Al fine di comprendere le azioni umane è 
importante situare l’uomo che le compie nel suo 
contesto materiale,  
e prima di tutto determinare la sua appartenenza e 
posizione dentro lo scontro di classe. 
 



Approccio biografistico: altri utilizzi 

 
La critica postcoloniale e femminista o di gender. 
 
Se il «potenziale metaforico» della situazione 
coloniale o femminile viene a mancare 
Si rischiano studi sulle origini nazionali  
O sull’appartenenza di genere  
degli autori o dei personaggi. 
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Gustave Flaubert  
Madame Bovary (1857) 

 
Alcuni approcci critici al romanzo 



Gustave Flaubert (1821-1880) 
 
Madame Bovary (1856/1857) 
Salammbô (1862) 
Éducation sentimentale (1869) 
La Tentation de saint Antoine (1874) 
Trois Contes (1877) 
Bouvard et Pécuchet (1881) 

 



Gustave Flaubert  

 
Riconosciuto come realista – artista, Flaubert è 
collegato alla rivista L’Artiste che teorizza con 
Gautier  
l’autonomia dell’arte  
da ogni finalità morale, pedagogica o politica. 



Gustave Flaubert  

In conformità alla cultura scientifica positivista i realisti 
praticano: 
•  l’esattezza, il controllo, 
•   l’osservazione,  
•  il rifiuto dell’edificazione, 
•  la svalorizzazione della trama, 
•  l’enfasi sul legame tra destino individuale e società, 
•  lo spirito corrosivo e derisorio nella rappresentazione 

dell’universo borghese 
•  l’insofferenza per l’idealizzazione della realtà. 



Gustave Flaubert  

 
In sintesi, 
 

i realisti rivendicano la verità contro l’ideale. 



Gustave Flaubert  

Sul versante opposto al realismo francese di 
Flaubert, Gautier, dei fratelli Goncourt 
 
si situa il Romanticismo basato sulla 
valorizzazione di : 
•  effusione sentimentale 
•  trame melodrammatiche 
•  attribuzione di un ruolo sacerdotale al poeta 
 



Gustave Flaubert  

Madame Bovary 

Prima edizione in rivista nel 1856 
 
Flaubert è in realtà insofferente verso l’etichetta di 
“realista” che amici e avversari gli attribuiscono. 
È un borghese disturbato da ogni aspetto della 
mentalità borghese contemporanea. 
Per lui la realtà è solo un «trampolino per l’arte». 
Flaubert, lettera del 1872. 



Gustave Flaubert, Madame Bovary 
   

 
«La gente pensa che io ami la realtà, sebbene la 
odi; poiché è solo per odio verso il Realismo che 
ho intrapreso questo romanzo». 

  
 Gustave Flaubert, lettera a Mme de Genettes, 1856. 



Gustave Flaubert 
   

 
In Flaubert si registra una 

  alternanza / coesistenza tra  
un’aspirazione ideale  
e una sorta di ossessione realista. 



Gustave Flaubert, Madame Bovary 
   

Il romanzo nasce da un episodio di cronaca,  
un fatto realmente accaduto che aveva suscitato 
grande scalpore tra le famiglie borghesi di Rouen. 
 
Una storia di adulterio, di inganno matrimoniale, 
di suicidio della donna e, subito dopo, del marito. 



Gustave Flaubert, Madame Bovary 
   

 
È un materiale «vile» che Flaubert dice di 
disprezzare  
e che  osserva come uno scienziato, volendo 
costruire «un’opera di anatomia». 
Scrivendolo Flaubert parla di «noia, tormento, 
tortura, lentezza nella scrittura, malessere fisico, 
senso di oppressione, disgusto». 



Gustave Flaubert, Madame Bovary 
   

 
Madame Bovary segna una svolta, una cesura 
profonda nella letteratura europea: perché nasce 
da uno sguardo sul mondo così radicale da 
reimpostare il rapporto tra letteratura e realtà. 



Gustave Flaubert, Madame Bovary 
   

E non solo perché Flaubert si ispira a un fatto di 
cronaca o si documenta sul campo prima di 
scrivere il romanzo. 
Ma soprattutto perché azzera qualunque tensione 
utopica e trasfiguratrice, perché mira a una sorta 
di grado zero della finzione in cui ogni cosa 
inventata abbia l’accento della verità, la 
«precisione di un risultato di una scienza esatta»1. 
 
1Federico Bertoni, Letteratura. Teorie, metodi, strumenti, Roma, Carocci, 
2018, pp. 120-121. 



Gustave Flaubert, Madame Bovary   

«Credete forse che questa ignobile realtà, la cui 
rappresentazione vi disgusta, non faccia scoppiare il cuore 
anche a me? Se mi conosceste meglio sapreste che detesto 
la vita ordinaria. Personalmente, me ne sono sempre 
tenuto il più possibile lontano. Ma esteticamente ho 
voluto, per questa volta, e solo per questa, praticarla a 
fondo. Così ho preso la cosa in modo eroico, cioè 
minuzioso, accettando tutto, dicendo tutto, dipingendo 
tutto, espressione ambiziosa»2. 
 
2Gustave Flaubert, Lettera del 1856, cit. in Federico Bertoni, 
Letteratura. Teorie, metodi, strumenti, Roma, Carocci, 2018, p. 120. 



�Gustave Flaubert, Madame Bovary 

I parte 
 

Eravamo nell’aula di studio quando il preside 
entrò, seguito da uno nuovo in abiti borghesi e da 
un bidello che trascinava un grosso banco. Quelli 
che stavano dormendo si svegliarono, e tutti si 
tirarono su come fossero stati sorpresi nel bel 
mezzo dell’attività. 
 



Madame Bovary 

 
�Il preside ci fece segno di rimettersi a sedere; poi, 
rivolgendosi all’insegnante:  
“Signor Roger,” gli disse a mezza voce, “ecco un 
allievo che affido a voi, entra in quinta. Se il suo 
impegno e la sua condotta saranno meritori 
passerà tra i grandi, come la sua età richiede”. 



Madame Bovary 
��Fermo in un angolo dietro la porta, visibile a 

malapena, il nuovo doveva essere un ragazzo di 
campagna, di una quindicina d’anni circa, e più alto di 
tutti noi. Portava i capelli tagliati a frangetta sulla 
fronte, come �un chierichetto di paese, l’espressione 
mite e piuttosto imbarazzata. Per quanto non avesse 
le spalle larghe, la sua giubba di panno verde con i 
bottoni neri doveva stringerlo al giromanica e lasciava 
intravedere, attraverso l’apertura dei risvolti, certi 
polsi arrossati a furia di starsene nudi allo scoperto.  



Madame Bovary 
��� 
… il nuovo teneva ancora il berretto sulle ginocchia. 
Si trattava di uno di quei copricapo del genere misto, 
dove si riscontrano elementi del cappuccio di pelo, del 
ciapska, della bombetta, del caschetto di lontra e del 
berretto di cotone, insomma uno di quei miserabili 
oggetti che nella loro muta bruttezza hanno la stessa 
espressione profonda del muso d’un imbecille. 



�Madame Bovary 
�Ovoidale e tenuto su da stecche di balena, cominciava 
con tre sanguinacci arrotolati; poi si alternavano, 
separate da una striscia rossa, delle losanghe di velluto 
e di pelo di coniglio; poi veniva una specie di sacco 
che terminava in un poligono cartonato, coperto �da 
un complicato ricamo di galloni da cui pendeva, 
all’estremità di un lungo e sottilissimo cordone, una 
crocettina di filo dorato a guisa di nappa. Doveva 
essere nuovo; la visiera luccicava.  



�Madame Bovary 
��“Alzati in piedi,” disse il professore.  

Si alzò; gli cadde il berretto.  
Tutta la classe si mise a ridere. Si chinò per raccattarlo. Con 
un colpo di gomito un vicino lo fece cadere un’altra volta, lui 

lo raccattò di nuovo.  
“Insomma, sbarazzati dell’elmetto,” disse il professore, che 
era un uomo spiritoso.  
Tutta la classe scoppiò in una risata fragorosa che confuse il 
povero ragazzo a tal punto che non sapeva più se doveva 
tenere il berretto in mano, lasciarlo per terra o metterselo in 
capo. Si mise a sedere e se lo posò di nuovo sulle ginocchia. 



Madame Bovary: l’incipit 
��Incipit in medias res 

Assenza di descrizioni paesaggistiche 
Presentazione di una scena puntuale (la classe) 
Osservazione del personaggio dall’esterno 
Uso del noi in apertura («Nous étions à l’étude») 
Narratore non impersonale ma interno, collettivo, 
omodiegetico 
Narratore provvisorio, presto abbandonato e 
sostituito dal narratore eterodiegetico 
 



�Madame Bovary: abbandono annunciato del narratore collettivo 
��� 
Trascorsero altri sei mesi; e l’anno successivo Charles fu 
mandato definitivamente al collegio di Rouen; ve lo 
condusse suo padre verso la fine d’ottobre, all’epoca della 
fiera di Saint-Romain. Adesso sarebbe impossibile per chiunque 
di noi �ricordarsene minimamente. Era un ragazzo dal carattere 
tranquillo, a ricreazione giuocava, si applicava nello studio, 
sempre attento in classe, al dormitorio dormiva bene e al 
refettorio aveva sempre appetito.3 

 
3Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs de province  [1857], trad. it. 
Madame Bovary, Milano, Feltrinelli (ed. Kindle), 2016, p. 36.  



�Madame Bovary: elementi dell’incipit 

•  L’osservazione del personaggio dall’esterno 
•  La descrizione dell’oggetto assurdo 
•  La similitudine fra oggetto e soggetto (il cappello 

e il suo proprietario) 
•  Il nome del personaggio è differito 
•  Tutto mira alla costruzione dell’identità  
•  La struttura speculare del romanzo: la 

focalizzazione torna su Charles Bovary dopo la 
morte di Emma 



L’ideale estetico di Flaubert 
 

«Ciò che mi sembra bello, ciò che vorrei fare, è un 
libro su niente (un livre sur rien), un libro senza appigli 
esterni, che sappia reggersi da solo con la forza 
interna del suo stile, come la terra si regge nell’aria 
senza appoggiarsi, un libro quasi privo di soggetto, 
possibilmente, che sia quasi invisibile».4 
 
 
 
 

4  Gustave Flaubert, Lettera del 1852, cit. in Federico Bertoni, op. cit., 
p. 122. 



Come applica Flaubert questo ideale estetico? 
 

•  Raffreddando il materiale drammatico 
•  Dilatando gli eventi 
•  Rallentando il ritmo 
•  Trasmettendo il senso di attesa, durata, 
•  Trasmettendo il senso di perdita dello scopo 

dell’esistenza 
•  Annullando l’imperfezione della realtà nella 

perfezione dello stile 

 
 


