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Gustave Flaubert  
Madame Bovary (1857) 

 
Alcuni approcci critici al romanzo 



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».1 
 
 
 
 

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



L’ideale estetico di Flaubert 
 

L’idea del libro su niente è l’idea moderna di letteratura: 
La costituzione di un campo letterario autonomo 
L’indifferenza al contenuto 
La ricerca di un’arte pura e sacralizzata 
 
In fondo un soggetto vale l’altro, perché ciò che rende tale 
un’opera d’arte è solo l’esecuzione, l’elaborazione stilistica 
e formale.  
Lo stile è tutto, dice Flaubert.2 

 
2 Ivi, p.p 124-125. 



L’ideale estetico di Flaubert 
 

 
 

La solidarietà di forma e contenuto 
Si traduce nelle tecniche narrative 
E nei procedimenti compositivi 



�Madame Bovary: elementi dell’incipit 

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

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

focalizzazione torna su Charles Bovary dopo la 
morte di Emma 



Come applica Flaubert questo ideale estetico? 
 

1  Raffreddando il materiale drammatico 
2  Dilatando gli eventi 
3  Rallentando il ritmo 
4  Trasmettendo il senso di attesa, durata, 
5  Trasmettendo il senso di perdita dello scopo 

dell’esistenza 
6  Annullando l’imperfezione della realtà nella 

perfezione dello stile 

 
 



Come applica Flaubert questo ideale estetico? 
 

1  Raffreddamento del materiale drammatico 
 
Lo realizza tramite l’impersonalità che produce: 
L’allontanamento dal lirismo romantico 
L’occultamento della personalità autoriale 
La ricerca dell’oggettività scientifica 
L’atteggiamento neutrale nei confronti dei personaggi 
e delle vicende 
 
 



Come applica Flaubert questo ideale estetico? 
 
 

Uso del discorso indiretto libero 
 
 
 
 



Il discorso indiretto libero riporta un discorso in forma 
indiretta, ma con alcune caratteristiche specifiche. 
 
• A differenza di quanto accade di solito nel ➔
discorso indiretto, non è introdotto da verbi 
come dire, sostenere, affermare, dichiarare ecc. 
 
• Come accade sovente nel ➔discorso diretto, spesso 
presenta al suo interno interiezioni, esclamazioni, avverbi 
di luogo e tempo, frasi interrogative dirette, frasi ellittiche 
e vari costrutti tipici del parlato. 
 
• I tempi verbali più usati sono l’indicativo imperfetto e il 
condizionale passato (il cosiddetto ➔futuro nel passato), 
che permettono una maggiore vicinanza di chi scrive a ciò 
che si racconta. 
 



	
	
	
	
Molto in voga nella prosa narrativa tra Ottocento e 
Novecento,  
il discorso indiretto libero ha lo scopo di riferire in terza 
persona le parole e i pensieri di un personaggio, 
combinandoli con quelli della voce narrante. 
 



	
Carlo D’Andrea, con gli occhi fissi dietro le grosse lenti da 
miope, attese un pezzo, senza trovar parole, non sapendo 
ancor credere a quella rivelazione, né riuscendo a 
immaginare come mai quella donna, finora esempio, 
specchio di virtù, d’abnegazione, fosse potuta cadere nella 
colpa. Possibile? Eleonora Bandi? Ma se aveva in 
gioventù, per amore del fratello, rifiutato tanti partiti, 
uno più vantaggioso dell’altro! Come mai ora, ora che 
la gioventù era tramontata… – Eh! Ma forse per 
questo… (Luigi Pirandello, Scialle nero).3 

  
 
3https://www.treccani.it/enciclopedia/discorso-indiretto-libero_  
(ultimo accesso 10.11.2020). 



	
 
La forma tipica di Flaubert è appunto quella 
intermedia, che comporta una fusione (o confusione) 
tra il discorso del narratore e quello del personaggio, 
con voluti effetti di ambiguità e interferenza 
polifonica.  
È una bizzarra ironia della sorte, ma in fondo sono 
stati proprio questi procedimenti maneggiati con tanta 
maestria a portarlo in tribunale. 
In un certo senso, quello a Madame Bovary è stato un 
processo all’impersonalità e all’indiretto libero.4 

  
 
 
 

4 Federico Bertoni, op. cit., p. 126. 



	
 
L’avvocato Ernest Pinard non lo accusa per  
l’argomento scandaloso ma per 
 
•  «le magie dello stile» 
•  «la poesia dell’adulterio» 
•  l’impersonalità che priva il lettore di un giudizio morale 
•  L’assenza di una «coscienza d’autore» 
•  La pericolosità di far cadere il romanzo «nelle mani 

delle fanciulle, talvolta di donne sposate».5   
  
 
 

5  Ivi, p. 127. 



L’ideale estetico di Flaubert 
Il rapporto tra letteratura e realtà 

 
«Tutto ciò che si inventa è vero, stanne certa. La poesia è 
una cosa precisa tanto quanto la geometria. 
Probabilmente la mia povera Bovary, in questo stesso 
istante, soffre e piange contemporaneamente in venti 

villaggi di Francia».2 
 
 
 
 

2  Gustave Flaubert, Lettera a Louise Colet, cit. in Federico Bertoni, 
op. cit., p. 121. 



Madame Bovary 

Realizzazione dell’ideale estetico di Flaubert 
Il rapporto tra letteratura e realtà 

 
 

La prima parte del romanzo 
 



Madame Bovary 
 

1  Formazione di Charles; primo matrimonio 
2  Incontro con Mr Roualt; morte della prima moglie 
3  Proposta di matrimonio a Emma 
4  Le nozze 

5  La casa di Charles; infelicità di Emma 
6  Formazione di Emma 
7  Vita matrimoniale 
8  La festa al castello 
9  Ritorno a casa; crisi matrimoniale; partenza per Tostes. 
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Madame Bovary, I, 9 
 

�Spesso, appena Charles usciva di casa, Emma correva a 
prendere nell’armadio, tra le pieghe della biancheria dove 
l’aveva riposto, il portasigari di seta verde. Lo guardava e lo 
riguardava, l’apriva, annusava perfino l’odore della sua 
fodera, mescolato alla verbena e al tabacco. Chi poteva essere 

il proprietario?... Forse il Visconte.1 

 
 
1 Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs de province  [1857], trad. it. 
Madame Bovary, Milano, Feltrinelli (ed. Kindle), 2016, p. 84. 



Madame Bovary, I, 9 
 

�� 
Lei, Emma, era a Tostes e lui, invece, lontanissimo, a Parigi! 
Come sarà stata quella famosa Parigi? Che nome smisurato! 
Se lo ripeteva a bassa voce per il solo piacere di ascoltarlo, le 
risuonava alle orecchie come la campana di una cattedrale, i 

suoi occhi ne percepivano il bagliore perfino sulle etichette 
dei vasetti di crema.2 

 
 
2 Ibidem. 



Madame Bovary, I, 9 

 
�Finì per acquistare una pianta di Parigi, e con la punta delle 
dita tracciava sulla carta le sue escursioni nella capitale. Saliva 

lungo i Boulevard, si fermava a ogni angolo, tra le linee delle 
strade, davanti ai quadrati bianchi che indicano le case.  
Alla fine aveva gli occhi stanchi, socchiudeva le palpebre, e 
vedeva nelle tenebre i lampioni a gas che si agitavano al 
vento, e i predellini delle carrozze che si allineavano con 
grande fragore davanti al peristilio dei teatri.3 
 
3 Ivi, p. 85. 



Madame Bovary, I, 9 

 
��Studiò, nei romanzi di Eugène Sue, le descrizioni degli 
arredamenti; lesse Balzac e George Sand cercandovi 

l’appagamento immaginario dei suoi desideri. Si portava i 
libri anche a tavola e li sfogliava, mentre Charles mangiava e 
le rivolgeva la parola. Il ricordo del Visconte tornava di 
continuo nelle sue letture. Cercava di stabilire accostamenti 
tra lui e i personaggi immaginari delle sue letture. Ma il 
cerchio di cui quello custodiva il centro andò allargandosi 
sempre di più, l’aureola si separò dalla sua immagine e si 
spinse lontano per illuminare altri sogni.4 
 
4 Ibidem. 



Madame Bovary, I, 9 
���La loro era un’esistenza al di sopra delle altre, sospesa tra 
cielo e terra, in un vortice tempestoso, insomma qualcosa di 
sublime. Quanto al resto dell’umanità era come perduto, 

senza una collocazione precisa, quasi non esistesse 
nemmeno. D’altronde, più le cose si trovavano a portata di 
mano, più il suo pensiero si distoglieva da esse. Tutto quanto 
nell’immediato la circondava, la campagna noiosa, i piccoli 
borghesi imbecilli, un’esistenza mediocre, tutto le appariva 
un’eccezione nel mondo, frutto di una fatalità che la teneva 
in trappola, mentre più in là si allargava a perdita d’occhio 
l’immenso paese delle gioie e delle passioni.5 
 
5 Ivi, p. 86. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
Aveva acquistato della carta assorbente, carta da lettere, un 
portapenne e delle buste, per quanto non avesse da scrivere a 

nessuno; spolverava la mensola, si guardava allo specchio, 
prendeva un libro e poi, sognando tra una riga e l’altra, se lo 
lasciava scivolare sulle ginocchia. Avrebbe �voluto viaggiare o 
tornare a vivere al suo convento. Desiderava morir e al 
tempo stesso vivere a Parigi.6 
 
 
 
6 Ivi, p. 87. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
�Avrebbe tanto desiderato che quel nome, Bovary, che era 
anche il suo, diventasse famoso, vederlo esposto nelle 

librerie, ripetuto sui giornali, conosciuto in tutta la Francia. 
Ma Charles non aveva nessuna ambizione! Un medico di 
Yvetot, che di recente aveva incontrato per un consulto, 
l’aveva un pochino umiliato proprio al capezzale del malato, 
di fronte ai parenti riuniti.7 
 
 
 
7 Ivi, p. 88. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
��Quando Charles, la sera, le raccontò l’accaduto, Emma 
insorse contro quel collega. Charles ne rimase commosso. La 

baciò con le lacrime agli occhi. Ma una segreta vergogna la 
esasperava, l’avrebbe picchiato volentieri, dovette spalancare 
la finestra nel corridoio �e respirare una boccata d’aria fresca 
per calmarsi. “Che uomo meschino! che uomo meschino!” 
diceva tra i denti, a bassa voce, mordendosi le labbra.  
Del resto la sua irritazione nei confronti del marito cresceva 
sempre di più.8 
 
 
8 Ibidem.  



Madame Bovary, I, 9 
���� 
���Eppure il fondo della sua anima custodiva l’attesa di un 
evento. Come i marinai in difficoltà, trascinava nella 

solitudine della vita occhiate disperate, in cerca di una vela 
bianca nelle nebbie di un orizzonte sempre più lontano.  
Non sapeva nemmeno di che genere sarebbe stato 
quell’avvenimento, quale vento l’avrebbe spinto fino a lei, 
verso quale riva l’avrebbe trascinata, se si trattava di �una 
scialuppa o di un vascello a tre ponti, carico di angosce o 
colmo di gioie fin dentro i portelli di murata.9 
 
 
9 Ivi, p. 89. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
����Ma ogni mattina, al suo risveglio, sperava che fosse quello il 
giorno tanto atteso, si metteva in ascolto di tutti i rumori, si 

alzava di soprassalto e si stupiva che non accadesse nulla; poi 
al tramonto, sempre più triste, desiderava di essere già al 
mattino dopo.  
Ritornò la primavera. Si sentì soffocare ai primi tepori, 
quando i peri cominciano a fiorire.10 
 
 
10  Ibidem. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
�����Ma era soprattutto all’ora dei pasti che a lei sembrava di non 
poterne più, in quella stanzetta al pianterreno con la stufa 

che fumava, la porta che cigolava, i muri che trasudavano, le 
mattonelle umide; era come se tutta l’amarezza dell’esistenza 
le venisse servita su un vassoio, e zaffate di disgusto 
venissero su dal fondo della sua anima insieme al fumo del 
bollito.11 
 
 
11 Ivi, p. 92. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
�����Ma era soprattutto all’ora dei pasti che a lei sembrava di non 
poterne più, in quella stanzetta al pianterreno con la stufa 

che fumava, la porta che cigolava, i muri che trasudavano, le 
mattonelle umide; era come se tutta l’amarezza dell’esistenza 
le venisse servita su un vassoio, e zaffate di disgusto 
venissero su dal fondo della sua anima insieme al fumo del 
bollito. �Charles mangiava lentamente; lei sgranocchiava 
qualche nocciola oppure, appoggiata sui gomiti, si �divertiva a 
tracciare righe nella tela cerata con la punta del coltello.11 
 
 
11 Ivi, p. 92. 



���� 

�����L’approccio stilistico di Erich Auerbach  
a Madame Bovary contenuto in  
Id., Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale 

[1946] , Torino, Einaudi, 1979, 
in particolare il capitolo “All’Hotel de la Mole”,  
vol. II, pp. 257-268. 
 



���� 

�����Opere principali di Erich Auerbach (1892-1957) 
  

•  Dante poeta del mondo terreno (1929) 
•  Figura (1938) 
•  Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale 

(1946) 
•  Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina 

e nel Medioevo (1958) 
 



��La critica stilistica di Auerbach e Spitzer ���� 
Auerbach, come Leo Spitzer (1887-1960), confida in un 
rapporto di identità o specularità fra un campione di testo 
scelto accortamente e l’opera nel suo insieme, di modo 
che lo studio del campione conduca a risultati estensibili 
all’intero. 
In Spitzer l’unità d’analisi è un sintagma o un costrutto 
interpretabile stilisticamente in quanto  ricorrente od 
omologabile ad altri affini. 
Ad esempio in Lettere dei prigionieri di guerra italiani (1921) 
Spitzer coglie nell’attività linguistica popolare lo spirito di 
una nazione. 



��La critica stilistica di Auerbach e Spitzer ���� 
 

In Auerbach l’unità d’analisi è invece un segmento testuale 
più ampio. Ciò che viene indagato non è il piano 
meramente linguistico ma quello tematico o quello della 
messa in forma dei contenuti,  
Dove con “messa in forma” si deve intendere la modalità 
di rappresentazione degli elementi di realtà che 
costituiscono i referenti del testo letterario. 



��La critica stilistica di Auerbach e Spitzer ���� 
 

In Auerbach l’unità d’analisi è invece un segmento testuale 
più ampio. Ciò che viene indagato non è il piano 
meramente linguistico ma quello tematico o quello della 
messa in forma dei contenuti,  
Dove con “messa in forma” si deve intendere la modalità 
di rappresentazione degli elementi di realtà che 
costituiscono i referenti del testo letterario. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
�����Ma era soprattutto all’ora dei pasti che a lei sembrava di non 
poterne più, in quella stanzetta al pianterreno con la stufa 

che fumava, la porta che cigolava, i muri che trasudavano, le 
mattonelle umide; era come se tutta l’amarezza dell’esistenza 
le venisse servita su un vassoio, e zaffate di disgusto 
venissero su dal fondo della sua anima insieme al fumo del 
bollito. �Charles mangiava lentamente; lei sgranocchiava 
qualche nocciola oppure, appoggiata sui gomiti, si �divertiva a 
tracciare righe nella tela cerata con la punta del coltello.11 
 
 
11 Ivi, p. 92. 



Madame Bovary, I, 9 
���� 
� � � � �Questo capoverso costituisce i l culmine d’una 
rappresentazione che ha per oggetto l’insoddisfazione di 

Emma Bovary per la sua vita a Tostes.  
Ella ha a lungo sperato in qualche avvenimento improvviso 
che desse un nuovo corso a questa vita senza eleganza, senza 
avventura, senza amore, in fondo a una provincia, al fianco 
d0un uomo mediocre e noioso, e a quell’avvenimento si è 

persino preparata curando se stessa e la casa […] e, quando 
nulla avviene, è presa da inquietudine e disperazione.12 
 
12 Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, 
Einaudi, 1979, vol. II, p. 256. 



�����Tutto ciò Flaubert dipinge in parecchi quadri che rendono 
l’ambiente di Emma, quale adesso le appare. 
Solo ora si mostra chiaramente agli occhi di lei tutto lo 
sconforto, la monotonia, il grigiore, l’insulsaggine, la nausea, 
la strettura in cui non riesce più a scorgere speranza alcuna di 
liberazione. 
Questo capoverso è il vertice della pittura della sua 
disperazione. 
Dopo di esso si racconta come ella lasci andare in malora la 

casa, trascuri se stessa e incominci a deperire, fintanto che il 
marito si decide a lasciare Tostes, poiché crede che il clima 
non le si confaccia.13 
 
13 Ibidem. 



����� 
Questo capoverso è dunque un quadro; marito e moglie 
a tavola. 
Però il quadro non sta a sé stante, ma è invece subordinato 

all’argomento dominante, la disperazione di Emma. […] 
Il lettore guarda dapprima Emma, di cui molto era stato 
detto nelle pagine precedenti, e vede il quadro soltanto 
attraverso di lei.14 
 
 
 
14 Ivi, p. 257. 



����Quando più in là si dice «Charles mangiava lentamente», si 
ha invero grammaticalmente una nuova proposizione e 
ritmicamente un nuovo movimento,  
ma in effetti solo una ripresa e una variazione del motivo 
principale;  
soltanto dal contrapposto del gusto di lui nel mangiare 
con il disgusto e con i moti nervosi della disperazione di 
lei, subito dopo dipinti, la frase acquista il suo vero 
significato. Quell’uomo che mangia senza sospetti, diventa 
comico e quasi spettrale, e quando Emma guarda come lui 
siede e mangia, esso diventa veramente la ragione prima 
del «le sembrava di non poterne più».15 
15 Ibidem. 



����Così dunque la situazione non è data semplicemente come 
quadro, bensì si dà dapprima Emma, e attraverso di lei la 
situazione. Non si tratta tuttavia di semplice riproduzione 
dell’intima coscienza di Emma, di ciò che lei sente così come 
lo sente. È vero che da lei emana la luce che illumina il 
quadro, ma ella è anche una parte del quadro, vi è dentro. 

[…] Non è Emma che qui parla, è lo scrittore. «la stufa 
che fumava, la porta che cigolava, i muri che trasudavano, 
le mattonelle umide»: Emma sente e vede, sì, tutto questo, 
ma non potrebbe esprimerlo così.15 

 
15 Ivi, p. 258. 



���� 
Flaubert non fa nient’altro che portare a maturazione 
linguistica il materiale che ella offre e dargli la sua piena 
espressione soggettiva.16 

 
 
 
 
 

 
 

16 Ivi, p. 259. 



����Qui si incontrano le due fondamentali caratteristiche del 
realismo moderno: 
Vengono presi molto sul serio i fatti reali quotidiani d’uno 
stato sociale mediocre, la piccola borghesia provinciale; 
I fatti consueti sono calati esattamente e profondamente in 
una determinata epoca storica contemporanea. […]  
A questo si accompagna che  
L’opinione di Flaubert sui fatti e sulle persone non è mai 
espressa e quando i personaggi parlano, ciò non avviene mai 

in modo che l’opinione dello scrittore possa identificarsi con 
loro, né avviene con l’intento che con la loro si identifichi 
l’opinione del lettore.16 

 

16 Ivi, p. 261. 



����In quella scena non accede nulla di straordinario, e nemmeno 
è accaduto nulla di straordinario nei momenti che 
immediatamente precedono. […]  

 
Flaubert ha trovato un atteggiamento di fronte alla realtà 

della vita contemporanea […]  
si potrebbe semplicemente chiamarlo “serietà obiettiva”.17 

 
 

 

17 Ivi, pp. 263, 265. 



����Le basi del realismo moderno sono 
 
Da un lato la trattazione seria della realtà quotidiana, e il fatto 
che ceti sociali più estesi e socialmente inferiori siano assurti 
a oggetti d’una raffigurazione problematico-esistenziale, 
 
Dall’altro lato l’inserimento di persone e avvenimenti 
qualsiasi e d’ogni giorno nel filone della storia 
contemporanea, del movimentato sfondo storico.18 

 
 
 

18 Ivi, p. 267. 
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����Roland Barthes (1915-1980) e lo Strutturalismo 
 
•  Lo strutturalismo si diffonde in Francia negli anni 

Sessanta, poi in Europa e in America 
•  È l’ultimo tentativo della teoria novecentesca di ipotizzare 

che il testo letterario possa essere definito da specifiche 
caratteristiche formali, da un uso autonomo del 
linguaggio. 

•  Si basa sull’interesse per le “strutture” e per la rete di 

relazioni interne che definiscono la coerenza del testo. 
•  Dà vita a 20 anni di sperimentazioni di metodi critici 

basati sul linguaggio 



����Roland Barthes (1915-1980) e lo Strutturalismo 
 
•  Le premesse dello strutturalismo sono nei lavori del 

Circolo linguistico di Praga degli anni Trenta (Jakobson; 
Mukarovsky) 

•  Il concetto di struttura anima negli anni Cinquanta due 
campi di studio, la linguistica e l’antropologia 

•  I concetti chiave di segno, sistema, struttura aprono a 
studi interdisciplinari che dal linguaggio si allargano 

all’analisi dei miti, dei rapporti di parentela, 
dell’alimentazione, della ritualità, dell’abbigliamento, della 
pubblicità. 



����Roland Barthes (1915-1980) e lo Strutturalismo 
 
•  Come i linguisti distinguevano i fonemi della lingua sulla 

base di elementi comuni e distintivi, così gli strutturalisti 
cercavano in ogni campo di individuare le costanti 
(semantemi, mitemi, ideologemi), di specificarne le 
relazioni e di disporli in uno schema di classi che si 
oppongono o si apparentano tra di loro. 

•  I nomi: de Saussure (linguistica); Lévi-Strauss 

(antropologia); Piaget (psicologia); Lacan (psicanalisi); 
Althusser (filosofia neomarxista). 



����Roland Barthes (1915-1980) e lo Strutturalismo 
 
 
Roland Barthes apre lo strutturalismo alla semiologia, allo 
studio dei segni: tutto è segno, abbigliamento, linguaggio 
verbale, moda, merci, tutti sono leggibili come testi. 



����Metodo di lavoro di Roland Barthes 
 
Sassure, nel suo Corso di linguistica generale (1916), aveva 
affermato che il linguaggio umano può essere studiato sotto 
due aspetti: quello della langue (aspetto formale e sociale) e 
quello della parole (aspetto concreto e individuale). 
Lo stesso ragionamento, secondo Barthes, può essere 
applicato anche al vestito, sdoppiato in costume e abbigliamento: 
i fenomeni della moda sono dunque analizzabili come 

sistema di segni e costituiti dal modo in cui gli individui 
indossano il costume che viene loro proposto dal gruppo 
sociale di appartenenza. 



����Roland Barthes (1915-1980) e lo Strutturalismo 
 
 
Alcuni scritti di Roland Barthes 
 

Il grado zero della scrittura [1953] 
Miti d’oggi [1957] 
Elementi di semiologia  [1964] 
Il sistema della moda [1967] 
 
 



����Roland Barthes 

 

Barthes e “L’effetto di reale” [1968] 
 
Nell’articolo del 1968 Roland Barthes teorizza  
l’effetto di reale prendendo a esempio due passi di Flaubert, 
Il primo è contenuto nel racconto Un cuore semplice del 
volume Tre racconti, 
Il secondo è tratto dalla descrizione di Rouen contenuta in  
Madame Bovary. 
 



����Roland Barthes 

 

Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968]  
Primo esempio 
 
Gustave Flaubert, Un cuore semplice  
Una stretta anticamera separava la cucina dalla sala dove la 
signora Aubain se ne stava tutto il giorno, seduta vicino 
alla finestra su un seggiolone di paglia. 
Contro la parete tinta di bianco erano allineate otto sedie 
di mogano. 
 



����Roland Barthes 

 
Gustave Flaubert, Un cuore semplice – Incipit del racconto 
 
Sotto il barometro un vecchio pianoforte sosteneva una 
piramide di scatole di legno e di cartone. Ai lati del 
caminetto di marmo giallo stile Luigi XV vi erano due 
grandi poltrone ricamate. La pendola, nel mezzo, 
rappresentava un tempio di Vesta 

 



����Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968] 

 
Secondo Barthes Flaubert produce dei dettagli ritenuti 
superflui rispetto alla struttura del racconto, 
Il pianoforte, il barometro, le scatole di cartone e la pendola 
ne sono l’esempio. 

L’analisi strutturale, «tutta presa a individuare e 
sistematizzare le grandi articolazioni del racconto», tende a 
lasciarli da parte. 
 



���� 

«Se nella descrizione di Flaubert è possibile al limite vedere 
nella notazione del pianoforte un indizio del livello borghese di 
vita della sua proprietaria e in quella delle scatole vuote un 
segno di disordine e quasi di estinzione familiare in grado di 

connotare l’atmosfera di casa Aubain, nessuna finalità 
sembra giustificare il riferimento al barometro, oggetto che 
non è né incongruo né significativo e non appartiene perciò, 
a prima vista, all’ordine del degno di nota». 
 
Roland Barthes, “L’effetto di reale” [1968], Id., Il brusio della lingua, 
Torino, Einaudi, 1988, p. 152. 

 



����Il “dettaglio inutile” secondo Roland Barthes ha delle 
caratteristiche ben delimitate: 

 
•  Non fa parte della struttura (lo definisce scandaloso) 
•  È un lusso della narrazione 
•  È inevitabile (si trova in ogni narrazione occidentale) 

•  È assimilabile alla descrizione 
•  Non ha natura predittiva (non è un sintagma che induce 

l’eroe a compiere un’azione fra le altre), dunque 
•  Non ha finalità di azione o di comunicazione 
•  Nel testo è un elemento singolare e solitario 
•  Conserva lo stesso valore estetico (il bello) che possiede la 

descrizione 



����Il “dettaglio inutile” secondo Roland Barthes 
 
 
 
 

Ma allora qual è la funzione del dettaglio inutile 
 (del barometro)? 



���� 
«È quella che potremmo chiamare l’illusione referenziale. La 
verità di questa illusione è la seguente: 
Soppresso dall’enunciazione realistica in quanto significato di 
denotazione, il “reale” vi ritorna come significato di 
connotazione; infatti, proprio nel momento in cui quei 
dettagli dovrebbero denotare direttamente il reale non fanno 
altro che significarlo; il barometro di Flaubert non dice altro 
che questo: noi siamo il reale». 

 
 
Roland Barthes, op. cit., p. 158. 



 
���� 

«E si produce un effetto di reale, fondamento di quel verosimile 
inconfessato che costituisce l’estetica di tutte le opere 
correnti della modernità». 
 
 
 
 

Ibidem.  
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Roland Barthes ����analizza il “dettaglio inutile” anche in 
relazione alla descrizione, vale a dire selezionando solo 

alcune delle sue caratteristiche: 
 

•  Non fa parte della struttura (lo definisce scandaloso) 
•  È un lusso della narrazione 
•  È assimilabile alla descrizione 
•  Non ha natura predittiva (non è un sintagma che induce 

l’eroe a compiere un’azione fra le altre), dunque 
•  Non ha finalità di azione o di comunicazione 
•  Conserva lo stesso valore estetico (il bello) che possiede la 

descrizione 



Roland Barthes ����analizza il “dettaglio inutile” anche in 
relazione alla descrizione,  applicandola al brano su Rouen 
vista dalla carrozza in cui viaggia Madame Bovary. 
Definisce la descrizione di Rouen un brano: 
•  dal fine estetico molto forte, 
•  Composto secondo le leggi della verosimiglianza; 
•  Uno sfondo estetico costruito per assimilare Rouen a 

un quadro 
•  Un brano non pertinente rispetto alla struttura 

narrativa di Madame Bovary 
•  Un brano conforme alle regole culturali della 

rappresentazione 



Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968]  
 
Nel secondo esempio, tratto dalla descrizione di Rouen, 
non si verificherebbe dunque un effetto di reale 
Ma saremmo di fronte a una pura descrizione del 
paesaggio  
Concepita con il fine estetico di rappresentare il bello  
E non con il fine di contribuire alla struttura narrativa. 
 



Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968]  
 
Sul secondo esempio di Barthes interviene nel 1995 la 
semiologa Sandra Cavicchioli con il saggio 
“Spazio, descrizione, effetto di realtà”,  
in Ead., I sensi, lo spazio, gli umori, Milano, Bompiani, 2002, 
pp. 231-246. 



Sandra Cavicchioli e l’effetto di spazio 
 
Secondo Cavicchioli l’effetto di realtà è una  
precondizione al costituirsi di un  
 
effetto di spazio 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 

 
L’effetto di spazio 
 
«La “sensazione” di spazio deriva da un intreccio di dati 
(visivi anzitutto, ma anche propriocettivi, tattili, acustici, 
motori). Sul piano della resa testuale, questa mole di dati 
pone il problema del far vedere, del farsi vedere, di una 
resa figurativa e iconizzante». 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 

 
L’effetto di spazio 
 
«Tuttavia questa traduzione dal mondo al testo, che 
possiamo pensare operante, ad esempio, nella descrizione, 
è stretta tra due limiti apparentemente inconciliabili e 
contraddittori». 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 

 
L’effetto di spazio 
 
«Da un lato il linguaggio sarà sempre afasico e povero 
rispetto alla ricchezza, molteplicità e multisensorialità di 
una spazialità in diretta; 
Dall’altro una descrizione che sia animata dall’esaustività, 
dall’obiettivo di saturare il più possibile il reale, diventa 
ipertrofica e annulla l’impressione referenziale di spazialità. 
È risaputo che, spesso, più si descrive e meno si vede». 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 

 
 
 
Il rapporto critico tra Barthes e Cavicchioli 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 
 
L’effetto di spazio 
 
«Per Barthes l’effetto di realtà dipende dalla presenza di 
dettagli inutili: lusso dal punto di vista narrativo, scandalo 
dal punto di vista dell’analisi strutturale che tenta 
eventualmente di recuperarli come indici dal valore 
funzionale indiretto». 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 
 
L’effetto di spazio 
 
«Questi dettagli inutili ci interessano poiché Barthes li 
apparenta alla descrizione che, (contrariamente alla 
narrazione che è dotata di struttura predittiva e si 
configura quindi come luogo di costrizioni) 
Si presenterebbe come luogo gratuito del testo ». 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 
 
L’effetto di spazio 
 
«La descrizione potrebbe quindi essere pensata come una 
sorte di grande contenitore di dettagli inutili. 
Dettagli inutili e descrizioni gratuite: qual è quindi il 
significato di questa insignificanza?». 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 
 
La risposta di Barthes è nota: 
 
Il senso del dettaglio sta nel resistere al senso, nell’eccedere 
la struttura, nel non trovare posto nell’economia globale 
del testo; 
Il senso della descrizione è nella sua funzione estetica, 
gratuita e insignificante 
 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 
La risposta di Cavicchioli al senso della descrizione è 
un’altra e si basa sulla fenomenologia del filosofo  
Merleau-Ponty che afferma: 
 
Il soggetto è inglobato nella profondità dello spazio 
La visione dello spazio contiene il soggetto stesso che lo 
osserva 
La profondità è la co-appartenenza del soggetto al mondo 
Il soggetto tramite le sue azioni evidenzia lo spazio come 
luogo della profondità 
Lo spazio è un luogo articolato di connessioni in relazione 
con il soggetto 



Sandra Cavicchioli, “Spazio, descrizione, effetto di realtà” 
 
Il paesaggio di Rouen per Cavicchioli  
 
•  non è “non pertinente” (Barthes) 
•  l’effetto di realtà non si basa sulla verosimiglianza con il 

vero paesaggio 
•  È pertinente perché modula lo spazio interiore di 

Emma 
 



1. L’osservatore è sulla diligenza e mette in prospettiva lo 
spazio secondo il proprio punto di fuga 
 
�La Rondine partiva al piccolo trotto, e per circa tre quarti di 
lega faceva parecchie fermate per caricare passeggeri che 
l’aspettavano in piedi, ai bordi della strada, davanti ai cancelli 
dei cortili. Quelli che avevano avvertito la sera prima si 
facevano aspettare; qualcuno era ancora a letto; Hivert 
chiamava, sbraitava, smoccolava, poi scendeva da cassetta e 
andava a �picchiare grandi colpi contro le porte. Il vento 

soffiava attraverso i finestrini rotti. 
 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, cit., p. 278. 



1. L’osservatore è sulla diligenza e mette in prospettiva lo 
spazio secondo il proprio punto di fuga 
 
��Tuttavia i quattro sedili si riempivano, la vettura correva, si 
succedevano file e file di meli; e la strada, tra due lunghi 
fossati colmi d’acqua gialla, continuava a restringersi verso 
l’orizzonte. 
 



+ 

Focalizzazione su Emma 
 
��Emma la conosceva per filo e per segno; sapeva che dopo 
quel prato c’era quel palo, poi un olmo, un fienile o il casotto 
di un cantoniere; ogni tanto, per farsi delle sorprese, chiudeva 
gli occhi ma non perdeva mai la cognizione precisa della 
distanza ancora da percorrere. 
 

Ibidem.  



 
Dalla duratività alla discontinuità 
 
 
Da un regime della successione e della visione in movimento 
si passa a un regime della simultaneità e della 
contemplazione. 
 
��� 



 
Dalla duratività alla discontinuità 
 
 
���Finalmente, le case di mattoni si facevano più frequenti, la 
terra risuonava sotto le ruote, la Rondine scivolava tra 
giardini dove, attraverso le cancellate, si vedevano statue, un 
pergolato, qualche tasso potato e una altalena. Poi, di colpo, 
appariva la città. 

 
Ibidem.  



 
Dalla duratività alla discontinuità 
 
Questo mutamento della configurazione aspettuale manifesta 
anche altro: è cambiato il rapporto tra soggetto e oggetto: 
ora è quest’ultimo a farsi avanti e ad avere il sopravvento. 
Già prima che la città appaia e si dispieghi è il mondo stesso 
– l’informatore – che si mette in movimento – le case si 
avvicinano, la terra risuona – e l’osservatore, divenuto 

impersonale, si ritrova circondato dallo spazio. 



 
Dalla duratività alla discontinuità 
 
 
 
Il paesaggio viene messo in tensione prefigurando la 
passione successiva. 



����Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968] 

 
����Scendendo tutta ad anfiteatro, annegata nella nebbia, si 
allargava oltre i ponti, confusamente... L’aperta campagna 
risaliva poi con un movimento monotono, fino a toccare in 
lontananza la base indecisa del cielo pallido. Visto così 
dall’alto, il paesaggio nella sua interezza aveva la fisionomia 
immobile di una pittura; le imbarcazioni all’ancora si 
ammucchiavano in un angolo; il fiume arrotondava la sua 

curva ai piedi delle verdi colline e le isole, di forma oblunga, 
sembravano grossi pesci neri immobili sull’acqua. 
 
Ivi, p. 279.  



����Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968] 

 
� � � � �Le ciminiere delle fabbriche buttavano fuori immensi 
pennacchi scuri che si alzavano verso l’alto. Si sentiva levarsi 
nella nebbia il ronzio delle fonderie e il limpido scampanio 
delle chiese. Gli alberi dei viali, completamente privi di foglie, 
formavano dei cespugli violetti in mezzo alle case, e i tetti, 
luccicanti a causa della pioggia, brillavano diversamente 
secondo l’altezza dei �quartieri. Ogni tanto una raffica di 

vento trascinava le nubi verso il colle Sainte-Catherine, come 
onde aeree che si frangessero mute contro una scogliera. 
  
Ivi, p. 279.  



���� 
����� 
 
 

Dall’assetto figurativo all’assetto passionale 



����Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968] 

 
������Qualcosa di vertiginoso si sprigionava per lei da quelle 
esistenze ammassate, e il suo cuore si gonfiava 
enormemente, come se le centoventimila anime che 
palpitavano laggiù l’avessero investita dell’intera essenza di 
passioni da cui pensava che fossero agitate.  
Il suo amore diveniva più grande davanti a quello spazio, si 
riempiva di tumulto al brusio indefinito che saliva dalla città. 

  
Ivi, p. 279.  



����Roland Barthes e “L’effetto di reale” [1968] 

 
�������E quell’amore lei lo riversava sulle piazze, sulle passeggiate, 
sulle strade, e la vecchia città normanna si estendeva ai suoi 
occhi come una capitale smisurata, una Babilonia in cui lei si 
apprestava a entrare. Si sporgeva dal finestrino e respirava la 
brezza mattutina; i tre cavalli andavano al galoppo, le pietre 
stridevano nel fango, la diligenza traballava e �Hivert lanciava 
da lontano il suo grido ai barrocci disseminati per la strada, 

mentre i borghesi che avevano trascorso la notte al Bois-
Guillaume scendevano lentamente la collina nelle loro 
carrozzelle da famiglia. 
Ivi, p. 279.  
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�L’approccio storico-sociologico  
 
Studiosi che sostengono l’importanza dei referenti e cioè 
del mondo nello studio della letteratura. 
È una linea di resistenza ai sostenitori 
 dell’autoreferenzialità della letteratura, non solo perché 
questi studiosi pensano che i testi parlino della realtà 
(posizione sostenuta anche dai teorici della mimesi), ma 
anche perché ritengono che parlino  
di una realtà connotata in senso storico sociale. 

 



�L’approccio storico-sociologico  
 
Il primo a concepire l’arte in chiave storicistica 
 è Friedrich Hegel (1770-1831) 
ma nel Novecento i critici sono stati influenzati perlopiù 
dal marxismo: 
Alcuni hanno considerato la letteratura una sovrastruttura 
ideologica determinata meccanicamente dalla struttura 
economico sociale; 
Altri hanno reso conto dello statuto intrinsecamente 
ambivalente dell’opera d’arte, dei suoi condizionamenti 
economico sociali ma anche degli spunti di superamento 
di tali condizionamenti. 



�L’approccio storico-sociologico  
 
L’ungherese Gyorgy Lukàcs (1885-1971) 
 
Considera la grande letteratura, e soprattutto il romanzo, 
quella che non si limita a “riflettere” passivamente la realtà 
ma che sa rappresentare secondo modalità modernamente 
epiche la totalità sociale. 
In questo modo la letteratura ristabilisce i nessi tra le parti 
e il tutto che inevitabilmente sfuggono al comune 
individuo immerso nel flusso caotico della società 
capitalistica. 



�L’approccio storico-sociologico  
 
Gyorgy Lukàcs (1885-1971) 
 
Fase hegeliana: 
 
Teoria del romanzo, 1920 
Storia e coscienza di classe, 1923 



�L’approccio storico-sociologico  
 
Gyorgy Lukàcs (1885-1971) 
Anni Trenta-Cinquanta, fase aristotelica della mimesi: 
 
Il romanzo deve rispecchiare fedelmente la realtà;  
il singolo elemento del reale viene rappresentato nel 
romanzo in modo da indicare la totalità dei rapporti in cui 
si trova inserito; 
Studia Scott, Balzac e Tolstoj contrapponendoli a Flaubert 
e Zola. 



�L’approccio storico-sociologico  
 
Gyorgy Lukàcs (1885-1971) 
 
Saggi sul realismo, 1950 
 
Il marxismo e la critica letteraria, 1953, contiene il saggio 
Narrare o descrivere (1936) 
 



Gyorgy Lukàcs 

Narrare o descrivere (1936) 
 
Oppone nei grandi realisti romantici  
Scott, Balzac e Tolstoj in cui prevale la narrazione, 
a Flaubert e Zola in cui prevale la descrizione,  
 
Cioè la registrazione di fatti e di cose, esibiti nel loro 
semplice accadere ed esistere, senza che se ne comprenda 
il significato profondo. 
Sarebbe il frutto dell’atteggiamento da spettatori distaccati 
che gli intellettuali assumono dopo il fallimento della 
Rivoluzione del 1848. 



Gyorgy Lukàcs 

Narrare o descrivere (1936) 
 
Interpreta la scena dell’esposizione agricola 
 in Madame Bovary come uno “scenario casuale”: 
Il montaggio di voci crea un nuovo effetto di realtà 
impersonale, 
Come se registrasse delle voci in un luogo pubblico, senza 
intervenire a dirigere e orientare la vicenda. 
Lo scrittore diventa uno spettatore o un cronista. 



� 
 
 
 

L’approccio storico-sociologico a Madame Bovary 

 
Gyorgy Lukàcs, Narrare o descrivere (1936) 
 



�II, 7 
Finalmente arrivarono quei famosi comizi agricoli! Fin dal 
mattino della cerimonia tutti gli abitanti stavano sulla 
soglia di casa a discutere dei preparativi; il frontone del 
municipio era tutto inghirlandato d’edera; in mezzo al 
prato era stata drizzata una tenda per il festino, e al centro 
della piazza, davanti alla chiesa, una specie di bombarda 
avrebbe dovuto salutare l’arrivo del signor prefetto e il 
nome dei contadini premiati. La guardia nazionale di 
Buchy (a Yonville non esisteva) si era aggiunta al corpo dei 
pompieri di cui Binet era il capitano. 
 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, cit., p. 155. 



�II, 7 
 
�Quel giorno portava un colletto ancora più alto del 
normale; e strettissimo nella sua divisa aveva il busto 
talmente rigido e immobile �che tutta la parte vitale della 
sua figura pareva essersi calata nelle gambe, che si 
alzavano in cadenza, marcando il passo, con un solo 
movimento. Dato che tra l’esattore e il colonnello c’era 
una certa rivalità, facevano manovrare separatamente i 
loro uomini per mostrare la loro bravura. 
 



�II, 7 
 
��Molti borghesi, il giorno prima, avevano lavato le loro 
case; bandiere tricolori erano appese alle finestre 
socchiuse; le osterie erano piene di gente; e, visto il bel 
tempo, i berretti inamidati, le croci dorate e i fazzoletti 
colorati sembravano più bianchi della neve, scintillavano al 
sole limpido e ravvivavano con i loro mille colori 
sparpagliati la triste malinconia delle redingote e dei 
camiciotti di tela turchina.  
 



�II, 7 
 
���Le fattoresse dei dintorni, scendendo da �cavallo, si 
sfilavano le grosse spille che erano servite a stringere 
intorno ai loro fianchi le gonne rimboccate per paura delle 
macchie; e i mariti, invece, per proteggere i loro cappelli vi 
mettevano sopra dei fazzoletti da tasca di cui tenevano una 
cocca tra i denti. La folla affluiva nella strada dalle due 
estremità del villaggio.  
 



�II, 7 
 
����La gente sbucava dalle viuzze, dai viali, dalle case, e ogni 
tanto si sentiva ricadere il martello delle porte dietro i 
borghesi in guanto di filo che uscivano per andare a vedere 
la festa. La cosa che suscitava maggiore ammirazione 
erano due grandi alberi coperti di lampioni che 
fiancheggiavano il podio dove dovevano salire le autorità; 
e c’erano inoltre, alle quattro colonne del municipio, 
quattro tipi di aste ognuna con un piccolo stendardo di 
tela verde con relativa inscrizione a lettere dorate.  



�II, 7 
 
�����Sul primo si leggeva: “Al Commercio”; sul secondo: 
“All’Agricoltura”; sul terzo: �“All’Industria”; e sul quarto: 
“Alle Belle Arti”.  



�II, 7 
 
������Ma era il momento dell’esame e gli agricoltori, uno dopo 
l’altro, entravano in una specie di ippodromo formato da 
una lunga corda tesa tra dei pali. Le bestie erano là, il 
muso girato verso la corda, un confuso allinearsi di groppe 
ineguali. I maiali assopiti affondavano il grugno per terra; i 
vitelli muggivano, le pecore belavano, le vacche, con il 
garretto piegato, stendevano il ventre sull’erba e 
ruminavano lentamente sbattendo le palpebre pesanti 
sotto un nugolo di moscerini che ronzavano intorno a 
loro.  



�II, 7 
 
�������Carrettieri con le braccia nude tenevano per la cavezza 
stalloni che si impennavano, che nitrivano a piene frogie 
verso le cavalle. Queste restavano tranquille, allungando la 
testa e la criniera penzoloni, mentre i puledri si riposavano 
alla loro ombra oppure si accostavano per poppare; e sulla 
massa ondulata di tutti quei corpi �pigiati si vedeva levarsi 
al vento, come un fiotto d’acqua, qualche bianca criniera, 
oppure spuntare corna aguzze e teste di uomini 
indaffarati.  



�II, 7 
 
��������Da una parte, fuori dal recinto, cento passi più avanti, c’era 
un gran toro nero con la museruola e un anello di ferro 
alle narici, immobile come se fosse di bronzo. Un 
bambino cencioso lo teneva per una corda.  
Intanto dei signori procedevano lentamente tra le due file 
esaminando gli animali uno per uno, poi si consultavano a 
voce bassa. 



�II, 7 
 
���������Tutte quelle persone si somigliavano. Le facce molli e 
bionde, leggermente abbronzate dal sole, avevano lo 
stesso colore del sidro dolce, e i favoriti abbondanti 
sormontavano grandi colletti duri sostenuti da bianche 
cravatte con gli orli di trina ben spiegati.  
Tutti i panciotti erano di velluto, sciallati; tutti gli 
orologi �avevano in cima a un lungo nastro un sigillo ovale 
di cornalina; e appoggiavano tutti le mani sulle cosce per 
sistemarsi con cura il cavallo dei pantaloni, la cui stoffa 
nuova di zecca brillava ancora di più del cuoio delle grosse 
scarpe. 



�II, 7 
 
����������Intanto Rodolphe, insieme alla signora Bovary, era salito al 
primo piano del municipio, nella sala delle delibere, e dato 
che era completamente vuota aveva dichiarato che quello 
era il posto ideale per godersi lo spettacolo in santa pace. 
Prese tre sgabelli intorno al tavolo ovale, sotto il busto del 
monarca, li avvicinò a una delle finestre e si sedettero 
accanto.  



�II, 7 
 
�����������Sulla tribuna c’era grande agitazione, un gran parlottare, 
discussioni. Finalmente il signor Consigliere si alzò in 
piedi. Ora si sapeva che si chiamava Lieuvain… 
 



�II, 7 
������������Dal magnetismo Rodolphe era arrivato a poco a poco alle 
affinità, e mentre il presidente citava Cincinnato all’aratro, 
Diocleziano che piantava i suoi cavoli e gli imperatori della 
Cina �che facevano iniziare l’anno dalle semine, il giovane 
uomo spiegava alla giovane donna che certe attrazioni 
irresistibili sono senz’altro determinate da qualche 
esistenza anteriore.  
“Noi, per esempio, perché ci siamo conosciuti?” diceva. 
“Quale caso l’ha voluto? È sicuramente così: le nostre 
inclinazioni particolari ci avevano spinti l’uno verso l’altra, 
attraverso la lontananza, come due fiumi che scorrono per 
ricongiungersi.” 



�II, 7 
�������������E le afferrò la mano; lei non la ritrasse. 
 “Un complesso di buone coltivazioni!” urlò il presidente. 
“Prima, ad esempio, quando sono venuto da voi...”  
“Al signor Bizet, di Quincampoix.”  
“Potevo sapere che vi avrei accompagnata?”  
“Settanta franchi!” 
 “Cento volte avrei voluto andarmene e invece vi 
ho �seguita, sono rimasto.”  
“Concimi.”  
“Come rimarrò stasera, domani, gli altri giorni, tutta la mia 
vita!” 
 “Al signor Caron, d’Argueil, una medaglia d’oro!” 



�II, 7 
��������������“Perché non ho mai trovato nella compagnia di qualcuno 
un piacere altrettanto appagante.”  
“Al signor Bain, di Givry-Saint-Martin!”  
“E così porterò il vostro ricordo dentro di me.”  
“Per un montone merino...”  
“Ma voi mi dimenticherete, sarò trascorso come 
un’ombra.” 
 “Al signor Belot, di Notre-Dame...”  
“Oh, no! forse non è così, forse sarò qualcosa nei vostri 
pensieri, nella vostra vita?”  
“Razza suina, premio ex equo: ai signori Lehérissé e 
Cullembourg; sessanta franchi!” 
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Ancora su Gyorgy Lukàcs  
    e la critica dell’ideologia 



�La comprensione della letteratura in  una prospettiva 
storica riceve un forte impulso in seguito alle analisi 
del  
Materialismo scientifico 
 
Fondate da Karl Marx (1818-1883) e da 
Friedrich Engels (1820-1895) 



�La loro idea di materialismo scientifico: 
 
Il motore del processo storico si trova nella 
motivazione sociale (la lotta delle classi che 
costituiscono gli strati di una determinata società) 
 
E nella natura economica (i rapporti di produzione 
nel loro legame conflittuale con le forze produttive). 



�La loro idea di materialismo scientifico: 
 
Le attività spirituali dell’uomo, vale a dire i modi con 
cui l’uomo si rappresenta le proprie condizioni di vita, 
Assumono il loro senso reale solo in funzione dei 
modi di produzione di ciascuna epoca. 



�La loro idea di materialismo scientifico: 
 
Quindi le istituzioni e le pratiche culturali  
- Le forme giuridiche, politiche, religiose, filosofiche e 
artistiche – vanno comprese nel loro intreccio con la 
base materiale socioeconomica di cui sono espressione. 
Questo nesso è interpretato dal marxismo come 
rapporto tra i livelli della 
 
Struttura (o base) e della Sovrastruttura. 



�La loro idea di materialismo scientifico 
 
Le elaborazioni della cultura non sono però 
considerate secondarie o derivate, 
Piuttosto ne deriva l’impossibilità di considerarle 
come forme autonome e staccate dalla produzione 
materiale della vita.  
La coscienza che si illude della propria indipendenza è 
una falsa coscienza che Marx ed Engels chiamano 
Ideologia. 



�La loro idea di materialismo scientifico 
 
Le elaborazioni della cultura non sono però 
considerate secondarie o derivate, 
Piuttosto ne deriva l’impossibilità di considerarle 
come forme autonome e staccate dalla produzione 
materiale della vita.  
La coscienza che si illude della propria indipendenza è 
una falsa coscienza che Marx ed Engels chiamano 
Ideologia. 



�La loro idea di critica dell’ideologia 
 
La coscienza deve essere situata dentro i confini della 
contraddizioni della vita materiale del proprio tempo e 
non può pensare fuori di esse. 
La sovrastruttura non si riduce per forza a ideologia: 
Una parte di sovrastruttura è quella ‘sana’ che rivela le 
contraddizioni della vita materiale (visione 
progressista), supera la nebbia delle ‘idee dominanti’ 
Un’altra parte di sovrastruttura è invece quella che 
nasconde e reprime tali contraddizioni (visione 
reazionaria), è l’ideologia. 



� 
 
 
 
Come emettere allora un giudizio estetico? 



�La teoria materialistica non è interessata a mettere un 
giudizio sulla letteratura presa a sé,  
Né a distinguere fra il ‘bello’ e il ‘butto’ 
Piuttosto 
Include la sfera letteraria nella questione più generale 
del ‘senso della storia’, 
Cerca il senso politico, 
Vuole distinguere fra la direzione progressista o 
rivoluzionaria e la direzione reazionaria o 
conservatrice. 



�Effetti della critica critica dell’ideologia: 
 
Eccesso di rigidità se la ricerca si limita alla prassi 
politica nei testi; 
Esclusione dei mondi immaginari della letteratura 
(poesia); 
Ridurre la politicità della letteratura a temi utilizzabili 
per scopi politici (propagandismo); 
Chiedere alla letteratura che svolgesse solo il ‘servizio’ 
di critica interna al sistema. 



�Chi sono i critici dell’ideologia? 
 
Antonio Gramsci 
Gyorgy Lukacs 
Walter Benjamin 
La scuola di Francoforte: Horkheimer, Marcuse e 
Adorno 
Sarte 
Goldmann 
Althusser 
Galvano della Volpe 



� 
 

Lettura e commento in aula del saggio di  
 Gyorgy Lukàcs 

 
su Madame Bovary 
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