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NEWS dalla biblioteca 
Oglio e da Casa Jannacci

▪ Interpretazione del nuovo DPCM e disposizioni per le 

biblioteche

▪ https://milano.biblioteche.it/

▪ I saluti del direttore Massimo Gottardi: passaggio 

di testimone, un nuovo percorso...

▪ https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci

https://milano.biblioteche.it/
https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci


PROSSIMI EVENTI

GIORNO DELLA MEMORIA: “Nuvole parlanti sul Giorno della Memoria”

incontro Teams mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20.30

GRUPPO DI LETTURA: Marina Bellezza di Silvia Avallone

incontro Teams venerdì 19 febbraio alle ore 20.30



Gustave Flaubert
( 1821 – 1880)



Una pubblicazione tormentata

Nel 1856 Madame Bovary esce a puntate sulla «Revue de 

Paris». Un anno dopo, dopo l’assoluzione dall'accusa di 

oltraggio contro la morale pubblica e religiosa e contro il 

buon costume, è pubblicato in volume dall'editore Lévy.

Flaubert è assolto non perché "il fatto non sussiste", 

ma perché la sua opera è giudicata nel suo complesso di 

valore per la profondità dei personaggi e la ricerca dello 

stile.

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1

997/02/04/bovary-il-caso-si-riapre.html



IL VERO 
SCANDALO...

▪ Il romanzo era ritenuto "immorale" 

per le relazioni extraconiugali della 

protagonista ma forse la sua forza 

"eversiva" è nel colpire le illusioni di 

chi cerca nella realtà ciò che viene 

trasmesso attraverso le sue 

rappresentazioni. 

▪ Nel romanzo sono le influenze dei 

libri e delle canzoni, ma possiamo 

allargare lo sguardo all'immaginario 

personale e collettivo 

contemporaneo creato da film, tv, 

social network...



"Cattive letture": il collegio.

Non parlavano che di amore, di amanti e di innamorate, dame perseguitate che

scomparivano in padiglioni fuori mano, postiglioni uccisi a ogni tappa, cavalli

sfiancati in tutte le pagine, foreste tenebrose, cuori in tormento, giuramenti,

singhiozzi, lacrime e baci, barche al chiaro di luna, usignoli nei boschetti, cavalieri

coraggiosi come leoni, mansueti come agnelli, e virtuosi come nessuno, sempre ben

vestiti e malinconici come sepolcri.

Per sei mesi di fila, a quindici anni, Emma si imbrattò le mani con questa polvere di

vecchie sale di lettura.



"Cattive letture": le affinità traEmmae 
Leon...aEmmLeon

▪ «Come me!» esclamò Léon «Infatti che cosa c'è di meglio dello starsene la sera, accanto al fuoco, 

mentre il vento batte ai vetri, sotto la lampada accesa con un buon libro?...»

▪ «Non è vero?» disse Emma, fissandolo con i grandi occhi neri spalancati.

▪ «Non si pensa più a niente» continuò lui «e le ore passano senza che ce ne accorgiamo. Pur 

rimanendo immobili, viaggiamo in paesi che crediamo davvero di vedere e il nostro 

pensiero, intrecciandosi con la finzione, si diletta di particolari e segue il filo della trama; si 

fonde addirittura con i personaggi e si immedesima nelle loro vicende.»

▪ «E ̀ vero! E ̀ vero!» confermò Emma.

▪ «Non le è mai capitato» continuò Léon «di ritrovare in un libro un pensiero già formulato vagamente 

in noi stessi, un'immagine offuscata, quasi ci tornasse da lontano, e l'intera descrizione dei nostri 

sentimenti più profondi?»

▪ «Ho provato tutto questo» rispose lei.



REALISTA O 
NO?

▪ “Madame Bovary c’est moi!”: la frase attribuita a Flaubert ci 

parlerebbe della sua vita tra fantasie e ribellione, ricerca della 

solitudine e mondanità, tra aspirazioni personali e realtà. Flaubert è 

Emma anche nelle sue vicissitudini sentimentali, tra desideri 

impossibili e la realtà delle relazioni umane.

▪ Tuttavia Emma è anche la sua amante Louise Colet.

▪ https://www.illibraio.it/news/dautore/madame-bovary-gustave-flaubert-1368088/

▪ http://angologiallo.blogspot.com/2016/12/la-vera-madame-bovary.html

https://www.illibraio.it/news/dautore/madame-bovary-gustave-flaubert-1368088/
http://angologiallo.blogspot.com/2016/12/la-vera-madame-bovary.html


Madame 
Bovary 

c'est moi!

▪ In una lettera a Louise Colet, Flaubert descrive le sue 

emozioni mentre crea le pagine sulla passeggiata a 

cavallo conclusa col cedimento di Emma a Rodolphe:

"Poco fa, alle 6, nel momento in cui scrivevo la parola 

attacco di nervi, ero così trascinato, mi sgolavo così tanto e 

sentivo così profondamente quello che provava la mia 

piccola donna, che ho avuto paura di averne uno anch’io. 

Mi sono alzato da tavola e ho aperto la finestra per 

calmarmi. Mi girava la testa…”



REALISTA O 
NO?

▪ Il personaggio di Emma ricalca la storia di Delphine Delamare, 

seconda moglie di un ufficiale sanitario che viveva nei pressi di 

Rouen, suicidatasi col veleno nel 1848. Anche Charles ha i tratti del 

marito di Delphine, Eugène Delamare, ufficiale sanitario ed ex 

allievo del padre di Flaubert. Rimasto vedovo di una donna più 

anziana, sposò la diciassettenne. La ragazza era figlia di contadini 

benestanti, bella e sognatrice. La coppia, dopo il matrimonio, si 

trasferì a Ry, la Yonville del romanzo, ed ebbe una bambina, Alice.



Autopsia di un amore (mai nato)

Ma a mano a mano che cresceva l’intimità della loro vita, veniva a determinarsi un distacco 

spirituale che la allontanava sempre più da lui. La conversazione di Charles era piatta come un 

marciapiede e le idee più comuni vi sfilavano nel loro abito di tutti i giorni, senza suscitare 

emozione o risate o fantasticherie. Quando abitava a Rouen, diceva, non aveva mai provato la 

curiosità di andare a vedere gli attori di Parigi. Non sapeva nuotare ne ́ tirare di scherma o con la 

pistola, e una volta non seppe spiegarle un termine di equitazione che lei aveva letto in un 

romanzo.

Un uomo, non avrebbe dovuto, invece, conoscere tutto, eccellere in molteplici attività, saper 

iniziare una donna al fuoco della passione, alle raffinatezze della vita, a tutti i misteri? Ma costui 

non insegnava niente, non sapeva niente, non desiderava niente...



Le donne (secondo Emma)

Desiderava un maschio; sarebbe stato forte e bruno, e l'avrebbe chiamato Georges e 

questa idea di avere per figlio un maschio era quasi una rivincita potenziale di tutti i 

suoi fallimenti. Un uomo è almeno libero; passioni e paesi sono aperti dinanzi a lui, 

può ignorare gli ostacoli e ghermire le felicita ̀ più remote. Una donna, invece, è

continuamente impedita. Inerte e flessibile nello stesso tempo, ha contro di sé le 

debolezze della carne e i dettami delle leggi. La sua volontà, come il velo del 

cappello, trattenuto da un cordone, palpita a tutti i venti; per ogni desiderio 

che alletta, v'è una convenienza che trattiene.



Descrizioni a 360°

Il romanzo di Flaubert spicca non tanto per la trama bensì per lo stile, il modo in 

cui i personaggi sono costruiti, la costante attenzione ai particolari, l'accurata 

descrizione delle scene: dalla presentazione di Charles, alle descrizioni della 

festa al castello e del matrimonio...



Descrizioni a 360°: Charles.

Il ‘nuovo’, un giovane e robusto campagnolo d’una quindicina di anni circa, alto di statura 

più di ognuno di noi, rimaneva in un angolo dietro la porta, di modo che lo vedevamo 

appena. Aveva i capelli tagliati diritti sulla fronte, come un chierichetto di paese: 

sembrava assennato e molto intimorito. Benché non avesse le spalle larghe, dava 

l’impressione che la giacchetta di panno verde con i bottoni neri lo stringesse sotto le 

ascelle; gli spacchi dei risvolti delle maniche lasciavano vedere i polsi arrossati a furia di 

rimanere scoperti. Le gambe calzate di blu sbucavano da un paio di pantaloni giallastri 

sostenuti con troppa energia dalle bretelle.



Usura, shopping compulsivo e antisemitismo

La signora Bovary li esamino ̀.

«Non ho bisogno di niente» disse.

Allora il signor Lheureux tiro ̀ fuori con delicatezza tre sciarpe algerine, numerosi pacchetti 

d'aghi inglesi, un paio di pantofole di rafia e, per ultimi, quattro portauova di cocco, intagliati 

a trafori dai carcerati. Appoggio ̀ le mani alla tavola, e, con il collo teso, e il corpo chinato in 

avanti, segui ̀ a bocca aperta lo sguardo di Emma che vagava indeciso sulle mercanzie.

Ogni tanto, come per togliere la polvere, dava con l'unghia un colpetto alla seta delle sciarpe 

spiegate in tutta la loro lunghezza; la stoffa fremeva, con un fruscio lieve, e, alla luce verdastra 

del crepuscolo, le pagliuzze d'oro del tessuto scintillavano come minuscole stelle.

«Quanto costano?»

«Una miseria,» rispose il merciaio «proprio una miseria; ma non c'e ̀ fretta; quando vorrà; non 

siamo ebrei!»



Madame Bovary

1978 serie tv

La trasposizione televisiva in 6 puntate di Madame

Bovary, in onda tra aprile e maggio 1978, fu una delle

prime trasmesse a colori dalla Rai.

Cast: Carla Gravina, Paolo Bonacelli, Carlo Simoni e Ugo

Pagliai.

https://www.raiplay.it/programmi/madamebovary



Madame 
Bovary al 

cinema!

Madame Bovary (1933) diretto da Jean 
Renoir.

Madame Bovary (1949) diretto da 
Vincente Minnelli.

I peccati di Madame Bovary (1969) 
diretto da Hans Schott-Schöbinger.

Madame Bovary (1991) diretto da 
Claude Chabrol.

Madame Bovary (2014) diretto da Sophie 
Barthes.



Consigli di 
lettura

Ecco i libri citati da Mariangela e Alessandra, più un 

breve saggio...

➢ L'abbazia di Northanger (Northanger Abbey) di Jane Austen 

pubblicato nel 1818, dopo la morte dell'autrice.

➢ Thérèse Desqueyroux di François Mauriac (1927)

➢ Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo che verrà di 

Jennifer Guerra (2020)

▪ Articolo di Carola Barbero, Madame Bovary / L’infelicità

coniugale / La cocotte di Yonville /

https://journals.openedition.org/estetica/1883#ftn1



Franca

▪ Flaubert descrive i personaggi con una profondissima 

e minuziosa attenzione sia ai caratteri dei vari 

personaggi che alle situazioni. Il libro è avvolgente e 

avvincente perché ogni parola, ogni aggettivo, sono 

perfetti per descrivere ciò che sta avvenendo. 

▪ I sentimenti, gli stati d'animo, le aspirazioni, le 

ambizioni e le contraddizioni del carattere di Emma mi 

sono rimaste profondamente impresse perché, come 

donna, sento di capirle e condividerle grazie 

all'empatia che Flaubert ha saputo creare in modo a 

volte spietato.

▪ La mentalità bigotta, piccolo borghese, ipocrita, 

convenzionale del tempo, della provincia é

magnificamente raccontata tanto da farci tirare un 

respiro di sollievo per non esserci vissute.


