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Premessa

Presentati in ordine ai tempi della stesura, i Trois Contes, qui oggetto 
di altrettanti studi, testimoniano della incessante e, bisognerebbe dire, 
insaziabile sperimentazione di Flaubert nei confronti della prosa narra-
tiva: dal vertiginoso sistema di relazioni fra i vari elementi costitutivi 
del récit, quale si ha nella Légende de saint Julien l’Hospitalier, che 
porta all’apice le procedure di quella scrittura armonica (o volumetri-
ca) inaugurata da Madame Bovary, alle sottrazioni di significato nella 
costruzione delle frasi al fine di restituire i cosiddetti «effetti di reale», 
quali si danno nel secondo testo messo in cantiere, Un cœur simple 
(poi collocato in prima posizione nell’organizzazione del trittico), sino 
all’inaudito Hérodias, che pone in atto una sperimentazione del discor-
so della storia circoscritto al presente dell’azione rappresentata, come si 
avrà, molti anni dopo, con le «soggettive» del cinema.

Sperimentazioni, come si vede, ognuna diversa dall’altra, e che pre-
ludono all’ultima, rimasta interrotta: quella di Bouvard et Pécuchet, 
la più misteriosa, che sembra aprirsi alla più dirompente modernità, 
e forse anche post-modernità, tanto abnorme vi si afferma la volontà 
sperimentale che la anima.

Siamo alla fine dell’esistenza terrena di Flaubert, un’esistenza inte-
ramente consacrata non diciamo, banalmente, alla scrittura, ma alla ri-
cerca inesausta delle modalità attraverso le quali essa potesse pervenire 
alla creazione di figure formali in grado di porsi come gli equivalenti 
assoluti delle figure acquisite del mondo e della realtà.
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Tali modalità si affermano, con èsiti perentori e preclari, sin da Ma-
dame Bovary, che qui appare sotto l’etichetta di un’officina inaugurale, 
e si articolano via via lungo i tre racconti secondo quanto viene detto e 
precisato nei singoli studi.

Lo studio di apertura su Madame Bovary, presentato a Bologna nel 
novembre 2007, al Convegno internazionale sui 150 anni dalla pubbli-
cazione del romanzo, è tratto dalla rivista «Francofonia», n. 54, prima-
vera 2008, che riunisce gli Atti del Convegno stesso;

lo studio sulla Légende ha accompagnato la pubblicazione del rac-
conto in testo bilingue, a cura nostra, per le edizioni della BUR, Milano 
1984;

quello su Un cœur simple correda una conversazione su «l’Interpre-
tazione»  tra Fausto Curi e  il  sottoscritto, nel primo numero del 2010 
della rivista «Poetiche»;

infine, quello su Hérodias è apparso sul numero 115 di «Strumenti 
critici», nel settembre 2007.

Tranne un’aggiunta allo studio su Madame Bovary, tutti gli altri qui 
riuniti non comportano che tenui ritocchi e aggiustamenti d’ordine re-
dazionale, non sostanziale.

Ringrazio della proposta della pubblicazione in volume il direttore 
della collana Flavio Gregori, nonché il mio ex-allievo e carissimo ami-
co Alessandro Costantini, responsabile dell’idea originaria.

S.A.



1. L’officina di Madame Bovary
    e la poesia della prosa

Nel Contre Sainte-Beuve, in alcune note su Flaubert rimaste inedite, e 
comunque anteriori  al  grande  saggio del 1920 apparso  sulla «NRF», 
Proust afferma quanto segue: «Déjà dans Madame Bovary, [...] Flaubert 
trouve dès le début cette forme qui est peut-être la plus nouvelle qu’il y 
ait dans toute l’histoire de la littérature française».1

L’affermazione, così perentoria, assolutizzante e tanto impegna-
tiva per colui che la pronuncia, trova lì stesso alcune considerazioni 
d’appoggio, prima fra tutte quella sull’autore in quanto «génie gram-
matical»: genio grammaticale. Saranno però le acutissime, totalmen te 
nuove, osservazioni d’ordine, appunto, grammaticale, del saggio della 
«NRF», À propos du style de Flaubert, a portare argomenti concreti a 
sostegno della formulazione citata.

Tuttavia, ancora nel Contre Sainte-Beuve, nelle note su Balzac, 
Proust fa ancora un passo più in là, e per noi, per il nostro assunto, 
assolutamente decisivo. Si tratta delle osservazioni su quella che è la 
sostanza verbale della frase di Flaubert (lì messa a raffronto con la fra-
se di Balzac). Ecco, per esempio, questa osservazione: «Dans le style 
de Flaubert [...], toutes les parties de la réalité sont converties en une 
même substance, aux vastes surfaces, d’un miroitement monotone. 
Aucune impureté n’est restée».2

1   Cfr. M. Proust, À ajouter à Flaubert, in Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, 
1971 («Bibliothèque de la Pléiade»), p. 299.

2   Sainte-Beuve et Balzac, ibid., p. 269. Il corsivo è nostro.
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E più avanti, ancora con riferimento implicito a Flaubert: «la phrase 
comme faite d’une substance spéciale où doit s’abîmer et ne plus être re-
connaissable tout ce qui fait l’objet de la conversation, du savoir, etc.».3

Che cosa sottendono queste acuminate considerazioni di Proust? Eb-
bene, esse ci segnalano che il testo di Flaubert – in generale, e Madame 
Bovary in particolare – si dà come squisitamente autoreferenziale, ove 
il referente (leggi la realtà nei suoi vari aspetti: saperi, conversazioni, 
personaggi, oggetti, figure) non si trova più fuori del testo, bensì incor-
porato, dissolto (abîmé) nella stessa sostanza verbale, convertito nella 
pasta stessa della scrittura.

Che è quanto afferma esplicitamente, con mirabile formulazio ne, 
Albert Thibaudet nella grande monografia su Flaubert: «Pour Flaubert, 
le style consiste à exprimer le caractère de l’objet par une beauté ver-
bale, à transposer la nature des choses en des natures de phrases».4

È chiaro che una situazione espressiva di questo tipo risulta in tutto 
analoga a quella che caratterizza la poesia. Per cui, volendo de finire alla 
radice la fenomenologia che distingue la poesia dalla prosa si dirà che 
la prosa si fonda su un rinvio al referente esterno – alla realtà, come si 
è visto, in tutti i suoi aspetti –, mentre nella poesia il referente risulta 
incorporato (e trasformato) nella stessa sostanza verbale da cui non è 
possibile (non è legittimo) disgiungerlo.

Sostenere che la «Silvia» di Leopardi della composizione eponima 
rinvia alla Teresa Fattorini figlia del cocchiere di casa Leopardi, è sem-
plicemente blasfemo.

«Silvia» è quel fantasma verbale che abita solo i versi famosi, dissemina 
e ricompone le lettere del nome nell’anagramma «salivi», include le proprie 
marche pronominali (il «tu», il «tuo») nei vocabo li che articola la pulsione 
profonda del Soggetto («tu» in «gioventù», «tuo» in «perpetuo»), gode di 
un più-di-vita in quanto partecipa della doppia natura di morta-e-vivente.

3   Ibid., p. 271. Il corsivo è nostro.
4   Cfr. A. Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Gallimard, 1935, p. 281. Il corsivo è 

nostro.
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Fuori di lì, non vi è nessuna «Silvia».
Analogamente, non si danno sciacalli veri, reali, al di fuori di quel-

li celebrati nel mottetto montaliano, che uno «schermo» squisitamen-
te verbale (anche iconicamente rappresentato dalla parentesi) proietta 
come identificazione aberrante e sdoppiata dell’amata, che il Soggetto 
contempla nella divaricazione angosciosa tra una prefigurazione della 
morte e un presagio, fausto anche se fuggevole, di un ritorno della sua 
presenza (la particella disgiuntiva «o» è il perno sintattico-semantico di 
tutto l’insieme).

Lo stesso si dica del «colle» e della «siepe», che precludono la vista 
di un «infinito» che non si può vedere, e di cui non si può dire se non 
attraverso le più complesse strategie verbali, che portano al limite le 
possibilità stesse del linguaggio. «Colle» e «siepe» godono di effettiva 
realtà solo lì, nell’idillio famoso che si intitola L’infinito.

Ma tanto basti per quanto riguarda le incorporazioni del referen te 
nelle articolazioni del testo poetico, che gli sono costitutive.

Ovviamente, le vie di tale autoreferenzialità testuale sono, in un caso 
e nell’altro, completamente diverse. Basti, del resto, pensare che, in 
poesia, gli apparati formali (almeno sino a Pascoli e a Valéry) risultano 
profondamente istituzionalizzati, per cui l’autoreferenzialità del testo 
andrebbe, per così dire, da sé.

Tutt’altro è il caso della prosa, e in particolare della prosa narrativa, 
ove non si dà nulla di simile.

In che cosa consiste allora, per Flaubert, quell’elaborazione formale 
(decisamente iperbolica) che ne caratterizza la scrittura, e che è respon-
sabile di effetti analoghi a quelli della poesia e, in primis, dell’effetto 
di incorporazione del referente, del suo «dissolversi», del suo risolversi 
nella «verbalità» del testo? In che cosa consiste, insomma, quella che in 
lavori precedenti avevamo definito «poesia- della-prosa»?5

5   Cfr. S. Agosti, Tecniche della rappresentazione verbale in Flaubert, Milano, II Sag-
giatore, 1981; Id., Effets de réel dans le texte flaubertien, in Actes de «La Journée 
Flaubert», Éditions Universitaires, Fribourg-Suisse, 1981.
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Come, appunto, nella poesia, anche in Flaubert si dà la compresenza 
di due sistemi semiotici, di struttura non paritetica. Vale a dire, il si-
stema semiotico incaricato di restituire con la massima precisione una 
realtà che si vuole «vera», non contaminata da romanticismi, idealismi, 
partecipazioni personali dell’autore ecc.; e questo è il sistema semiotico 
di base o, in altri termini, il discorso del racconto. E poi, sovrapposto 
e articolato su quest’ultimo, il sistema semiotico delle relazioni fra gli 
elementi dei vari piani, il sistema della scrittura armonica o volumetri-
ca, retto dal primo sistema, e che potremo anche denominare il testo 
del racconto, e che è responsabile di produrre la già citata «poesia della 
prosa».

Per tale sistema, l’elaborazione formale di questa «poesia-della-pro-
sa» (da non confondersi né con la prosa lirica né con la cosiddetta prosa 
d’arte: quella, ad esem pio, del poemetto in prosa) consisterà, general-
mente, nel perseguimento, appunto, di una scrittura relazionale d’or-
dine «armonico», ove tutte le parti di un testo – dalle strutture molari 
alle strutture fini – siano messe in relazione con altre parti dello stesso 
piano. Così, per le strutture molari (episodi, descrizioni, ecc.), si tratterà 
di relazioni di analogia e, al limite, di identità nell’ambito di differenze, 
oppure di relazioni di opposizione e di contrasto in ambito di identità. 
Per le strutture fini (il periodo, la frase), su cui verterà sostanzialmente 
la nostra indagine, si tratterà di articolare la frase e il periodo secondo 
determinate scansioni ritmiche (ternarie e/o quaternarie), cui contribui-
rà la costruzione della frase e del periodo in base a programmi di varia-
tio o di ripetizione e iterazione, a seconda dei temi assunti.

Posizione primaria nella pratica di queste procedure, hanno ovvia-
mente le articolazioni pronominali e preposizionali, vale a dire i nessi 
che definiscono, di volta in volta, la figura della frase.

In questo modo, il referente non sarà più l’oggetto del discorso, si-
tuato fuori di esso, bensì il «motivo» del discorso, che l’elaborazio ne 
formale provvederà a incorporare come un elemento della stessa so-
stanza verbale (continuiamo a servirci, come si vede, dei termini usati 
da Proust e da Thibaudet).
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Un bellissimo esempio di strutturazione formale pura applicato 
a  referente  storico,  può  essere  la  frase  di Montesquieu  riportata  con 
ammirazione da Flaubert in una lettera a George Sand, e poi ripresa e 
commentata da Proust nel citato saggio sulla «NRF». � la frase su Ales-È la frase su Ales-
sandro: «Les vices d’Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus. Il 
était terrible dans la colère. Elle le rendait cruel».6

Proust esplicita infatti l’ammirazione di Flaubert per la frase, osser-
vando come, nella stessa, si diramino gli «archi» delle relazioni gram-
maticali che, dal centro delle singole proposizioni, si innestano sugli 
incipit delle proposizioni successive: con evidente violenza del la gram-
matica, che vorrebbe il pronome soggetto riferito al soggetto gramma-
ticale della proposizione che precede, ma con altrettanto evidente mi-
rabile effetto di struttura nell’esibizione delle articolazioni anaforiche 
dei pronomi.

Ebbene, in un trattamento del genere della materia verbale, il sog-
getto storico, vale a dire Alessandro, ci sta semplicemente a pi gione. 
Esso costituisce il supporto (il «motivo») della superba strutturazione 
pronominale che abbiamo sottolineato, e che possiamo anche definire 
musicale, o magari, se si vuole, dissonante con riferimento alla nor-
ma. Si dà insomma l’annullamento del referente storico nella struttura 
grammaticale così clamorosamente esibita, ove l’istituto del pronome 
è piegato, secondo il genere, a uffici di costruzione iterativa d’ordine 
astratto, e che Proust designa col bellissimo termine architettonico di 
«archi».

Di strutturazioni formali di questo tipo, giocate sugli elemen ti vuoti 
del linguaggio, e chiamate ad articolare la realtà verbale dissolvendo in 
essa la realtà storica (evenemenziale), si danno, già in Madame Bovary, 
estesissime applicazioni. Preferisco però forni re un esempio assoluta-
mente sintomatico dal romanzo successivo, Salammbô.

6   Cfr. M. Proust, À propos du style de Flaubert, in Contre Sainte-Beuve cit., pp. 587-
588.
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Nell’esempio che adesso citerò, l’assedio dei Barbari attorno a Car-
tagine si traduce in un sincopato di rinvii anaforici (secondo uno sche-
ma, grosso modo, di rima alternata: ABAB), sincopato che finisce per 
compromettere la leggibilità stessa della lettera, e quindi della rappre-
sentazione per figure.

Si legga (dal cap. XIII):

Tous se levèrent et coururent au rempart. // Une forêt de lances, de piques 
et d’épées se hérissait à sa base. Elle sauta contre les murailles, les échel-
les s’y accrochèrent; et, dans la baie des créneaux, des têtes de Barbares 
parurent.

L’assedio dei Barbari si risolve tutto nelle articolazioni grammaticali 
che vi si riferiscono. Per cui possiamo dire che, del tumulto dell’as-
sedio, si dà mimesi sul puro piano degli elementi anafori ci, assestati-
disassestati rispetto ai riferimenti rispettivi. Il tumulto, insomma, risulta 
mimato dalla grammatica, incorporato in essa, e quindi sottratto ad ogni 
sua rappresentazione d’ordine figurale.

Continuando le esemplificazioni nell’ambito delle strutture fini, pro-
porrò ora, da Madame Bovary (che è il libro che inaugura di fatto le 
procedure dell’autoreferenzialità), proporrò, a puro titolo esemplifica-
tivo, due specimini di elaborazione formale in omologia con i rispettivi 
temi: e precisamente, uno specimine di costruzione dentro lo schema 
della variatio, e uno specimine di costruzione per iterazione e ricalco 
di strutture.

Il primo concerne la rêverie di Emma sul «porte-cigares en soie ver-
te»,  ed è  esempio che consente di prendere ben  tre piccioni  con una 
fava.

La rêverie è, per definizione, mobile, variata, mutevole. La variatio 
applicata alla frase che la dice, risulta, perciò, in omologia col contenu-
to. Senonché essa si effettua, in questo caso, su certi elementi pronomi-
nali che Flaubert, normalmente, tende a eliminare dal proprio dettato. 
Si tratta dei pronomi que e qui, introduttivi di proposizioni relative, che 
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Flaubert di solito espunge e sostituisce col participio presente. L’espun-
zione si spiega in quanto la proposizione relativa rinvia all’oggetto fuo-
ri di sé, mentre la forma nominale del verbo che la sostituisce, vale a 
dire il participio presente, include in sé l’istanza d’oggetto. La variatio 
sui pronomi relativi in presentia è quindi doppiamente significativa. Ma 
ecco la frase in causa (Parte I, cap. IX):

On avait brodé cela [le porte-cigares en soie verte] sur quelque métier de 
palissandre, meuble mignon que l’on cachait à tous les yeux, qui avait oc-
cupé bien des heures et où s’étaient penchées les boucles molles de la tra-
vailleuse pensive.

Delle quattro forme semplici del relativo, Flaubert ne mette in opera tre 
(la forma esclusa è dont), realizzando uno stupendo effetto di variazione 
a scansione ternaria nell’ambito dello stesso istituto, che consegna alla 
rêverie il suo omologo formale, sdoppiato (télescopé) nei due oggetti 
che lo costituiscono: il «porte-cigares» e il «métier» (il telaio).

Ma ecco ora il terzo piccione adescato nella stessa procedura.
La variatio di cui si sta discorrendo si applica non su una descri-

zione obiettiva bensì su un registro di discorso tipico di Flaubert, che 
ha, appunto, in Madame Bovary, il suo monumento inaugurale: e cioè 
il discorso indiretto libero. Questo significa che l’autore non si perita 
di articolare la propria sostanza verbale secondo i cano ni da lui stesso 
approntati dell’autoreferenzialità del testo, anche là dove questo si rife-
risca – dal punto di vista del contenuto – al personaggio: alle sue idee, 
sentimenti, ecc., veicolati attraverso il discorso indiretto libero.

Quindi: omologia del testo rispetto al proprio contenuto (variatio → 
rêverie), ma autonomia del testo rispetto al soggetto di appartenenza, 
vale a dire Emma.

L’altro specimine di omologia preannunciato, è improntato, in op-
posizione a quello appena esaminato, a monotonia espressiva (itera-
zione e ricalco di strutture). Esso riguarda la realtà Charles, gestita, 
come il precedente esempio, dall’autore, ma attraverso lo sguardo di 
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Emma. La monotonia esasperante (per lei) di Charles si esprime dun-
que, grammaticalmente, così: una serie di quattro proposizioni tutte di 
identica costruzione, la quale comporta, indefettibilmente, la seguente 
distribuzione degli stessi elementi, vale a dire: soggetto pronominale 
(il) + verbo (all’imperfetto) + sintagma incidentale + complemento. Si 
legga (Parte I, cap. IX):

II prenait, avec l’âge, des allures épaisses; il coupait, au dessert, le bouchon 
des bouteilles vides; il se passait, après manger, la langue sur les dents; il 
faisait, en avalant sa soupe, un gloussement à chaque gorgée.

Segue, introdotta dalla et ritmica (secondo la preziosa indica zione 
di Proust), la proposizione conclusiva a quattro membri, la quale sigilla 
l’insieme come un lungo accordo musicale ascenden te:

et,  comme  il  commençait  d’engraisser,  ses  yeux,  déjà  petits,  semblaient 
remontés vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes.

È evidente, da questi esempi, che la realtà cui si riferiscono, non sta 
fuori dalle frasi, ma è interamente versata e modulata nella stessa so-
stanza verbale. Come affermava Thibaudet, la natura delle cose viene 
trasposta «en des natures de phrases»: in organismi di frasi.

L’esempio forse più calzante di questa trasposizione della natura 
delle cose in organismi di frasi è quello che ancora Thibaudet segna-
la nella sua monografia: esso riguarda, nell’Éducation sentimentale, la 
presentazione della foresta di Fontainebleau nel corso di una gita colà 
di Frédéric e Rosanette.7 Sostanzialmente si tratta di questo: se l’unifor-
mità della foresta viene restituita attraverso la continuità dell’imperfetto 
delle voci verbali, la varietà delle essenze vegetali che la compongono 
si traspone nella varietà delle singole propo sizioni che le dicono: in cia-
scuna di esse, infatti, il verbo – perno della struttura – muta di posto, il 
che equivale a dire che ad ogni essenza (diciamo, ad ogni tipo di albero) 

7   Cfr. A. Thibaudet, op. cit., pp. 253-254.
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corrisponde una frase con costruzione diversa. La diversità di un tipo 
di albero da un altro tipo di albero si ripercuote nella diversità formale 
delle frasi che ne parlano. Così, la varietà viva della foresta naturale si 
traduce nella varietà vivente della foresta grammaticale.

Di questi effetti di incorporazione del referente, gode di posizio ne 
prioritaria, ovviamente, la scansione ritmica ternaria e quaternaria dei 
gruppi frastici.

Già ne abbiamo segnalato gli occorrimenti in alcuni degli esempi 
citati. Scansione ternaria per il «porte-cigares en soie verte», elaborata, 
per di più, sulla variatio delle forme semplici del pronome relativo; 
scansione quaternaria con elemento conclusivo introdotto da et (la et 
ritmica evidenziata da Proust), per il brano su Charles, scansione che si 
avvale di identiche costruzioni proposizionali, chiamate a riflettere, nel 
testo, l’esasperante monotonia dell’oggetto del discorso (anche in que-
sto caso, come nel precedente, lo sguardo di Emma – o, se vogliamo, il 
suo discorso indiretto libero – si esercita all’interno delle procedure di 
autoreferenzialità testuale messe in atto dall’autore).

Se si vuole un esempio superbo ove la scansione ritmica (in que-
sto caso ternaria) si associa, congiuntamente, a variatio lessicale e a 
iterazioni delle strutture compositive, si legga il brano, ancora sulla 
rêverie di Emma nei riguardi di Rodolphe (Parte II, cap. XII), già da 
noi analizzato,8 ove l’effetto dell’elaborazione formale è precisa mente 
quello di una rêverie di tipo ipnotico:

Ils habiteraient une maison basse, à toit plat, ombragée d’un palmier, au fond 
d’un golfe, au bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balan-
ceraient en hamac; et leur existence serait facile et large comme leurs vête-
ments de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu’ils contem-
pleraient.

Rinviando, per l’analisi minuta del brano, al nostro lavoro, possiamo 
aggiungere la seguente precisazione relativa alla commistione segnala-

8   Cfr. Tecniche della rappresentazione verbale in Flaubert cit., pp. 114-115.
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ta di discorso indiretto libero e gestione autoreferenziale del testo pro-
mossa dall’auctor. Se le scelte lessicali – oggetti ed epiteti – pertengono 
alla voce di Emma nel registro, appunto, del discorso indiretto libero, il 
ritmo ternario, la variatio lessicale e le iterazioni per strutture dicotomi-
che delle frasi, rinviano, evidentemente, alla voce dell’autore.

Il tutto in funzione dell’incorporazione del referente, della trasfor-
mazione – come dice Thibaudet – della natura delle cose in organismi 
di frasi.

Tali procedure sono, ovviamente, di più ardua realizzazione là dove 
si dia la presenza del discorso diretto, normalmente portato a simulare 
la voce di appartenenza e, per ciò stesso, a rinviare al proprio referente 
esterno. � quanto, infatti, si verifica anche nel testo di Flaubert; però, 
con le dovute eccezioni, le quali riconfer mano l’assunto generale della 
scrittura «immune da resti», come affermava Proust.

Si prenda, ad esempio, il capitolo sui «comices agricoles» (Parte II, 
cap. VIII), uno dei vertici del romanzo, ove l’incorporazione referen-
ziale si attua su tutti i piani del discorso (descrizioni, discorsi diretti 
e indiretti liberi, dialoghi, ecc.) e per tutti i registri della scrittura (dal 
comico-parodico al popolare, dal grottesco al sentimentale e così via): 
incorporazione che si avvale di un preciso dispositivo di strutturazione 
binaria dell’insieme, che coinvolge tutti i piani del discorso e tutti i 
registri della scrittura: per cui un massimo di referenzialità, per di più 
plurima, è incorporato nel testo attraverso la partizione binaria della 
materia assunta.

Gli stessi discorsi diretti, da quelli ufficiali dei preposti all’ammini-
strazione a quelli romantico-sentimentali della coppia Emma-Rodolphe, 
risultano catturati dalla predetta strutturazione formale, sino, addirittu-
ra, a confondersi gli uni e gli altri in una sorta di contatto-fusione nella 
fase della distribuzione dei premi, cui è concomitante la fase culminante 
del discorso della seduzione. Ecco il punto apicale del contatto-fusione, 
ove  i  due  discorsi  finiscono per  sovrapporsi  e  confondersi  anche  sul 
piano fonico:
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– Aussi, moi, j’emporterai votre souvenir. 
«Pour un bélier mérinos...»
– Mais vous m’oublierez, j’aurai passé comme une ombre. 
«À M. Belot, de Notre-Dame...».9

Ma si pensi anche, per l’elaborazione senza residui referenziali del di-
scorso diretto, ai ripetuti discorsi riportati di Homais: tutti invariabil-
mente fondati e articolati sugli stereotipi. Per cui il personaggio risulta 
letteralmente sprofondato nel luogo comune e, per ciò stesso, destituito 
di vita propria che non sia quella di una paro la del tutto spersonalizzata: 
dallo stereotipo del discorso corrente, individuale o ufficiale, alla cita-
zione scientifica o pseudo-scientifica. Anche in questo caso, il referente 
finisce per  rientrare nella  sostanza verbale della  scrittura, compatta e 
senza resti.

Si potrebbe aggiungere che gli effetti di incorporazione del referente 
perseguiti da Flaubert, sono analoghi a ciò che si verifica nella scena 
del sogno, ove le cose, animate e inanimate, personaggi e azioni, ecc., 
non esistono fuori della scena, anche se è da un fuori che esse prendono 
origine. La scena intera – nei suoi vari aspetti, forme e articolazioni 
– risulta infatti subordinata all’economia tutta interna della rappresen-
tazione.

L’analogia può essere corroborata dalle relazioni che il testo di Flau-
bert fa intervenire nell’ambito delle strutture grandi: episodi, situazioni 
attanziali, temi, ecc. Anche per questo aspetto si rimanda ai lavori citati 
più indietro, ove tali relazioni vengono studiate in base alle varie figure 
del parallelismo.

Basti,  come  esempio,  citare  la  relazione  fra  le  configurazioni  dei 
cortei nella noce e nell’enterrement, in Madame Bovary, la cui divari-
cazione-opposizione, tematica e assiologica, appare neutralizzata dalle 
similari e, al limite, identiche composizioni formali (paralleli smo di 
identità in ambito di differenze e opposizioni).

9   Si rinvia comunque, per una lettura analitica dell’intero capitolo, ancora a Tecniche 
cit., pp. 94-104.
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O, per continuare nell’esemplificazione, basti pensare ai sistemi di 
relazione messi in atto nella Légende de saint Julien l’Hospitalier, alle 
relazioni fra le prime due profezie o i due episodi della caccia – ove tutti 
gli elementi di un insieme risultano correlati, per opposizione, agli ele-
menti dell’insieme concorrente (parallelismi di op posizione in ambito 
di identità) – o, in Madame Bovary, alle relazioni, sul piano attanziale, 
che collegano Emma ai due partners, Rodolphe e Léon (parallelismi di 
opposizione incrociati con parallelismi di identità), e ai quadri rispettivi 
entro i quali si manifestano i loro rapporti (spazio aperto vs spazio chiu-
so; reversibilità di maschile e femminile, ecc.).

Anche qui, come si è detto, è probante l’analogia con le scene del 
sogno, ove le varie configurazioni si riflettono (tendono a riflettersi o 
a sovrapporsi) le une nelle altre, secondo gli schemi precitati delle op-
posizioni all’interno delle identità o delle similarità e delle equi valenze 
all’interno delle diversità e delle opposizioni: esattamente come nelle 
fenomenologie dei parallelismi da noi studiate nell’am bito della pro-
duzione di Flaubert, e che attestano, sul piano delle strutture molari, la 
stessa incorporazione dei referenti di cui danno atto le strutture minori 
(il periodo, la frase).

L’apice delle predette procedure inaugurate da Madame Bovary, è 
rappresentato dalla Légende, primo, nell’ordine della stesura, dei Trois 
Contes, il quale ne costituisce anche il punto terminale o, se vogliamo, 
la linea d’arresto.

E tuttavia Madame Bovary include anche esperienze di scrittura del 
tutto diverse da quelle esaminate.

Il romanzo presenta infatti specimini di quelli che, nel primo dei 
Trois Contes, ma secondo per la stesura, Un cœur simple, saranno da 
Barthes denominati «effetti di reale», e che possiamo precisare come 
effetti di «sottrazione di significato».

Se le complesse elaborazioni della scrittura da Madame Bovary alla 
Légende comportano, con l’incorporazione del referente, una concomi-
tante eccedenza di senso, negli esempi che adesso forni remo si tratterà 
press’a poco dell’inverso. E se là l’eccedenza di senso, con la parallela 
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inclusione del referente, si potrà qualificare – come abbiamo fatto – in 
quanto «poesia-della-prosa», con la sot trazione di significato, ove l’ef-
fetto di reale corrisponderà a uno strappo, un buco, una cancellazione 
entro il tessuto della rappre sentazione, avremo a che fare con la produ-
zione di una «prosa-prosa», la cui caratteristica sarà quella di mancare 
perennemente alla rappresentazione: intendiamo, alle forme canoniche 
della rap presentazione.

Delle modalità di sottrazione di significato con succedanei ef fetti di 
reale, ecco un elenco solo approssimativo di occorrimenti: eterogenei-
tà degli elementi vocati alla rappresentazione (è la moda lità segnala-
ta da Barthes); pluralità simultanea di isotopie diverse in proposizioni 
indipendenti coordinate per asindeto (si tratta dell’ef fetto di reale più 
violento, per l’esibizione di segmenti autonomi non correlati); occul-
tamento dei presupposti logici di un’azione o di uno stato; omissione 
della nominazione degli oggetti della per cezione; e così via.

Forniamo comunque due esempi, corrispondenti alle due ultime mo-
dalità segnalate.

Il primo riguarda l’omissione della nominazione dell’oggetto del la 
percezione visiva: nominarlo avrebbe significato compromettere e ad-
dirittura distruggere la registrazione della percezione.

Si tratta del cimitero contemplato da lontano dal père Rouault dopo 
le esequie della figlia, e che non viene nominato al fine di  restituire, 
nella sua integrità, la percezione che ne ha il Soggetto, trasposta nella 
frase deputata (Parte III, cap. XI):

II mit sa main devant ses yeux; et il aperçut à l’horizon un enclos de murs où 
des arbres, çà et là, faisaient des bouquets noirs entre des pierres blanches.

Su un altro piano del discorso critico, il brano sarà da leggere in re-
lazione a distanza col passo ove lo stesso personaggio, dopo le nozze 
della figlia, si volge a contemplare il vuoto della strada dove è passata 
la carrozza che gliela ha portata via (è ancora un occorrimento di pa-
rallelismo).
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Il secondo esempio riguarda uno stato, lo svenimento del perso-
naggio, stato che viene riferito solo attraverso i suoi effetti. Si tratta 
dell’episodio del salasso (la «saignée»), effettuato sul contadino di Ro-
dolphe (Parte II, cap. VII):

Le campagnard [...] lâcha l’étui qu’il tournait entre ses doigts. Une saccade de 
ses épaules fit craquer le dossier de la chaise. Son chapeau tomba.

Del resto già Proust, nelle precitate note su Flaubert, aveva sot tolineato 
la frase: «Madame Bovary s’approcha de la chéminée»; frase che impli-
ca la cancellazione del movente dell’azione, e cioè che Madame Bovary 
ha freddo e vuole scaldarsi. Proust precisa addirittura: «il n’a été dit 
nulle part qu’elle eût froid».10

Ora, il passo sulla saignée non si esaurisce solo nell’omissione della 
nominazione dello stato (lo svenimento), stato che viene registrato at-
traverso i suoi effetti. Esso include anche l’occultamento di implicazio-
ni supplementari, immanenti a questi stessi effetti, che si danno perciò 
nella loro pura visibilità: l’effetto di reale consiste rebbe, in questo caso, 
nell’esibizione di una visibilità indecifrata, o a decodificazione varia-
bile.

Una prima implicazione immanente a uno degli effetti, è quella che 
riguarda il cappello che rotola per terra e che, per ciò stesso, presume 
la sua collocazione sulla testa del contadino, secondo il costume, che li 
caratterizza, di mantenere sempre il capo coperto anche in locali chiusi. 
L’implicazione corrisponde a una splendida caratterizzazione di costu-
me.

La  seconda  implicazione, ma  prima  nel  brano,  concerne  «l’étui», 
l’astuccio che il contadino sta rigirando fra le dita, e che, per lo sve-
nimento, viene lasciato cadere. Anche qui l’implicazione sotten de una 
magnifica individuazione di carattere: e cioè la mancanza di riguardo 
del paysan, il quale si mette a giocherellare con l’astuccio che vede sul 

10    Cfr. M. Proust, À ajouter à Flaubert cit., p. 300.
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tavolo del medico: che è, evidentemente, l’astuccio da cui è stata tratta 
la lancetta del bisturi.

Così, attraverso questa duplice modalità di rappresentazione verbale 
– per eccedenza di senso e incorporazione del referente (poesia-della-
prosa)  e  per  sottrazione  di  significato  (la  prosa-prosa  degli  effetti  di 
reale) – l’esperienza di Madame Bovary (come del resto abbiamo già 
segnalato) dirama le proprie propaggini sino all’ultima (alla penultima) 
produzione di Flaubert: quella della poesia-della-prosa quale è rappre-
sentata, al suo apice, dalla Légende e quella, forse più ricca di futuro, 
degli effetti di reale perseguiti a oltranza, quali si danno nella prosa-
prosa di Un cœur simple.





2. L’autorappresentazione del testo
    nella Légende de saint Julien l’Hospitalier

Primo, in ordine alla stesura, dei Trois Contes, ma collocato al centro 
nella disposizione del trittico, la Légende de saint Julien l’Hospitalier 
rappresenta la fase conclusiva di quella ricerca formale iniziata da Flau-
bert con Madame Bovary e portata subito, col grande roman zo, a un 
punto, per così dire, traumatico di perfezione. Tale ricerca, che prende 
l’avvio all’indomani del falli mento decretato da Maxime Du Camp e 
da Louis Bouilhet nei riguardi della prima Tentation de saint Antoine 
(versione del 1849), e dopo la stesura di opere di forte impegno psico-
logico (Novembre, 1842) e narrativo (la prima Éducation sentimentale, 
1845), opere che comun que non vengono date alle stampe, tale ricerca 
si defini sce nel progetto di una scrittura narrativa non più  linea re ma 
volumetrica  (o,  in altri  termini, non  tanto «melo dica» quanto «armo-
nica»), ove il testo rinvia non tanto (o non solo) alla rappresentazione 
semantica di cui è depositario quanto a se stesso, proponendosi come il 
luogo di una complessa, vasta, stratificata «rappresenta zione verbale». 
Ogni punto del testo deve insomma rin viare almeno a un altro punto, 
sia sul piano della sua costituzione molare (le strutture portanti del rac-
conto),  sia  su quello della  sua  configurazione  sintagmatica  (il  corpo, 
o  il «discorso» vero e proprio della narrazione), sia,  infine, sul piano 
del tessuto molecolare, o del reti colo frastico, che rappresentano la su-
perficie, lo strato più esterno della manifestazione. Ora, questa attività 
or ganizzata di rinvii si avvale – nella progettazione flaubertiana – di un 
preciso dispositivo, il quale vede in opera tre tipi di relazioni: relazioni 
di differenze all’interno di identità (parallelismo di opposizione); rela-
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zioni di identità nell’ambito di differenze (parallelismo di sostituzione, 
o di equivalenza); relazioni, infine, del tipo «du même au même» (pa-
rallelismo di identità).1

Queste procedure, messe in atto inizialmente con Madame Bovary, e 
perseguite successivamente su temati che e materiali tanto dissimili fra 
loro quali quelli con vogliati in Salammbô e nell’Éducation sentimenta-
le, si con cludono – come abbiamo detto – con la Légende de saint Ju-
lien l’Hospitalier. Dopo la Légende, e cioè già con gli altri due racconti 
del trittico, Un cœur simple e Hérodias, Flaubert dà inizio – sempre 
nell’ambito di un trattamento formale di materiali, per così dire, pre-
costituiti – a un processo non più relazionale bensì differenziale degli 
elementi, processo che troverà il suo pieno, paradossale spiegamento in 
Bouvard et Pécuchet. Un ruolo di cerniera tra le due fasi della ricerca 
flaubertiana – fase delle procedure relazionali e fase della pura diffe-
renzialità – è da assegnare alla Tentation de saint Antoine (versione 
del ’73), sia per quanto di essa si configuri come processo di serialità 
compositiva, e anti cipi, in tal senso, Bouvard, sia per quanto della stessa 
si riconnetta, ad esempio, a Madame Bovary tramite le pro cedure, là 
sperimentate, di imbricazione dei piani del discorso.

Ma veniamo senza più alla Légende, in vista di una verifica, in re, 
dei procedimenti compositivi suesposti.

Rispetto alle fonti (Acta sanctorum, Legenda aurea, ecc.), le quali 
articolano il racconto su tre momenti cardinali: la predizione del par-
ricidio, il parricidio, l’espiazione e la santificazione (episodio del leb-
broso), Flau bert  opera un  significativo  incremento di nuclei  portanti. 
Non più una sola predizione, bensì tre predizioni, ognuna relativa a 
un segmento della vita di Julien (a un segmento del suo programma 
narrativo) e precisamente, nell’ordine in cui figurano nel testo: predi-

1   Queste ultime non entreranno a far parte, per l’esiguità dei re perti, del campionario 
delle nostre esemplificazioni. Si veda comun que, per più diffuse notizie in merito 
alle procedure flaubertiane, il nostro volume Tecniche della rappresentazione ver-
bale in Flaubert, Mila no, II Saggiatore, 1981. A questo studio si rimanda anche per 
una più ricca e minuta esemplificazione dai testi ivi contenuta.
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zione di san tità, emessa dall’eremita alla madre di Julien, e che sarà 
da correlare all’ultimo segmento della vita del protago nista; predizio-
ne di gloria, emessa dallo zingaro al pa dre, e che sarà da correlare al 
segmento centrale della vita di Julien; predizione di parricidio, emessa 
dal cervo direttamente al protagonista, e che rappresenta – dal punto di 
vista narrativo – il momento cruciale dell’esi stenza dell’eroe, in quanto 
ne predetermina l’esperienza come esperienza di «degradazione».

Sul piano della struttura diegetica, il racconto, in quanto programma 
di esistenza, o sequenza di azioni at tuate da Julien,  risulta perciò già 
tutto  quanto  prefigura to,  o  predisposto,  da  un  programma verbale.  Il 
«saper fare» di Julien si configura come l’esecuzione di un «di re» che 
si dà come anteriore o prioritario rispetto all’a zione, ed al quale l’azione 
è obbligata, in un certo senso, a conformarsi, a piegarsi. Senonché pro-
prio questo ri piegamento di un ordine sull’altro, mette in evidenza una 
singolare sfasatura fra l’ordine delle azioni (l’ordine del fare) e l’ordine 
delle predizioni (l’ordine prioritario, o «originario», del dire). Come ab-
biamo già rilevato, l’at tuazione del fare, e cioè la sequenza delle azioni, 
si ef fettua non secondo l’ordine in cui le predizioni sono state emesse 
bensì secondo un «programma narrativo», organizzato in base a una sua 
«logica» (la «logica del racconto», appunto), un suo télos: quello, nella 
fattispe cie, che porta il protagonista dalla «degradazione» (il parricidio) 
al «miglioramento» (la santità).

Nessun effetto di mimesi, quindi; sibbene la struttu ra di un doppio 
rinvio, che, nella sua propria dinamica, priva il testo di ogni rappor-
to effettivo con quella che – per convenzione – si usa denominare la  
«realtà».

D’altra parte, questa stessa «logica del racconto», che riassesta l’or-
dine del dire (le predizioni) da cui risul ta predeterminata, è essa stessa 
vincolata a un altro tipo di logica: la logica «formale» della partizione 
ternaria, che sovrasta e coerce, a tutti i livelli, l’intera massa del testo.

Così,  ai  tre  segmenti  del  «programma  narrativo»  di  Julien,  corri-
spondenti (ma nell’ordine della logica del rac conto) alle tre predizioni, 
sono sovrapposti tre diversi tipi di esistenza del protagonista, afferenti, 
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rispettivamente, alla famiglia, al sociale, alla solitudine. Ognuno dei 
quali, a sua volta, è rappresentato da uno speciale tipo di dimo ra: il 
castello medievale, per la famiglia; il palazzo more sco, per il socia-
le; la capanna, per la solitudine, che le de scrizioni relative pongono 
in opposizione l’uno all’altro anche dal rispetto degli ambienti, interni 
ed esterni (i paesaggi che li circondano) e delle atmosfere che li attra-
versano. Per contro,  le «partenze» da ognuna delle  tre di more – par-
tenze che corrispondono alla chiusura di un segmento di esistenza e 
all’inizio del segmento successi vo, e, nella composizione del racconto, 
rispettivamente alla fine del I e del II capitolo e alla fine della storia – 
vedono tutte associato al sintagma narrativo /partire/ an che il sintagma  
/sparire/, per il primo e il secondo caso, lessicalizzato esplicitamente 
nel testo (p. 78 «Julien s’enfuit du château, et ne reparut plus»; p. 106 
«II se retourna plusieurs fois, et finit par disparaître»), sottinteso, nel 
terzo (p. 124 «Et Julien monta vers les espaces bleus, face à fa ce avec 
Notre Seigneur Jésus, qui l’emportait dans le ciel»).2

E se, nel testo, questa matrice ternaria si manifesta in una serie im-
pressionante di lessicalizzazioni («la queue de sa robe de drap traînait 
de trois pas derrière elle»; «un repas qui dura trois jours et quatre nuits»; 
«trois nourrices le berçaient»; «trois écuyers [...] l’attendaient»; «trois 
heures après» [primo episodio della caccia]; «il [il cervo profetico] ré-
péta trois fois»; «durant trois mois»; «une mandoline à trois cordes»; «il 
vit, à trois pas d’intervalle»; «il gravit les trois terrasses»; «un monas-
tère à trois journées du château»; «trois coupes d’argile»), alla fine del 
racconto essa sembra riassumerle tutte sia nel triplice richiamo rivolto a 
Julien dal lebbroso (p. 116 «une troisième fois on l’appela: “Julien!”»), 
sia nella triplice allocu zione dello stesso al protagonista (già rilevata da 
Schwob3): «J’ai faim!», «J’ai soif!», «J’ai froid!», le quali co munque 
fanno significativo pendant alla triplice maledi zione del cervo (già se-

2   La referenza alle pagine rinvia all’edizione bilingue della Légende, da noi curata 
per la BUR (Milano, Rizzoli, 1984).

3   Cfr. M. Schwob, Spicilège, Paris, Mercure de France, 1896.
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gnalata qui sopra): «II répéta trois fois: Maudit! maudit! maudit! [...]».
Quest’ultima esemplificazione –  tanto più  sintomati ca  se  si  pensa 

che la tipologia del discorso diretto è, nella Légende, ridottissima (se ne 
vedrà più avanti un altro occorrimento, altrettanto sintomatico) – mette 
dunque in relazione di equivalenza le due manifestazioni più patenti del 
sovrannaturale: il cervo profetico e il lebbroso. Rela zioni corroborate 
da un’ulteriore «marca»: quella dell’oc chio infuocato («les yeux fl am-(«les yeux flam-
boyants», per il cervo; «les deux yeux plus rouges que deux charbons», 
con ulteriori variazioni, per il lebbroso).

Ma la marca del «fuoco» collega, in definitiva, tutte e tre le predi-
zioni (e quindi, per ciò stesso, tutti gli eventi – o manifestazioni – del 
sovrannaturale):  lo zin garo (il «Bohème») si presenta  infatti con «les 
prunelles flamboyantes»; mentre, per il portatore della prima predizio-
ne, l’eremita, la marca si sposta sul capezzale della persona che ne è 
fatta depositaria, e cioè la madre di Julien: p. 46 «et sa tête retomba sur 
l’oreiller, que dominait un os de martyr dans un cadre d’escarboucles» 
(dal lat. carbunculus, diminutivo di carbo, carbone: il carbonchio, pie- carbonchio, pie-
tra preziosa di colore rosso vivo, come il rubino).

La stessa «prova» cruciale del parricidio è implicata in una relazione 
ternaria. Essa è infatti prefigurata dagli incidenti della caduta della spa-
da saracena (sul padre) e del lancio della «javeline» (contro la madre), 
che  a  loro  volta  sono  prefigurati,  rispettivamente,  dall’uccisione  del 
topo e dall’uccisione del piccione: il primo, ucciso con un colpo di ba-
stone e, per ciò stesso, secondo un movimento dall’alto verso il basso, 
in tutto analogo alla traiettoria della spada saracena sul padre di Julien; 
il secondo, ucci so con il lancio di una pietra, secondo un movimento 
orizzontale in tutto analogo al lancio della «javeline» con tro la madre.

Ma questo lavoro del testo sul testo per relazioni ter narie – oppositi-
ve o di equivalenza – fra gli elementi portanti della struttura diegetica, 
sembra doppiarsi – sul piano della manifestazione discorsiva – di un 
lavoro di relazioni binarie.

Così, ad esempio, le prime due profezie (pp. 46-48), omologabili 
l’una all’altra sul piano della struttura (e omo logate di fatto sul piano 
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assiologico: il valore trascendente delle stesse, corroborato dalle mar-
che surriferite), si op pongono l’una all’altra sul piano, come si è detto, 
della manifestazione discorsiva, secondo un dispositivo ineccepibile 
che coinvolge tutti gli aspetti del testo (siamo qui di fronte a un esempio 
perfetto – da manuale – di quel tipo di parallelismo che abbiamo defini-
to di opposizione). Ecco la serie dei reperti (che riproduciamo testual-
mente dal nostro Tecniche della rappresentazione verbale in Flaubert, 
cit., p. 43):

– statuto assiologico (e sociale) del destinatore: ere mita vs zingaro;
– statuto parentale del destinatario: madre di Julien vs padre di Julien;
– posizione fisica del destinatario: corpo disteso vs stazione eretta;
– luogo: spazio chiuso vs spazio aperto;
– tempo: sera vs mattino;
– contenuto del messaggio: gloria celeste vs gloria mondana;
– modalità di emissione del messaggio: assenza di ar ticolazione ora-

le vs articolazione eccessiva, balbettio («[il] lui dit, sans desserrer les 
lèvres [...]» vs «il bégaya, d’un air inspiré [...]»);

– tipologia linguistica del messaggio: enunciato sin tatticamente li-
neare e perspicuo vs enunciato sintattica mente sconnesso e non perspi-
cuo («Réjouis-toi, ô mère! ton fils sera un saint» vs «Ah! ah! ton fils!... 
beaucoup de sang!... beaucoup de gloire!... toujours heureux! la famille 
d’un empereur»). Precisiamo comunque che la sconnessio ne e non per-»). Precisiamo comunque che la sconnessio ne e non per-
spicuità del secondo enunciato e, quindi, del messaggio sono tali solo in 
relazione a questo preciso mo mento della vicenda, in cui il messaggio 
assume la forma canonica dell’enigma. In realtà, il messaggio riferisce 
il programma narrativo dell’eroe per il segmento che con cerne la glo-
ria mondana; e lo riferisce secondo quella che sarà – anche in questo 
caso – la sua scansione in tre fasi distinte: i fatti d’arme ( = «beaucoup 
de sang», da cui è da escludere ogni riferimento funesto, sia perché la 
predizio ne del parricidio è riservata al cervo, sia perché la reazio ne del 
padre di Julien non è per nulla improntata a spavento ma, piuttosto, a 
euforia:  «les  splendeurs  destinées  à  son  fils  l’éblouissaient»);  le  im-
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prese  (= «beaucoup de gloire»);  le nozze con  la figlia dell’imperato-
re d’Occitania, e la successiva vita di Julien come sposo e castellano  
(= «toujours heureux! la famille d’un empereur!»);

– posizione fisica del destinatore: l’eremita sparisce sollevandosi in 
aria vs lo zingaro sparisce nell’erba, abbas sandosi al suolo («il s’éleva 
dans l’air doucement, puis disparut» vs «et, se baissant pour ramasser 
son aumône, il se perdit dans l’herbe, s’évanouit»). Ove è da rilevare 
che il secondo enunciato, la cui lettura discorsiva risulta scarsa mente 
perspicua, è viceversa ottimamente «leggibile» a una lettura strutturale. 
In altri termini, il senso di questo enunciato – in quanto ricavato o pro-
dotto dalla relazione con l’enunciato che gli si oppone – è strutturale, 
non di scorsivo.

Analogamente, i due grandi episodi della caccia (mani festazione ri-
dondante della crudeltà del protagonista, ma anche depositari di due 
nessi capitali della narrazione: la sentenza del cervo, per il primo epi-
sodio; l’allontanamen to da casa, per il secondo, in quanto permette la 
sovrap posizione diegetica dell’arrivo al palazzo dei genitori di Julien) 
si oppongono l’uno all’altro sull’intero ventaglio dei loro occorrimenti 
testuali. Eccone il veloce censimento4, ove il primo termine dell’oppo-
sizione si riferisce al pri mo episodio: /giorno/ vs /notte/; /inverno/ vs /
estate/ (da cui tutta una serie di opposizioni supplementari: /ge lo/ vs /
calore/; /vento/ vs /afa/; /durezza del suolo/ vs /cedevolezza dello stes-
so/ ecc.); /Julien aggressore-animali aggrediti/ vs /animali aggressori-
Julien aggredito/ (donde, in relazione alla situazione del protagonista:  
/funzionalità delle armi/ vs /non-funzionalità delle stesse); /esaltazione 
di Julien durante il massacro/ vs /disforia di Julien davan ti all’ineffica-
cia delle proprie azioni di aggressività/, le quali si rovesciano, alla fine 
degli episodi, nei rispettivi contrari (cfr., per il primo episodio, subito 

4   Si rimanda, per uno scrutinio più dettagliato, al nostro volume (cit). Si segnala, co-
munque, che le opposizioni fra i due episodi erano già state rilevate, essenzialmen-
te, da M.-J. Hanoulle, in Quelques manifestations du discours dans «Trois contes», 
in «Poétique», 9 (1972).
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dopo il massa cro dei cervi: p. 74 «et un dégoût, une tristesse immense 
l’envahit. Le front dans les deux mains, il pleura pendant longtemps»; 
per il secondo episodio, dopo i reiterati epi sodi di impotenza di fronte 
agli  animali:  p.  100  «Cette  déception  l’exaspéra  plus  que  toutes  les 
autres. Sa soif de carnage le reprenait; les bêtes manquant, il aurait vou-
lu massacrer des hommes»); /lamenti degli animali aggrediti/ vs /ironia 
degli stessi nei riguardi di Julien/, e così via. In questo caso (come, 
appunto, negli altri luoghi del testo im plicati in processi analoghi: ad 
esempio, le prime due pro fezie, già scrutinate) abbiamo a che fare non 
solo con un senso diegetico (la posizione dei rispettivi episodi nel rac-
conto) e con un senso descrittivo (il valore degli episodi in quanto – nel 
nostro caso – cumulo di indizi sul caratte re di Julien, nella fattispecie 
su uno degli aspetti del suo carattere: la crudeltà), ma altresì – come 
abbiamo rilevato in occasione dell’analisi delle profezie – con un vero e 
proprio «senso strutturale»: ciascuno degli episodi ricava infatti il pro-
prio «senso» dalla sua opposizione nei riguar di dell’altro, dal confronto 
rovesciato con l’altro. Per cui ognuno si regge non autonomamente (di-
ciamo: non in re lazione alla propria posizione differenziale o, nel nostro 
caso, iterativa, nell’ambito del racconto), bensì grazie alle relazioni di 
implicazione che stabilisce all’interno di una struttura formale.

Ma le due coppie di esempi avanzate qui sopra, e rela tive – come si 
è visto – alla fenomenologia dei paralleli smi di opposizione, risultano 
altresì imbricate fra loro in base a un altro ordine di relazioni: quello 
inerente all’o scillazione del quadro referenziale fra realtà e sogno (o 
fra naturale e sovrannaturale). Così, se il primo episodio della caccia 
si inscrive in un percorso assiologico che va dalla registrazione del re-
ale  alla  sua  progressiva  «allucinazione»,  culminante  nell’apparizione 
del cervo profetico (ma sarà anche agevole individuare il discrimine 
in cui un ordine trapassa nell’altro: è durante il massacro degli animali 
che precede il massacro del branco dei cervi: il testo è esplici to: p. 70 
«tout s’accomplissant avec la facilité que l’on éprouve dans les rêves»), 
allo stesso modo, la seconda pre dizione si inscrive in un percorso che 
postula la continua zione dello stato di sonno durante la veglia (anche 
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in que sto caso il testo è esplicito: p. 48 «Il [il padre di Julien] attribua 
cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi»). Analoga-). Analoga-
mente, se il secondo episodio della caccia attesta di un percorso inverso 
rispetto al primo, e cioè dall’allucinazione onirica alla realtà (anche in 
questo caso, il punto di passaggio da un ordine all’altro è facil mente 
individuabile nel testo: è nel breve paragrafo delle pernici – p. 100 –, 
sulle quali Julien abbatte il mantello per effettuarne la cattura: senon-
ché, «quand il les eut découvertes, il n’en trouva qu’une seule, et morte 
depuis  longtemps, pourrie»),  allo  stesso modo  la prima predizione si 
inscrive in un percorso che va dal sonno allo stato di veglia (si legga 
nel  testo: p. 46 «Un soir,  elle  [la madre di  Julien]  se  réveilla,  et elle 
aperçut» ecc.).

Vi è di più. Le due coppie di esempi, così ridistribuite, sono supple-
mentarmente vincolate da altri fatti. La secon da coppia (primo episodio 
della caccia: seconda predizio ne) si avvale, per corroborare lo statu-
to di realtà-irrealtà che presiede agli eventi, del fenomeno fisico della 
nebbia; mentre la prima coppia (secondo episodio della caccia: prima 
predizione) si avvale, per un identico fine, dell’ambiguità del lume lu-
nare, che rende incerte le apparenze. In questo secondo caso, la funzio-
ne di alterazione del mondo sensibile e, per ciò stesso, di connotazione 
del so vrannaturale (o di trasformazione del naturale in sovran naturale) 
quale è quella ascritta al lume lunare, è così esplicitata nel testo, rela-
tivamente all’episodio della caccia: p. 94 «Quelque fois la lune faisait 
des taches blanches dans les clairières, et il hésitait à s’avancer, croyant 
apercevoir une flaque d’eau, ou bien la surface des mares tranquilles se 
confondait avec la couleur de l’herbe»; ove si as siste a una duplice in-
versione delle apparenze, per cui la radura, sotto la luna, simula l’acqua 
e, viceversa, questa la solidità del suolo.

Le esemplificazioni potrebbero continuare. Basterà co munque sot-
tolineare che, nel caso delle relazioni oppositive, avremo a che fare con 
la manifestazione di un senso strutturale, a motivo della sovradetermi-
nazione delle relazioni fra gli elementi (diciamo, fra elementi semanti-
camente iden tici o affini); mentre, nel caso delle relazioni di equivalen-
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za, avremo a che fare con la manifestazione di un senso inteso quale 
sovradeterminazione del significato, dato che il valore di un elemento 
partecipa del valore di altri elementi che non gli sono compatibili.

In questo secondo caso, il lavoro relazionale effettuato nel testo coin-
volge la stessa struttura della diegesi nonché la figura del protagonista. 
Come abbiamo rilevato, situa zioni o eventi fra loro disparatissimi con-
vergono infatti nella medesima fenomenologia del sovrannaturale (o di 
trasformazione del dato naturale in sovrannaturale), attra verso l’identità 
di marche che li contrassegnano (li sovradeterminano): il lume lunare, 
la nebbia, le istanze del so gno, ecc. Quanto alla figura del protagonista, 
il lavoro rela zionale della scrittura assolve, al riguardo, funzioni ancora 
più interessanti.

La divaricazione interna di Julien – agli inizi del rac conto – fra 
gli  opposti  poli  della  bontà  e  della  crudeltà,  è  significata  nel  testo 
da tutta una serie di situazioni – eve nemenziali e simboliche – equi-
valenti sul piano formale a motivo della presenza, in esse, di quella 
divaricazione medesima, semantica e assiologica: tale è, ad esempio, 
la situazione che dà atto, contemporaneamente, sia della gioia del 
fanciullo nell’ascoltare, al castello, i racconti dei fatti d’arme degli 
amici del padre, sia della sua afflizione dinanzi ai poveri, cui elargisce 
elemosine (p. 52); o il fatto dell’uccisione del topo (primo indizio 
effettivo della cru deltà), la quale si compie, sintomaticamente, nella 
cappel la del maniero, il luogo, per eccellenza, deputato alla bontà (p. 
54); o la malattia stessa di Julien all’indomani del massacro dei cervi 
e della predizione funesta, i cui sintomi sono decifrati dai medici in 
modo antitetico: p. 74 «le mal de Julien [...] était causé par un vent 
funeste, ou un désir d’amour»;  oppure  la  compresenza  alle  fine stre 
del castello – nella descrizione che apre il racconto – del basilico e 
dell’eliotropio, i quali simboleggiano, ri spettivamente, la crudeltà e 
lo slancio mistico.

In séguito, l’opposizione scandirà il programma narra tivo di Julien 
in due tempi: quello che si conclude col parricidio (la crudeltà risulta 
perciò inerente al processo di degradazione), e quello che si conclude 
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con la santità – o l’assunzione al cielo (la bontà è inerente al processo 
di miglioramento).

Ma il protagonista è altresì implicato in un’altra serie di situazioni 
di identificazione-sostituzione – anch’esse formalmente equivalenti –, 
da correlare, da un lato, ai processi di trasformazione del naturale nel 
sovrannatura le, già notificati; dall’altro, a quella che è la struttura por-
tante e soggiacente del  testo: vale a dire,  la struttura della «méprise» 
(o dell’equivoco), le cui manifestazioni più macroscopiche coincidono 
con i due punti chiave del per corso narrativo: il parricidio – il quale si 
effettua per «méprise»5  del protagonista  sull’identità delle due figure 
–, e l’incontro con il lebbroso – il quale si rivela essere nient’altro che 
il Cristo «déguisé». Il protagonista, infatti, risulta sottoposto, nel corso 
del «récit», a tutta una serie di metamorfosi (o, come abbiamo detto, a 
tutta una serie di processi di identificazione-sostituzione), che lo por-
tano a identificarsi, dapprima, con gli animali stessi di cui va in caccia 
(p. 64 «il rentrait au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, avec 
des épines dans les cheveux et sentant l’odeur des bêtes farouches. Il 
devint comme elles»), identificazione che raggiunge il suo culmine al 
mo mento del parricidio (p. 102 «et il trépignait, écumait, avec des hur-
lements de bête fauve»); poi col padre, o meglio col fantasma del padre 
(p. 112 «Et un jour qu’il se trouvait au bord d’une fontaine, comme il se 
penchait dessus pour juger de la profondeur de l’eau, il vit paraître en 
face de lui un vieillard tout décharné, à barbe blanche et d’un aspect si 
lamentable qu’il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L’autre, aussi, 
pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait confusément 
une figure ressemblant à celle-là. Il poussa un cri; c’était son père»): ma 
già prima, ed esattamente subito dopo il ma trimonio, Julien si identifica 
con  la  saggia figura paterna quale viene descritta nella prima pagina 
del racconto (ec co i passi a raffronto: p. 44 «Toujours enveloppé d’une 

5   II termine «méprise» figura infatti nel testo e proprio in relazio ne all’eventualità del 
parricidio: p. 80 «Quand il en voyait un [dei vecchi] marchant devant lui, il criait 
pour connaître sa figure, comme s’il avait eu peur de le tuer par méprise».
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pelisse de renard,  il se promenait dans sa maison, rendait  la  justice à 
ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l’hiver, il re-
gardait les flocons de neige tomber, ou se faisait lire des histoires»; p. 
86 «Julien ne  faisait  plus  la guerre.  Il  se  reposait,  entouré d’un peu-
ple  tranquille;  et  chaque  jour,  une  foule  passait  devant  lui,  avec  des 
génuflexions et des baise-mains à  l’orientale»), ed  infine – metamor-
fosi  conclusiva  e  quanto  significati va  –  l’identificazione-sostituzione 
col lebbroso, ove la metamorfosi si effettua addirittura nei modi della 
compe netrazione corporale.

Ma quest’ultima metamorfosi rilancia due altri, splen didi paralleli-
smi. Un parallelismo di equivalenza fra l’i dentificazione di Julien col 
Cristo-lebbroso, e  l’identifica zione dello stesso, all’inizio del  raccon-
to, con Gesù Bam bino, per cui il parallelismo, in questo caso, vede 
mirabil mente coinvolti proprio l’incipit e l’explicit della fabula (p. 50 
«et, bien serré dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus, avec son 
manteau de brocart et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un 
petit Jésus»); e un parallelismo di opposizione fra l’amplesso (esplicito) 
di Julien col lebbroso e l’amplesso (implicito) di Julien con la sposa. 
Per questo riguardo, il testo fornisce alcune conturbanti corrisponden-
ze: 1) le uniche rappresentazio ni di «corpi», nel testo, sono quelle che 
riguardano la sposa di Julien e il lebbroso (se ne leggano le descrizio-
ni, in patente contrasto, rispettivamente alle pp. 84 e 120); 2) la barca 
sulla quale Julien traghetta il lebbroso è antici pata dalla scialuppa (p. 
88) in cui egli e la sua sposa vaga no sull’acqua tranquilla e limpida 
(l’opposizione concer ne sia la «psicologia» dei personaggi sia gli ele-
menti am bientali: nell’episodio del lebbroso, l’acqua, in tumulto per 
la tempesta è infatti – p. 118 – «plus noire que de l’encre»; nel brano 
della scialuppa, essa è invece «claire comme le ciel»). La relazione fra 
i due oggetti è del resto evidenziata nel testo, là dove la barca di Julien 
sballottata dalla tempesta è denominata appunto «chaloupe» (p. 118); 3) 
la sposa è anch’essa – al pari della figura del lebbro so – uno strumento 
della volontà divina. Nella breve frase responsiva di Julien alla moglie 
che lo esorta a libe rarsi dall’ossessione del parricidio ed a riprendere 
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l’eser cizio  della  caccia  (p.  88  «C’est  pour  t’obéir  –  dit-il  –  au  lever 
du soleil je serai revenu»), frase capitale in quanto marca la funzione 
«allontanamento» grazie alla quale sarà reso possibile l’equivoco – la 
«méprise» – sull’identità dei genitori, e la cui importanza (funzionale, 
appunto) è sottolineata dal fatto che essa rappresenta l’unico discor so 
diretto di Julien in tutto il racconto, in questa breve frase il verbo obéir 
stabilisce il raccordo col brano che contiene il secondo occorrimento di 
obéir nel testo. Il quale figura – sempre in bocca a Julien – nel discorso 
indiretto libero di questi alla sposa, successivamente al compimento 
del parricidio: p. 106 «Elle avait obéi à  la volonté de Dieu, en occa-
sionnant son crime» ecc. L’«obbedienza» riflessa di Julien nei riguardi 
dell’esortazione della sposa, continua (o prolunga) l’«obbedienza» in-
conscia di lei nei riguardi della volontà di Dio, che impone il crimine. 
Un terzo occorrimento di obéir, nelle forme del suo contrario (désobéir) 
ma al negativo («non disobbedire»), conferma il rapporto che il verbo 
intrattiene col sovrannaturale. L’occorrimento è incluso nel brano sul 
traghetto del lebbroso nell’imbarcazione di Julien, or mai sopraffatto 
dalla tempesta: p. 118 «Mais comprenant qu’il s’agissait d’une chose 
considérable, d’un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses 
avirons».

Questo fittissimo reticolo di relazioni, che il testo at tua a tutti i livelli 
della sua configurazione molare – strutturale, attoriale e discorsiva – e 
di cui si sono forni te alcune esemplificazioni senz’altro impressionanti, 
è perseguito, forse ancora più accanitamente (come del re sto attestano le 
innumerevoli riflessioni di Flaubert sullo «stile» e sulla «frase», che af-
follano ossessivamente la Corrispondenza), sul piano della modulazio-
ne linguistica vera e propria, e cioè sul tessuto fino della manifestazio ne 
espressiva. Che adesso passeremo a considerare – per estrapolazioni 
esemplari – sia in ordine al suo continuum (la sequenza a senso compiu-
to) sia in ordine alle sue unità costitutive (la frase, o il nucleo frastico). 
Con l’osservazione preliminare che queste stesse procedure (nella fatti-
specie, i parallelismi di opposizione e di equi valenza) sono, a questo li-
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vello superficiale della manife stazione, difficilmente sceverabili le une 
dalle altre: e questo non tanto per la difficoltà di stabilirne le rispetti ve 
fisionomie su questo piano del testo, quanto piuttosto perché simulta-
neamente  in attività. Le esemplificazioni che produrremo chiariranno 
quanto si afferma qui.

Per quel che riguarda, dunque, l’esemplificazione sul continuum del-
la modulazione, prendiamo, a scanso di equivoci, la sequenza iniziale, 
descrittiva del castello. Essa si distribuisce su otto paragrafi delimitati a 
inizio e fine, rispettivamente, da un «informante» relativo ai geni tori del 
titolare del récit («Le père et la mère de Julien» ecc.) e da un «indizio» 
relativo al padre del medesimo («le bon seigneur» ecc.). Circoscritta da 
questi elementi in reciproca relazione, la sequenza modula due blocchi 
frastici contrapposti: il blocco descrittivo dell’esterno del castel lo (2°, 
3° e 4° paragrafo); e il blocco descrittivo dell’inter no (6°, 7° e 8° para-
grafo). Entrambi i blocchi si avvalgono altresì, simmetricamente, di un 
paragrafo in certo modo introduttivo: il 1° e il 5°. Ebbene, non solo i 
due blocchi contrappongono – come si è visto – le categorie figura tive 
(non assiologiche) dell’esterno e dell’interno, ma con trappongono al-
tresì precise opposizioni classematiche, ad esempio quella del /naturale/ 
vs /culturale/. Si potrebbe anzi precisare che, nel primo blocco, agisce 
la categoria /naturale + culturale/; nel secondo la categoria /cultura le 
+ culturale/. Vale a dire: nel primo caso, tutti e tre i paragrafi in cau-
sa deferiscono gli effetti del culturale sul naturale, espressi nella fun-
zionalità, nell’artisticità, nell’«agrément» della costruzione e dei suoi 
annessi; nel  se condo caso,  i  tre paragrafi simmetrici e corrispondenti 
deferiscono, invece, gli effetti del culturale sul culturale, espressi nella 
capitalizzazione della produzione, quale si manifesta nell’accumulo di 
beni suntuari e rari. Di qui, la funzionalizzazione descrittiva di ognuno 
degli otto para grafi, ciascuno dei quali veicola «informazioni» circa

– la solidità del castello (2° paragrafo: «les quatre tours» ecc.);
– la funzionalità, l’ordine e gli ornamenti della co struzione (3° para-

grafo: «les pavés de la cour» ecc.);
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–  l’«agrément»  naturale  (4°  paragrafo:  «Une  seconde  enceinte» 
ecc.);

– l’abbondanza dei beni, la ricchezza (6° paragrafo. Il passaggio alla 
seconda serie è segnato vistosamente dal locativo pertinente, all’incipit 
del paragrafo: «À l’intérieur, les ferrures» ecc.);

–  la potenza  e  il  dominio  (7° paragrafo: «On voyait  dans  la  salle 
d’armes» ecc.);

– l’iperbolico, il monumentale, lo squisito o raro, come altrettan-
te qualità caratterizzanti il castello nel suo insieme (8° paragrafo: «La 
maîtresse broche» ecc.).

Alle opposizioni figurative e classematiche dei due blocchi, si sovrap-
pone quindi una sorta di percorso se mantico progressivo, articolato at-
traverso descrizioni di cui ognuna è finalizzata a una precisa informa-
zione.

Quanto ai due paragrafi, per  così dire,  introduttivi delle  rispettive 
serie, il 1° fornisce un cumulo di infor manti del genere sociologico-
ambientale  (topografico);  il 5°  riferisce  invece di uno «status» di cui 
gode il castello: quello della pace. Ma a questo punto sarà opportuno 
uno scrutinio ravvicinato, il quale ci permetterà, fra l’al tro, di passare 
dal continuum della modulazione discorsi va a ciò che ne rappresenta 
l’unità: il nucleo frastico.

Siamo qui all’ultimo livello di analisi circa il lavoro formale prodot-
to da Flaubert. Ecco il paragrafo:

On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s’abaissait plus; les fos-
sés étaient pleins d’herbes; des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des 
créneaux; et l’archer, qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès 
que le soleil brillait trop fort rentrait dans l’échauguette, et s’endormait comme 
un moine.

Le informazioni sullo «status» di pace sono deferite attraverso quattro 
immagini – depositate in altrettante proposizioni – le quali neutraliz-
zano, per così dire, quattro «oggetti» normalmente rappresentativi del-
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lo stato opposto: la guerra, l’attività militare. Si tratta delle imma gini 
della saracinesca sospesa, anziché abbassata; dei fos sati invasi dalle 
erbe, invece che dall’acqua; delle feritoie divenute il luogo dell’attivi-
tà nidificatrice delle rondini, dopo essere state il luogo per eccellenza 
dell’attività mor tifera del ferro e del fuoco; dell’arciere addormentato 
su gli spalti, anziché vigilante (ove la comparazione, «comme un moi-
ne», altrimenti incomprensibile, connota ulterior mente la frase secondo 
il senso generale dello «status» di pace). Ora, tali  immagini risultano 
organizzate in base a un eccezionale processo di strutturazione a tutti i 
livelli: formale, semico, classematico e semantico.

Anzitutto, esse risultano suddivise in base a un’oppo sizione concet-
tuale di tipo, diciamo così, primario: /attività/ vs /passività/. Come dire 
che la neutralizzazione de gli «oggetti» rappresentativi della guerra, o, il 
che è lo stesso, la manifestazione della pace, si dà, in primo luogo, se-
condo quella opposizione. Alla sfera dell’«attività», per tengono il cre-
scere delle erbe nei fossati e l’affaccendarsi delle rondini attorno alla 
costruzione dei loro nidi nelle feritoie; alla sfera della «passività» (cui 
si ricondurranno, correttamente, i semi dell’«inerzia» e dell’«immobi-
lità»),  pertengono  invece  la  saracinesca  perpetuamente  sollevata  del 
portone d’accesso, e il sonno dell’arciere nella guar diola, sugli spalti. 
Si noti altresì, che la distribuzione del le immagini all’interno della pre-
citata opposizione, segue, formalmente, un preciso schema incrociato 
supplemen tarmente evidenziato dalla grammatica: e cioè A B B A, ove 
ad A pertengono le  immagini afferenti al sema della «passività» (im-
mobilità della  saracinesca,  sonno dell’arcie re, ove gli «oggetti»  sono 
entrambi al singolare); a B, quelle afferenti al sema dell’«attività» (il 
crescere delle er be, l’affaccendarsi delle rondini attorno ai nidi, ove gli 
«oggetti» sono, invece, al plurale). Se passiamo ora a con siderare questi 
«oggetti» primari, che sono altresì  i sog getti  logici delle singole pro-
posizioni, vale a dire la «herse», le «herbes», le «hirondelles» e l’«ar-vale a dire la «herse», le «herbes», le «hirondelles» e l’«ar-
cher», sarà agevo le constatare che essi sono anche depositari di preci- agevo le constatare che essi sono anche depositari di preci-
se re lazioni classematiche. Infatti, gli oggetti che manifestano il sema 
dell’«attività» – e cioè  le  sostanze plurali herbes, hirondelles – sono 
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collocabili nella categoria (o classe) del /naturale/; mentre quelli de-
putati a manifestare il se ma della «passività» (o «immobilità», o «iner-
zia») – e cioè le sostanze al singolare herse, archer –, sono colloca bili 
nella categoria del /culturale/ (in questo caso, l’«arciere» viene assunto 
in base al rapporto metonimico che stabilisce con la funzione che eser-
cita, la quale lo qualifi ca, appunto, come «oggetto culturale»).

Vi è di più: le quattro sostanze risultano prelevate ciascuna da uno 
specifico universo semantico e precisa mente (in ordine d’apparizione 
nel  testo):  la «herse», dal l’universo oggettuale;  le «herbes», dall’uni-
verso  vegetale;  le  «hirondelles»,  dall’universo  animale;  l’«archer», 
dall’universo umano (come risulta da questa successiva suddi visione, 
l’«umano»  e  l’«oggettuale»  non  sarebbero  altro  che  delle  sottoclassi 
della classe del /culturale/). Possia mo anche dire che le quattro sostanze 
corrispondono ai quattro universi fondamentali che definiscono la real-
tà: gli oggetti, la natura, gli animali, l’uomo.

A questo punto è chiaro che la complessa elaborazio ne del paragrafo 
– la quale si effettua mirabilmente sui diversi piani della manifestazio-
ne, da quelli impliciti, o profondi (piani semici e classematici), a quelli 
espliciti, o di superficie (piani formali e semantici) – corrisponde in de-
finitiva a una volontà, da parte dell’operatore, di signi ficazione globale. 
Quella stessa che è agevole riscontrare anche in ambito di universi di 
senso specifici.

A questo proposito, e al fine di continuare le verifi che, si prenda un 
universo semantico fortemente denota to e connotato all’interno della 
Légende: e cioè l’universo della «vénerie», quale appare concentrato, 
ad esempio, nel seguente nucleo frastico:

D’autres fois, pour débûcher les lièvres, on battait du tambour; des renards 
tombaient dans des fosses, ou bien un ressort, se débandant, attrapait un loup 
par le pied. (p. 62)

Ebbene, in questo caso, l’universo suddetto viene an zitutto «significa-
to» a partire dai tre punti di vista (o dal le tre azioni) che lo costituiscono 
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globalmente:  punto  di  vista  (o  azione)  dell’uomo  che  persegue  («on 
battait du tambour»); punto di vista (o azione) dell’animale perse guito 
(«des  renards  tombaient»);  punto  di  vista  (o  azione)  dello  strumento 
adibito («un ressort»). Come è facile con statare, i singoli soggetti delle 
rispettive azioni sono altre sì i soggetti grammaticali delle singole pro-
posizioni, che comportano, perciò, ognuna uno speciale verbo d’azione. 
Alla globalità della significazione manifestata, che mira ad esaurire il 
senso d’un determinato universo semantico, si associa così, ad eviden-
ziarne la pluralità o la moltepli cità degli elementi che lo costituisco-
no, una procedura capillare di differenziazione, secondo quella tecnica 
della variatio che rappresenta un po’ la preoccupazione co stante del 
lavoro di Flaubert sulla frase. Funzionalizzata nel senso che s’è detto, 
ed applicata sia su un modulo rit mico abbastanza costante (la scansione 
ternaria, già sotto lineata e studiata da Thibaudet),6 sia su un fondo di 
unità semantica (il  tema della «vénerie») e di affinità fra  le sostanze, 
animali e oggettuali, vocate alla manifestazio ne del tema (rispettiva-
mente: lièvres ≈ renards ≈ loups; le re ti [come è arguibile dall’impiego 
dei «tambours»] ≈ le fosse ≈ le trappole), la variatio interessa tutti gli 
aspetti dell’enunciato, da quelli semantici (già segnalati) a quelli gram-
maticali, a quelli sintattici. Eccone il veloce censimento.

Anzitutto, come si è detto, ogni proposizione com porta un diverso 
soggetto: rispettivamente, uomo, anima le, cosa; diversità che, come an-
cora abbiamo segnalato, implica tre diversi tipi di azione, rappresentati 
dai verbi. Ora, a queste diversità (differenziazioni) sul piano seman tico, 
si sovrappongono altrettante differenziazioni sul piano squisitamente 
grammaticale. Abbiamo infatti, nell’or dine in cui figurano nel testo:

6   Cfr. A. Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Gallimard, 1935, pp. 231 ss. «Il y a un 
type de période propre à Flaubert, et sur lequel il retombe immanquablement dès 
qu’il s’applique davantage, dès que son sujet lui paraît exiger plus particulièrement 
un carmen vinctum. C’est la période ternaire, dont les trois membres sont souvent 
rangés dans un ordre de grandeur, soit croissante, soit décroissante».
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– come soggetti: un pronome neutro (on), un sostantivo maschile 
plurale preceduto da partitivo (des renards), un sostantivo maschile sin-
golare preceduto da indefinito (un ressort);

– come verbi: un verbo al singolare seguito da complemento d’og-
getto indiretto (on battait du tambour); un verbo al plurale seguito da 
circostanziale di luogo (des renards tombaient dans des fosses); un ver-
bo al  singolare –  la cui  azione è  specificata dal participio presente – 
seguito da complemento d’oggetto diretto (un ressort, se débandant, 
attrapait un loup). Inoltre – e con questo siamo all’ultima osservazione 
– la posizione dei singoli gruppi lessicali reggenti (soggetto-verbo) è 
diversa per ciascuna delle tre proposizioni: nella prima proposizione, 
il gruppo reggen te è collocato alla fine; nella seconda all’inizio; nella 
ter za, in posizione mediana, ove i due membri risultano se parati dal 
participio, collocato al centro della proposizione.

Di questo lavoro della scrittura, espletato a tutti i li velli costitutivi 
dell’enunciato (da quello lessicale a quel lo sintattico e posizionale, da 
quello semico e classematico a quello morfologico e grammaticale), 
lavoro che vede coinvolti – in relazioni di equivalenza e di differenzia-
zione – letteralmente tutti gli elementi della frase, si possono fornire 
specimini anche più complessi. Si veda, a puro titolo di esempio, fra i 
molti proponibili, il se guente insieme frastico tratto dal primo episodio 
della caccia:

Cependant l’air plus tiède avait fondu le givre, de larges vapeurs flottaient, et 
le soleil se montra. Il vit reluire tout au loin un lac figé, qui ressemblait à du 
plomb. Au milieu du lac, il y avait une bête que Julien ne connaissait pas, un 
castor à museau noir. Malgré la distance, une flèche l’abattit; et il fut chagrin de 
ne pouvoir emporter la peau. (p. 68)

Il  brano  comporta,  anzitutto,  una  «protasi»  ternaria  decrescente,  ove 
tutti gli elementi costitutivi dei singoli gruppi nominali (GN) e verbali 
(GV) sono sottoposti a variatio. Eccone la trascrizione schematica:
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l’air plus tiède avait fondu le givre : GN = art. det. + sost. masch. 
sing. + aggett. qualif.; GV = verbo al ppf. usato transitivamente (le  
givre);

de larges vapeurs flottaient : GN = art. partit. + aggett. qua lif. + sost. 
femm. plur.; GV = verbo intransit. all’impf.; 

le soleil se montra : GN = art. det. + sost. masch. sing.; GV = verbo 
pronominale al passato remoto.

Ora, queste procedure minute e infallibili di differen ziazione degli 
elementi dall’uno all’altro segmento proposizionale, anche in questo 
caso non fanno altro che ri confermare (riprodurre), sul piano delle pure 
forme ver bali, quanto si dà come differenza sul piano del senso: nella 
fattispecie la «varietà» delle sostanze del mondo im plicate nello spetta-
colo e precisamente le sostanze «natu rali» (cosmiche) dell’«aria», della 
«nebbia» e del «sole», la loro diversa «azione» nell’ambito del grande 
evento del mattino invernale.

Alla protasi seguono, con perfetto parallelismo, tre frasi, di cui cia-
scuna risulta suddivisa in due proposizio ni, e ove gli elementi rispettivi, 
costitutivi dei segmenti, sono anche qui subordinati alle istanze della 
variatio. Come abbiamo visto negli esempi precedenti, pure in questo 
caso le differenziazioni si producono sul fondale di processi di equi-
valenze (identità) fra gli elementi: nella fattispecie, la partitura ritmica 
ternaria iterata (dalla pro tasi al gruppo successivo), la bipartizione sin-
tattica di cia scuna delle proposizioni dell’insieme – di cui la secon da 
di ogni frase traduce le «considerazioni di Julien» –, la classe comune 
delle sostanze (classe della «cosmicità», per la protasi) o lo specifico 
programma narrativo (la «caccia», per l’insieme che stiamo esaminan-
do). A tali re perti afferenti alle procedure di identità, si aggiunga, per 
l’insieme in esame, la marca di una circostanziale di spa zio, presente in 
ognuna delle tre frasi, e precisamente, nell’ordine: «tout au loin», «au 
milieu du lac», «malgré la distance».

Quanto alle variazioni, ebbene, esse si producono, an che qui, a 
partire da  tre  situazioni  semantiche diversifica te,  che,  come abbiamo 
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già  segnalato  per  la  protasi,  risul tano  così  «riprodotte»  (reduplicate) 
a livello formale (mor fologico, grammaticale, ecc., e di cui lasciamo 
fare l’in ventario al lettore): e cioè le situazioni (o azioni) manife state, 
nell’ambito del programma narrativo «caccia», dal soggetto dell’azione 
(il = Julien); dal destinatario dell’a zione (l’animale); dallo strumento 
dell’azione (la  freccia). Secondo un procedimento affine a quello già 
rilevato nell’esempio precedente, il programma narrativo viene insom-
ma «significato» a partire da tre angolature specifiche: l’angolatura del 
«vedere», la quale ha per soggetto Julien; quella dell’«essere», la quale 
ha per soggetto il ca storo (une bête); quella del «fare», la quale ha per 
soggetto uno strumento (une flèche).

Sulla base delle precedenti esemplificazioni – ine renti sia alle strutture 
portanti, sia al discorso, sia al tes suto molecolare –, le quali attestano 
dell’elaborazione armonica o volumetrica (e comunque non lineare) 
della «scrittura» flaubertiana, possiamo perciò affermare, per conclu-
dere, che il testo di Flaubert è costantemente teso a «significare» oltre 
il significato, oltre il concetto: in altre parole, oltre le figure ideologiche 
che fissano – e attra verso  le quali è  recepita –  la cosiddetta «realtà». 
Dalle strutture del rinvio fra programma del racconto, predi zioni che 
lo prefigurano e coercizione formale dello stes so, strutture che liberano 
il  racconto da ogni  ipoteca di mimesi nei  confronti della «realtà»,  ai 
parallelismi oppositivi fra elementi semanticamente affini, parallelismi 
che sono responsabili della fondazione di un senso struttura le, inerente 
alla sovradeterminazione delle relazioni fra quegli stessi elementi; dal-
le relazioni di equivalenza fra elementi dissimili, le quali permettono 
gli scambi (gli «equivoci») fra situazioni distinte del racconto e fra gli 
stessi attori (sovradeterminazione dei significati), sino alle metamorfosi 
dell’eroe ed alle significazioni «globali» del la frase, attuate attraverso il 
lavoro formale di tutti i suoi costituenti (semici, classematici, sintattici 
e grammaticali),  il  testo flaubertiano  in genere  (nell’arco delle opere 
che abbiamo segnalato all’inizio), e quello della Légende in particola-
re, finisce insomma per costituirsi come la mani festazione complessa 
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d’una totalità e d’un eccesso di sen so irriducibili ai canoni della rappre-
sentazione e, per ciò stesso, non suscettibili di venir razionalmente for-
mulati. Tuttavia, il caso della Légende, potrebbe anche essere piegato a 
riflettere una situa zione culturale specifica: quella del medioevo, o, me-
glio, della «realtà» del mondo medievale. Lo scambio, la sosti tuzione, 
l’opposizione e la differenza dei vari realia, le lo ro trasposizioni rever-
sibili in simboli e allegorie, o, in una parola, secondo la definizione di 
Lotman, l’alto grado di semioticità di questa cultura,7 troverebbero nel-
la Légende la loro realizzazione, moderna forse più perfetta e senz’al-
tro più sofisticata. La «rappresentazione» – attuata sul piano delle pure 
forme verbali – corrisponderebbe perciò a una visione del mondo cultu-
ralmente (semiologicamente) sovradeterminata.

7   Cfr. J. Lotman, II problema di una tipologia delle culture, in AA.VV., I sistemi di 
segni e lo strutturalismo sovietico, a cura di R. Faccani e U. Eco, Milano, Bom-
piani, 1969. Cfr. anche in M. Corti, II viaggio te stuale, Torino, Einaudi, 1978, la 
sezione Ideologie e strutture semiotiche nei «Sermones ad status» del secolo XIII.



3. Un cœur simple e gli effetti di reale

Se  la  realtà  si  può  definire  nei  termini  di  una  riduzione  del  mondo 
all’universo dei significati, il Reale sarà da individuare in tutto ciò che 
ne esorbita; o, in altre parole, in tutto ciò che si sottrae ai sistemi cano-
nici della rappresentazione.

Esso sarà caratterizzato dalla pluralità si multanea (e intollerabile) 
dei registri espressivi, dalla cancellazione dei presupposti di un even-
to o dall’omissione delle transizioni tra un piano e l’altro del discorso, 
dall’eterogeneità degli ele menti presenti sulla scena, e così via, come 
da altrettanti fenomeni che si instaurano, disasse standoli, nei processi 
di rappresentazione (o nei sistemi di significato).

Della  figura  senza  figura  del Reale,  nei  suoi  vari  occorrimenti,  il 
racconto Un cœur simple offre la più superba presentazione.

Già Barthes  aveva  segnalato  l’eterogenei tà  dell’oggetto  «barome-
tro», non collocabile nel quadro del racconto né come indice né come 
in dizio, per cui, già lì, Barthes poteva avanzare la felice formulazio-
ne di «effetto di reale» (da noi qui ripresa). Non essendo il barometro 
assimi labile al quadro borghese e ai personaggi titola ri del récit, e, per 
ciò  stesso,  titolari  di  «effetti  di  realtà»,  l’oggetto  in  causa,  in quanto 
esorbitan te ed eterogeneo, finiva per segnalare quel Rea le che si sottrae 
a ogni rappresentazione. Il Rea le, lì, era il buco che il barometro apriva 
nella scena.

Ora, Un cœur simple è costellato di que sti effetti, secondo le varie 
modalità velocemente enunciate più su e che qui riprendiamo con mag-
gior precisione.
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Anzitutto, per quanto riguarda le struttu re molari, Un cœur simple 
esibisce alcune vi stose eccedenze (ipertrofie) rispetto alle artico lazioni 
vere e proprie del racconto: articolazio ni corrispondenti alla vita del-
la protagonista, e già enucleate da Flaubert in una lettera a Mada me 
des Genettes  (19 giugno 1876): «Elle  [Félicité] aime successivement 
un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu’elle 
soigne, puis son perroquet; quand le perroquet est mort, elle le fait em-
pailler et, mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-
Esprit».1

Rispetto  al  tracciato biografico qui  riferi to  con  le parole  stesse di 
Flaubert, cui si potrà sovrapporre il tracciato delle morti (del nipote 
Victor, di Virginie, del vecchio Colmiche, di Ma dame Aubain), tracciati 
che coincidono con la figura stessa della realtà, rispetto a questi trac ciati 
si dà dunque una serie di eccedenze, tut te inscrivibili sotto il comune 
denominatore del lo spostamento.

Per cui lo spostamento sarà, sì, quello del la figura fisica di Félicité, 
ma sarà anche (e so prattutto) lo spostamento fuori del tracciato del la 
realtà.

Si tratta, nel nostro caso, di cinque sposta menti: alla fattoria di Gef-
fosses; a Trouville, con sosta alla seconda fattoria di Madame Aubain, 
quella di Toucques; poi, tre spostamenti a Honfleur: il primo, per salu-
tare il nipote Victor; il se condo, per la morte di Virginie, alle Orsoline 
di Honfleur; il terzo, al fine di consegnare personalmente il pappagallo 
da impagliare, al capita no della nave che lo porterà a Le Havre, dall’im-
pagliatore.

L’estensione  discorsiva  di  queste  «enclaves»,  la  folla  dei  dettagli 
estranei allo svolgimen to della narrazione come «storia» di Félicité, e, 
insomma, la loro non-funzionalità nei confronti del narrato, ne fanno al-
trettanti esempi di aper tura al Reale inteso come fuoruscita dal traccia to 

1   Cfr. G. Flaubert, Trois Contes, post-face et notes de Pierre-Marc da Biasi, «l’école 
des lettres», Paris, Seuil, 1993, p. 249. Tutte le citazioni e indicazioni di pagina si 
riferiscono a questa edizione.
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narrativo vero e proprio, come esorbitanza di un discorso non funzio-
nale rispetto all’econo mia che regola la struttura del racconto, narra tiva 
e/o descrittiva.

Solo il secondo spostamento, quello a Trouville, include una precisa 
articolazione sul pia no della storia: l’incontro con la sorella, e col fi glio 
di lei, Victor, importante stazione affettiva di Félicité, assieme a quella 
rappresentata da Virginie, e, dopo la morte di entrambi i ragazzi, dal 
pappagallo Loulou.

È vero che il primo spostamento, quello alla fattoria di Geffosses, 
include l’episodio del toro, mentre il secondo spostamento a Honfleur 
in clude la veglia al cadavere di Virginie: due epi sodi che, obiettivamen-
te, costituirebbero altret tanti culmini della vita di Félicité. Senonché, il 
primo è da lei declassato a evento, diciamo, non memorabile; mentre il 
secondo è da lei conte stato nella sua realtà irrimediabile: baciando gli 
occhi  chiusi  della  bambina,  Félicité  «n’eût pas éprouvé un immense 
étonnement si Virgi nie les eût rouverts» (pp. 46-47). Segue uno dei rari 
commenti del Narratore: «pour de pareilles âmes le surnaturel est tout 
simple».

E sarà proprio perché, per le «anime sem plici» come quella di Féli-
cité, gli avvenimenti eccezionali, o a forte connotazione evenemen-
ziale, risultano degradati a eventi ordinari, sarà proprio per la stessa 
ragione che gli even ti ordinari possono assumere statuto di novità e di 
eccezionalità. Così, gli spostamenti di Félicité alle fattorie di Madame 
Aubain, con il loro contorno di gita campestre, di cibi e rifocillazioni 
varie, di personaggi e animali che vi fanno cornice; o quelli a Honfleur, 
per salutare il nipote e poi per consegnare il pappagallo da impagliare, 
con le correlative e aspre esperien ze dei contesti urbani (il porto, la 
notte) o del drammatico percorso a piedi (con la carrozza della posta 
che sopraggiunge e rovescia Félicité), rappresentano per lei altrettante 
esperien ze fuori dell’ordinario. Per cui si potrebbe an che sostenere che, 
se le precitate «enclaves» de signano, da un punto di vista obiettivo, il 
Reale come esorbitanza del discorso rispetto al rac conto, dal punto di 
vista della specola indi viduale – quella, naturalmente, di Félicité –, esse 
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potrebbero benissimo  configurarsi  come  i momenti  salienti  della  sua 
esistenza, e quin di rientrare nella figura stessa, nella figura più propria, 
della  sua  storia, della  sua «biografia».  In questo caso,  il Reale corri-
sponderà, in toto e da un capo all’altro, al tracciato medesimo del la vita 
di Félicité.

Speculato  nelle  strutture fini,  e  cioè  nel  tes suto  discorsivo  vero  e 
proprio, il Reale perse guito da Flaubert presenterà una serie impres-
sionante e svariatissima di caratteristiche, già velocemente enunciate 
all’inizio.

Esso si pronuncerà, senza essere detto, nel la pluralità simultanea dei 
registri di discorso, pluralità incompatibile con l’ipotizzata linearità del 
tracciato narrativo. A caso, un esempio.

� tratto dal primo viaggio a Honfleur per sa lutare il nipote in par-
tenza per l’America, saluto che, di fatto, non si compie. Tutto il brano 
rela tivo  a Honfleur,  è,  dal  punto  di  vista  del  discor so,  intessuto  (ma 
bisognerebbe dire, forato) da effetti di reale. Ecco comunque il brano, 
esem plificativo di una pluralità di registri:

Deux heures sonnèrent.
Le parloir n’ouvrirait pas avant le jour. Un retard, bien sûr, contrarierait Mada-
me; et, malgré son désir d’embrasser l’autre enfant, elle s’en retourna. Les filles 
de l’auberge s’éveillaient, comme elle entrait dans Pont-l’Évêque. (p. 38)

La prima proposizione presenta una regi strazione referenziale di tipo 
obiettivo, suscetti bile di riferirsi al Narratore. La seconda proposizione 
(«Le parloir»  ecc.)  è nel  registro del discor so  indiretto  libero;  e  così 
la  terza  («Un retard» ecc.). Si  tratta di pensieri di Félicité. La quar ta 
proposizione, senza soluzione di continuità e in struttura di coordina-
zione («et, malgré son désir» ecc.), riferisce il commento del Narrato re. 
La quinta proposizione («Les filles de l’auber ge» ecc.), ancora in stile 
obiettivo ma destituita di esplicitazione narrativa, designa l’ora dell’ar-
rivo di Félicité a Pont-l’Évêque. Siamo tornati di nuovo sul piano del 
registro discorsivo del Nar ratore, e tuttavia articolato a partire dalla spe-
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cola di Félicité. È lei che fa la constatazione che le serve della locanda 
si stanno svegliando.

Il  brano presenta però un ulteriore  e  im portantissimo dato. �  alla 
seconda proposizio ne, quella che introduce il discorso indiretto li bero 
(«Le parloir» ecc.). Ebbene, in questo caso il discorso indiretto libero 
poggia su un’omissio ne, o una cancellazione: quella della motivazio ne 
stessa del discorso indiretto libero di Félicité. Motivazione che affiora 
alla quarta proposizione nel commento del Narratore, «malgré son dé-
sir»: e cioè il desiderio di abbracciare Virginie («l’au tre enfant»), come 
risarcimento del mancato ab braccio del nipote Victor.

È in questa disarticolazione calcolatissima della rappresentazione 
verbale, che si pronun cia il Reale: senza per questo assumere statuto 
di figura.

Così, per infiniti altri esempi e modalità di presentazione.
Eccone alcuni.
Dell’omissione delle motivazioni, o della cancellazione delle pre-

supposizioni logiche di un fatto o di una situazione, uno degli esem-
pi più belli è il seguente, ove l’effetto di reale si ma nifesta addirittura 
come incomprensibilità della rappresentazione.

Il pappagallo è scomparso, e Félicité si met te alla sua ricerca in ma-
niera frenetica. Il bra no è stupendo. Ecco comunque il punto in que-
stione:

Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas da la côte, une 
chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien! (pp. 56-57)

Le due indicazioni di luogo di valore opposto, «au bas de la côte» e «au 
haut de  la côte», determi nano una figura di contraddizione che rende 
ad dirittura incomprensibile il testo. Come si spiega questo? Ebbene, 
questo si spiega con la cancel lazione del presupposto che designa l’in-
tero tra gitto che Félicité, nella ricerca del pappagallo, ha percorso, dai 
piedi della collina («au bas de la côte») dove crede di aver visto «svo-
lazzare qual cosa di verde», alla sua sommità («au haut de la côte»). Le 
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due opposte indicazioni di luogo, in apparente contraddizione, designa-
no semplice mente – con esclusione di ogni altro elemento – i termini 
del percorso effettuato da Félicité.

È il Reale nel suo effetto più puro: quello che lo consegna come 
apparenza impossibile, in un enigma di esibita visibilità.

Analoga fenomenologia di cancellazione dei presupposti d’ordine 
logico, con conseguen te analoga purezza di effetti di reale, si ha nei 
postumi dell’episodio precitato, cui è correlati va una contrazione tem-
porale. I postumi sono quelli dell’inizio del decadimento fisico di Féli-
cité:

 Par suite d’un refroidissement, il lui vint une angine; peu de temps après, un 
mal d’oreilles. Trois ans plus tard, elle était sourde. (p. 57)

Ed ecco l’effetto di reale conseguente alla cancellazione dei presup-
posti: è inserito nella struttura d’un dialogo in discorso diretto (rarissimi 
nel racconto) fra Madame Aubain e Félicité:

Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent sa maîtresse 
lui disait: – “Mon Dieu! comme vous êtes bête!”; elle répliquait: – “Oui, Ma-
dame”, en cherchant quelque chose autour d’elle. (pp. 57-58)

In questo caso, la cancellazione del presup posto logico è duplice. Una 
cancellazione è quel la sottesa all’esclamazione di Madame Aubain nei 
riguardi di Félicité, esclamazione dovuta a qualche attitudine, o gesto, 
o forse anche frase di quest’ultima, causata dalla situazione di sor dità e 
dai «bourdonnements» che la condiziona no.

La seconda cancellazione riguarda la rispo sta affermativa di Félici-
té, la quale evidente mente ha creduto di capire, nella esclamazione di 
Madame, una richiesta rivolta a lei, cui cer ca di ottemperare «cercando 
qualcosa attorno a sé». In questo caso, l’effetto di reale prodotto dalla 
cancellazione del presupposto, assume il carattere tragicomico di certe 
situazioni dei per sonaggi di Beckett.
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Un caso di contestualizzazione retroattiva, con totale cancellazione 
dei nessi al fine di ren dere al massimo il visibile assurdo della sce na 
(l’effetto di reale), è quello del seguente bra no, successivo alla notizia 
della morte del nipo te Victor:

Sa tête [di Félicité] retomba; et machinalement elle soulevait, de temps à autre, 
les longues aiguilles sur la table à ouvrage. (p. 42)

Cosa c’entrano qui i «ferri da calza»?
Ebbene, si tratta di quelli di cui si sta ser vendo Madame Aubain per 

fare il suo tricot, e di cui si parla al momento in cui alla stessa viene 
chiesto di leggere la lettera che annuncia la mor te di Victor, recapitata 
da Liébard, il fattore:

Mme Aubain, qui comptait les mailles d’un tricot, le posa près d’elle, déca-
cheta la lettre […]. (p. 41)

Ancora il visivo allo stato puro della scena, sia pure con implicite le 
motivazioni della pre senza dei personaggi e dei loro gesti, si ha nel se-
guente brano, che presenta altresì i fenomeni della cancellazione delle 
transizioni tra un qua dro e l’altro della rappresentazione, nonché l’in-
dipendenza iniziale delle isotopie (di cui si forni ranno, più avanti, altri 
e più clamorosi esempi):

Ses forces [di Virginie] reparurent. L’automne s’écoula doucement. Félicité 
rassurait Mme Aubain. Mais, un soir qu’elle avait été aux environs faire une 
course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de M. Poupart; et il était dans 
le vestibule. Mme Aubain nouait son chapeau. (p. 44)

La carrozza del medico davanti alla casa, il medico all’interno, Mada-
me Aubain in atto di indossare il cappello, le frasi successive: «“Don-«“Don-
nez-moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants; plus vite donc!”»: la si-
tuazione d’allar me è esplicitata nella proposizione che segue: «Virginie 
avait eu une fluxion de poitrine; c’était peut-être désespéré».
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La scena concerne dunque la partenza di Madame Aubain insieme al 
dottore, alla volta di Honfleur, al collegio delle Orsoline.

L’effetto di reale, qui e nella scena prece dente, riguarda la deconte-
stualizzazione tempo ranea della rappresentazione.

Ora, di queste disarticolazioni calcolate del la rappresentazione come 
effetto di reale, responsabilità primaria hanno i frequenti accostamen-
ti di isotopie indipendenti in altrettan te frasi coordinate per asindeto: 
è quasi una si gla di quest’ultimo Flaubert. Basti, anche qui, qualche 
esempio.

E sia dapprima il seguente passo, ove l’effet to di reale, prodotto dal-
la procedura appena de scritta, è volto a restituire la frana del tempo:

Ses yeux s’affaiblirent. Les persiennes n’ouvraient plus. Bien des années se 
passèrent. Et la maison ne se louait pas, et ne se vendait pas. (p. 67)

Osservazione supplementare: le coordinate per asindeto, portatrici di 
isotopie indipendenti, sono però sottomesse a una sorta di metrica, che 
vincola la disarticolazione dell’insieme – intesa a presentare la frana del 
tempo – a una superiore scansione formale: quella costituita dalla rigoro-
sa alternanza delle voci verbali nei tempi del per fetto e dell’imperfetto, 
in una struttura quadri partita già tipica della scrittura di Flaubert.

Forniamo un altro esempio dello stesso ge nere, e prossimo nel testo 
e nel racconto, in quanto riferito all’avvicinarsi dell’agonia di Félicité. 
Considero questo esempio come il sublime (se così si può dire) degli 
effetti di reale, ove la disarticolazione della rappresentazione, prodot ta 
dalle coordinate di isotopie indipendenti, è direttamente proporzionale 
alla bellezza strug gente delle tre frasi:

Félicité de temps à autre parlait à des ombres. Les bonnes femmes s’éloignè-
rent. La Simonne déjeuna. (p. 69)

Anche in questo caso, l’effetto di reale sem bra implicato in un supple-
mento di rappresenta zione: la restituzione di una sorta di ipnosi quale è 
quella che sta calando nella stanza dell’agonia.
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A volte, è una fenomenologia totalmente agli antipodi quella che 
si incarica dell’effetto di reale. Intendiamo la focalizzazione, da parte 
dell’occhio del Narratore, sul dettaglio minimo e tuttavia, malgrado la 
sua irrilevanza (ma, forse, bisognerebbe dire: grazie alla sua irrilevan-
za), suscettibile di farsi carico di una totalità segre ta, occultata, non 
esposta alla luce: quella, ad esempio, di un carattere.

Tale è il caso di Monsieur Bourais, quando indica sulla carta geogra-
fica, alla povera Félicité che ne lo aveva richiesto, l’Avana, ove si trova 
il nipote Victor: p. 41 «Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua» ecc. Il 
dettaglio, mini mo e potentissimo, è appunto: «avec son por te-crayon»: 
il quale rivela tutto il personaggio, ove meticolosità e supponenza rap-
presentano la copertura della sua sostanziale falsità (qua le si rivelerà 
più tardi, alla morte di lui, il che sarà all’origine del crollo psico-fisico 
di Mada me Aubain).

La designazione col «porte-crayon» del pun to della carta geografica, 
è dunque il dettaglio che svela e occulta, contemporaneamente, il ca-
rattere del personaggio: l’effetto di reale sta nel darlo a vedere occul-
tandolo.

Altre volte sta nell’esibizione marcata dell’infimo e dell’insignificante.
Tale è il caso, della mirabile accelerazione temporale successiva alla 

morte di Virginie, ove una serie di date marca, appunto, i fatti insigni-
ficanti della casa. Si legga:

Puis des années s’écoulèrent, toutes pareilles et sans autres épisodes que le 
retour des grandes fêtes: Pâques, l’Assomption, la Toussaint. Des événements 
intérieurs faisaient une date, où l’on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, deux 
vitriers badigeonnèrent le vestibule; en 1827, une portion du toit, tombant dans 
la cour, faillit tuer un homme. L’été de 1828, ce fut à Madame d’offrir le pain 
bénit; Bourais, vers cette époque, s’absenta mystérieusement; et les anciennes 
connaissances peu à peu s’en allèrent [segue l’elenco dei nomi degli scom-
parsi]. (p. 49)

Tuttavia, in sintomatico contrasto con le date esibite per episodi e fatti 
così insignificanti, la Ri voluzione di luglio scivola via senza data: «Une 
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nuit, le conducteur de la malle-poste annonça dans Pont-1’Évêque la 
Révolution de juillet».

Il brano segnala, in forma stupenda, la du plice e opposta manife-
stazione del Reale a Pont-1’Évêque, relativamente agli abitanti e in 
parti colare a Félicité e a Madame Aubain: marcatu ra dell’insignificante 
e, viceversa, messa sotto si lenzio dell’evento, che è addirittura evento 
stori co (uno dei rari cui è fatto riferimento nel testo).

È l’esempio forse più istruttivo della feno menologia del Reale, an-
teriore ai  suoi effetti, perseguiti  secondo  le descritte ed esemplificate 
modalità.

Le sole altre date del racconto (a parte la data iniziale della morte 
del marito di Madame Aubain: 1809), sono: quella dell’annuncio della 
partenza di Victor (p. 36), memorizzata da Fé licité: «Un lundi, 14 juillet 
1819 (elle n’oublia pas la date), Victor annonça qu’il était engagé au 
long cours»; la data della morte di Loulou, il pappagallo (p. 59): «Un 
matin du terrible hiver de 1837, qu’elle l’avait mis devant la cheminée, 
à cause du froid, elle le trouva mort, au milieu de sa cage, la tête en bas, 
et les ongles dans les fils de fer»; infine la data della morte di Madame 
Aubain (p. 65): «Au mois de mars 1853, elle fut prise d’une douleur 
dans la poitrine; sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne 
calmèrent pas l’oppression; et le neuvième soir elle expira, ayant juste 
soixante-douze ans».

Sono le tre date-cardine della vita di Féli cité, inscritte nel tracciato 
della sua esisten za come altrettante figure della realtà e, per ciò stesso, 
da leggersi in contrappunto con le altre date citate dianzi, e, natural-
mente, con le esem plificazioni fornite circa gli effetti di quella figura 
senza figura che è il Reale.

II finale del racconto, con la sovrapposizio ne – nel delirio di Félicité 
– del pappagallo e del lo Spirito Santo, sembrerebbe autorizzare l’ipo-
tesi di una congiunzione dei due ordini: quel lo della realtà e quello del 
Reale. Ma lo Spirito Santo non è il Reale, come Loulou è solo parzial-
mente la realtà.



57Un cœur simple e gli effetti di reale

Con  la  sovrapposizione-congiunzione dei due «oggetti», Flaubert, 
nel finale del  raccon to, ha  inteso  fornire  l’esito conclusivo d’un pro-
cesso cui Félicité aveva dato inizio sin dal dono del pappagallo: e cioè 
un processo, non tanto di esperienza del Reale e dei suoi effetti – che 
sono semplicemente di pertinenza dell’Auctor e non del personaggio –, 
quanto di un incessante (e commovente, per noi) sovrainvestimento 
dell’esperienza del mondo.





4. Storia e racconto:  
    l’esperimento di Hérodias

Con Hérodias, ultimo, dal rispetto della stesura, dei Trois Contes, Flau-
bert mette in atto, nell’ambito del récit, una sperimenta zione del di-
scorso della storia circoscritto al presente dell’azione rappresentata (la 
quale si svolge, nel testo, dall’alba di una giornata all’alba del giorno 
successivo). Questo fa sì che il sistema narra tivo, in quanto organizzato 
a partire dai punti di vista individuali dei personaggi presenti di volta 
in  volta  sulla  scena  (le  «soggetti ve»  del  cinema),  risulti,  da  un  lato, 
articolato per segmenti più o meno autonomi, che il lettore è invitato a 
ricomporre nel corso della lettura, e, dall’altro, inevitabilmente sottopo-
sto a quella che chiameremo (sarà una delle sigle della composizione) 
una «eco nomia» del differimento delle informazioni. Si aggiungano le 
la cune, le omissioni, i vuoti, dovuti sempre – come le caratteristiche qui 
sopra segnalate – a quella specola particolare che è il soggetto stesso (il 
personaggio, l’attore) che, in quel momento, gestisce il discorso.

Questo è affidato, principalmente, al sapere dei due attori primari, 
Erode Antipa e Hérodias, e di due secondari: Mannaëi, il samaritano 
che decapiterà il Battista, e Phanuel, l’esseno, seguace del profeta; i 
quali si pongono, appunto, come una coppia di ele menti antitetici, la cui 
opposizione è figurata anche spazialmente o, meglio, teatralmente, sin 
dall’inizio del racconto: «Puis ils se retirèrent, chacun par un escalier 
différent, à reculons, sans se perdre des yeux» (p. 149).1

1   Le citazioni dai brani di Hérodias sono tratte dall’edizione dei Trois Contes 
curata da P.M. de Biasi, Paris, Seuil, 1993.
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II discorso storico affidato al sapere dei quattro attori concer ne, so-
stanzialmente, la figura del Battista (Iohanan), anch’essa de positaria di 
discorso, il discorso della maledizione e della profezia, in contrappo-
sizione al discorso, non verbale, della seduzione, por tato da Salomè 
attraverso la danza.

Con Vitellio, proconsole romano in ispezione della cittadella di Ma-
chærus e del palazzo di Antipa, personaggio totalmente desti tuito di 
discorso, e il figlio Aulo, che è viceversa depositario di un iperbolico 
discorso non verbale, quello della ghiottoneria, siamo in possesso di 
tutti gli attori della pièce, cui fa corona una folla di figure minori e di 
comparse, col loro bailamme di discorsi verbali, distribuiti per lacerti e 
frammenti soprattutto nel III capitolo, il capitolo del banchetto.

Nella babele multilingue e multietnica, ove la parola passa alter-
nativamente o simultaneamente per le bocche di ebrei, arabi, soldati 
romani, esattori di imposte, plebi affamate e così via, si avvicendano i 
discorsi della religione, della profezia, della rivolta, del desiderio, della 
paura, dell’ira, dell’attesa.

Al Narratore spetta il compito di connettere i vari discorsi, nonché 
di elaborare le descrizioni inerenti al presente della rap presentazione, 
secondo il modulo di una scrittura rigorosamente neutra, ove rarissi-
mi affiorano gli inserti d’ordine cognitivo o di commento. Esempio, p. 
163: «C’était pour les Juifs une idolâtrie» (l’immagine di Cesare sugli 
scudi romani). Altrettanto rigorosa mente è vietato il riferimento alla 
storia pregressa che non sia af fidato o al discorso diretto o al discor-
so indiretto o, più spesso, al discorso indiretto libero, sia individuale 
sia collettivo, in evidente derivazione con quanto già esperimentato nel 
Cœur simple.

Tutti i registri della parola vengono insomma funzionalizzati al piano 
del presente della scena rappresentata. Per cui i passi dele gati alla voce 
del Narratore, e relativi sia alle connessioni sia alle descrizioni, avran-
no qui lo stesso ruolo delle didascalie nei testi teatrali. Si situano, per 
così dire, ai margini della rappresentazione, anche se ne determinano le 
valenze assiologiche ed eventualmente le varie coloriture psicologiche 



61Storia e racconto: l’esperimento di Hérodias

di fondo (così, ad esempio, per le descrizioni del paesaggio attorno a 
Machærus, in quanto effettuate a partire dallo sguardo di Antipa).

Quanto al discorso storico vero e proprio, quello, cioè, con cernente 
la figura del Battista, che rappresenta il cuore del récit, esso è affidato, 
come si è detto, al sapere dei quattro attori già citati. Con la seguen-
te precisazione: che di tale sapere, e della sua formulazione discorsi-
va, sono responsabili soprattutto – nell’or dine di apparizione e prima 
dell’entrata in scena del Battista – il samaritano Mannaëi (il boia), poi 
Hérodias, e infine l’esseno Pha nuel, seguace del profeta. Ad Antipa, il 
Tetrarca, secondo attore principale insieme a Hérodias, è riservato in 
definitiva un semplice ruolo di interlocutore o, meglio, di destinatario 
del sapere altrui in merito all’oggetto. Il suo sapere al riguardo risulta 
riservatissimo, tenuto nascosto per un misto di terrore e di ammirazione. 
Sarà infatti il solo che verserà lacrime all’esecuzione del prigioniero, di 
cui contemplerà per tutta la notte, in solitudine, la testa recisa:

Les flambeaux s’éteignaient. Les convives partirent; et  il ne resta plus dans 
la salle, qu’Antipas, les mains contre ses tempes, et regardant toujours la tête 
coupée, tandis que Phanuel, debout au milieu de la grande nef, murmurait des 
prières, les bras étendus. (p. 206)

Ora, è proprio sin dalla prima delle tre testimonianze del sape re storico 
sul Battista, quella di Mannaëi, il samaritano incaricato delle esecuzio-
ni, che la storia va in crisi. Richiesto da Antipa di no tizie su Iohanan, 
Mannaëi, fra le altre, riferisce di una misteriosa frase continuamente 
pronunciata dal profeta, e che verrà chiarita solo alla fine del racconto, 
da Phanuel. Ecco la frase, nel contesto delle altre notizie sul prigionie-
ro, fornite da Mannaëi:

«Par moment il s’agite, il voudrait fuir, il espère une délivrance. D’autres fois, 
il a l’air tranquille d’une bête malade; ou bien je le vois qui marche dans les 
ténèbres, en répétant: “Qu’importe! Pour qu’il grandisse,  il  faut bien que  je 
diminue !”» Antipas et Mannaëi se regardèrent. Mais le Tétrarque était las de 
réfléchir. (p. 144)
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La frase enigmatica, nel contesto della prima presentazione fi sica del 
Battista, ne lascia intatta l’inafferrabilità della figura, pro prio dal punto 
di vista storico, quello del «precursore», che è il nodo attorno al quale 
si  avvolge  il  racconto.  Solo  alla  fine  del  récit, come abbiamo detto, 
viene rivelato il senso della frase e, per ciò stesso, quello della figura 
del profeta:

Puis il [Phanuel] leur montra l’objet lugubre, sur le plateau, entre les débris du 
festin.
Un des hommes lui dit: «Console-toi! Il est descendu chez les morts annoncer 
le Christ!».
L’Essénien comprenait maintenant ces paroles: «Pour qu’il croisse, il faut que 
je diminue». (p. 207)

È uno degli esempi – forse il maggiore in quanto concerne il centro del-
la storia – di informazione differita, che segue, nel testo, un altro caso 
dello stesso genere e afferente ancora al prigioniero: quello dei due se-
guaci venuti a rendergli visita, e di cui sempre Mannaëi riferisce: «[...] 
Ils sont partis vers la Haute-Galilée, en annonçant qu’ils apporteraient 
une grande nouvelle» (p. 142).

Qui l’oscuramento dell’informazione è totale, cui contribui sce l’ap-
parente semplicità – e soprattutto non enigmaticità – dell’enunciato. 
Anche in questo caso, un chiarimento almeno parziale della frase si ha 
nella scena finale: «À l’instant où se levait le soleil, deux hommes, ex-
pédiés autrefois par Iaokanann survinrent, avec la réponse si longtemps 
espérée» (p. 206).

La «réponse si longtemps espérée» è quella di Gesù al Batti sta, che 
gli aveva fatto chiedere, dagli stessi, se egli fosse davvero il Messia. 
Che è quanto, del resto, dichiara e conferma una nota concentratissima 
di Flaubert dai carnets preparatori:  «II [il Batti sta] envoie vers J. C. 
deux disciples pour lui demander s’il est le Messie»; nota che è sempli-
cemente la trascrizione di un passo del vangelo di Luca (VII, 19), che 
qui riportiamo nel testo francese per evidenziarne l’affinità con la nota: 
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«Et lui, s’adressant à deux de ses disciples, les envoya vers le Seigneur 
pour lui demander: “Es-tu Celui qui vient?”».

L’oscuramento dell’informazione iniziale si dissipa dunque solo qui. 
Resta però da sottolineare l’acuminata pertinenza del futuro del passato 
che ne anticipa – in certo modo – la chiarificazione. Intendiamo il con-
dizionale «ils apporteraient», che vale appunto, in italiano, «avrebbero 
portato».

In ogni caso, dopo la frase enigmatica del profeta riferita da Man-
naëi al Tetrarca, questi cade in una sorta di ipnosi da terrore. Di cui dice, 
nel testo, la seconda descrizione del paesaggio con templato da Antipa 
dall’alto della terrazza del palazzo – da leggere in parallelo contrasti-
vo nei confronti della descrizione iniziale –, ove il paesaggio si carica 
improvvisamente di presagi funesti, di segnali di desolazione e di mor-
te, quasi si trattasse degli effetti di un’«ira immortale»: «ces marques 
d’une colère immortelle effrayaient sa pensée» (p. 145).

Il secondo discorso del sapere storico concernente il Battista, è, 
sempre nel presente della rappresentazione, quello di Hérodias. Che 
racconta delle maledizioni e delle ingiurie deversate dal pro feta su di 
lei – adultera e incestuosa, come del resto il Tetrarca –, in occasione 
del passaggio di  lei  lungo un fiume – ovviamente  il Giordano –, ove 
Iohanan stava esercitando l’ufficio del battesimo. Di quest’ultima preci-
sazione, Hérodias riferisce adottando essa stessa una caratteristica dello 
stile di Flaubert: la presupposizio ne implicita, non manifesta. Ecco il 
punto, relativo al battesimo: «Des gens, au bord du fleuve, remettaient 
leurs habits. Sur un monticule, à côté, un homme parlait» (p. 150).

Ma Hérodias fornisce anche, nel seguito del discorso diretto, la sola, 
completa descrizione della figura fisica del profeta:

«Il avait une peau de chameau autour des reins, et sa tête ressemblait à celle 
d’un lion. Dès qu’il m’aperçut, il cracha sur moi toutes les malédictions des 
prophètes. Ses prunelles flamboyaient; sa voix rugissait; il levait les bras, com-
me pour arracher le tonnerre».
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Gli effetti delle maledizioni di Iohanan su di lei, vengono poi ripor-
tati nel registro del discorso indiretto libero (sempre da parte di Héro-
dias) in tre splendidi paragrafi successivi, di cui il primo riferisce altresì 
dei poteri sovrannaturali insiti nel Battista: «On avait mis des serpents 
dans sa prison: ils étaient morts».

Come si vede, la storia, circoscritta interamente al presente del la 
rappresentazione, si avvale sia del discorso diretto dei singoli soggetti, 
sia,  con  straordinaria  efficacia,  del  discorso  indiretto  li bero,  che  può 
giovarsi, per istituto proprio, di un maggior raggio d’azione e di riferi-
mento referenziale.

Come si è già precisato, il terzo discorso storico è affidato al sapere 
di un seguace del Battista, l’esseno Phanuel, in un dialogo col Tetrarca, 
inquadrato, a inizio e fine, dall’iterazione di un avviso di informazione 
che, lì stesso, non viene fornita per l’inserimento d’una nuova articola-
zione narrativa: l’arrivo di Vitellio.

Ecco la formulazione del primo segmento:

Phanuel surgit à l’angle d’un couloir.
«Ah! encore? Tu viens pour Iaokanann, sans doute?».
«Et pour toi! j’ai à t’apprendre une chose considérable». (p. 155)

Ed ecco il secondo segmento, quello di chiusura:

«Quelle est cette chose que tu m’annonçais comme importante?».
Un nègre survint. Son corps était blanc de poussière. Il râlait et ne put que 
dire:
«Vitellius!».
«Comment? il arrive?».
«Je l’ai vu. Avant trois heures, il est ici!». (p. 157)

La risposta, rinviata per l’arrivo del proconsole romano, verrà data (alla 
fine  del  secondo  capitolo  dedicato  alla  visita  di Vitellio)  successiva-
mente al debutto sulla scena, ma dal fondo nero della segreta, di Ioha-
nan. E consisterà, sempre per bocca di Phanuel, in un presagio di morte 
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da questi letto nella disposizione delle costellazioni: «d’où il augurait 
la mort d’un homme considérable, cette nuit même, dans Machærus» 
(p. 179).

Dei punti forti del sapere di Phanuel sul Battista, che egli espone al 
Tetrarca, quello decisivo, per la storia, è il seguente: «“Le Très-haut en-«“Le Très-haut en-
voie par moments un de ses fils. Iaokanann en est un. Si tu l’opprimes, 
tu seras châtié”» (p. 155).

Decisivo per la storia, in quanto individua l’elemento sovrannatura-
le che il Battista incarna, ma decisivo anche per il Tetrarca che, dopo 
altre battute di dialogo fra i due, si trova ad affermare: «“Sa puissance 
est forte! [...] Malgré moi, je l’aime!”» (p. 156).

Questo è il fulcro, per così dire, patetico del racconto, ove il car-
nefice si trova unito alla vittima da un legame più profondo di quello, 
solo apparente, della vendetta e dell’odio. E la confessione di Antipa, 
«je l’aime», troverà la sua sanzione di veridicità alla fine del récit nelle 
lacrime che il Tetrarca versa contemplando, nella solitudine della sala 
deserta, la testa recisa.

Tale è dunque la presentazione – segmentata ed effettuata da specole 
diverse, nonché attraversata dai vuoti e dalle opacità delle informazioni 
differite – della figura di  Iohanan,  il  profeta  e  il  precursore di Gesù. 
Esso entra in scena, di persona ma – come si è detto – dal fondo della 
segreta in cui è rinchiuso, solo nel secondo capitolo, in concomitanza 
con l’arrivo di Vitellio: arrivo motivato dall’impegno di protezione ro-
mana nei riguardi di Antipa – nonostante l’odio che intercorre tra questi 
e Vitellio – ma anche dalla volontà di ispezionare la dimora del Tetrar-
ca, sospettato di ordire ribellione e tradimento verso i Romani (anche 
in questo caso, si tratta di informazioni inserite nel testo secondo vari 
gradi di diffe rimento o di allusione non sempre decifrabile).

�, anzitutto, il secondo ritratto fisico del Battista, ma ora in presa di-
retta del discorso del Narratore. Aperta la botola per or dine di Vitellio, 
ecco che cosa si presenta sul fondo:
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Ceux qui se penchèrent sur le bord aperçurent au fond quelque chose de vague 
et d’effrayant.
Un être humain était couché par terre, sous de longs cheveux se confondant 
avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva. Son front touchait à 
une grille horizontalement scellée; et, de temps à autre, il disparaissait dans les 
profondeurs de son antre. (p. 170)

Ma quello che in séguito tiene il campo sarà il ritratto, se così si può 
dire, dei suoni emessi da Iohanan: del suo profondo respiro, dapprima, e 
poi della voce, in omaggio, certo, all’etimologia della parola «profeta», 
da «pro» e «phemi», dire, ma anche per coeren za col quadro dell’in-
sieme, dal quale la figura del profeta, dopo i rapidi accenni iniziali, è 
estromessa come visibilità.

Ecco dunque il ritratto di Iohanan attraverso le sue emissioni so-
nore: «ce fut d’abord un grand soupir, poussé d’une voix caverneuse» 
(p. 171); «la voix s’éleva» (p. 171); «il continua, plus haut» (p. 172); 
«mais la voix se fit douce, harmonieuse, chantante» (p. 173); «la voix 
répondit» (p. 174). La conclusione, con armoniche da sinfonia, confer-
ma lo statuto di Iohanan in quanto soggetto della rappresentazione: «La 
voix grossissait, se développait, roulait avec des déchirements de ton-
nerre, et, l’écho dans la montagne la répétant, elle foudroyait Machærus 
d’éclats multipliés» (p. 176).

È la voce portatrice di maledizioni che terrorizzano chi le ascol ta, 
ma è anche la voce, «dolce, armoniosa e cantante», dei presagi più fau-
sti: «splendori nel cielo, il nuovo nato con un braccio nella caverna del 
drago, l’oro al posto dell’argilla, il deserto che fiorisce come una rosa» 
(p. 173). � la voce che, finalmente, si rivolge al Figlio di Dio: «“Quand 
viendras-tu, toi que j’espère?”» (ibidem).

Ed è, però, ancora la voce terrifica quella che si rivolge a Hérodias, 
successivamente a una nuova focalizzazione da parte del Narratore 
sull’aspetto fisico del personaggio, emerso dal  fondo della  segreta  (è 
il terzo, e conclusivo, ritratto del Battista; dopo, del profe ta, verrà pre-
sentata solo la testa recisa): «L’homme effroyable se renversa la tête; et 
empoignant les barreaux, y colla son visage qui avait l’air d’une brous-
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saille, où étincelaient deux charbons» (p. 174). Le maledizioni rivolte 
alla donna sono, ora, spaventose. E se essa, nel racconto del Narratore, 
è presentata nello splendore dei suoi ornamenti, soprattutto al momento 
della sua apparizione finale («Hérodias apparut, – coiffée d’une mitre 
assyrienne qu’une mentonnière attachait a son front», ecc., p. 198), qui, 
nell’invettiva di  Iohanan, essa figura  spogliata di  tutti  i  suoi addobbi 
(come si vede, il testo mette in atto, oltre a quanto stiamo dimostrando, 
anche la tecnica dei parallelismi, secondo una pratica compositiva con-
solidatissima):

«Le Seigneur arrachera tes pendants d’oreilles, tes robes de pourpre, tes voiles 
de lin, les anneaux de tes bras, les bagues de tes pieds, et les petits croissants 
d’or qui tremblent sur ton front, tes miroirs d’argent, tes éventails en plumes 
d’autruche, les patins de nacre qui haussent ta taille, l’orgueil de tes diamants, 
les senteurs de tes cheveux, la peinture de tes ongles, tous les artifices de ta 
mollesse; et les cailloux manqueront pour lapider l’adultère!» (p. 175)

Iohanan, il Battista, dopo la chiusura su di lui della botola per l’esa-
sperazione degli astanti terrorizzati, non riapparirà più nel racconto: se 
non attraverso la testa recisa, che Flaubert fa entrare in scena alla stessa 
stregua di un personaggio: «La tête entra; et Mannaëi la tenait par les 
cheveux, au bout de son bras, fier des applaudissements» (p. 205).

Il discorso della profezia, direttamente emesso da Iohanan, non si 
ferma però qui. Esso continua dopo la decapitazione, nel finale del rac-
conto, attraverso le parole a Phanuel di uno dei se guaci del profeta ve-
nuto a portare la risposta di Gesù (si veda più indietro): «“Console-toi! 
Il est descendu chez les morts annoncer le Christ!”» (p. 207).

Parallela  e  opposta  a  quella  di  Iohanan  è  la  figura  di  Salomè.  Se 
Iohanan è il depositario del discorso della profezia, Salomè, come ab-
biamo già detto, è la depositaria di un discorso non ver bale: quello della 
seduzione. Non verbale, ripetiamo, in quanto effettuato attraverso la 
danza, e tuttavia, nel testo di Flaubert, articolatissimo. Dal richiamo 
rivolto all’immaginaria figura dell’ama to, alla speranza, al compimen-
to, Salomè esprime, con la danza, il suo discorso d’amore che il Te-
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trarca riceve come indirizzato a lui stesso. Di qui il suo inebriamento 
sino allo spasmo erotico e alla follia: p. 202 «“Viens! Viens! Tu auras 
Capharnaüm!  la plaine de Tibérias! mes citadelles!  la moitié de mon 
royaume!”», e il suo cedere, affranto, alla richiesta, inattesa, da parte di 
Salomè, della testa di Iohanan: «Le Tétrarque s’affaissa sur lui-même, 
écrasé» (p. 203).

Ora, anche Salomè è sottoposta, come il Battista, al medesimo regi-
me di segmentazione narrativa. Ma non tanto per la pluralità delle voci 
testimoniali, quanto per l’artificio del Narratore che ne dissemina i rife-
rimenti – vale a dire le apparizioni in incognito re gistrate dallo sguardo 
di Antipa – nel corso del narrato. Anche in questo caso, abbiamo a che 
fare con segmenti narrativi percorsi da informazioni le cui referenze 
permangono sospese, e che possono essere completate solo attraverso 
una paziente ricostruzione degli indizi presenti in ciascuno.

Si tratta, anteriormente all’apparizione finale di Salomè, di due epi-
sodi – di fatto irrelati – inclusi nel racconto.

Il primo, nel primo capitolo, a séguito dell’alterco fra il Tetrarca e 
Hérodias. Ora, l’alterco è preceduto da un’informazione preziosa, in 
bocca a Hérodias e rivolta ad Antipa, informazione se guita da una pre-
cisazione che, all’apparenza, è del Narratore – per cui, in questo caso, si 
contravverrebbe al principio, rigorosamente osservato, della rappresen-
tazione interamente circoscritta al pre sente dell’azione –, ma in realtà è 
da attribuire ancora a Hérodias nelle forme del discorso indiretto libero. 
Ecco comunque il brano con l’informazione fornita da Hérodias, dap-
prima nel discorso di retto, successivamente nel discorso indiretto libe-
ro, cui fa séguito, senza soluzione di continuità, la riflessione di Antipa 
nella forma del discorso indiretto («il se demanda», ecc):

«Pour toi, n’ai-je pas fait plus? [...] J’ai abandonné ma fille!».
Après son divorce, elle avait laissé dans Rome cet enfant, espérant bien en 
avoir d’autres du Tétrarque. Jamais elle n’en parlait. Il se demanda pourquoi 
son accès de tendresse. (p. 147)
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L’informazione preziosa concerne il fatto che la figlia di Héro dias, Sa-
lomè, però non nominata, da lei avuta dal primo matrimo nio con il fra-
tello del Tetrarca, è stata lasciata a Roma. Ora, la sce na in cui appare 
di fatto Salomè, sempre non nominata, comporta alcuni indizi che la 
designano come tale in quanto proveniente da Roma. La scena, gestita 
dal Narratore, si apre così:

Le Tétrarque n’écoutait plus. Il regardait la plate-forme d’une maison, où il y 
avait une jeune fille, et une vieille femme tenant un parasol à manche de ro-
seau, long comme la ligne d’un pêcheur. (p. 153)

Ebbene, sempre per la voce del Narratore, nel quadro esibito agli occhi 
di Antipa, figurano i seguenti indizi, disseminati nella descrizione della 
scena: «Au milieu du tapis, un grand panier de voyage restait ouvert»; 
«Elle  [la “jeune fille”] était vêtue,  comme  les Romaines, d’une  tuni-
que». Un «sans doute», relativo alla massa pesante dei capelli, designa 
il Narratore come gestore della rappresentazione. A partire da qui, la 
descrizione  si  effettua  attra verso  lo  sguardo e,  per  ciò  stesso,  le per-
cezioni di Antipa: «Antipas aperçut deux ou trois fois son col délicat, 
l’angle d’un œil», ecc.; «Mais il voyait, des hanches à la nuque, toute 
sa taille» ecc.; «II épiait le retour de ce mouvement». A questo punto, 
intervie ne la registrazione delle sensazioni, di cui Hérodias è testimone 
interessata: «sa respiration [del Tetrarca] devenait plus forte; des flam-
mes s’allumaient dans ses yeux».

E qui il testo, in forma ellittica ma precisa, riferisce che il pro getto e 
la strategia di Hérodias hanno preso la piega prevista e desiderata:

Il demanda: «Qui est-ce?».
Elle [Hérodias] répondit n’en rien savoir, et s’en alla soudainement apaisée.

Se, dalla parte di Antipa non si verifica nessun effetto di agni zione ma 
solo i turbamenti e l’eccitazione del desiderio, dalla par te di Hérodias 
gli effetti sono quelli del buon esito della propria strategia: «elle s’en 
alla soudainement apaisée».
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Ha infatti constatato che Antipa, nel corso della sua minuzio sa os-
servazione dedicata alla fanciulla – di cui sembra voluttuo samente iso-
lare le varie parti corporali: dal collo, all’occhio, alle labbra, alle anche, 
alla nuca –, si rivela oscenamente invaso dal demone carnale: «sa res-sa res-
piration devenait plus forte; des flammes s’allumaient dans ses yeux. 
Hérodias l’observait».

Il progetto di seduzione cui pensa Hérodias può quindi funzio nare: 
Salomè danzerà davanti al Tetrarca e chiederà come omaggio, dopo la 
prevista eccitazione di lui, la testa del Battista su indica zione della ma-
dre. La testa del profeta, della cui richiesta Salomè, secondo l’organiz-
zazione del racconto di Flaubert, permane all’oscuro sino alla fine (se 
ne vedano, più avanti, gli indizi, ancora in forma ellittica se non addi-
rittura enigmatica: «Un claquement de doigts se fit dans la tribune», p. 
203: di ciò, comunque, riferi remo a suo luogo), la testa dunque del pro-
feta risarcirà Hérodias delle ingiurie, delle maledizioni e del disprezzo 
patiti, ma sconvol gerà – come si è già detto – il Tetrarca, per il potere 
misterioso che questi intuisce nel profeta.

Il secondo segmento narrativo concernente Salomè, sempre non no-
minata,  si  ha  alla fine del  secondo capitolo  (p.  180),  quan do Antipa, 
dalla camera di Hérodias dove si  è  recato,  scorge «sous une portière 
en face, un bras nu [...], un bras jeune, charmant et comme tourné dans 
l’ivoire de Polyclète».  Nel  quadro,  ricompare  ancora  la  figura  della 
«vieille  femme»,  evidentemente  la  «femme  de  chambre»,  o  forse  la 
nutrice, della fanciulla: indizio capitale di collegamento con il primo 
segmento (o scena dell’apparizione).

In ogni caso, è sintomatico che in entrambi i segmenti narrati vi, 
riferiti, tramite gli indizi indicati, a Salomè non nominata, que sta si 
configuri, agli occhi bramosi del Tetrarca, sotto  le forme di un corpo 
«morcelé», cui lo stesso non perviene ad attribuire una identificazione. 
Alla  nuova  domanda di Antipa  ad Hérodias  (p.  181),  «Cette  esclave 
est-elle à toi?», segue la risposta totalmente elusiva della donna: «Que 
t’importe?».

Il corpo morcelé è il corpo sovradeterminato, attraversato dall’or-
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dine simbolico, che acceca, per ciò stesso, Antipa con la violenza del 
desiderio, ed è suscettibile di esigere, in cambio, un altro frammento di 
corpo, anch’esso sovradeterminato dall’ordine simbolico, vale a dire la 
testa di Iohanan.

Nel racconto di Flaubert, Salomè si presenta quindi, sino alla sua 
entrata nella sala del banchetto ove danzerà, per segmenti nar rativi re-
gistrati dallo sguardo di Antipa, e per frammenti corpo rali, gli uni e 
gli altri destituiti di identità. Segmenti e frammenti che permangono 
protetti nel loro mistero dalle risposte elusive di Hérodias ad Antipa, 
e dall’occultamento cui il Narratore li sot topone grazie alla loro stes-
sa, assolutizzante visibilità o, più sem plicemente, all’eccesso della loro 
esposizione visiva, conseguenza naturale della progettazione narrativa 
circoscritta al presente dell’azione rappresentata.

Possiamo qui far intervenire due altre capitali caratteristiche del rac-
conto di Flaubert.

Prima caratteristica: l’eccesso di visibilità delle cose nel presen te 
della rappresentazione, ne comporta l’equipollenza, vale a dire l’im-
parziale neutralizzazione delle gerarchie. Nel testo, vi sono straordinari 
esempi di quanto stiamo affermando. Eccone uno dei più mirabili, e più 
sintomatici al riguardo.

La vista, attraverso la botola spalancata, dell’essere informe che si 
agita al fondo della fossa, si accompagna, senza soluzione di continuità, 
a quella del luccichio delle tiare e del pomo delle spade che coronano 
l’apertura e, in alto, nel cielo, a quella del volo delle colombe.

Trascriviamo l’intero brano, stupefacente di bellezza e di novità:

Un être humain était couché par terre, sous de longs cheveux se confondant 
avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva. Son front touchait à 
une grille horizontalement scellée; et, de temps à autre, il disparaissait dans les 
profondeurs de son antre.
Le soleil faisait briller la pointe des tiares, le pommeau des glaives, chauffait à 
outrance les dalles; et des colombes, s’envolant des frises, tournoyaient au-dessus 
de la cour. C’était l’heure où Mannaëi, ordinairement, leur jetait du grain. Il se 
tenait accroupi devant le Tétrarque, qui était debout près de Vitellius. (p. 170)
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Ma questa esibizione visiva e gerarchicamente azzerata include altresì 
certi dettagli che solo l’occhio di una macchina da presa cinematogra-
fica sarebbe  in grado di cogliere e di  restituire. Ebbe ne,  se all’essere 
informe e spaventoso del profeta sul fondo della fossa si connette, visi-
vamente e senza distinzione di piani assiologici, lo spettacolo della fol-
la in cerchio che lo guarda attraverso l’apertura circolare, cui sovrasta, 
in alto, il volo delle colombe, all’interno di essa l’occhio della cinepresa 
di Flaubert inquadra Mannaëi accovacciato davanti al Tetrarca, nella 
stessa posizione richiesta per l’apertura della botola. Ed è ancora sulla 
spalla di Mannaëi accovacciato che, in una successiva inquadratura, si 
posa la mano di Hérodias: sopraggiunta per aver udito il sospiro po-
tente del Battista, ha attraversato la folla assiepata ed ora ascolta china 
sull’apertura.

Non è che un esempio; altri se ne potrebbero addurre. Io non so se 
esistano, prima di Flaubert, altri testi letterari ove il visivo (la sua esibi-
zione, magari il suo eccesso) domini a tal punto la scrit tura. Dopo Flau-
bert, sarà Maupassant il più diretto utilizzatore di queste tecniche della 
rappresentazione, in significativo anticipo con la scrittura di quelle che 
saranno le sceneggiature per film.

La seconda caratteristica connessa all’esibizione del visivo, è che 
questo permane circoscritto alla scena in oggetto, resta chiuso nei limiti 
dello spazio rappresentato. Ne vengono in tal modo escluse tutte le in-
formazioni utili alla sua comprensione (o magari decifrazione) qualora 
queste siano da reperire fuori campo.

Oltre ai casi già segnalati, suscettibili di venire inseriti nella feno-
menologia che si sta descrivendo, vi sono infiniti esempi in proposito. 
Ci limiteremo ad alcune esemplificazioni tratte dalla scena finale, ove i 
movimenti degli attori si accampano sulla can cellazione dei presuppo-
sti che li hanno determinati. Il visivo viene deferito allo stato, per così 
dire, puro, con evidente compromis sione della sua leggibilità.

A conclusione della danza di Salomè, ove costei assume, dinan zi al 
Tetrarca stravolto dal desiderio, l’attitudine (la figurazione) di un gigan-
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tesco scarabeo, i piedi in alto a simulare la coda e la testa in basso, con 
gli occhi fissi in quelli di Antipa, il testo recita:

Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y monta, reparut; et, en 
zézayant un peu, prononça ces mots, d’un air enfantin:
«Je veux que tu me donnes dans un plat la tête...». Elle avait oublié le nom, 
mais reprit en souriant: «La tête de Iaokanann!». (p. 203)

Ebbene, qui, la coppia dei verbi, con l’intera, concentratissima fra-
se in cui figurano, «elle y monta, reparut», designa l’abbocca mento di 
Salomè con la madre, che l’ha chiamata, dall’alto della tribuna, tra-
mite  lo  schiocco  delle  dita,  per  comunicare  alla  fan ciulla  il  «dono», 
l’«omaggio» da richiedere al Tetrarca: la testa, appunto, di Iohanan, di 
cui Salomè riesce a malapena, nella richie sta ad Antipa, a ricordare il 
nome. Il sottofondo dell’azione (del le azioni) implicite nei due verbi di 
pura visibilità, è interamente cancellato. La macchina da presa di Flau-
bert regna sovrana sul visibile della scena, con accantonamento di ogni 
presupposizione di significato, quale invece emerge, a tutte lettere e più 
volte, nei vari brouillons: «elle va parler à sa mère»; «Hérodias en haut 
lui fait un signe. Elle disparaît», ecc.

Il vocabolo-chiave (l’oggetto) che, nonostante l’integrale cancella-
zione del sottofondo esplicativo, consente comunque una parziale leg-
gibilità e, per ciò stesso, la ricostruzione dell’intero contesto referenzia-
le, è la parola «tribune».

È alla tribune infatti che si presenta Hérodias prima dell’entrata di 
Salomè (p. 198 «Les panneaux de la tribune d’or se déployèrent tout 
à coup; et à la splendeur des cierges, entre ses esclaves et des festons 
d’anémone, Hérodias apparut»); ed è alla tribune che Salomè sale per 
incontrarla, riceverne l’infame richiesta, per poi riapparire davanti ad 
Antipa («elle y monta, reparut»); ed è ancora alla tribune – metonimia 
dunque e sostituto visibile di Hérodias – che Salomè porta il lugubre 
resto del profeta (p. 205 «quand il [Mannaëi] l’eut mise sur un plat, il 
l’offrit à Salomè. Elle monta lestement dans la tribune; plusieurs minu-Elle monta lestement dans la tribune; plusieurs minu-
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tes après la tête fut rapportée par cette vieille femme que le Tétrarque 
avait distinguée le matin sur la plate-forme d’une maison, et tantôt dans 
la chambre d’Hérodias»).

Con l’inserimento finale della figura della «vieille femme» en tro i 
medesimi contesti visivi, viene resa possibile la completa ricostruzione 
a ritroso delle due apparizioni in incognito di Salomè, nel corso del 
racconto, prima della sua entrata in scena.

Tale, speculato nelle sue strutture portanti, il sistema narrativo po-
sto in atto da Flaubert con Hérodias: ove il discorso storico, in quanto 
circoscritto al presente della rappresentazione, e per ciò stesso gestito 
unicamente dal sapere degli attori sulla scena, sapere corredato dalle 
«didascalie» del Narratore, descrittive e informati ve, comporta la mes-
sa in crisi della storia come organizzazione di significati conclusi e li-
nearità ideologica di svolgimento.

Articolato per segmentazioni di brevi unità discorsive ricava te dalle 
singole specole individuali, il sistema narrativo include – come si è 
visto – sospensioni e differimento delle informazio ni, occultamenti ed 
omissioni, od anche vuoti e lacune, quali ad esempio quelle rappre-
sentate da tessere del tessuto non utilizzate nella regolamentazione del 
sistema. Qualche esempio circa quest’ultimo.

A p. 139: perché il Tetrarca sa che non tornerà più a Tiberiade? A p. 
194 che cosa significano, esattamente, i colpi che rimbomba no contro la 
porta del castello: una rivolta popolare? il popolo che intende liberare il 
Battista? E poi: quali sono gli eventi straordinari che un capitano delle 
truppe del Tetrarca, durante il banchetto, intende riferire a quest’ultimo 
(p. 187): forse i miracoli di Gesù? E ancora: qual è il significato della 
medaglia col profilo di Tiberio posseduta da Hérodias (p. 180) e come 
ne è venuta in possesso?

Perché Antipa getta nella fossa di Iohanan il proprio scapolare (p. 
174) e che cosa questo significa esattamente? (il testo recita: «Antipas 
brisa la cordelette du cachet suspendu à sa poitrine, et le lança dans la 
fosse»).

Si tratta di luoghi – già segnalati dalla critica: vedi, in partico lare, 
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M.T. Jacquet, Trois contes ou plus2 – che contornano la strut tura princi-
pale, i quali corrispondono ad altrettanti punti di fuga del senso.

Se con Un cœur simple, come ha sottolineato Barthes, Flaubert at-
tua una sperimentazione dell’eterogeneo, del non funzio nale, del non 
riducibile all’organizzazione diegetica del racconto, da cui gli «effetti 
di  reale»  sottolineati  appunto  da Barthes,  con Hérodias questi stessi 
effetti saranno il prodotto – come si è visto – della coercizione del nar-
rato al presente della rappresentazione, con i conseguenti fenomeni di 
discontinuità narrativa nonché di differimento e sospensione del senso, 
quando non addirittura (come ancora si è segnalato) della sua fuga o 
della sua perdita: ef fetti cui concorreranno, per le eccedenze del visibile 
spesso esibite allo stato puro, gli occultamenti di significato e gli azze-
ramenti delle gerarchie degli elementi presenti sulla scena. Si potrebbe 
an che dire, a questo punto, che, nel caso di Hérodias,  gli  «effetti  di 
reale» corrispondono alla contestazione della realtà come storia nell’ac-
cezione canonica di historia rerum gestarum.

La scrittura armonica della Légende de saint Julien l’Hospitalier, 
apice delle tecniche di relazione fra gli elementi del discorso narrativo 
messe in atto con Madame Bovary, è ormai alle spalle. Un cœur simple 
e Hérodias appartengono già a quella sperimen tazione, in straordinario 
anticipo sui tempi, entro la quale si sta svolgendo il lavoro su Bouvard 
et Pécuchet, cui viene generalmente riconosciuto il compito di inaugu-
rare uno degli aspetti più dirom penti della modernità – e forse anche 
della post-modernità – nell’arte del racconto.

2   M.T. Jacquet, Trois contes ou plus, Baris-Paris, Schena-Didier Érudition, 1999.





Notizia biografica

Stefano Agosti, professore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia, è nato nel 1930 a Caprino Veronese. Si è laureato in Lettere all’Uni-
versità di Bologna (1954) con una tesi sulle Operette morali di Leopar-
di (relatore Francesco Flora).

 Lettore di italiano per un biennio al “Collège de Garçons” di Gre-
noble, ha poi insegnato francese per alcuni anni nelle scuole secondarie 
italiane, cui ha fatto seguito un periodo di attività editoriale presso la 
casa editrice Rizzoli di Milano.

Nel 1970, viene assunto in qualità di professore incaricato di lingua 
e letteratura francese, contemporaneamente, nelle Università di Bari e 
di Venezia (in entrambe, per la facoltà di lingue), incarico che, dall’an-
no successivo (1971), decide di conservare solo per Venezia.

Nel 1976 è nominato professore ordinario di Lingua e letteratura 
francese, sempre presso l’Università di Venezia, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere.

A partire dallo stesso anno (1976), assume la Direzione dell’Istituto 
di Francese della Facoltà, direzione che mantiene per più di dieci anni, 
periodo durante il quale organizza incontri internazionali e promuove 
svariate forme di attività culturali (seminari collettivi, dibattiti e confe-
renze su specifiche tematiche e generi letterari, oltre che sugli apporti 
teorici di metodologie critiche legate alle nuove scienze umane, quali  
psicoanalisi, semiologia, linguistica, ecc.).

Intervengono in quel periodo, nell’ambito delle manifestazioni cul-
turali e dei seminari organizzati dall’Istituto di Francese, alcune fra le 
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figure più  rappresentative della  cultura  francese e  italiana contempo-
ranea (poeti come Yves Bonnefoy, Andrea Zanzotto e Edmond Jabès; 
romanzieri come Georges Perec; filosofi come Jacques Derrida; studio-
si di letteratura come Jean Rousset, Jacqueline Risset, Julia Kristeva, 
Maria Corti, Fausta Garavini e molti altri).

Oltre al proprio insegnamento più che trentennale all’Università di 
Venezia, cui resta fedele sino al congedo (2004), tiene conferenze, lezio-
ni e seminari su invito di varie università e istituzioni culturali italiane e 
straniere: fra queste ultime, a Mosca, Kiev, Helsinki, Lisbona, Ginevra, 
Berna, Losanna, Friburgo, e soprattutto Parigi, in sedi prestigiose come 
l’Ecole des Hautes Etudes, la Sorbona e il Collège de France, ove ha 
presentato ogni anno i propri contributi di ricerca nell’ambito dei semi-
nari sulla poesia organizzati da Yves Bonnefoy.

Interessato alle dinamiche sottese alla creazione del testo, ha al suo 
attivo una folta serie di volumi (di cui si fornisce di seguito una biblio-
grafia essenziale), che testimoniano del privilegio concesso all’ “eserci-
zio di lettura”, sull’esempio del magistero continiano. 

È altresì autore di numerosissimi interventi critici in riviste italiane 
e straniere.

Dei vari premi letterari ottenuti, si ricordano il premio “Saint-Vin-
cent” per la Francesistica (1994), assegnato al volume Critica della te-
stualità  (Il Mulino, 1994), nonché  il  recentissimo premio “Francesco 
De Sanctis” per la Critica letteraria (2010), assegnato al volume Il ro-
manzo francese dell’Ottocento (Il Mulino, 2010).

È  stato  inoltre  insignito  dal  governo  francese  dell’onorificenza  di 
“Chevalier de la Légion d’Honneur”. 
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(Premio Francesco De Sanctis per la Critica letteraria)

Ha curato le edizioni di opere di G. Flaubert, P. Valéry, Saint-John Perse, R. Char,  
A.J. Greimas, J. Derrida, A. Zanzotto. 
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9 )   A Roma, durante la pausa di un convegno, con, da sinistra, Edoardo Sanguineti, 
         Jacqueline Risset, Antonio Porta, Valentino Zeichen, e, penultimo a destra, Elio 
Pagliarani.
9 )   A Roma, durante la pausa di un convegno, con, da sinistra, Edoardo Sanguineti, 
         Jacqueline Risset, Antonio Porta, Valentino Zeichen, e, penultimo a destra, 
Elio Pagliarani.10)  Un intervento al convegno su D’Annunzio, a Viareggio ( ottobre 
1985).
14 ) Alla Casa della Cultura di Milano, per un incontro con i poeti. Si riconoscono, da 
sinistra,
         Mario Santagostini, Giulia Niccolai, Marica Larocchi, Tomaso Kemeny, Giò 
Ferri,
          Milli Graffi, Fausta Squatriti, Cesare Greppi, Gregorio Scalise, Giovanni Ance-
schi,
          Livia Livi, Maria Pia Quintavalla, Marco Forti. 16 ) Con Jacqueline Risset e 
Jean Starobinski al Collège de France.

Con Marthe Robert al Centro Rizzoli di Milano (1968).
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Alla Biblioteca Comunale di Empoli, durante un convegno per l’assegnazione del 
premio “Pozzale – Luigi Russo”, con, da sinistra, Sergio Antonielli, Giovanni Raboni, 
Maria Luisa Spaziani (anni Settanta).

Con Jacques Derrida, sua moglie Marguerite e il figlio Jean, sul lago di Garda  
(estate 1981).
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Con Marguerite Duras, dopo la proiezione del film L’Homme atlantique, durante  
il dibattito (Mestre, marzo 1982).

Con Maria Corti e Jacqueline Risset a Venezia (Palazzo Grassi), nel 1982,  
per la  presentazione del saggio su Flaubert e del volume Cinque analisi.
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A Sirmione, per l’assegnazione del premio “Sirmione – Catullo”, con, da sinistra,  
il vincitore Ottiero Ottieri, Andrea Zanzotto, Silvio Guarnieri.

Con Umberto Eco, alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.
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A Roma, durante la pausa di un convegno, con, da sinistra, Edoardo Sanguineti, Jacqueline 
Risset, Antonio Porta, Valentino Zeichen, e, penultimo a destra, Elio Pagliarani.

Con Guido Guglielmi, a Palermo, per il convegno su “Il senso della letteratura” 
(novembre 1984).
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Un intervento al convegno su D’Annunzio, a Viareggio (ottobre 1985).



89Piccola biografia per immagini

A Mosca, per una presentazione della poesia italiana, con i poeti Silvana 
Colonna, Ermanno Krumm, Marica Larocchi (1988). 
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Con Luciano Erba, a casa sua, commentando sul dattiloscritto una poesia del poeta.

Con Franca Baratto, al Consolato di Francia a Venezia, in occasione della cerimonia 
di assegnazione della “Légion d’Honneur” (febbraio 2000).
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Alla Casa della Cultura di Milano, per un incontro con i poeti, organizzato dalla 
rivista “il Verri”. Si riconoscono, da sinistra, Mario Santagostini, Giulia Niccolai, 
Marica Larocchi, Tomaso Kemeny, Giò Ferri, Milli Graffi, Fausta Squatriti, Cesare 
Greppi, Gregorio Scalise, Giovanni Anceschi, Livia Livi, Maria Pia Quintavalla, 
Marco Forti.
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A Lugano (agosto 2001), con i pupilli Antonio Rossi, Marica Larocchi, Cesare Greppi.

Con Andrea Zanzotto, a Bologna, per festeggiare il compleanno del poeta (ottobre 2001).
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Con Augusto Blotto, a Torino, per una giornata di studio a lui dedicata (novembre 2009).

Con Jacqueline Risset e Jean Starobinski al Collège de France (gennaio 2002).
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