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A 
Marie-Antoine-Jules Sénard

membro dell’ordine degli avvocati di parigi,
ex presidente dell’assemblea nazionale,

ex ministro degli interni.

Caro e illustre amico,

permettetemi di scrivere il vostro nome all’inizio di questo 
libro e prima della dedica, poiché è soprattutto a voi che ne 
devo la pubblicazione. Grazie alla vostra magnifica arrin-
ga, la mia opera ha acquisito un’imprevista autorevolezza 
perfino per me. Accettate dunque l’omaggio della mia gra-
titudine, che, per quanto grande possa essere, non sarà mai 
all’altezza della vostra eloquenza e della vostra sollecitudine.

Gustave Flaubert
Parigi, 12 aprile 1857





A Louis Bouilhet





Parte prima
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1

Eravamo nell’aula di studio, quando il preside entrò, seguito 
da un ragazzo nuovo vestito in abiti borghesi e da un bidel-
lo che portava un grande banco. Quelli che dormivano si 
svegliarono, e tutti si alzarono, come sorpresi nel mezzo del 
loro lavoro.

Il preside ci fece segno di sedere; poi, rivolgendosi al ma-
estro, gli disse sottovoce: «Monsieur Roger, ecco un allievo 
che vi raccomando, entra in quinta. Se il suo impegno e la 
sua condotta saranno meritevoli, passerà fra i grandi, come 
vorrebbe la sua età».

Fermo nell’angolo dietro la porta, così che lo si scorgeva 
appena, il nuovo era un ragazzo di campagna di circa quindici 
anni, più alto di tutti noi. Portava i capelli tagliati diritti sulla 
fronte, come un chierichetto di paese, e aveva un’aria seria e 
molto imbarazzata. Per quanto non fosse largo di spalle, la 
giacca di panno verde con i bottoni neri gli stringeva sulle 
ascelle e lasciava vedere, dall’apertura delle maniche, i polsi 
arrossati, abituati a stare scoperti. Le gambe, nascoste dalle 
calze azzurre, spuntavano da un paio di pantaloni giallini mol-
to tirati dalle bretelle. Portava scarpe chiodate, robuste e mal 
lucidate.

Cominciammo a ripetere le lezioni. Lui era tutt’orecchi, 
attento come se stesse ascoltando la predica, e non osava  
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nemmeno accavallare le gambe o appoggiarsi sui gomiti; alle 
due, quando la campanella suonò, il maestro fu costretto a 
dirgli che doveva mettersi in fila con noi.

Entrando in classe, per avere le mani più libere, avevamo 
l’abitudine di gettare i berretti facendoli scivolare per terra; 
bisognava lanciarli dalla soglia sotto il banco e contro il muro, 
in modo da sollevare molta polvere: si usava così.

Ma, sia che non avesse notato il gesto, sia che non avesse 
osato parteciparvi, quando la preghiera era ormai finita il nuo-
vo aveva ancora il berretto sulle ginocchia. Si trattava di uno di 
quei copricapi di stile composito, in cui si notavano elementi 
del colbacco, del chapska, della bombetta, del caschetto di lon-
tra e del berretto di cotone, in conclusione una di quelle povere 
cose la cui muta bruttezza ha la stessa profondità espressiva 
del volto di un imbecille. Ovoidale e rigonfio di stecche di 
balena, cominciava con tre salsicciotti arrotolati; quindi, di-
vise da una fascia rossa, si alternavano losanghe di velluto e 
di pelo di coniglio; seguiva poi una specie di sacco che finiva 
in un poligono cartonato, coperto da un complicato ricamo 
in rilievo, da cui pendeva, all’estremità di un lungo cordone 
troppo sottile, una trecciolina di fili d’oro, come una nappa. 
Era nuovo; la visiera luccicava.

«Alzatevi» gli disse il professore.
Lui si alzò, il berretto cadde per terra. Tutta la classe rise.
Si chinò a raccoglierlo. Un suo vicino, con una gomitata, 

glielo fece cadere ancora. Lo raccolse di nuovo.
«Insomma, volete sbarazzarvi di quell’elmo?» disse il pro-

fessore che era un uomo di spirito.
La classe scoppiò nuovamente a ridere e il povero ragazzo 
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andò così tanto in confusione da non sapere più se doveva 
tenere il berretto in mano, lasciarlo per terra o metterselo in 
testa. Si rimise a sedere e lo posò sulle ginocchia.

«Alzatevi» ripeté il professore «e ditemi il vostro nome.»
Il nuovo balbettò un nome incomprensibile.
«Ripetete.»
Si sentì lo stesso balbettio di sillabe, coperto dallo schia-

mazzo della classe.
«Più forte!» gridò l’insegnante. «Più forte!»
Allora il nuovo, prendendo una decisione drastica, aprì una 

bocca smisurata e gridò a pieni polmoni, come per chiamare 
qualcuno: Charbovarì.

Di colpo si levò un gran baccano, un crescendo di esplo-
sioni di voci acute (chi urlava, chi abbaiava, chi pestava i pie-
di, tutti ripetevano Charbovarì! Charbovarì!), poi il rumore si 
ruppe in note isolate, calmandosi poco alla volta, riprendendo 
all’improvviso lungo una fila di banchi dove scoppiettava an-
cora qua e là, come un petardo non del tutto spento, qualche 
risatina soffocata.

Solo sotto la pioggia dei castighi, poco a poco, si ristabilì 
l’ordine nella classe e il maestro, che aveva finalmente afferrato 
il nome di Charles Bovary, dopo esserselo fatto dettare, silla-
bare e ripetere, ordinò a quel poveraccio di andare a sedersi 
al banco dei fannulloni, ai piedi della cattedra. Il ragazzo fece 
per muoversi, ma subito si fermò esitando.

«Che cosa cercate?» chiese l’insegnante.
«Il mio berr…» rispose timidamente il nuovo, guardandosi 

intorno con aria inquieta.
«Cinquecento versi a tutta la classe!» La frase, pronunciata  
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con tono furioso, soffocò, come il Quos ego,1 una nuova  
burrasca. «State dunque calmi!» continuò indignato il profes-
sore, asciugandosi la fronte con il fazzoletto che aveva preso 
dal suo cappello. «Quanto a voi, nuovo, mi ricopierete venti 
volte la proposizione ridiculus sum.»

Poi, con voce più dolce: «Ma sì, ritroverete il vostro berret-
to, nessuno ve l’ha rubato!».

Tutto tornò tranquillo. Le teste si curvarono sui quaderni e 
il nuovo mantenne per due ore un contegno esemplare, anche 
se di tanto in tanto qualche pallottolina di carta, lanciata con la 
punta della penna, gli schizzava sul viso. Allora lui si asciugava 
con la mano e rimaneva immobile con gli occhi bassi.

La sera, nell’aula di studio, estrasse da sotto il banco le mez-
ze maniche, mise in ordine le sue cose, tirò con cura le righe 
sul quaderno. Lo vedemmo lavorare coscienziosamente, cer-
cando tutte le parole sul vocabolario con molto impegno. Fu 
senza dubbio grazie alla buona volontà di cui dette prova se 
non venne retrocesso alla classe inferiore; anche se conosceva 
abbastanza la grammatica, non aveva alcuna eleganza nello 
stile. Lo aveva iniziato al latino il curato del suo paese, poiché 
i suoi genitori, per risparmiare, l’avevano mandato in collegio 
il più tardi possibile.

Suo padre, Charles-Denis-Bartholomé Bovary, un tempo 
aiuto ufficiale medico chirurgo, invischiato, verso il 1812, in 
imbrogli di leva e costretto, in quell’epoca, a lasciare il servizio, 
aveva allora approfittato del suo fascino per afferrare al volo 
una dote di sessantamila franchi che gli si offriva nella persona 

1  Quos ego: celebre minaccia di Nettuno ai venti scatenati da Eolo per di-
sperdere la flotta di Enea in Virgilio, Eneide I, 135. 
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della figlia di un commerciante di maglierie, innamorata del 
suo aspetto. Bell’uomo, vanitoso, sapeva far risuonare forte 
i suoi speroni, portava i favoriti uniti ai baffi, le dita sempre 
inanellate, vestiva di colori vivaci, aveva l’aria di una persona 
coraggiosa e l’esuberante cordialità di un commesso viaggia-
tore. Una volta sposato, visse due o tre anni alle spalle della 
moglie, mangiando bene, alzandosi tardi, fumando grandi pi-
pe di porcellana, rientrando la sera solo dopo gli spettacoli e 
frequentando i caffè. Il suocero morì lasciando ben poco; lui 
ne fu indignato; si gettò allora nell’industria, vi perse un po’ di 
soldi, si ritirò quindi in campagna con l’obiettivo di farla rende-
re. Ma poiché si intendeva di coltivazioni quanto di cotonine, 
montava i cavalli invece di farli lavorare, beveva il sidro invece 
di venderlo in barili, si mangiava i più bei volatili della corte 
e ingrassava gli stivali da caccia con il lardo dei suoi maiali, 
comprese ben presto che era meglio farla finita con ogni ten-
tativo di speculazione.

Per duecento franchi l’anno, trovò in affitto in un villaggio, 
al confine fra la regione di Caux e la Piccardia, una specie di 
abitazione metà fattoria e metà casa padronale; e, amareggiato, 
roso dai rimpianti, imprecando contro il cielo, invidioso di 
tutti, vi si rinchiuse a quarantacinque anni, disgustato dagli 
uomini, diceva, e deciso a vivere in pace.

Un tempo sua moglie era stata innamorata pazza di lui: 
l’aveva amato con mille attenzioni, che lo avevano ancora di 
più allontanato da lei. Allegra, espansiva e affettuosa quando 
era giovane, invecchiando si era fatta (come il vino esposto 
all’aria che diventa aceto) burbera, bisbetica, nervosa. Aveva 
sofferto tanto senza lamentarsi, all’inizio, quando lo vedeva 
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correre dietro a tutte le sgualdrine del paese e quando i di-
versi locali malfamati della città glielo rimandavano a casa la 
sera privo di sensi e che puzzava di vino! Poi, l’orgoglio si era 
ribellato. Allora si era chiusa nel silenzio, ingoiando la rab-
bia in un muto stoicismo che mantenne fino alla morte. Era 
sempre in movimento, affaccendata. Andava dagli avvocati, in 
tribunale, si ricordava la scadenza delle cambiali, otteneva dei 
rinvii; e, in casa, stirava, cuciva, lavava, sorvegliava i domestici, 
saldava i conti, mentre il signore, senza preoccuparsi di nulla, 
perennemente immerso in un torpore imbronciato dal quale 
si risvegliava solo per rivolgerle parole sgarbate, se ne stava a 
fumare presso il fuoco, sputando nella cenere.

Quando ebbe un bambino, fu necessario affidarlo a una 
balia. Ritornato a casa, il marmocchio fu viziato come un 
principe. La madre lo nutriva di marmellate; il padre lo la-
sciava girare scalzo e, atteggiandosi a filosofo, diceva persino 
che sarebbe potuto andare completamente nudo, come i cuc-
cioli degli animali. In opposizione alle tendenze materne, lui 
aveva in testa un certo ideale virile dell’infanzia, secondo cui 
cercava di educare il figlio: voleva che fosse allevato duramen-
te, alla spartana, perché crescesse di costituzione robusta. Lo 
mandava a letto al freddo, gli insegnava a bere grandi sorsate 
di rum e a inveire contro le processioni. Ma, di natura mite, 
il piccolo rispondeva male agli sforzi paterni. La madre lo 
teneva sempre con sé: gli ritagliava figurine, gli raccontava 
favole, lo intratteneva con monologhi interminabili, pieni 
di malinconica gaiezza e di chiacchiere sdolcinate. Nell’iso-
lamento della sua vita, riversò su quel fanciullo tutte le sue 
ambizioni vaghe, frustrate. Sognava per lui ruoli importanti, 
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lo vedeva già grande, bello, intelligente, con una posizione nel 
genio civile o in magistratura. Gli insegnò a leggere e persino a 
cantare due o tre brevi romanze su un vecchio pianoforte. Ma 
di tutto questo monsieur Bovary, poco portato per la cultura, 
diceva che non ne valeva la pena. Avrebbero mai avuto i soldi 
per mantenerlo alle scuole pubbliche, comprargli una carica o 
un’attività commerciale? D’altronde, con un po’ di faccia tosta, 
un uomo riesce sempre nella vita. Madame Bovary si mordeva 
le labbra e il bambino girovagava per il paese.

Seguiva i contadini nei campi, e scacciava, gettando terra, i 
corvi che volavano via. Mangiava le more lungo i fossati, teneva a 
bada i tacchini con una canna, rivoltava il fieno durante la falcia-
tura, correva nei boschi, giocava a mondo sotto il portico della 
chiesa nei giorni di pioggia e, alle feste importanti, supplicava 
il sagrestano di lasciargli suonare le campane per appendersi a 
peso morto alla grande corda e sentirsi trasportare in volo.

Crebbe così come una quercia. Gli vennero le mani forti e 
un bel colorito.

A dodici anni sua madre ottenne che lo si avviasse agli studi. 
Ne fu dato l’incarico al curato. Ma le lezioni erano così brevi e 
mal seguite che non servivano a nulla. Gli insegnamenti veniva-
no impartiti a tempo perso, in sagrestia, in piedi, in fretta, fra un 
battesimo e un funerale; oppure il curato mandava a chiamare 
il suo allievo dopo l’Angelus, quando non doveva uscire. Saliva-
no in camera, si sistemavano; i moscerini e le farfalle notturne 
volteggiavano intorno alla candela. Faceva caldo, il ragazzo si 
addormentava; anche il brav’uomo si assopiva con le mani sul 
ventre e non tardava a russare a bocca aperta. Altre volte, ritor-
nando dall’aver portato la comunione a qualche ammalato dei 
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dintorni, il curato vedeva Charles che girovagava per la cam-
pagna, lo chiamava, gli faceva la predica per un quarto d’ora e 
approfittava dell’occasione per fargli coniugare un verbo ai piedi 
di un albero. La pioggia o qualche conoscente di passaggio li 
interrompevano. Del resto, era sempre contento del suo allievo 
e diceva persino che il giovanotto aveva molta memoria.

Ma Charles non poteva accontentarsi di così poco. La 
signora fu irremovibile. Il signore, per vergogna o piuttosto 
per stanchezza, cedette senza resistere. Attesero solo un anno 
ancora per dar modo al ragazzo di fare la prima comunione.

Passarono altri sei mesi e l’anno successivo Charles fu man-
dato al collegio di Rouen, dove lo condusse suo padre verso la 
fine d’ottobre, all’epoca della fiera di San Romano.

Per tutti noi sarebbe ora impossibile ricordare qualcosa in 
particolare di lui. Era un ragazzo dal carattere tranquillo, che 
giocava durante la ricreazione, si applicava nelle ore di studio, 
era attento in classe, in dormitorio riposava bene e in refet-
torio mangiava con appetito. Era stato affidato a un grossista 
di chincaglierie di rue Ganterie, che lo andava a prendere una 
volta al mese, la domenica, dopo aver chiuso il negozio, lo 
mandava a fare una passeggiata al porto per guardare le bar-
che, e lo riportava in collegio alle sette, prima di cena. Ogni 
giovedì sera Charles scriveva una lunga lettera alla madre, con 
l’inchiostro rosso e tre sigilli; poi ripassava i suoi appunti di 
storia, oppure leggeva un vecchio volume dell’Anacarsi,2 ab-
bandonato nell’aula di studio. Passeggiando conversava con il 
domestico, che veniva come lui dalla campagna.

2  Anacarsi: romanzo storico dell’abate Jean-Jacques Barthélemy, pubblicato nel 
1778. Racconta il viaggio di formazione che il giovane Anacarsi fa in Grecia. 
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A forza di applicarsi, si mantenne sempre a un livello medio 
nella classe e una volta ottenne perfino una nota di distinzione 
in storia naturale. Ma, alla fine della terza, i genitori lo tolsero 
dal collegio per fargli studiare medicina, convinti che sarebbe 
potuto arrivare da solo alla licenza.

La madre gli prese una camera al quarto piano, sull’Eau-
de-Robec, presso un tintore suo conoscente. Si accordò sulle 
condizioni della pensione, si procurò dei mobili, un tavolo 
e due sedie, fece venire da casa un vecchio letto di ciliegio e 
comprò una piccola stufa di ghisa e una provvista di legna per 
riscaldare il povero figliolo. Quindi, alla fine della settimana, 
se ne andò con mille raccomandazioni di comportarsi bene, 
ora che era abbandonato a se stesso.

Il programma dei corsi, che Charles lesse affisso all’albo, 
gli procurò una sorta di shock: anatomia, patologia, fisiolo-
gia, farmacia, chimica e botanica, clinica e terapeutica, senza 
contare igiene e sostanze guaritive, tutte parole di cui ignorava 
le etimologie e che sembravano tante porte di santuari avvolte 
in tenebre sacre.

Non ci capì nulla: anche se ascoltava attentamente non 
riusciva a coglierne il senso. Tuttavia studiava, aveva quader-
ni rilegati, seguiva tutti i corsi, non perdeva una sola lezione 
pratica. Compiva il suo piccolo dovere quotidiano come un 
cavallo da soma, che gira sempre in tondo con gli occhi ben-
dati, senza sapere quello che fa.

Per evitargli spese, sua madre gli mandava tutte le setti-
mane, con il corriere, un pezzo di vitello cotto al forno, con il 
quale pranzava quando rientrava dall’ospedale, così intirizzito 
da battere i piedi contro il muro per riscaldarsi. Poi correva alle 
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lezioni, all’anfiteatro di anatomia, all’ospizio e infine tornava a 
casa, risalendo una strada dopo l’altra. La sera, dopo la magra 
cena con il padrone di casa, risaliva in camera a studiare con 
gli abiti umidi che gli fumavano addosso davanti alla stufa 
rovente.

Nelle belle sere d’estate, quando le strade tiepide sono vuote 
e le servette giocano al volano sulla soglia di casa, apriva la 
finestra e vi si appoggiava con i gomiti. Il fiume, che fa di 
quel quartiere di Rouen un’ignobile piccola Venezia, scorreva 
in basso, sotto di lui, giallo, violetto o azzurro tra ponti e in-
ferriate. Operai, accovacciati sulla riva, si lavavano le braccia 
nell’acqua. Appese a delle pertiche, issate sulle altane, matasse 
di cotone asciugavano all’aria. Di fronte, al di là dei tetti, il sole 
rosso al tramonto si stagliava nell’immenso cielo terso. Come si 
doveva star bene laggiù! Che freschezza sotto i faggi! E apriva 
le narici per respirare i buoni odori della campagna che però 
non arrivavano fino a lui.

Dimagrì, crebbe di statura e il suo viso assunse un’espres-
sione sofferta che lo rese quasi interessante.

Poi, poco a poco, per indolenza, finì per trascurare tutti i 
buoni propositi. Una volta mancò al giro di visite, il giorno 
seguente alla lezione e, assaporando la pigrizia, un po’ per volta 
non ci andò più.

Prese l’abitudine alle osterie e la passione per il domino. 
Rinchiudersi ogni sera in uno squallido locale pubblico, per 
battere su tavoli di marmo ossicini di montone segnati da 
puntini neri, gli sembrava una preziosa affermazione della 
propria libertà che lo innalzava nella stima di sé. Era come l’i-
niziazione al mondo, l’accesso a piaceri proibiti, e così, quando 
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entrava, posava la mano sul pomo della porta con una gioia 
quasi sensuale. Allora, ciò che dentro di lui era represso si 
dilatò, imparò a memoria degli stornelli che cantava per gli 
amici, si entusiasmò per Béranger,3 iniziò a fare il punch e 
finalmente conobbe l’amore.

Grazie a questo tipo di preparazione, fu bocciato all’esame 
di ufficiale sanitario.4 La sera stessa lo aspettavano a casa per 
festeggiare il suo successo!

Partì a piedi e si fermò all’ingresso del villaggio, dove man-
dò a chiamare sua madre e le raccontò tutto. Lei lo scusò, river-
sando la colpa sull’ingiustizia degli esaminatori e lo rassicurò, 
incaricandosi di sistemare le cose. Solo cinque anni più tardi 
monsieur Bovary seppe la verità: ormai era assodata e l’accettò, 
non potendo d’altronde ammettere che una persona nata da 
lui fosse sciocca.

Charles si rimise dunque al lavoro e preparò senza inter-
ruzioni le materie d’esame, di cui imparò anticipatamente a 
memoria tutte le risposte. Fu promosso con una votazione 
abbastanza buona. Che bel giorno per sua madre! Si fece un 
gran pranzo.

Dove avrebbe esercitato la professione? A Tostes. Là c’era 
solo un vecchio medico. Da molto tempo madame Bovary 
aspettava la sua morte e il bra v’uomo non aveva ancora tirato 
le cuoia, che Charles si era già installato lì di fronte, come suo 
successore.

3  Béranger: Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), poeta e musicista fran-
cese che divenne famoso scrivendo canzoni di carattere licenzioso.

4  ufficiale sanitario: colui che, pur non avendo una formazione medica 
completa, sopperiva alla mancanza dei dottori nelle zone rurali.
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Ma non era sufficiente aver allevato il figlio, avergli fatto 
studiare medicina e aver scoperto Tostes per fargli esercitare 
la professione: ora gli occorreva una moglie. Gliene trovò una: 
la vedova di un ufficiale giudiziario di Dieppe; aveva quaran-
tacinque anni e milleduecento franchi di rendita.

Benché fosse brutta, secca come un palo e fiorita di forun-
coli come una primavera, madame Dubuc non mancava certo 
di pretendenti tra cui scegliere. Per raggiungere il suo scopo, 
mamma Bovary fu costretta a debellarli tutti, e con grande abili-
tà sventò anche gli intrighi di un salumiere, sostenuto dai preti.

Charles aveva intravisto nel matrimonio la possibilità di 
una condizione migliore, immaginando che sarebbe stato più 
libero e che avrebbe potuto disporre di se stesso e dei suoi 
soldi. Ma la moglie diventò il suo padrone; davanti alla gente, 
lui doveva dire questo e non quello, mangiare di magro tutti 
i venerdì, vestirsi come voleva lei, tormentare per suo ordine 
i clienti che non pagavano. Gli apriva le lettere, spiava i suoi 
passi e, attraverso la parete, lo ascoltava quando nello studio 
visitava qualche donna.

Ogni mattina, lei voleva la sua cioccolata e attenzioni a non 
finire. Si lamentava in continuazione dei nervi, dei polmoni, 
degli umori. Il rumore dei passi la infastidiva; se la lasciava sola, 
la solitudine le diventava odiosa; se tornava da lei, era certo solo 
per vederla morire. La sera, quando Charles rientrava, tirava 
fuori dalle coperte le lunghe braccia magre, gliele metteva in-
torno al collo e, fattolo sedere sul bordo del letto, cominciava a 
parlargli dei suoi dispiaceri: lui la trascurava, amava un’altra! Le 
avevano ben detto che sarebbe stata infelice; e finiva col chie-
dergli qualche sciroppo per la sua salute e un po’ più d’amore.




