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Biografia dell’autore: secondogenito di tre figli, Gustave Flaubert nasce a Rouen il 12 
dicembre 1821. Nel 1836 sulla spiaggia di Trouville incontra Elise Foucault, ragazza 
sposata che sarà oggetto della grande e mai soddisfatta passione della vita dello 
scrittore. Nel 1844 Gustave Flaubert viene colpito dal suo primo attacco di epilessia; 
lascia gli studi (facoltà di legge) e torna a Rouen. Nel 1846 si stabilisce nella casa di 
campagna di Croisset dove scriverà tutti i suoi più importanti capolavori. Nello 
stesso anno conosce la scrittrice Louise Colet con cui inizia una relazione 
sentimentale che durerà fino al 1855. La guerra franco-prussiana lo costringe a 
lasciare Croisset: le conseguenze per il suo già fragile sistema nervoso sono rilevanti. 
Nel 1875 per salvare dal fallimento il marito della nipote, vende tutte le proprietà e 
si riduce a vivere con gli scarsi proventi del suo lavoro di scrittore. Nell'ultimo 
periodo della sua vita Flaubert accetta una modesta pensione governativa. A causa 
di un attacco di epilessia, muore a Croisset l'8 maggio 1880. 

Genere: romanzo 

Temi principali: Il tema centrale è il contrasto tra l'illusione e la realtà, tra la vita 
sognata e l'esperienza, tra l'immensità del desiderio e la banalità dell'esistenza. 
L’adulterio viene visto dalla protagonista come mezzo alternativo per raggiungere 
felicità illusorie coltivate attraverso letture. 

Stile: il narratore è Flaubert, ma non è onnisciente e presenta i fatti come li vede 
Emma. La focalizzazione è interna: Flaubert narra come se fosse Emma, dando voce 
al suo punto di vista, o come se fosse Carlo, ma mantiene oggettività nella 
narrazione. Per rappresentare le parole e i pensieri dei personaggi usa il discorso 
diretto. 

Riassunto:  il libro narra le vicende di una bella ragazza di campagna, Emma Rouault, 
che accetta di sposarsi con Carlo Bovary, ufficiale sanitario rimasto vedovo in 
giovane età, che aveva aiutato il padre Rouault quando si era rotto una gamba. 
Emma si rivela sin da subito una donna colma di desideri di lusso, vagheggiamenti e 
romanticherie che provengono dalla sua lettura dei romanzi rosa di quando era a 
studiare in convento. Il marito vive con lei felice, ma lei lo trova segretamente 
debole e rozzo: odia lui, i suoi familiari, i suoi modi di fare e di vivere. La donna 



pensa che la nascita di un figlio maschio porterà beneficio al loro matrimonio. Ma 
quando partorisce una figlia femmina, la donna ricade nell’ansia e si risente persa e 
smarrita. Il marito cerca di venirle incontro facendola trasferire dal villaggio di 
Tostes a quello di Yonville. Ma Madame Bovary trova la vita di provincia molto 
deprimente e noiosa. Per cercare di uscire da questa situazione, Emma cede al 
corteggiamento di un giovane studente di giurisprudenza, Léon Dupuis, che sembra 
condividere con lei il gusto per le “cose più belle della vita”. Quando l’uomo parte 
alla volta di Parigi per trasferirsi, Emma inizia ad intrattenere una relazione amorosa 
con un ricco proprietario terriero, il signor Rodolfo Boulanger. Emma vorrebbe 
fuggire con Rodolfo ma lui non se la sente di abbandonare tutta la sua vita per 
scappare con lei e, seppur avendo deciso di farlo, la sera prima del giorno fatidico, 
decide di non partire con lei e lascia una sua ultima lettera d’addio sul fondo di un 
cesto di albicocche. La protagonista, a questo punto, rimane talmente scossa 
dall’accaduto che cade in un periodo di malattia fisica ma soprattutto psichica. Si 
chiude completamente in se stessa e cerca rifugio perfino nella religione. Ma è solo 
un periodo passeggero e momentaneo. Madame Bovary, mentre si trova ad 
assistere all’opera a Rouen con il marito Carlo, rincontra di nuovo Lèon. A quel 
punto di nuovo scocca la scintilla, cede nuovamente alla passione amorosa ed inizia 
a frequentare il giovane ogni settimana, il giovedì. Usa come scusa nei confronti del 
marito, quella di andare a prendere lezioni di pianoforte. Ma presto viene 
riconosciuta in città e, se non bastasse, il marito scopre, incontrando l’ipotetica sua 
maestra di pianoforte, che Emma non frequenta nessuna lezione. Di questa 
situazione ingarbugliata ne approfitta Lheureux, merciaio ed usuraio che avendola 
riconosciuta in compagnia di Léon, la inganna facendole firmare delle cambiali. Il 
tempo passa ed il debito di Emma nei confronti dell’usuraio arriva alla notevole 
somma di 8.000 franchi. A questo punto, Lheureux le fa mandare un’ingiunzione del 
tribunale che prevede il pignoramento dei beni per la cifra dovuta. Emma inizia a 
chiedere aiuto a tutti, arrivando anche a prostituirsi, senza però riuscire a risolvere il 
problema. In preda alla disperazione si fa dare da un farmacista dell’arsenico e, 
stanca di tutto e tutti, decide di berlo per porre fine alla sua vita, scrivendo prima 
una lettera d’addio a Carlo. Dopo la morte di Emma, il marito per un lungo periodo 
vive nel ricordo nostalgico di lei, fino a che un giorno scopre per caso tutte le lettere 
d’amore che Rodolfo e Léon avevano scritto a sua moglie. Quasi impazzito dal 
dolore decide di lasciarsi andare ed incomincia a bere. Un giorno, la figlia lo trova 
morto seduto su di una panchina, con in mano una ciocca di capelli di Emma. Così 
viene mandata dalla nonna ma anche questa muore poco dopo e finisce da povera 
una zia che la manda a lavorare in una filanda di cotone. 

Commento: in questo libro Flaubert cerca di scavare nell'animo umano, e in 
qualsiasi versione lo si voglia guardare esso tenderà sempre alla ricerca della felicità, 
ma non è una felicità ben stabilita, infatti è questo che penso voglia sottolineare 



l'autore: il bisogno dell'animo umano di cercare una felicità che non esiste e che lo 
porta a essere insoddisfatto di qualsiasi cosa faccia e di qualsiasi cosa la vita gli 
ponga davanti, non è mai abbastanza! La protagonista, madame Bovary, è una 
donna che si può o amare alla follia od odiarla, io non sono riuscita ad amarla. 
Principalmente perchè durante la lettura la vedevo come un’ingenua donna che non 
riesce a vedere niente di buono nella sua vita perché vuole di più, sempre di più 
senza realmente vedere di cosa ha bisogno realmente. E questo la rende povera 
dentro, e non le fa vedere cosa potrebbe esserci di bello in quello che già ha, e non 
riesce a valorizzare ciò che la circonda. Si potrebbe pensare che sia una donna che 
vuole emanciparsi, ma io la vedo solo come una bimba viziata che appena vede un 
giocattolo nuovo si stanca di quello vecchio e vuole a tutti i costi quello nuovo, 
anche se il valore è minore. In conclusione ho stima per l'autore ma non per la sua 
protagonista!  


