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GUSTAVE FLAUBERT, O p e r e , voi. 
1:1838-1862, a cura di Giovanni 
Bogliolo, Mondadori, Milano 
1997, trad. dal francese di Gior-
gio Caproni, Teresa Cremisi, 
Maurizio Cucchi, Luciano De 
Maria e Maria Luisa Spaziani, 
pp. 1548, Lit 75.000. 

Forse l'unico lettore recalcitran-
te e scontento di fronte a questo 
eccellente "Meridiano" sarebbe 
proprio Flaubert. Di certo non 
avrebbe mai ammesso di far prece-
dere Madame Bovary e Salammbó 
da tre opere giovanili come i Mé-
moires d'un fou, Novembre e la pri-
ma Éducation sentimentale. 

Ventenne - ma già ipercritico -
non aveva osato pubblicarle e an-
cora nella maturità si era compia-
ciuto per quella saggia rinuncia. 
L'ora della Scrittura, ufficialmen-
te, era scoccata soltanto nel 1857 
con la pubblicazione di Madame 
Bovary (una stesura iniziata sei an-
ni prima) ed era proseguita con 
calcolata lentezza attraverso la fati-
cosissima elaborazione degli altri 
quattro o cinque "capolavori" sino 
al 1880 (anno della morte sull'in-
compiuto Bouvard et Pécuchet). 

Il rovello di questi trent'anni di 
logoranti autoreclusioni e di revi-
sioni infinite fu sempre il medesi-
mo: ottenere uno Stile che con la 
sua inflessibile omogeneità e conti-
nuità, senza sbalzi o impurità 
(Proust parlerà di "superfici riflet-
tenti") coincidesse con una visione 
impersonale e assoluta su cose e 
eventi. E difatti già in Madame Bo-
vary le cose si svuotano della loro 
tradizionale figuratività e gli eventi 
tendono a rarefarsi sino a sfiorare 
la stasi: è il noto "romanzo sul nul-
la". L'autore si è completamente 
eclissato dietro uno Stile progetta-
to sin dall'inizio come "una tona-
lità grigia, un colore ammuffito di 
esistenze sotterranee". 

Definito "romanziere dei ro-
manzieri" da Henry James (nessu-
no meglio di lui poteva porgergli la 
corona del martirio e nominarlo 
ancora "nostra coscienza"), Flau-
bert segna davvero lo spartiacque 
tra passato e modernità del roman-
zo. Più esplicito sarà Proust pro-
clamando in quello stile un rinno-
vamento nella visione delle cose 
paragonabile a quello operato dal-
le categorie kantiane: elogio a lun-
ga gittata confermatosi con la for-
tuna flaubertiana, cinquant'anni 
dopo, presso i teorici del Nouveau 
Roman (a parte più segreti omaggi: 
una delle tre gravures citate nella 

L'autobiografismo del giovane Flaubert 
di Carlo Lauro 

prima pagina del flaubertianissimo 
Les choses di Perec allude all'esor-
dio Ac\YÉducation sentimentale). 

Ma il riconoscimento di una cen-
tralità e di una perfezione quasi irri-
petibile non coincide necessaria-
mente con l'accettazione incondi-
zionata. C'è stato anche, più o me-
no strisciante, una sorta di tarlo 
antiflaubertiano contro i metodi e i 
tempi di lavoro (soprattutto tra i 

suoi contemporanei) e anche con-
tro settori importanti dell'QEuvre. 
Probabilmente più o meno indiret-
tamente provocato da una profes-
sione di magistero artistico sempre 
conclamata, dalla sfida anacoretica, 
dalla costante pretesa del capolavo-
ro assoluto. Si veda il livido rimpro-
vero di Sainte-Beuve sulla troppo 
lunga gestazione di Salammbò 
("non bisogna metterci tanto tem-

po (...) se no, si arriva in ritardo sul-
la propria epoca") e il mezzo rim-
pianto di James su una produzione 
che avrebbe potuto essere più "ab-
bondante". Né è l'unica incrinatura 
dell'elogio jamesiano: valgano an-
cora l'appunto sul non aver mai 
creato un carattere davvero "com-
plesso" ("l'àme franqaise, in lui non 
compare al meglio"), la strana diffi-
denza per Bouvard et Pécuchet, l'in-
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giusta definizione di fallimento per 
YÉducation sentimentale (già peral-
tro sancita da Emile Faguet). E nes-
suna autentica simpatia o vicinanza 
spira dallo stesso articolo di Proust, 
e anzi una sentenza di mediocrità 
per il famoso epistolario; né si di-
mentichi che la brillante disamina 
(disamina che penetra nell'uso flau-
bertiano di imperfetti, pronomi e 

v preposizioni come nessun'altra) era 
nata, a sua volta, per difendere il 
"genio grammaticale" da una criti-
ca assai riduttiva firmata da Albert 
Thibaudet... 

Naturalmente, negli anni, la ri-
cerca più specialistica ha allargato, 
su più ambiti, la conoscenza flau-
bertiana, riesumando in primis 
(con buona pace delle reticenze 
dell'autore) tutta la narrativa ante-
riore a Madame Bovary. E non so-
lo: illuminazioni decisive sono 
giunte - come riferisce l'intelligen-
tissima e incisiva introduzione di 
Giovanni Bogliolo - dalle quattro-
mila lettere dell'epistolario e dalle 
venticinquemila pagine manoscrit-
te di appunti e stesure (a duemila si 
sarebbero poi ridotte le pagine ef-
fettive degli omnia-, come dire che, 
mediamente, per ognuna ne occor-
sero dodici "preparatorie"). 

Un merito grande di questo "Me-
ridiano" (merito che non ha la 
"Plèiade" francese) è l'inclusione 
delle tre opere giovanili citate che, 
tra l'altro, rivelano nel maestro 
dell'impersonalità una insospetta-
bile vocazione all'autobiografismo. 
Le brevi, maledettistiche Memorie 
di un pazzo (scritte a diciassette an-
ni) non escono affatto dal recinto 
dello sfogo confessionale, mentre 
Novembre, pur sempre in prima 
persona, tende a organizzarsi in una 
struttura più schiettamente narrati-
va (e c'è già un personaggio flauber-
tiano che fa della propria finestra, 
come più tardi Emma Bovary, un 
luogo esistenzialmente cruciale: 
Marie, romantica prostituta). Poi, 
nella prima Educazione sentimenta-
le (qui in una traduzione inedita di 
Giorgio Caproni) l'autobiografi-
smo del giovane Flaubert abbando-
na la prima persona e scinde il pro-
prio fardello psicologico (ambizio-
ni e audacie; idealismo e sentimen-
talismi) nei due protagonisti del 
romanzo, Henry e Jules. 

Nulla/se non il titolo e la forma 
di Bildungsroman, accomuna que-
st'opera all'omonimo capolavoro 
del 1869 (quest'ultimo centrerà 
eventi e delusioni sulla rivoluzione 

Un amore a tre voci 
di Sandro Volpe 

HENRI-PIERRE ROCHÉ , T a c c u i -
ni. Gli anni di Jules e Jim, con 
un saggio diFrangois Truffaut, 
Adelphi, Milano 1997, ed. orig. 
1990, trad. dal francese di Laura 
Lrausin Guarino, pp. 556, Lit 
50.000. 

Henri-Pierre Roché e Franz 
Hessel si incontrano a Parigi nel 
novembre del 1906: frequentano 
il milieu artistico che si riunisce 
al Café du Dòme a Montparnas-
se, discutono per notti intere ac-
comunati dal desiderio di abolire 
la frontiera culturale tra i loro 
due paesi. Viaggiano molto insie-
me e nell'autunno del 1912 co-
noscono Helen Grund, pittrice 
berlinese, che Hessel sposerà nel 

giugno del 1913. Dopo la guerra 
i tre si ritrovano nel 1920 a 
Hohenschaftlarn, piccolo villag-
gio bavarese. I rapporti fra He-
len e Franz - che hanno avuto 
due figli - si sono molto allentati 
e ben presto avrà inizio fra Pierre 
e Helen una relazione che andrà 
avanti, tra alterne vicende, fino al 
luglio del 1933. 

Nella storia del trio - immortala-
ta più tardi da Roché nel romanzo 
Jules e Jim (Adelphi, 1989), uscito 
nel 1953 e reso celebre nel 1962 
dalla trasposizione cinematografi-
ca di Francois Truffaut - i Taccui-
ni, pubblicati dall'editore André 
Dimanche nel 1990 e adesso di-
sponibili in versione italiana, isola-
no un frammento dei più rappre-

sentativi, il periodo che va dagli ul-
timi mesi del 1920 alla fine del 
1921, solo una piccolissima parte 
dei 346 quaderni tenuti per circa 
mezzo secolo. Una scrittura che at-
traversa e influenza la trama dei 
sentimenti: "Cena, grande talk noi 
tre, H. Fr. e io. - Idea di scrivere 
del nostro amore, o del loro matri-
monio, scriverlo tutti e tre, con 
diari simultanei che esprimano i 
nostri tre punti di vista convergen-
ti", annota Roché domenica 26 set-
tembre 1920. 

Abbreviazioni, sigle e contami-
nazioni linguistiche: i Taccuini 
descrivono minuziosamente gli 
amplessi con quella impudicizia 
che scandalizzò la dattilografa in-
caricata da Truffaut della loro 
trascrizione. I diari di Helen, che 
appaiono a Pierre "frammentari, 
caotici", offrono scorci inediti al 
lettore: un accostamento reso 
possibile dalla pubblicazione del 

testo francese nel 1991, che pros-
simamente verrà proposto in tra-
duzione italiana da Adelphi. Il 
punto di vista di Franz, più di-
stante dalla scrittura diaristica, 
affiora qui e là nelle sue opere 
narrative. 

Cronaca di un amore, galleria 
di personaggi - Picasso, Braque, 
Cocteau, Duchamp tra gli altri - i 
Taccuini sono soprattutto un la-
boratorio di scrittura. Se Roché, 
nel 1955, era apparso a Truffaut 
come un "debuttante" di settan-
tasei anni, poco alla volta la sua 
attività di scrittore era poi venu-
ta alla luce: in realtà il suo debut-
to, piuttosto in sordina, era avve-
nuto molti anni prima, nel 1916, 
con un breve volume dal titolo 
Deux semaines à la Conciergerie 
pendant la bataille de la Marne, e 
nel 1920 era uscito il suo secon-
do libro, Don Juan, ventotto brevi 
variazioni sul tema della sedu-

zione; poi le collaborazioni gior-
nalistiche con "Excelsior", con la 
"Nouvelle Revue Frangaise", con 
"Das Tagebuch". Ma il vero ap-
prendistato verso le opere del-
la vecchiaia - Jules e Jim, Le due 
inglesi e il continente (Adelphi, 
1988), l'incompiuto Victor - sta 
nelle pagine diaristiche: lo stile 
di Roché, "prodigiosamente raf-
finato nella sua semplicità" se-
condo Truffaut, dietro la sua ap-
parente ingenuità nasconde una 
maniacale selezione, nasce per 
sottrazione, da una lenta, inces-
sante cancellazione. Della sua fu-
tura "commedia d'amore" scrive 
nel dicembre del 1921: "Può an-
che darsi che abbia bisogno di 
prendere forma lentamente. Ci 
ho messo cinque anni per scrivere 
Don Juan, e cinque per riveder-
lo". Calcolo premonitore: venti 
anni per viverla e venti per scri-
verla. 


