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PREFAZIONE di Gustave Flaubert

Quando la si finirà con la vuota metafisica e i luoghi comuni? Tutti i 
guai vengono dalla nostra gigantesca ignoranza. Ciò che dovrebbe es
sere studiato è creduto senza discussione. Invece di osservare, si affer
ma!16

[La stupidità!] Ah! La conosco. La studio. È il nemico. E inoltre non 
c'è un altro nemico. […]17 Sto rimuginando una vecchia idea: quella 
del mio Dizionario dei luoghi comuni.18 L'opera potrebbe avere come 
sottotitolo Enciclopedia della stupidità umana.17

Questo libro, completamente finito e preceduto da una buona prefazio
ne che indichi che il lavoro è stato fatto con lo scopo di riportare il 
pubblico alla tradizione, all'ordine e alla convenzione generale, e che è 
stato composto in modo tale che il lettore non capisca se lo si prende in 
giro o non, potrebbe forse essere un'opera inusuale e in grado di avere 
successo, poiché sarebbe del tutto attuale.19

Sono molto eccitato soprattutto dalla prefazione e, per come la conce
pisco (sarebbe un intero libro), in essa attaccherei qualunque cosa, e 
tuttavia nessuna legge potrebbe attaccarmi.  Sarebbe la glorificazione 
storica di tutto ciò che è approvato. Dimostrerei che le maggioranze 
hanno sempre ragione, le minoranze sempre torto. Sacrificherei i gran
di uomini a tutti gli imbecilli, i martiri a tutti i boia, e lo farei con uno 
stile spinto al massimo dell'oltraggio, ai fuochi d'artificio. Anche, ri
guardo alla letteratura, stabilirei, e sarebbe facile, che la mediocrità, es
sendo alla portata di tutti, è l'unica ad avere legittimità, e che quindi 
l'originalità di qualsiasi tipo va biasimata come dannosa, stupida ecc. 
Quest'apologia della dissennatezza umana in tutti i suoi aspetti, ironica 
e urlante da un capo all'altro, piena di citazioni, di prove (che prove
rebbero il contrario) e di testi spaventosi (sarebbe facile), ha lo scopo, 
direi, di dargli un taglio, una volta per tutte, alle eccentricità, quali che 
siano. […] Vi si troverebbe, in ordine alfabetico e su tutti gli argomenti 
possibili, tutto ciò che si deve dire in società per essere un uomo come 
si deve e amabile. […] In tutto il libro non ci dovrebbe essere una sola 
parola inventata da me e, una volta che lo si fosse letto, non si dovreb
be avere più il coraggio di parlare, per paura di dire, senza rendersene 
conto, una delle frasi in esso contenute.18 Nel Dizionario dei luoghi co
muni mi vendicherò moralmente.20

16 Lettera a George Sand, 31 marzo 1871.

17 Lettera a Raoul-Duval, 13 febbraio1879.

18 Lettera a Louise Colet, 17 dicembre 1852.

19 Lettera a Louis Bouilhet, 4 settembre 1850.

20 Lettera a Louise Colet, 7 settembre 1853.
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DIZIONARIO DEI LUOGHI COMUNI

Vox populi, vox Dei.21

(Saggezza delle nazioni)

C'è da scommettere che tutte le idee pubbliche,
tutte le convenzioni correnti siano sciocchezze,

dal momento che sono convenute alla maggioranza.
(Chamfort, Massime22)

A

ABBIGLIAMENTO  FEMMINILE23 [TOILETTE  (des  dames)]  - 
Turba l'immaginazione.

ABELARDO [ABELARD] - È inutile sia avere la minima idea della 
sua filosofia, sia conoscere il titolo delle sue opere. Alludere con di
screzione  alla  mutilazione  procuratagli  da  Fulberto.24 Tomba  di 
Eloisa e di  Abelardo:25 se dimostrano che è un falso,  esclamare: 
“Lei mi toglie ogni illusione”.

21 Voce del popolo, voce di Dio.

22 “Massime  e  pensieri”  (Maximes  et  pensées),  tratta  dagli  appunti  di 
Chamfort (1741-1794) e pubblicata postuma nel 1795.

23 Ho tradotto toilette con abbigliamento, anche se è qualcosa di più: i vesti
ti, gli accessori, il modo stesso in cui una donna si veste e si rende ele
gante.

24 Il  riferimento è alla storia d'amore fra Abelardo (1079-1142) ed Eloisa 
(~1100/1101-1164), di cui Fulberto, canonico di Notre-Dame di Parigi, 
era zio. Dopo che il loro matrimonio segreto (Abelardo, da chierico, do
veva rimanere celibe) fu divulgato, Eloisa fu costretta dal marito, per evi
tare scandali, a entrare nel monastero di Argenteuil. Fulberto, ritenendo 
che Abelardo avesse voluto liberarsene, lo fece evirare.

25 Alla morte di Abelardo (1142), Eloisa ottenne che il suo corpo fosse tra
sferito nell'Abazia del Paraclito (Abbaye du Paraclet) che lo stesso Abe
lardo aveva fondato a Nogent-sur-Seine nel 1122, e nel 1164 fu sepolta 
vicino a lui. Nel 1817 la città di Parigi  autorizzò la costruzione di un 
mausoleo vicino all'ingresso del cimitero Père-Lachaise. È a quest'ultimo 
che fa riferimento Flaubert.
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ALABASTRO [ALBÂTRE] - Serve a descrivere le parti più belle del 
corpo della donna.

ALBERGHI [HÔTELS] - Sono buoni solo in Svizzera.

ALBICOCCHE [ABRICOTS] - Quest'anno non se ne sono ancora vi
ste.

ALBIONE39 [ALBION] -  Sempre preceduta da “bianca”,40 “perfida”, 
“positiva”. C'è mancato poco che Napoleone la conquistasse. Elo
giarla: “La libera Inghilterra”.

ALCIBIADE [ALCIBIADE]  -  Famoso  per  la  coda  del  suo  cane.41 
Tipo di debosciato. Frequentava Aspasia.42

ALCOLISMO [ALCOOLISME] - Causa di tutte le malattie moderne. 
(V. ASSENZIO [a pag. 18] e TABACCO [a pag. 96])43

ALITO [HALEINE] - Averlo pesante dà un'aria distinta. Evitare allu
sioni alle mosche44 e dire che viene dallo stomaco.

ALLEGRIA [GAIETÉ] - Sempre accompagnata da “folle”. Gli amici 
della schietta allegria.

37 “Piovono alabarde” (il pleut des hallebardes) è un modo di dire francese 
corrispondente al nostro “piove a catinelle” o all'inglese “piovono gatti e 
cani” (it's raining cats and dogs).

38 “Questa  cosa  è vera come il  fatto  che gli  svizzeri  portano l'alabarda” 
(cela est vrai comme les Suisses portent la hallebarde) è un modo di dire 
che significa “questa cosa è completamente falsa”.

39 L'antico nome della Gran Bretagna.

40 A causa delle scogliere bianche di Dover.

41 Nelle “Vite Parallele” Plutarco racconta che Alcibiade tagliò la coda al 
suo bellissimo cane e rispose, ai familiari che gli facevano presente che 
gli ateniesi lo biasimavano per quello che aveva fatto, che era proprio ciò 
che voleva: che parlassero di quello ed evitassero così di dire di peggio 
su di lui. Sono passati due millenni e mezzo e pare sia cambiato poco, al
meno a vedere ciò che accade in questo paese. Qualche differenza c'è, in 
realtà: Alcibiade si dice fosse bellissimo, senza bisogno di plastiche e tri
cotrapianti. Così bello che nel medioevo si pensava fosse una donna. In
fatti  François  Villon (1431 o 1432 – dopo il  1463) lo (la?) cita  nella 
“Ballata delle signore di un tempo” (Ballade des dames du temps jadis): 
“Alcibiade e Taide, che fu sua cugina germana” (Archipiada, ne Thaïs,  
Qui fut sa cousine germaine). 

42 Etera greca.

43 Questo e i successivi rimandi ad altri lemmi sono presenti nel testo fran
cese.

44 In francese di una persona che ha l'alito pesante si dice che “uccide le 
mosche [a quindici passi]” (tue les mouches [à quinze pas]).
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ALLORI [LAURIERS] - Impediscono di dormire.45

ALLUVIONATI [INONDÉS] - Sempre dalla Loira.46

ALOE [ALOÈS] – Colpo di cannone.47

AMACA [HAMAC] - Caratteristica delle creole. Indispensabile in un 
giardino. Convincersi che ci si sta meglio che in un letto.

ÀMBITO [ENCEINTE] - Suona bene nei discorsi ufficiali: “Signori, 
in quest'àmbito...”.

AMBIZIONE [AMBITION] - Sempre preceduta da “folle”, quando 
non è preceduta da “nobile”.

AMBIZIOSO [AMBITIEUX] -  In provincia, chiunque fa parlare di 
sé. “Non sono ambizioso, io!” significa “egoista” o “incapace”.

AMERICA [AMÉRIQUE] - Bell'esempio d'ingiustizia. L'ha scoperta 
Colombo e prende il nome da Amerigo Vespucci. Senza la scoperta 
dell'America non avremmo la sifilide e la fillossera.48 Comunque 
esaltarla,  soprattutto  quando  non  ci  si  è  stati.  Fare  una  tirata 
sull'autogoverno.

AMMIRAGLIO [AMIRAL]  -  Sempre  coraggioso.  Giura  solo  per 
“mille boccaporti!”

ANATRE49 [CANARDS] - Arrivano tutte da Rouen.50 Buone solo con 
le rape.

ANDROCLO51 [ANDROCLÈS] - Quando si parla di domatori, citare 

45  “Gli allori di Temistocle mi impediscono di dormire” dice Milziade nel
le “Vite Parallele” di Plutarco. Forse qui Flaubert contrappone la frase 
all'espressione “dormire sugli allori” (dormir sur ses lauriers).

46 Il fiume francese più lungo (1013 km).

47 L'aloe è un lassativo.

48 Allusione al fatto che la fillossera, un afide originario del Nordamerica, 
importato insieme a barbatelle  di  vite  resistenti  all'oidio (una  malattia 
causata da funghi), distrusse nella seconda metà del 1800 le viti europee, 
che dovettero essere in seguito rimpiazzate con viti americane.

49 Il termine francese canard significa, oltre che anatra, anche notizia falsa. 
L'anatra di Rouen (canard de Rouen), più precisamente la Rouen chiara 
(Rouen clair), è una razza di anatre pesanti originaria della Normandia.

50 Città del nord-ovest della Francia di circa 110.000 abitanti (nel 2008) at
traversata dalla Senna, capoluogo della regione Alta-Normandia (Haute-
Normandie) e del dipartimento della Senna-Marittima (Seine-Maritime).

51 Leggendario schiavo romano che, condannato a combattere con le fiere 
nel Circo Massimo di Roma per essere scappato al suo padrone procon
sole d'Africa, fu riconosciuto e risparmiato da un leone a cui in passato 
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ASSALONNE [ABSALON] - Se avesse portato la parrucca, Joab non 
avrebbe  potuto  ucciderlo.60 Soprannome  scherzoso  da  dare  a  un 
amico calvo.

ASSASSINO [ASSASSIN] - Sempre “vigliacco”, anche quando è sta
to “intrepido” e “audace”. Meno colpevole di un incendiario.

ASSENZIO  [ABSINTHE] - Veleno potentissimo: un bicchiere e sei 
morto. I giornalisti ne bevono quando scrivono i loro articoli. Ha 
ucciso più soldati lui dei beduini.61 Rovinerà l'esercito francese.

ASTRONOMIA [ASTRONOMIE] - Bella scienza. Utile solo ai mari
nai. Dire sempre: “Che bella scienza! Permette di predire l'avvenire 
e  che  tempo  farà  fra  un  anno”.  E  a  questo  proposito,  ridere 
dell'astrologia.

ATEO [ATHÉE] - “Un popolo di atei non potrebbe sopravvivere”.62

ATTRICI [ACTRICES] -  La rovina dei giovani di  buona famiglia. 
Sono di una lascivia spaventosa, si abbandonano alle orge, dilapida
no ricchezze, finiscono all'ospizio dei poveri. “Chiedo scusa! Alcu
ne sono buone madri di famiglia!”63

60 Assalonne, figlio di Davide, re d'Israele, ritenuto l'uomo più bello del re
gno, aveva spodestato il padre. Fu sconfitto nella battaglia di Efraim e, 
impigliatosi coi capelli nei rami di una pianta, fu ucciso da Joab, uno dei 
capi dell'esercito di Davide. “Allora Joab […] prese in mano tre dardi e li 
immerse nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto del tere
binto” (Samuele 2, 18:14).

61 Allusione alla conquista francese dell'Algeria, iniziata con l'occupazione 
di Algeri nel 1830, ma che richiese una quarantina d'anni di massacri per 
essere portata a termine.

62 Probabile riferimento a Voltaire che, partecipando a uno dei grandi dibat
titi della sua epoca, nel suo “Dizionario filosofico” (Dictionnaire philo
sophique [VOL01]) alla voce athée, athéisme si chiede “se un popolo di 
atei  possa  sopravvivere”  (si  un peuple  d’athées  peut  subsister)  e,  pur 
dando dell'ateismo un giudizio negativo, non manca di rimarcare che il 
fanatismo è peggiore.

63 Il 29 aprile 1871, dopo la guerra franco-prussiana (1870-1871) Flaubert 
scrive a George Sand: “La Francia da qualche anno viveva in uno stato 
mentale fuori dell'ordinario. […] Tutto era falso […] E questa falsità […] 
si applicava soprattutto al modo di giudicare. Si vantava un'attrice, ma 
come buona madre di famiglia. Si richiedeva all'Arte di essere morale, 
alla filosofia di essere chiara, al vizio di essere decente e alla scienza di 
allinearsi  al popolo” (La France, du reste, vivait, depuis quelques an
nées,  dans un état  mental  extraordinaire.  […] Tout était  faux [...]  Et  
cette  fausseté […] s’appliquait  surtout dans la  manière de juger.  On  
vantait une actrice, mais comme bonne mère de famille. On demandait à  
l’Art d’être moral, à la philosophie d’être claire, au vice d’être décent et  
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AUTORE [AUTEUR] - Si devono “conoscere gli autori”; è inutile sa
pere il loro nome. Parole d'autore. Modo in cui vivono.

AVORIO [IVOIRE] - Si usa solo quando si parla di denti.

AVVOCATI [AVOCATS] -  Troppi avvocati in Parlamento.64 Il loro 
giudizio è falsato a forza di sostenere il pro e il contro. Di un avvo
cato che parla male dire: “Sì, ma è forte in diritto”.

B

BACIARE65 [BAISER] - Dolce rubare. Si baciano: la fronte di una ra
gazza, la guancia di una mamma, la mano di una donna graziosa, il 
collo di un bambino, le labbra di un'amante.

BAFFI [MOUSTACHES] - Danno l'aria marziale.

BAGNOLET66 [BAGNOLET]: Paese celebre per i suoi ciechi.

BAIADERE [BAYADÈRES] - Parola che eccita la fantasia.67 Le don
ne orientali sono tutte baiadere. (V. ODALISCHE [a pag. 77])

BALESTRA [ARBALÈTE] - Una buona occasione per raccontare la 
storia di Guglielmo Tell. 68

BALLO [DANSE] - Non si balla più, si cammina.

BALSAMO DI COPAIBA [COPAHU] - Fingere di non sapere a cosa 
serve.69

à la Science de se ranger à la portée du peuple).

64 Se già erano “troppi” ai tempi di Flaubert...

65 Questa è la traduzione solo della seconda parte della voce francese bai
ser, che ho diviso in due: “baciare” e “limonare”. Il motivo è spiegato 
nella nota 296 a piè di pagina 69.

66 Cittadina di circa 34.000 abitanti (nel 2008) vicino a Parigi, nella regione 
Isola-di-Francia  (Ȋle-de-France)  e nel  dipartimento  Senna-Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis). Vi sorse una delle prime case per ciechi. È nota an
che per l'aria “Il cieco di Bagnolet” (L'aveugle de Bagnolet) di  Pierre-
Jean de Béranger.

67 Il 9 aprile 1851 Flaubert scrive da Roma a Louis Bouilhet: “Sogno baia
dere, danze frenetiche e colori fin troppo aggressivi” (Je rêve bayadères,  
danses frénétiques et tous les tintamarres de la couleur).

68 L'eroe nazionale svizzero, condannato a colpire con la balestra una mela 
posta sul capo del figlio.

69 Probabilmente si deve fingere di non sapere che il balsamo di copaiba è 
un antidiarroico  e  un  antiemorroidario.  In  realtà  questo olio  resinoso, 
estratto appunto dalla copaiba (Copaifera Officinalis), ha anche altri usi, 
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G

GALANT HOMME216 [GALANT HOMME] - Secondo le circostan
ze pronunciare galantuomo o gentleman.

GALLO [COQ] - Un uomo magro deve sempre dire che un buon gallo 
non è mai grasso.

GALLOFOBO [GALLOPHOBE]  -  Servirsi  di  questa  espressione 
quando si parla dei giornalisti tedeschi.

GAMBERO [ÉCREVISSE] - Cammina all'indietro. Chiamare sempre 
gamberi i reazionari.

GATTO [CHAT] - I gatti sono traditori. Chiamarli tigri da salotto. Ta
gliare loro la coda per evitare le vertigini.217

GELATAI [GLACIERS] - Tutti napoletani. 

GELATI [GLACES] - È dannoso mangiarne.

GELONE [ENGELURE] - Segno di salute. I geloni vengono quando 
ci si riscalda dopo aver avuto freddo.

GELOSIA [JALOUSIE] - Sempre seguita da “sfrenata”. Passione ter
ribile. Le sopracciglia unite: prova di gelosia.

GENDARME [GENDARME] - Baluardo della società.

GENDARMERIA [GENDARMERIE]  -  Dite:  la  forza  pubblica  o 
l'Arma.218

GENERALE [GÉNÉRAL] – Dire “mio generale”. È sempre “corag
gioso”. “Generalmente” fa qualcosa che non ha nulla a che vedere 
col  suo titolo,  come:  l'ambasciatore,  il  consigliere  comunale  o il 
capo di governo.

GENERAZIONE SPONTANEA [GÉNÉRATION SPONTANÉE] - 
Idea socialista.

GENERE EPISTOLARE [GENRE ÉPISTOLAIRE] - Genere di stile 
riservato esclusivamente alle donne.

GENERO [GENDRE] - “Genero mio, è tutto finito!”219 Va detto imi

216 Ho lasciato il  lemma in francese,  perché altrimenti  la definizione non 
avrebbe avuto senso.

217 Un'antica superstizione connessa con la stregoneria.

218 In francese maréchaussée, termine (derivato da maréchal) che attualmen
te indica appunto la gendarmeria.

219 Forse Flaubert si riferisce al fatto che chiamare subito genero il fidanzato 
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CAMERA DA LETTO [CHAMBRE À COUCHER] - In un vecchio 
castello, Enrico IV vi ha sempre passato una notte.99

CAMERIERE [FEMMES DE CHAMBRE] - Più graziose delle loro 
padrone. Conoscono tutti i loro segreti e le tradiscono. Sempre diso
norate dal figlio di casa.

CAMINO [CHEMINÉE] - Fuma sempre. Argomento di discussione a 
proposito di riscaldamento.

CAMMELLO [CHAMEAU] - Ha due gobbe e il dromedario una so
la, oppure il cammello ha una gobba e il dromedario due (si fa con
fusione). Essere sobrio come un cammello.

CAMPAGNA  [CAMPAGNE] - La gente di campagna è migliore di 
quella di città: invidiare la sua sorte. In campagna tutto è premesso: 
abiti sciatti, scherzi, ecc. Bisogna mettersi sempre a proprio agio. 
Niente  toilette.  Ci  si  tolgono  i  vestiti.  Allegria  rumorosa.  Fare 
scherzi. Sedersi per terra. Fumare la pipa. 

CAMPANILE di paese [CLOCHER de village] - Fa battere il cuore.

CANDORE [CANDEUR] - Sempre adorabile. O se ne è pieni, o non 
se ne ha per niente.

CANE [CHIEN] - Creato apposta per salvare la vita al suo padrone. Il 
cane è l'ideale dell'amico dell'uomo, perché è il suo schiavo devoto. 
Mettere dello zolfo nella sua acqua per impedirgli di diventare rab
bioso. Collare di tappi di sughero per far passare il latte alle cagne.

CANNONATA [CANONADE]  -  Fa  cambiare  il  tempo.100 Mettere 
l'orecchio a terra per sentirla, quando è lontana.

CANONICO DI SANTA GENOVEFFA101 [GÉNOVÉFAIN] - Non 
si sa cos'è.

CANTANTE [CHANTEUR] - Ingoiano ogni mattina un uovo fresco 
per schiarirsi la voce. Il tenore ha sempre una voce incantevole e te
nera,  il  baritono  un  organo  simpatico  dal  buon  timbro,  il  basso 
un'emissione potente.

CAPPELLO [CHAPEAU] - Protestare contro la foggia dei cappelli.

99 Un po' come in Italia Garibaldi, che è passato in tutti i paesi.

100 Una leggenda metropolitana che si tramanda da generazioni vuole che 
durante la guerra i colpi di cannone facciano piovere. V. [AIP01]

101 Appartenente alla congregazione di Santa Genoveffa, i cui membri segui
vano la regola di Sant'Agostino. La congregazione fu fondata nel 1634 e 
sciolta nel 1790.
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PROSA [PROSE] - Più facile che scrivere versi.

PROSCIUTTO [JAMBON] - Sempre di Magonza.368 Non fidarsene, a 
causa della trichinosi.369

PROVVIDENZA [PROVIDENCE] -  Cosa diventeremmo se non ci 
fosse?

PRUGNE [PRUNEAUX] - Mantengono il ventre libero.

PUBBLICITÀ [PUBLICITÉ] - Fonte di ricchezza.

PUDORE [PUDEUR] - Il più bell'ornamento della donna.

PUGNO370 [BRAS] - Per governare la Francia ci vuole il pugno di fer
ro.

PULZELLA [PUCELLE] -  Si usa solo per Giovanna d'Arco, e con 
“d’Orléans”.

PUNCH [PUNCH] -  Adatto a una serata di giovanotti. Fonte di deli
rio. Spegnere le luci quando lo si accende: produce fiamme fantasti
che!

Q

QUADRATURA DEL CERCHIO [QUADRATURE DU CERCLE] 
- Non si sa cos'è, ma bisogna alzare le spalle quando se ne parla.

QUARESIMA [CARÈME] - In fondo non è altro che una misura igie
nica.

R

RACINE [RACINE] - Licenzioso!371

RADICALISMO [RADICALISME] - Tanto più dannoso quanto più è 
latente. La repubblica ci porta al radicalismo.

368 Cioè Mainz, città tedesca di origine romana di circa 200.000 abitanti (nel 
2008) sede di un'università e di un arcivescovato, un tempo dipartimento 
francese di Mont-Tonnerre.

369 In realtà il prosciutto crudo di Magonza (jambon de Mayence, nell'origi
nale francese) è una specialità, tipica appunto di questa città e dei paesi 
limitrofi della regione tedesca dell'Assia Renana (Rheinhessen).

370 Ho tradotto bras con pugno, anziché letteralmente con braccio, perché la 
locuzione francese bras de fer corrisponde all'italiana “pugno di ferro”. 

371 Allusione alle burrascose passioni amorose di Racine.
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RANA [GRENOUILLE] - La femmina del rospo. “Non c'è rana che 
non trovi il suo rospo”.372

REGALO [CADEAU] - Il suo prezzo non si misura dal suo valore, o 
il suo valore non si misura dal suo prezzo. Il regalo non è niente: è 
il pensiero che conta.

RELIGIONE (la) [RELIGION (la)] - Fa parte delle basi della società. 
È necessaria per il popolo, ma non troppo. “La religione dei nostri 
padri” va detto con fervore.

REPUBBLICANI [RÉPUBLICAINS] -  I repubblicani non sono tutti 
ladri, ma tutti i ladri sono repubblicani.

RICCHEZZA [RICHESSE] - Sostituisce tutto, anche la reputazione.

RICONOSCENZA [RECONNAISSANCE]  -  Non  c'è  bisogno  di 
esprimerla.

RIMA [RIME] - Non si accorda mai con la ragione.373

RIMARIO [DICTIONNAIRE DE RIMES] - Servirsene? Vergogna!

RISATA [RIRE] - Sempre “omerica”.

RISPARMIO (Cassa di) [ÉPARGNE (Caisse d’)] - Occasione di fur
to per i domestici.374

RISPARMIO [ÉCONOMIE] - Sempre preceduto da “onesto”.375 Porta 
alla ricchezza. Citare l'aneddoto di Lafitte che raccoglie uno spillo 
nel cortile del banchiere Perrégaux.376

RISTORANTE [RESTAURANT] - Si devono sempre ordinare i piatti 
che non si mangiano di solito a casa. Quando si è in difficoltà, basta 

372 Proverbio francese.

373 Gioco di parole intraducibile. In francese sans rime ni raison (cioè: “sen
za rima né ragione”) corrisponde all'italiano “senza capo né coda”.

374 In una lettera del  1842 indirizzata all'amico Ernest Chevalier, Flaubert 
scrive: “Il secolo in cui sei nato è un secolo felice: […] ci sono […] casse 
di risparmio in cui i domestici parsimoniosi vanno a depositare immedia
tamente tutto quello che hanno rubato ai loro padroni” (Le siècle où tu es 
né est un siècle heureux : […] il y a […] des caisses d’épargne pour les  
domestiques économes qui viennent y déposer incontinent tout ce qu’ils  
ont volé à leurs maîtres).

375 In francese Économie : toujours précédé de «ordre», cioè “Economia (o 
anche risparmio): sempre preceduta da «ordine»”.

376 Narra la leggenda che Lafitte, cui era stato appena negato un impiego do
po un colloquio presso la banca di Perrégaux, attraversando il cortile si 
chinò per raccattare da terra uno spillo. Perrégaux lo vide e, colpito dal 
gesto, lo assunse.
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STIVALE  [BOTTE] - Nella calda stagione (ma solo in campagna e 
all'aria aperta) non scordarsi di alludere agli stivali dei gendarmi o 
alle scarpe dei portalettere. Gli stivali sono le uniche calzature ele
ganti.

STOICISMO [STOÏCISME] - È impossibile.

STOMACO [ESTOMAC] - Tutte le malattie provengono dallo stoma
co.

STRANO [DRÔLE] - Da usare in tutte le occasioni: “È strano”.

STRENNE [ÉTRENNES] - Indignarsi contro.

STRUMENTO [INSTRUMENT] - Gli strumenti che sono serviti per 
commettere  un  crimine  sono  sempre  “contundenti”  quando  non 
sono “taglienti”. Strumento musicale.

STRUZZO [AUTRUCHE] - Digerisce i sassi.

STUARDA (MARIA) [STUART (MARIE)] - Provare pietà per la sua 
sorte.413

STUDENTE [ÉTUDIANT] - Portano tutti dei berretti rossi, dei calzo
ni stretti,414 fumano la pipa per strada e non studiano.

STUDENTI DI MEDICINA [CARABINS] - Dormono vicino ai ca
daveri. Alcuni li mangiano.

STUPIDO [DUPE] - Meglio essere un birbante che uno stupido.

SUDORAZIONE DEI PIEDI [TRANSPIRATION des pieds] - Indi
ce di salute.

SUFFRAGIO UNIVERSALE [SUFFRAGE UNIVERSEL] - Il gra
dino più alto della scienza politica.

SUICIDIO [SUICIDE] - Prova di vigliaccheria.

T

TABACCO415 [TABAC] -  Quello del monopolio non vale quello di 
contrabbando. Fiutarlo si addice allo studioso. Causa di tutte le ma
lattie del cervello e del midollo spinale.

413 Maria Stuarda fu decapitata.

414 Nel testo francese à la hussarde (alla maniera degli ussari).

415 “L'astensione dal tabacco mi sembra un'imbecillità, qualunque cosa se ne 
dica” (L'abstention du tabac me paraît une imbécillité, quoiqu'on die). 
[Lettera a Edmond Laporte, 11 dicembre 1875]
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PRÉFACE par Gustave Flaubert

En aura-t-on fini avec la métaphysique creuse et les idées reçues? Tout 
le mal vient de notre gigantesque ignorance. Ce qui devrait être étudié 
est cru sans discussion. Au lieu de regarder, on affirme !451

[La Bêtise !] Ah ! Je la connais. Je l'étudie. C'est là l'ennemi. Et même 
il n'y a pas d'autre ennemi.452 Une vieille idée m’est revenue, à savoir 
celle de mon  Dictionnaire des idées reçues.453 L'ouvrage que je fais 
pourrait avoir comme sous-titre encyclopédie de la bêtise humaine.452

Ce livre complètement fait et précédé d’une bonne préface où l’on indi
querait comme quoi l’ouvrage a été fait dans le but de rattacher le pu
blic à la tradition, à l’ordre, à la convention générale, et arrangée de 
telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui ou 
non, ce serait peut-être une œuvre étrange et capable de réussir, car elle 
serait toute d’actualité.454

La préface surtout m'excite fort, et de la manière dont je la conçois (ce 
serait tout un livre), aucune loi ne pourrait me mordre quoique j'y atta
querais tout. Ce serait la glorification historique de tout ce qu’on ap
prouve. J’y démontrerais que les majorités ont toujours eu raison, les 
minorités toujours tort. J’immolerais les grands hommes à tous les im
béciles, les martyrs à tous les bourreaux, et cela dans un style poussé à 
outrance, à fusées. Ainsi, pour la littérature, j’établirais, ce qui serait 
facile, que le médiocre, étant à la portée de tous, est le seul légitime et 
qu’il  faut donc honnir toute espèce d’originalité comme dangereuse, 
sotte, etc. Cette apologie de la canaillerie humaine sur toutes ses faces, 
ironique et hurlante d’un bout à l’autre, pleine de citations, de preuves 
(qui prouveraient le contraire) et de textes effrayants (ce serait facile), 
est dans le but, dirais-je, d’en finir une fois pour toutes avec les excen
tricités, quelles qu’elles soient. […] On y trouverait donc, par ordre al
phabétique, sur tous les sujets possibles,  tout ce qu’il faut dire en so
ciété pour être un homme convenable et aimable. […] Il faudrait que, 
dans tout le cours du livre, il n’y eût pas un mot de mon cru, et qu’une 
fois qu’on l’aurait lu on n’osât plus parler, de peur de dire naturelle
ment  une  des  phrases  qui  s’y trouvent.453 Dans  le  Dictionnaire  des  
Idées reçues je me vengerai moralement.455

451 Lettre à George Sand, 31 mars 1871.

452 Lettre à Raoul-Duval, 13 février 1879.

453 Lettre à Louise Colet, 17 décembre 1852.

454 Lettre à Louis Bouilhet, 4 septembre 1850.

455 Lettre à Louise Colet, 7 septembre 1853.
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DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES

Vox populi, vox Dei.
(Sagesse des nations)

Il y a à parier que toute idée publique,
toute convention reçues, est une sottise,

car elle a convenu au plus grand nombre.
(Chamfort, Maximes)

A

ABELARD [ABELARDO] - Inutile d’avoir la moindre idée de sa phi
losophie, ni même de connaître le titre de ses ouvrages. Faire une 
allusion discrète à la mutilation opérée sur lui par Fulbert. Tombeau 
d’Eloïse et d’Abélard : si l’on vous prouve qu’il est faux, s’écrier : 
« Vous m’ôtez mes illusions ».

ABRICOTS [ALBICOCCHE] - Nous n’en aurons pas encore cette an
née.

ABSALON [ASSALONNE] - S’il eût porté perruque, Joab n’aurait pu 
le tuer. Nom facétieux à donner à un ami chauve.

ABSINTHE [ASSENZIO] -  Poison extra-violent :  un verre et  vous 
êtes mort. Les journalistes en boivent pendant qu’ils écrivent leurs 
articles. A tué plus de soldats que les Bédouins. L'armée française 
périra par elle. 

ACADÉMIE FRANÇAISE [ACCADEMIA FRANCESE] - La déni
grer, mais tâcher d’en faire partie si on peut.

ACCIDENT [DISGRAZIA] -  Toujours déplorable ou fâcheux (com
me  si  on  devait  jamais  trouver  un  malheur  une  chose  réjouis
sante...).

ACCOUCHEMENT [PARTO] - Mot à éviter ; le remplacer par évé
nement. « Pour quelle époque attendez-vous l’événement ? »

ACHILLE [ACHILLE] -  Ajouter « aux pieds légers » ; cela donne à 
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croire qu’on a lu Homère.

ACTRICES [ATTRICI] - La perte des fils de famille. Sont d’une lu
bricité effrayante, se livrent à des orgies, avalent des millions, fi
nissent à l’hôpital. « Pardon ! il y en a qui sont bonnes mères de fa
mille ! »

ADIEUX [ADDII] -  Mettre des larmes dans sa voix en parlant des 
adieux de Fontainebleau.

ADOLESCENT [ADOLESCENTE] -  Ne jamais commencer un dis
cours de distribution des prix autrement que par « Jeunes adoles
cents » (ce qui est un pléonasme).

AFFAIRES (les) [AFFARI (gli)] - Passent avant tout. Une femme doit 
éviter de parler des siennes. Sont dans la vie ce qu’il y a de plus im
portant. Tout est là.

AGENT [AGENTE] - Terme lubrique.

AGRICULTURE [AGRICOLTURA] -  Une des mamelles de l’État 
(l’État est du genre masculin, mais ça ne fait rien). On devrait l’en
courager. Sujet très chic de conversation. Manque de bras.

AIL [AGLIO] -  Tue les vers intestinaux et dispose aux combats de 
l’amour. On en frotta les lèvres de Henri IV au moment où il vient 
au monde.

AIR [ARIA] - Toujours se méfier des courants d’air. Invariablement le 
fond de l’air est en contradiction avec la température ; si  elle est 
chaude, il est froid, et l’inverse.

AIRAIN [BRONZO] - Métal de l'antiquité. Les injures s'écrivent des
sus 

ALBÂTRE [ALABSTRO] -  Sert à décrire les plus belles parties du 
corps de la femme.

ALBION [ALBIONE] -  Toujours précédé de blanche, perfide, posi
tive. Il s’en est fallu de bien peu que Napoléon en fît la conquête. 
En faire l’éloge : la libre Angleterre.

ALCIBIADE [ALCIBIADE]  -  Célèbre  par  la  queue  de  son  chien. 
Type de débauché. Fréquentait Aspasie.

ALCOOLISME [ALCOLISMO] -  Cause de toute les maladies mo
dernes. (V. ABSITNHE et TABAC)

ALLEMAGNE [GERMANIA]  -  Toujours  précédé  de  blonde,  rê
veuse. Mais quelle organisation militaire.
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PERSONE CITATE

Abd-el-Kader (Mascara, 1808 – Damasco, 1883): militare e politico algerino che resi
stette per quindici anni (dal 1832 al 1847) alla colonizzazione francese.

Abelardo,  Pietro (Le  Pallet,  1079 –  Chalon-sur-Saône,  1142):  filosofo,  teologo  e 
compositore francese. Celebre la sua storia d'amore con Eloisa.

Abelard, Pierre – V. Abelardo, Pietro.

About, Edmond François Valentin (Dieuze, 1828 – Parigi, 1885): scrittore, giornali
sta e critico d'arte francese.

Achille: leggendario personaggio greco, detto anche “piè veloce”, eroe della guerra di 
Troia, immortalato nell'Iliade.

Agostino d'Ippona [Sant'] (Tagaste, 354 – Ippona, 430): filosofo e teologo cristiano, 
scrittore, vescovo di Ippona, santo cattolico.

Alembert (d'), Jean Baptiste Le Rond (Parigi, 1717 – Parigi, 1783): matematico, fi
losofo ed enciclopedista francese, editore, con Diderot, della celebre “Encyclopé
die” (“Enciclopedia”).

Alcibiade (Atene, circa 450 a.C. – Melissa, 404 a.C.): uomo di stato e generale atenie
se.

Alessandro Magno (Pella, 356 a.C. – Babilonia, 323 a.C.): uno dei più celebri conqui
statori e strateghi della storia, re di Macedonia dal 336 a.C.

Antioco IV Epifane (215 a.C circa – Tabe, 164 a.C.): governò l'Impero Seleucide dal 
175 a.C. al 164 a.C. 

Apelle di Coo (4° secolo a.C.): pittore della Grecia antica.

Arbuthnot, John (Inverbervie,  1667 – Londra, 1735): medico, statistico e scrittore 
scozzese.

Archiloco (Paro, circa 680 a.C. – Paro,  circa  645 a.C.): il primo grande poeta lirico 
greco, delle cui opere ci sono pervenuti circa trecento frammenti.

Arco (d'), Giovanna (Jeanne d'Arc: Domrémy, 1412 – Rouen, 1431): eroina francese 
e santa della chiesa cattolica.

Archimede di Siracusa (Siracusa, circa 287 a.C. – Siracusa, 212 a.C.): fisico, mate
matico, ingegnere della Magna Grecia, uno dei più grandi scienziati dell'antichità 
classica.

Argenteuil (d'), Héloïse (1100-1101 circa – 1164): badessa francese. Le sue lettere a 
Pietro Abelardo sono fra le antiche e le più note d'amore romantico.

Aristarco di Samotracia (Samotracia, circa 216 a.C. – Cipro, circa 144 a.C.): filoso
fo, bibliotecario della Biblioteca di Alessandria, discepolo di Aristofane di Bisan
zio.

Aristofane di Bisanzio (2° secolo a.C.): filologo greco, bibliotecario della Biblioteca 
di Alessandria.

Aristotele (Stagira, 384/383 a.C. – Calcide, 322 a.C.): scienziato e filosofo greco anti
co.

Arouet, François-Marie, noto come Voltaire (Parigi, 1694 – Parigi, 1778): filosofo, 
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scrittore, drammaturgo e poeta francese, incarna nella memoria collettiva francese 
la figura dell'intellettuale al servizio della verità, della giustizia e della libertà di 
pensiero.

Aspasia di Mileto (Mileto, circa 470 a.C. – circa 400 a.C.): etera greca, compagna di 
Pericle, amica di Socrate e di Alcibiade.

Assalonne (Ebrom, ? – Efraim, ?), terzo figlio di Davide, re d'Israele (Betlemme, circa 
1040 a.C. - Gerusalemme, circa 970 a.C.), ritenuto l'uomo più bello del regno. Si 
proclamò re, spodestando il padre e fu ucciso nella battaglia di Efraim.

Augier, Guillaume Victor Émile (Valence, 1820 – Croissy-sur-Seine, 1889): poeta, 
scrittore e drammaturgo francese, capofila, con  François Ponsard, della “Scuola 
del buonsenso” (École du bon sens).

Avenel, Paul (Chaumont-en-Vexin, 1823 – Bougival, 1902): scrittore, poeta, dramma
turgo, chansonnier e giornalista francese.

Bacon, Francis (Londra, 1561 – Londra, 1626): filosofo, politico e saggista inglese.

Bacone – V. Bacon, Francis.

Baiard – V. Terrail, Pierre.

Bartolo da Sassoferrato (Sassoferrato, 1313 o 1314 – Perugia, 1536 o 1357): giurista 
italiano, specialista in diritto romano.

Bayard (italianizzato in Baiardo) – V. Terrail, Pierre.

Beauharnais (di), Giuseppina (Maria Giuseppina Rosa de Tascher de la Pagerie: Les 
Trois-Îlets, 1763 – Parigi, 1814): prima moglie di Napoleone Bonaparte.

Beaumarchais (de), Pierre-Augustin Caron (Parigi, 1732 – Parigi, 1799): dramma
turgo e polemista francese.

Bécu, Marie-Jeanne, contessa Du Barry (Vaucoulers, 1746 – Parigi, 1793): ultima fa
vorita di Luigi XV di Francia, ghigliottinata durante il periodo del terrore. La pit
trice  Élisabeth Vigée-Lebrun (Parigi, 1755 – Parigi, 1842), che l'aveva ritratta, 
nelle sue memorie parla della sua disperata resistenza al boia poco prima di esse
re ghigliottinata.

Beethoven, Ludwig van (Bonn, 1770 – Vienna, 1827): compositore e pianista tede
sco, figura cruciale nella transizione fra classicismo e romanticismo.

Béranger (de), Pierre-Jean (Parigi, 1780 – Parigi, 1857): chansonnier francese.

Beyle,  Marie-Henry, noto  con lo  pseudonimo Stendhal  (Grenoble,  1783 – Parigi, 
1842): scrittore francese.

Biancolelli, Domenico Giuseppe, detto  Dominique (Bologna, 1636 – Parigi, 1688): 
attore italiano e celebre arlecchino.

Bismarck-Schönhausen (von),  Otto Eduard Leopold (Schönhausen, 1815 – Frie
drichsruh, 1898): politico tedesco.

Blanqui, Louis-Auguste (Puget-Théniers, 1805 – Parigi, 1881): rivoluzionario. attivi
sta, politico, esponente di spicco del socialismo utopistico, editore, nel biennio 
1880-1881, del giornale di estrema sinistra “Ni Dieu ni maître” (Né Dio né padro
ne).

Boieldieu,  François-Adrien (Rouen,  1775  –  Varennes-Jarcy,  1834):  compositore 
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