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DA CYRANO DE BERGERAC A FLAUBERT: 
LE CHÂTEAU DES COEURS

In una lettera del 26 giugno 1852 Flaubert scrive à Louise
Colet: «Je lis dans ce moment une charmante et fort belle cho-
se, à savoir Les Etats de la Lune, de Cyrano de Bergerac. C’est
énorme de fantaisie et souvent de style»1. Qualche giorno dopo,
il 3 luglio, manifesta uguale ammirazione per Les Etats et Empi-
res du Soleil: «Quelle immense chose que Les Etats du Soleil de
Bergerac!». Nelle lettere successive, dal 12 luglio al 6 gennaio
1853, cerca di trasmettere il suo entusiasmo alla Muse, invitan-
dola alla lettura dell’opera: «Je t’apporterai Bergerac, il faut que
tu connaisses ce drôle. – Tu ne lis pas assez de bonnes choses»,
le scrive il 12 luglio e aggiunge una riflessione significativa: «Un
écrivain, comme un prêtre, doit toujours avoir sur sa table de
nuit quelque livre sacré». 

Queste citazioni testimoniano un interesse e un’ammirazione
per l’opera di Cyrano, finora trascurati dalla critica e ci induco-
no a qualche riflessione. Nell’Ottocento si assiste a una risco-
perta di Cyrano, dopo un lungo periodo di oblio: Ch. Nodier in
un articolo del 1838, e Th. Gautier, in uno dei «medaglioni» dei
Grotesques nel 18442, hanno il merito di aver attirato l’attenzio-
ne sull’autore, nell’ambito di una rivalutazione dell’epoca Louis
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XIII. Cyrano de Bergerac è però considerato «un talent irrégu-
lier, inégal, capricieux, confus, répréhensible sur une multitude
de points», anche se «un talent de mouvement et d’invention»,
«l’homme de ses livres, un mélange du matamore et du
pédant»3. Ben diversamente Flaubert, nelle prime impressioni
di lettura coglie la ricchezza del testo e ammira in Cyrano le
qualità di stile e di immaginazione che la critica posteriore ha
messo in luce per entrambi. Fra Flaubert e Cyrano vi sono in-
fatti molte affinità: si rifanno a una comune tradizione lettera-
ria, che include autori quali Democrito, Luciano, Lucrezio,
Apuleio, Rabelais, Montaigne, Ariosto, Tasso; sono dei «vi-
suels», dei «visionnaires du réel», accordando entrambi impor-
tanza ai sensi e in particolare alla vista; attraverso la scrittura
contestano la loro epoca e proclamano i diritti dell’immagina-
zione; basano la loro filosofia sullo scetticismo e il panteismo e
nutrono il culto della forma. 

A nostro avviso probabili echi della lettura di Cyrano de Ber-
gerac si ritrovano nell’ultima opera pubblicata da Flaubert, Le
Château des Coeurs, che propone come L’Autre Monde una visio-
ne profondamente pessimistica della realtà, mescolanza di imma-
ginazione e osservazione, di ricchezza verbale e di satira feroce. 

La pièce è stata scritta nell’estate del 1863 e pubblicata ne
«La Vie moderne» nel 1880, ma già da lungo tempo Flaubert
aveva rivolto la sua attenzione al genere della féerie, attirato dal
suo amore per il teatro e dalla sua naturale curiosità per ogni
forma di sperimentazione teatrale – basti pensare ai numerosi
scénarios di pièces, in collaborazione con Bouilhet, presenti nel
dossier di Bouvard et Pécuchet4 – Non sorprende che Flaubert si
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interessi a una forma teatrale che nell’Ottocento godeva di
grandissimo prestigio, pur originando opere mediocri e prive di
fantasia: «[La féerie] commence par Shakespeare et finit par
Clairville et les frères Cogniard» osserva Paul Ginisty, traccian-
do la storia della féerie dal primo periodo di splendore alla suc-
cessiva decadenza5. Flaubert si rende conto delle straordinarie
potenzialità del genere e si propone di « attirer l’attention pu-
blique sur une forme dramatique splendide et large, et qui ne
sert jusqu’à présent que de cadre à des choses fort médiocres»6.

La féerie non è avulsa dal complesso della produzione di
Flaubert come è sempre stata considerata: «il s’est laissé porter
par le flux de l’inspiration, se dépouillant de toute contrainte
“rationaliste” (documentation, recherche du détail précis et
“vrai” – affres du style, qui découlent de ces contraintes) pour
s’abandonner, avec délices, à l’irruption de l’imaginaire»7. Flau-
bert si documenta accuratamente come per tutte le sue opere
anche se, unica differenza, la documentazione verte dapprima
sul genere stesso della féerie, precedendo la scelta dell’argo-
mento. I Goncourt, spesso pungenti nei loro giudizi, annotano
nel Journal, il 21 febbraio 1862: « Il veut faire une féerie et
avant de la faire, il lira les féeries faites jusqu’à lui. Le singulier
procédé d’imagination»8. 

Per documentarsi sul genere, Flaubert legge nel 1862 nume-
rose féeries moderne, oltre al Cabinet des fées, raccolta dei prin-
cipali contes de fées della fine del Seicento e del Settecento. Pro-
cede poi alla ricerca dell’argomento, sollecitando la collabora-
zione di d’Osmoy e Bouilhet, spesso interrotta per vari motivi –
la malattia di Mme d’Osmoy, gli impegni di Bouilhet. Dopo va-
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rie discussioni e abbozzi di féeries, l’argomento de Le Château
de coeurs è proposto da Bouilhet in una lunga lettera di fine
maggio-inizio giugno 1863 e definito nelle sue articolazioni es-
senziali nella lettera del 15 giugno9: gli gnomi, dotati di istinti di
vampiri, hanno sottratto i cuori degli uomini e li hanno deposti
in un castello inaccessibile. Le fate, che rappresentano lo spirito
del bene, cercano di riconquistare il mondo all’ideale e di scon-
figgere gli esseri malefici. Il mondo potrà essere salvato solo da
una coppia di innamorati, Paul et Jeanne, i due protagonisti
della pièce, disposti a sacrificarsi l’uno per l’altra. 

I manoscritti del Château des coeurs hanno le caratteristiche
di tutti i manoscritti di Flaubert, fitti di correzioni e cancellatu-
re che documentano il travaglio dello stile, con pagine ripetute
più volte. I manoscritti finora a disposizione degli studiosi sono
quattro10: il ms g 267 (1 e 2), acquistato dalla Bibliothèque Mu-
nicipale di Rouen nel 1958, comprende i brouillons e una prima
stesura ancora allo stato di abbozzo con passi soppressi nella
versione finale; il ms NAF 15810, entrato alla Bibliothèque Na-
tionale nel 1969, e datato «juillet-décembre 1863» presenta 11
quadri ed è simile alla versione de «La Vie Moderne» con va-
rianti supplementari. I due manoscritti venuti alla luce più re-
centemente sono conservati alla Bibliothèque Municipale di
Rouen rispettivamente dal 1991 e 1992 e si riferiscono alla pri-
ma fase di preparazione della féerie: il ms g 340 Plans, notes, ré-
sumés et parties rédigées (140 fogli) e le brevi note del ms g 339
Plans et Notes (14 fogli) documentano l’apporto di Bouilhet e
del conte d’Osmoy e danno un’idea delle trasformazioni della

54



11. In uno dei piani del ms g 339 (f. 5 r. et v.) sono indicate le divisioni dei
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féerie, che all’inizio doveva avere 17 quadri ed essere divisa in
tre parti11. Mancano a tutt’oggi sia il manoscritto del testo defi-
nitivo in 10 quadri, pubblicato ne «La Vie Moderne», sia gli ap-
punti con le correzioni apportate da Flaubert nel corso degli
anni, alle quali fa allusione nella corrispondenza.

Come succede per tutte le sue opere Flaubert non è soddi-
sfatto del suo lavoro e anzi si sente honteux. «Ça me semble une
immonde turpitude», confida ai Goncourt il 19 ottobre ma a
Duplan, il 3 novembre scrive: «je crois la chose amusante» e il 5
dicembre 1863 non nasconde a Caro la sua soddisfazione, dopo
aver rifatto due volte l’ultimo quadro L’Apothéose: «Je suis sûr
que la fin de notre pièce est excellente». La féerie avrebbe do-
vuto essere rappresentata allo Châtelet ma il progetto va in fu-
mo. È la prima delusione per Flaubert che non cesserà mai di
occuparsi della sua pièce, correggendola12 e cercando di farla
rappresentare. Dovrà alla fine rassegnarsi a pubblicarla ne «La
Vie Moderne» dal 24 gennaio all’8 maggio 1880, un tableau
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ogni settimana; questa pubblicazione gli riserverà l’ultima ama-
rezza. Flaubert è indignato per la presentazione editoriale del
testo: «De toutes les avanies que j’ai endurées pour Le Château
des coeurs celle-là est la plus forte. On rejetait mon manuscrit;
on ne chiait pas dessus!», scrive a Georges Charpentier il 2
maggio 1880, rimpiangendo in particolare di avere avuto «la
bêtise de consentir à des illustrations (chose anti-littéraire)». In
questa riflessione ci sembra di cogliere un’assimilazione implici-
ta della féerie ai romanzi, maturata nel corso degli anni grazie al
paziente lavoro di revisione e alle prove di gueuloir.

Si avverte nel Château des Coeurs la presenza diffusa di una
forte tradizione letteraria, interiorizzata da Flaubert nelle sue
continue letture dei classici. L’infiltrazione dei modelli, piena-
mente colta dalla critica flaubertiana, legittima tutti i possibili
accostamenti: dal Don Chisciotte al Faust, dalle commedie di
Aristofane e di Shakespeare al Candide di Voltaire13. Anche la
lettura de L’Autre monde lascia a nostro avviso qualche traccia
nella féerie. 

L’Autre monde e Le Château des coeurs, opere apparentemen-
te di evasione, proiezione in un mondo altro – verso l’utopia l’u-
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na, verso la fiaba e il meraviglioso l’altra – affrontano il proble-
ma del destino dell’uomo volgendo uno sguardo critico e talvol-
ta polemico sulla società del tempo. Cyrano è come Flaubert
uno spirito libero che odia il conformismo del pensiero e detesta
i pregiudizi e il sapere istituzionalizzato. Nemmeno sulla luna si
pensa liberamente, e anzi viene manifestata la stessa intolleranza
tipica del mondo umano come un personaggio del romanzo, il
demone di Socrate, esplicitamente denunzia al protagonista del
viaggio: «Hé bien, mon fils, vous portés enfin la peine des foi-
blesses de vostre monde; il y a du vulgaire icy comme la qui ne
peut souffrir la pensée des choses où il n’est point accoustumé,
mais sachez qu’on ne vous traitte qu’à la pareille [...]»14. Basti
pensare alle dispute sorte per definire l’essere del narratore, che
subisce un processo perché non cammina a quattro zampe come
gli abitanti della luna, e alle altre disavventure in cui incorre nel
suo viaggio interplanetare. Cyrano non manca di citare la sua
stessa opera per mostrare come i suoi contemporanei fossero
schiavi dell’opinione e incapaci di giudicare secondo le proprie
idee: il narratore, tornato sulla terra, racconta l’esperienza del
suo viaggio ne Les Estats et Empires de la Lune, il cui iniziale
successo di pubblico e il discredito successivo sono dovuti sol-
tanto all’opinione, al capriccio, allo spirito di imitazione15. 

Anche nel Château des coeurs e soprattutto nei due quadri di
cui Flaubert era particolarmente fiero, Le Cabaret (II quadro) e
Le Royaume du Pot-au-feu (VI quadro)16, si manifesta fortemen-
te il dissenso dello scrittore contro il conformismo e l’oscuranti-
smo che regnano tra gli uomini, esemplarmente sintetizzato nel-
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l’imperativo categorico del VI quadro (scena V), ispirato a
Jeanne dal re degli gnomi: «ne rien faire, ne rien dire et même
ne rien penser qui sorte des actions, des paroles et des idées de
tout le monde!». Così quando Paul, il protagonista, si reca nel
Royaume du Pot-au-feu, suscita sentimenti di diffidenza, mentre
quando assume gli attributi del borghese, si integra perfetta-
mente nella società e viene festeggiato da tutti.

Il conformismo delle idee si riflette anche nell’uso del lin-
guaggio. Se Flaubert colleziona materiale per il Dictionnaire des
Idées reçues, punto focale della sua riflessione sulla lingua, Cy-
rano scrive les Entretiens pointus, che «loin d’être une oeuvre
de peu d’intérêt, ouvrent sur la personnalité de leur auteur des
perspectives intéressantes», in quanto «la lecture du travail
qu’il y pratique sur le langage peut nous aider à orienter nos re-
cherches sur l’ensemble de son oeuvre»17. Proseguendo nell’e-
splorazione della lingua, abbozzata negli Entretiens e sviluppata
nelle Lettres, Le Pédant joué, e La mort d’Agrippine, ne L’Autre
monde Cyrano critica il conformismo linguistico in maniera in-
diretta, attraverso la descrizione e differenziazione dei due tipi
di linguaggio utilizzati sulla luna – l’uno gestuale per il popolo,
l’altro basato sulla musica per i nobili18 – e il vagheggiamento di
una lingua naturale compresa da tutti, come si verifica nell’in-
contro del narratore con il «petit homme» della Macula
solare19. La critica diventa poi esplicita con l’analisi di locuzio-
ni, proverbi, stereotipi, frasi fatte, che mettono in luce le infini-
te potenzialità della lingua, integrandosi perfettamente alla nar-
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20. Ibid., pp. 396, 417 e 452. Si veda anche il Dictionnaire des Idées reçues.
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d’expression, puis à une analyse critique, à une dénonciation » (Ibid., p. 13). 

22. Oeuvres complètes, cit., p. 383.

razione. Sulla luna il narratore è condannato a «une amande
honteuse (car il n’en est point en ce païs la d’honorable)»; gli
uomini portano come segno di nobiltà, invece della spada «un
bronze figuré en parties honteuses qui pend à la ceinture». Per-
chè chiamare «les marques de generation» «parties honteuses»?
si chiede il «filz de l’hoste»: «vous appelés ce membre la les par-
ties honteuses, comme s’il y avoit quelque chose de plus glo-
rieux que de donner la vie, et rien de plus infame que de l’os-
ter». Arrivato nelle regioni del sole il narratore nota: «comme le
sommeil n’est produit que par la douce exhalaison des viandes
qui s’évaporent de l’estomac au cerveau [...] je n’avois garde de
dormir, veu que je ne mangeois pas»20, con riferimento al pro-
verbio «Qui dort dîne», diventato «qui ne dîne pas ne dort
pas». Ma l’aspetto più sorprendente della riflessione di Cyrano
è rappresentato dalla continua materializzazione di luoghi co-
muni: come nel Pedant joué, Cyrano utilizza «les expressions
consacrées au pied de la lettre, accomplissant ainsi un travail de
dénonciation et, à la longue, d’assainissement»21. Sulla luna ci si
nutre letteralmente di fumo: poiché il narratore desidera man-
giare qualcosa di solido, con un colpo di fucile: «vingt ou trente
allouettes cheurent à nos pieds touttes cuittes. Voilà, m’ymagi-
nes-je aussi tost, ce qu’on dit par proverbe en nostre monde
d’un pays où les allouettes tombent touttes rostyes. Sans doubte
quelqu’un estoit revenu d’icy»22. Quando il narratore ritorna
sulla terra, tutti i cani si precipitano su di lui: «[...] je m’imaginé
toutte à l’heure que ces animaux estoient acharnez contre moy à
cause du monde d’où je venois; car, disois-je en moy mesme,
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23. Ibid., p. 424.
24. Ibid., p. 500. Coniato sul modello di «crever de faim, crever de santé. »

Nello stesso modo, dall’espressione «mourir de chagrin», trae l’idea della
«mort triste». Il linguaggio accende la fantasia dello scrittore che non si limita
solo a materializzare le locuzioni, ma inventa episodi in cui si manifestano il
suo genio visuel e il piacere del narrare.Si vedano i microracconti che illustra-
no le espressioni «recueillir le dernier soupir d’un mourant» e «être mangé
des mouches» (Ibid., pp.415 e 474-476).

comme ils ont accoustumé d’aboyer à la Lune pour la douleur
qu’elle leur faict de si loin, sans doubte ils se sont voulu jetter
dessus moy parce que je sens la Lune dont l’odeur les fasche»23.
Sul Sole incontra un filosofo agonizzante: «ce Philosophe a tel-
lemement grossy sa cervelle, à force d’entasser image sur image,
que ne les pouvant plus contenir, elle s’est éclatée: Cette façon
de mourir est celle des grands Génies et cela s’appelle crever
d’esprit»24. È probabile che Flaubert abbia avuto per un mo-
mento l’idea di servirsi del procedimento nella sua féerie. Nel
carnet 19, f. 3, tra le note prese per il Château des Coeurs, si tro-
vano diversi esempi di un progetto di teatralizzazione dei luoghi
comuni, da destinare forse a un’«Ile des locutions». Alcune
espressioni sono semplicemente annotate, altre sviluppano l’im-
magine e presentano in alcuni casi un principio di affabulazione
o uno schema narrativo già preciso.

Avoir un oncle d’Amérique. Prendre la lune avec ses dents. Habiter
des châteaux en Espagne – Etre toujours aimé – Voyager au pays des
chimères. – (Un comique qui cherche midi à 14 heures. – faire de Mi-
di et de 14 heures deux personnages. Un Monsieur qui souhaite avoir
un cachet tout particulier – et un immense cachet, un disque burle-
sque se colle sur lui. Il ne sort plus que la tête et les pieds). 

Dans les pays des chimères, on voit tous les gens qui rêvent des
chimères différentes.

Prendre la lune avec les dents: une ascensions en ballon. La ma-
choire reste à la pointe inférieure de la lune et le voyageur revenu sur
la terre ne peut plus manger; il n’a plus de dents. 
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25. Il progetto è «d’un styliste en guerre contre les lieux communs, et que
la haine des clichés obsède autant que celle des ‘idées reçues’. Comme pour
exorciser les expressions toutes faites, Flaubert essaye de leur donner vie, d’en
tirer des êtres burlesques», osserva Marie-Jeanne Durry, op. cit., p. 60. 

26. R. Pinhas-Delpuech, L’Autre Monde. Etude sur l’univers romanesque
de Cyrano de Bergerac, thèse 3ème cycle, Université de Paris III, 1977, p. 6.

27. J. Prévost, Cyrano de Bergerac romancier, cit., p. 112. L’uso critico delle
fonti documentarie, la presentazione parodica dei testi, la tonalità fortemente
ironica del romanzo, lo scetticismo radicale delle sue propettive accomunano
Bouvard et Pécuchet a L’Autre Monde.

Les piliers d’estaminet. – Le silence du cabinet. “Parlez, vous, mon
brave homme. – Mais, puisque je suis le silence, je ne peux rien dire!” 

Les délices de la campagne. Une femme avec des cornes allaitant
un enfant. Un autre couronné d’Epis. Le problème social, absolument
noir et masqué!25.

I brouillons e i manoscritti del Château finora disponibili non
portano traccia di un ulteriore sviluppo dell’idea alla quale
Flaubert, rendendosi conto della difficoltà di messa in scena,
deve avere rinunziato prima ancora di iniziare la stesura della
pièce, ma qualche esempio rimane qua e là nel testo, a comincia-
re dalla suggestiva metafora del titolo: i cuori letteralmente sot-
tratti agli uomini sono ammucchiati in un castello inaccessibile. 

Non bisogna dimenticare che il 1863 è anche l’anno dei pri-
mi piani per il Bouvard et Pécuchet in cui Flaubert voleva fare
un bilancio delle conoscenze della sua epoca, per stigmatizzare
la nullità intellettuale dei suoi contemporanei, così come nella
féerie stigmatizzava la loro aridità e il loro egoismo. L’Autre
monde in cui «le réel côtoie le plus naturellement du monde le
fantastique et le merveilleux»26 come nella féerie, è anche «un
roman de l’échec du savoir, en ce sens une sorte de Bouvard et
Pécuchet du dix-septième siècle»27, un romanzo, ritenuto a lun-
go incoerente e frammentario al quale solo in epoca recente si è
riconosciuto lo statuto di «oeuvre poétique et romanesque d’un
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28. R. Pinhas-Delpuech, op. cit., p. 13.
29. Cfr. la testimonianza di Judih Gautier ne Le second rang du collier (Pa-

ris, Félix Juven, s.d., p. 266). Sul romanzo postumo, cfr. Maupassant in Etude
sur Gustave Flaubert,1884 (Pour Gustave Flaubert, Bruxelles, Complexe, 1986,
p. 58). 

30. Gallimard, 1980, p. 379. Si veda il paradossale discorso del demone di
Socrate in Cyrano de Bergerac, Oeuvres complètes, cit., pp.397-407.

31 Se gli studi dedicati a L’Autre Monde e a Bouvard et Pécuchet hanno
pienamente messo in luce le finalità delle due opere e gli aspetti della loro mo-
dernità, la féerie, sulla quale, come abbiamo accennato, hanno pesato e pesa-
no pregiudizi di lettura, non ha ancora ricevuto a nostro avviso l’attenzione
che meriterebbe.

très haut niveau», «d’une construction audacieuse et origi-
nale»28. E nel Bouvard et Pécuchet, testamento spirituale di
Flaubert – dal quale l’autore si aspettava lo stesso effetto di «co-
mique sinistre», che pensava di avere raggiunto nella féerie29 –
riaffiora forse un’eco della «burlesque pédagogie» dell’Autre
Monde quando nel X capitolo – sull’educazione – Bouvard et
Pécuchet mettono in dubbio l’autorità dei genitori sui figli so-
stenendo che «ils ne devaient rien aux auteurs de leurs jours, et
les parents, au contraire, leur doivent la nourriture, l’instruc-
tion, des prévenances, enfin tout!»30. 

Isolati nel loro secolo, Cyrano e Flaubert hanno ricevuto i
più ampi riconoscimenti negli studi critici degli ultimi decenni,
che hanno sottolineato la loro modernità. La partecipazione al-
l’atto della creazione, che entrambi richiedono al lettore, invi-
tandolo a scoprire le vere intenzioni dell’opera, è solo un aspet-
to di questa modernità. Il viaggio alla Luna e al Sole non ci con-
duce in un’utopia, in un mondo perfetto come il lettore si
aspetterebbe, ma in un luogo che riproduce tutti i difetti della
società degli uomini. Analogamente, Le Château des coeurs irri-
de le attese del pubblico, offrendogli una satira feroce invece di
una fiaba idillica31. La fine della pièce, fortemente ironica,
smentisce quanto prima aveva affermato secondo una tecnica
che avrebbe trovato la sua più completa realizzazione in Bou-
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vard et Pécuchet: «une longue banderole se déploie dans les airs,
portant, écrits en lettres lumineuses, ces mots:

LA VERTU ETANT RECOMPENSEE,
ON N’A RIEN A DIRE!».

La conclusione è solo apparentemente un lieto fine, in quan-
to adombra l’impossibilità di essere felici in questo mondo: in-
fatti Paul, il protagonista, dopo aver conquistato il castello e di-
stribuito i cuori agli uomini, può ricongiungersi con Jeanne solo
nella morte. Inoltre il male appare profondamente radicato nel
tessuto sociale se uno dei personaggi della pièce, il filantropo,
che avrebbe dovuto essere il più disponibile verso gli altri, è in-
vece il più chiuso nel proprio egoismo e rifiuta di accettare il
suo cuore in dono. Il pessimismo delle due opere è temperato
dal messaggio di fiducia che Cyrano e Flaubert, in linea con il
loro pensiero aristocratico, trasmettono ai lettori happy few: un
invito a pensare liberamente, a usare la propria intelligenza, a
vedere con i propri occhi e giudicare senza condizionamenti e
schemi mentali per accedere al mondo dell’arte e conquistare la
libertà dello spirito.

Lea Caminiti Pennarola
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