
1. G. Flaubert, Correspondance (éd. établie, présentée et annotée par J.
Bruneau), t. III, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1991, p. 73. Di
questa lettera manca purtroppo la parte iniziale e finale.
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IL VOLTAIRE DI FLAUBERT: 
«UN GÉNIE DE PREMIER ORDRE»

In una lettera indirizzata a Edma Roger des Genettes del
gennaio 1860 Flaubert si indigna con la sua corrispondente
che, secondo lui, non ha compreso, come la maggior parte dei
contemporanei, la grandezza di Voltaire e afferma: «Vous savez
bien que je ne partage nullement votre opinion sur la personne
de M. de Voltaire. [...] Or j’aime le grand Voltaire autant que je
déteste le grand Rousseau. Et je m’étonne que vous n’admiriez
pas cette grande palpitation qui a remué le monde»1. Il suo di-
scorso poi culmina in una apologia voltairiana che può essere
considerata come il compendio di un’ammirazione che, d’altra
parte, non aveva tardato a manifestarsi in Flaubert: «Bref cet
homme-là me semble ardent, acharné, convaincu, superbe. Son
‘Écrasons l’infâme’ me fait l’effet d’un cri de croisade. Toute
son intelligence était une machine de guerre. Et ce qui me le
fait chérir, c’est le dégoût que m’inspirent les Voltairiens, des
gens qui rient sur les grandes choses! Est-ce qu’il riait, lui? Il
grinçait»2.

Partendo da uno dei punti più incandescenti del pensiero
voltairiano, la lotta contro il fanatismo, la superstizione, le cre-
denze dogmatiche («écraser l’infâme»), le sue considerazioni si
diramano, sia pure nelle loro linee essenziali, in tre direzioni:



3. Cfr. H.G. Zagona The First Volume of ‘Bouvard et Pécuchet:’ A Nine-
teenth-Century ‘Candide’, in Flaubert’s “Roman philosophique” and the Voltai-
rian Heritage, University Press of America, 1985, pp. 31-58.

4. G. Flaubert, Correspondance (éd. établie, présentée et annotée par J.
Bruneau), t. I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1973, p. 247.

– le motivazioni dell’apprezzamento nei confronti del filo-
sofo dei Lumi;

– la presenza del modello voltairiano nel suo pensiero;
– l’errata interpretazione delle posizioni di Voltaire e l’im-

possibilità di assumerle come modello, rispettivamente da parte
dei suoi detrattori o dei suoi accoliti.

Direzioni che in senso centripeto faranno accostare Flaubert
a Voltaire partendo da dati più esterni (il modello di vita offerto
da Voltaire, i suoi gusti letterari condivisi o meno) per passare a
elementi più sostanziali (il riso, o in effetti, il ghigno di Voltai-
re), fino a stringersi intorno al nucleo ideologico del pensiero
del filosofo dei Lumi.

Indicativa in questo apprezzamento di Flaubert su Voltaire è
l’assoluta mancanza di riferimento alla sua attività letteraria.
Procedimento a cui egli ricorre ogni qualvolta alla sua ammira-
zione per l’uomo e per il suo pensiero, non corrisponde del tut-
to quella per l’uomo di lettere. Nel caso di Voltaire è al filosofo,
e non allo scrittore o al poeta, che è rivolta la sua stima.

Una riprova di ciò è quanto affermato in altre sue lettere, o
annotato nei Cahiers intimes de jeunesse, nei Souvenirs e nelle
Notes de lectures. Se si eccettuano infatti Les Contes, che costi-
tuiscono per Flaubert un vero e proprio «regoût» e soprattutto
Candide, che rileggerà nel 1875 «pour la millième fois» e sul cui
finale innesta, com’è stato sottolineato3, l’inizio di Bouvard et
Pécuchet, ben pochi – e non sempre positivi – sono gli apprez-
zamenti rivolti alla produzione letteraria di Voltaire. Del suo
teatro che, come è noto, Flaubert ha letto e annotato fin da gio-
vanissima età, dice che è «ennuyeux»4 e non esente da versi
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5. Nel Sottisier Flaubert annota una consistente quantità di versi tratti
dalla Henriade e da molte altre tragedie di Voltaire. (Cfr. G. Flaubert, Scioc-
chezzaio (a cura di L. Caminiti Pennarola), Milano, Rizzoli, pp. 43-48.

6. G. Flaubert, Correspondance, t. I, cit., p. 385.
7. G. Flaubert, Correspondance (éd. établie, présentée et annotée par J.

Bruneau), t. II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pleiade, 1980, p. 86. Let-
tera a L. Colet dell’8 maggio 1852.

8. Ibid., p. 427.
9. Cfr. Voltaire, Dictionnaire philosophique, Basle, ed. Kehl, 1786, t. VII,

p. 415. Flaubert annoterà questo giudizio di Voltaire e quello che segue, tra-
scrivendolo nel Sottisier. Cfr. Sciocchezzaio, cit., p. 184.

10. Voltaire, Dictionnaire..., cit., p. 49.

«étonnement bêtes»5. Alla chiarezza e all’acutezza semantica
degli scritti, non corrisponde, secondo l’autore di Mme Bovary,
altrettanta forza e ampiezza stilistica. L’abbondanza di metafo-
re, le troppe perifrasi e l’ampollosità dell’insieme sono nemiche
della vera poesia, anzi la soffocano e l’affossano. «Qui a plus
d’esprit que Voltaire et qui a été moins poète?», si chiede infatti
Flaubert in una lettera a Louise Colet del 18536, rimandando
implicitamente a ciò che aveva affermato alla stessa in prece-
denza: «Ils ont fait (artistiquement) – si riferisce qui congiunta-
mente a Voltaire e a Chateaubriand – tout ce qu’ils ont pu pour
gâter les plus admirables facultés que le bon Dieu leur avait
données»7. Ciò che manca loro, sostiene infatti, è «l’anatomie
du style, savoir comment une phrase se membre et par où elle
s’attache»8.

Anche i gusti letterari di Flaubert sembrano non coincidere
con quelli di Voltaire. Se questi esprime molte riserve su Shake-
speare e non ama affatto Rabelais9, l’altro invece prova per loro
una ammirazione incondizionata. Per non parlare dell’entusia-
stico apprezzamento di Voltaire per l’Orlando furioso e per il
suo eroe, ai suoi occhi di gran lunga superiore al Don Chisciot-
te, «un insensé à qui on fait continuellement des malices»10.
Giudizio non condiviso da Flaubert che da una parte sottolinea
l’insufficiente ampiezza poetica dell’Ariosto (anche dopo Ario-
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11. «C’est un de mes vieux rêves que d’écrire un roman de chevalerie. Je
crois cela faisable, même après Arioste, en entroduisant un élément de terreur
et de poésie large qui lui manque». (Correspondance, t. II, cit., p. 359).

12. Ibid., p. 179.
13. Le prime annotazioni di Flaubert sul Dictionnaire philosophique (ed.

consultata Kehl), risalgono intorno al 1840. Una seconda serie di annotazioni,
per Bouvard et Pécuchet, è databile intorno al 1870. Cfr. su ciò A. Herschberg-
Pierrot, Sur les Notes de lecture de Flaubert, in AA.VV. Flaubert, l’autre, Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 1989, pp. 34-39.

14. Nell’Idiot de la famille Sartre sostiene: «De fait il n’a des goûts que
pour les sociétés aristocratiques mais il méprise trop les aristocrates de son
temps pour souhaiter devenir l’un d’eux [...] Dès qu’il entendra parler d’eux,
il jalousera tellement Diderot et Voltaire qui interpellaient les monarques:
supérieurs aux rois par leur intelligence bourgeoise, ils étaient supérieurs aux
bourgeois pour avoir mérité la faveur des rois. Tout seuls. À part. Des aristo-
crates sans titres. Quoi de mieux?» (J.-P. Sartre, L’Idiot de la famille, Paris,
Gallimard, 1971, t. I, p. 605).

sto, sostiene si possono scrivere romanzi cavallereschi11) e dal-
l’altra considera il Don Chisciotte uno dei testi cardine della mo-
dernità, apprezzandone soprattutto, com’è noto, la «perpetuel-
le fusion» fra illusione e realtà, che rende il libro, ma anche il
suo protagonista, «si comique et si poétique»12.

Senza insistere ulteriormente su queste pur notevoli differen-
ze di gusto, mi sembra tuttavia indicativo sottolineare come
Flaubert consideri i giudizi di Voltaire sui classici13 vere e pro-
prie «bêtises», al punto da trascriverli e annotarli nella sezione
delle «critiche insensate» del suo Sottisier.

Riserve che non investono però, come si è detto, la persona di
Voltaire e le sue scelte di vita. La condizione previlegiata di «ari-
stocrate sans titre» (e qui prendo in prestito le parole di Sar-
tre14), che consentiva a Voltaire di sentirsi superiore ai borghesi
per la sua familiarità con i monarchi e al tempo stesso superiore
a questi ultimi per l’egemonia della sua intelligenza, sembra co-
stituire, per l’eremita di Croisset, un elemento di indiscussa at-
trazione. Egli prova grandi emozioni nel visitare, ancorché gio-
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15. Nel 1845 in occasione del viaggio di nozze della sorella Caroline. In
una lettera a E. Chevalier del 15 giugno 1845 così Flaubert commenta il suo
viaggio: «Deux choses qui m’ont ému, c’est le nom de Byron gravé au couteau
sur le pilier de la prison de Chillon, et le salon et la chambre à coucher de ce
vieux M. de Voltaire, à Ferney» (Correspondance t. I, cit., p. 237). Sarà a Fer-
ney che Voltaire elaborerà quasi tutti i suoi testi filosofici: Il Dictionnaire philo-
sophique, Le traité sur la tolérance, numerosi pamphlets contro la religione cat-
tolica, oltre alla pubblicazione dei Contes. Fin da tenerissima età Flaubert ave-
va subito il fascino dei luoghi voltairiani da lui visitati in compagnia del padre,
grande ammiratore del filosofo. Le forti impressioni ricevute non tarderanno a
riaffiorire nei suoi testi autobiografici (cfr. G. Flaubert, Mémoires d’un fou, in
Mémoires d’un fou. Novembre et autres textes de jeunesse, Paris, Flammarion,
1991, p. 286) e nelle lettere (cfr. Correspondance, t. I, cit., p. 574).

16. È Mme Roger des Genettes che si esprime in questi termini nei con-
fronti di Voltaire (cfr. Correspondance, t. III, cit., p. 73), ma d’altra parte è no-
to che nell’Ottocento pochi erano gli estimatori di Voltaire (tra questi Miche-
let, Sainte-Beuve, Saint Victor, Hugo). Uno dei giudizi più severi è formulato
da Baudelaire: «Voltaire, ou l’antipoète, le roi des badauds, le père des super-
ficiels, l’antiartiste, le prédicateur des concierges, le père Gigogne des rédac-
teurs du “Siècle”» (cit. in C. Pichois, Voltaire devant le XIXème siècle, “L’Éco-
le”, 16.2.1852, p. 352). Soltanto durante il Secondo Impero, si è riacceso l’in-
teresse intorno alla figura di Voltaire (Cfr. P. Guiral, Quelques notes sur le re-
tour de faveur de Voltaire sous le Seconde Empire, in Hommage au doyen Étien-
ne Gros, Aix-en-Province, Impr. L.-J. Cap, 1959, pp. 13-204). Per uno studio
articolato su Voltaire e il XIX secolo cfr. lo studio di A. Bellaz, Les Écrivains
romantiques et Voltaire, Thèse de Paris IV, 1974, tt. II. Il capillare studio della
Bellaz non prende però in considerazione l’interesse di Flaubert per Voltaire.

17. Cfr. Louise Colet, Madame de Chatelet, in Une histoire de soldat, Paris,
Cadot, 1856, p. 68.

vanissimo e già suo assiduo lettore, la casa di Ferney15; si appas-
siona alla lettura della Correspondance, lo difende contro chi lo
considera «un farceur»16 o non sa apprezzarne il temperamento.

Così, per esempio, a Louise Colet che descrive17 un Voltaire
ferito nell’amor proprio, ma non nei sentimenti, dopo la scoper-
ta della passione di Mme de Châtelet per Saint-Lambert, egli re-
plica: «Quel homme intelligent! et bon. Ceci t’indigne. Mais y
en a-t-il beaucoup qui eussent fait comme lui et sacrifié leur va-
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18. G. Flaubert, Correspondance, t. I, cit., p. 317.
19. Ibid.
20. G. Flaubert, Correspondance, t. III, cit., p. 73.
21. In particolare i ritratti di Houdon e di Pigalle. Cfr. B. Poirot-Delpech,

Préface, in AA.VV., Le rire de Voltaire, Paris, Ed. du Filin, 1994.
22. G. Flaubert, Correspondance, t. III, cit., p. 255.
23. Ibid., p. 166.

nité à la tendresse que leur maîtresse a pour un autre?»18. E, im-
maginando il turbinio di sentimenti provati da Voltaire alla mor-
te di lei, aggiunge: «il a dû se passer alors quelque chose d’énor-
me et de complexe dans l’âme de ce prodigieux homme»19.

Ciò che senza dubbio più l’affascinava di questo «prodigieux
homme», era il carattere «superbe», «acharné», «convaincu» e
«ardent». L’immagine che egli si fa di Voltaire e che gli piace
dare di Voltaire è quella di chi tiene l’altro a distanza, che signi-
ficativamente sottolinea con un «Est-ce qu’il riait, lui? il
grinçait»20. Un ritratto singolare che raffigura Voltaire nell’atto
di digrignare, in agguato e pronto ad aggredire e che si contrap-
pone a quello ben più noto dell’iconografia ufficiale21 che lo
raffigura invece, tramandandolo così alla posterità, con un ghi-
gno beffardo e sarcastico.

Sembrerebbe che il posto che Flaubert voglia assegnare a
Voltaire non è nel mondo seppur in disparte, ma distante dal
mondo, se non addirittura al di fuori di esso. La postura facciale
di chi mostra i denti, altamente indicativa per il suo rimando al
mostruoso, rende legittimo un interrogativo. Che cosa simboleg-
giava Voltaire per Flaubert? Nelle sue lettere egli lo definisce, di
volta in volta, «un saint», «un fanatique», «un immortel», a cui
conferisce l’autorità della parola proferita («le grand Voltaire fi-
nissait ses moindres billets par “Ecr. l’inf.”. Je n’ai aucune auto-
rité pour redire cette parole»22), e quella della parola taciuta
(«Nous gueulons contre notre époque mais ni Rabelais, ni Mo-
lière, ni Voltaire même ne nous ont fait leurs confidences»23).

Inoltre l’incisiva valenza metaforica delle sue affermazioni, dal
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24. È una delle prime annotazioni del Cahier intime de jeunesse del 1839
(f° 14 v°): «l’esprit de Montaigne est un carré, celui de Voltaire est un trian-
gle». G. Flaubert, Mémoires..., cit., p. 369.

25. G. Flaubert, La première éducation sentimentale, in Œuvres, t. II
(Chap. XXVII), Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 555.

26. Lettera del 27 maggio 1878 a Mme Roger des Genettes. G. Flaubert,
Correspondance, Paris, Club de l’honnête homme, éd. du Centenaire, 1975, t.
XVI, p. 50.

27. Ibid., pp. 51-52.

tenore metafisico (quelle che ho appena citato: saint, fanatique,
immortel) o emblematico, quelle che si trovano nel Cahier intime
de jeunesse («l’esprit» di Voltaire raffigurato con un triangolo24)
e il ricorso frequente alla similitudine («le trait de Voltaire, fer-
me, saillant, pur comme le cristal, taillé en pointe comme un poi-
gnard»25), contribuiscono a creare intorno al filosofo dei Lumi
una certa aura di impenetrabilità e di sacralità e una dimensione
olistica peraltro testimoniata in questi termini dallo stesso Flau-
bert: «Dès qu’on a besoin de lui on le retrouve tout entier»26.

È una professione di fede la sua nei confronti di Voltaire?
Egli stesso potrebbe darci una risposta quando proferisce la pa-
rola «culte» (riferendosi a lui) in una lettera alla nipote Caroline
del 25 maggio 187827. Ma non voglio arricchire di ulteriori in-
terpretazioni quanto Flaubert asserisce a volte con tinte voluta-
mente eccessive, soprattutto quando vuole rendere evidente la
sua totale ammirazione verso qualcuno contro qualcun’altro
(nel caso specifico in contrapposizione al disgusto che gli pro-
curano i cosiddetti «voltairiens»). Desidererei piuttosto soffer-
marmi sui motivi che invece lo spingono a considerare Voltaire
come qualcuno disgiunto dal mondo, in atto di giudicare dal-
l’alto e di infierire colpi. Motivi ricollegabili a quella facoltà di
cui Voltaire sembra essere l’incontestato detentore: «le ris ma-
lin, le perfidum ridens» attraverso il quale – cito qui dall’artico-
lo sul riso in Questions sur l’Encyclopédie – «on poursuit, par
des éclats moqueurs celui qui nous a promis des merveilles et
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28. Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie (Article sur le rire), in Œuvres
Complètes (éd. Voltaire Foundation), Genève-Oxford, Oxford Studies.

29. È vero che l’apprezzamento di Flaubert su Voltaire perde in qualche
modo di efficacia messo a raffronto con «le rire vrai, fort, brutal» di Rabelais,
«le rire qui brise et qui casse, ce rire qui a abattu le moyen âge» (G. Flaubert
Etude sur Rabelais, dans Œuvres Complètes, t. XII, Paris, Club de l’honnête
homme, 1974, p. 17).

30. G. Flaubert, Souvenirs, in Mémoires..., cit., p. 380.
31. G. Flaubert, Smarh, in Œuvres complètes de Gustave Flaubert. Œuvres

de jeunesse, Paris, Conard,1910, p. 65.
32. Il termine «desolidarizzazione» è preso in prestito da Sartre.
33. «Mathurin se mit à rire en éternuant, sa face se dilatait, tous ses traits

étaient plissés par un sourire diabolique, l’éclair jaillissait de ses yeux, le spas-
me saccadait ses épaules» (G. Flaubert, Les funérailles du docteur Mathurin,
dans Mémoires..., cit, p. 343).

qui ne fait que des sottises»28; quel riso di cui Flaubert avrebbe
intuito, fin già da giovanissimo, tutta la portata.

Già dal 1838 egli era stato colpito dalla «pointe acérée et ai-
guisée de Voltaire, avec son rire perçant»29 e nel 1840 aveva at-
tribuito alla forza del suo riso un carattere totalizzante. Voltaire
è il re incontestato del suo secolo perché «sapeva» ridere: «Tout
son génie n’était que cela, c’était tout»30. È inoltre nota l’impor-
tanza che egli annetteva, anche prima di questa data e fin da
adolescente, al riso. A nessuno può sfuggire la sua necessità di
crearsi presenze mitologiche quali il Garçon (la cui ambivalenza
si fonda sull’ambivalenza del riso) come pure la volontà di con-
ferire, già dai suoi primi racconti, l’autorità del riso a personag-
gi tipici: quella cosmica e sacra allo Yuk di Smarh, dio del grot-
tesco, il cui riso è «indestructible comme le temps, [...] large
comme l’infini, cruel comme la mort, long comme l’éternité, car
c’était l’éternité elle-même»31 o quella riacquistata con la morte
dall’uomo (come nel caso del dott. Mathurin), nel momento
estremo della sua «desolidarizzazione»32 dal mondo33.

Il discorso testuale di Flaubert sul riso, istituito sul doppio
registro dell’autorità infusa e del potere riacquistato, subirà col
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34. Sul grottesco in Bouvard et Pécuchet, cfr. M. Crouzet, Sur le grotesque
triste dans Bouvard et Pécuchet, in AA.VV., Nouvelles recherches sur ‘Bouvard
et Pécuchet’, Paris, Sedes, 1981, pp. 49-74.

35. G. Flaubert, Correspondance, t. II, cit., p.78.

tempo delle modifiche. Nel tentativo di attribuirsi quell’autorità
derisoria, cosmica e sacra, per lui disgiunta dall’umano, di cui
Voltaire – come anche altri grandi del passato – così magistral-
mente aveva saputo servirsi, egli è cosciente che è destinato pri-
ma o poi a cadere in una trappola dalla quale non vuole e non
può liberarsi. Nel deridere la «bêtise» egli sa che non ne uscirà
indenne: fa parte dell’umano. Colui che deride e il deriso, lui e i
suoi personaggi (i due copisti Bouvard e Pécuchet), nell’intra-
prendere, anche se da punti opposti, lo stesso cammino (l’esplo-
razione del sapere), sono destinati a trovarsi l’uno di fronte al-
l’altro. Il potere derisorio perde la sua efficacia perché intaccato
dall’oggetto deriso e l’ironia prende le forme di quel «grottesco
triste»34 ben note a gran parte della generazione romantica. La
distanza che Voltaire era riuscito a mantenere rispetto all’ogget-
to della sua scrittura, viene paradossalmente a cadere in Flau-
bert. Nelle sue mani la derisione non è più quell’arma appuntita
e tagliente, che lascia sul soggetto deriso segni indelebili, ma,
dotata di una doppia lama, colpisce anche chi la utilizza.

Nel riconoscere la propria costitutiva debolezza, Flaubert
non può allora che ammirare la forza di chi, al contrario, ha sa-
puto guardare in faccia la «bêtise» e riconoscerla esterna alla
propria persona. «C’est la preuve criante d’un génie de premier
ordre – sostiene a proposito del finale di Candide – la griffe du
lion est marquée dans cette conclusion tranquille, bête comme
la vie»35. Immagine molto forte che va ad aggiungersi a quelle
dell’acciaio e del cristallo da Flaubert utilizzate per raffigurare
l’«esprit» di Voltaire, ma ancor più efficace delle precedenti
perché rappresenta, contemporaneamente, i segni implacabili
del non umano e la profonda ferita inferta all’umano. Inoltre è
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36. Espressione che si legge in una lettera a L. Colet del 23 gennaio 1854:
«L’acceptation ironique de la vie et sa refonte plastique à travers l’art» (G.
Flaubert, Correspondance, t. II, cit., p. 514).

37. Sulle molteplici interpretazioni del finale di Candide, cfr. W.F. Botti-
glia, Candide’s garden, «Publication of the Modern Language association of
America», LXVI, sett. 1951, pp.718-733.

38. Già ai tempi dei Cahiers de Jeunesse Flaubert manifesta la sua scarsa
simpatia nei confronti del Settecento. Sentimento che si acuirà poi sempre di
più con il tempo, come dimostrano spesso le sue stesse lettere.

39. Cfr. lettere a G. Sand del 24 febbraio 1870, a Mme Roger des Genettes
il 19 agosto 1872, a Turguenev il 30 ottobre 1872.

un’immagine indicativa della chiave di lettura di Flaubert della
nota conclusione di Candide («il faut cultiver notre jardin») la
cui interpretazione rispecchia piuttosto la sua posizione specu-
lativa (l’accettazione ironica, ma amara della vita36) che quella
dell’autore, andando sicuramente oltre gli intenti che questi si
era prefisso. Una interpretazione resa tuttavia possibile dal po-
tere multidirezionale della formula aperta37 e che rivela una se-
rie di meccanismi piuttosto complessi. Flaubert, scrittore del-
l’Ottocento, nel prendere le distanze dalla visione ottimistica
del secolo dei Lumi38, sembra attribuire a Voltaire una posizio-
ne analoga alla sua, pur riconoscendogli uno statuto letterario
diverso e ben più autorevole. Non soccombendo a nessuno –
anche grazie alla sua posizione previlegiata di «hors classe» –
egli può permettersi, secondo Flaubert, di farsi beffe di tutti e
di tutto, anche della vita stessa. Nel commentare infatti una de-
finizione che Voltaire dà dell’esistenza («la vie est une froide
plaisanterie») Flaubert aggiunge, adattandola alla sua ben più
fragile persona, «trop froide et pas assez plaisante»39.

Differenze ideologiche e sovrapposizioni significative che in-
dicano quanto il modello voltairiano, per lui fondato da una
parte sulla autorevolezza derisoria e dall’altra sulla visione iro-
nica dell’esistenza costituisca un’indiscussa attrazione, ma an-
che quanto sia impossibile per lui assumerlo nella sua interezza.

Infatti, nonostante larghe zone del pensiero di Voltaire con-
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40. Gli attacchi più duri si trovano nel Discours aux Welches, termine con
cui Voltaire designa i francesi ignoranti, grossolani, superstiziosi e nemici del
progresso.

41. Cfr. le lettere a J. Duplan del giugno-luglio 1858 e a G. Sand del 31 ot-
tobre 1868 (G. Flaubert, Correspondance, t. II, cit., p. 821 e t. III, p. 821).

42. Cfr. lettere a G. Sand del 9 settembre 1868 (Correspondance, t. III, cit.,
p. 798) e a I. Turgenev dell’8 ottobre 1874 (A. Zviguilsky, éd.), Gustave Flau-
bert-Ivan Tourguéniev. Correspondance, Paris, Flammarion, p. 158).

43. Lettera a G. Sand del 29 settembre 1866 (G. Flaubert, Corres-
pondance, t. III, p. 537). Questa espressione si ritrova, più o meno identica, in
altre lettere indirizzate sempre a G. Sand o ad altri corrispondenti: «Si nous
sommes tellement bas moralement et politiquement, c’est qu’au lieu de suivre
la grande route de M. de Voltaire, c’est à dire celle de la Justice et du Droit,
on a pris les sentiers de Rousseau qui, par le sentiment, nous ont ramenés au
Catholicisme. Si on avait eu souci de l’Équité et non de la Fraternité, nous se-
rions Haut» (A Amélie Bosquet il 2 gennaio 1868. Correspondance, t. III, cit.,
p. 720). Cfr. anche Correspondance, t. III, cit., p. 708 e p. 711.

fluiscano in quello di Flaubert come per una prosecuzione na-
turale (per esempio il comune disprezzo per la stupidità umana
e in particolare quello per il popolo francese40, che lo portano
inavvertitamente a servirsi di frasi o concetti enunciati da Vol-
taire per poi riconoscergliene subito la paternità (come per
esempio «Histoire de l’esprit humain, histoire de la sottise hu-
maine!», comme disait M. de Voltaire»41; «‘Ô Welches! Wel-
ches’, comme soupirait (ou rugissait) M. de Voltaire»42), e no-
nostante altre zone ancora costituiscano per lui una vera e pro-
pria guida (la lotta al fanatismo, all’intolleranza, ai dogmi e alle
facili credenze), senza per questo diventare un nuovo modello
imperativo, ma soltanto «une grande route [...] large et belle
comme une voie triomphale»43 nella quale incamminarsi, sem-
brerebbero sfuggire a Flaubert le motivazioni che sono alla base
delle posizioni voltairiane.

Quelli che per Voltaire erano solo dei mezzi (l’ironia, il di-
sprezzo, la distanza), nella lettura e nell’interpretazione di Flau-
bert diventano il fine ultimo. Gli obiettivi di Voltaire (innescare
l’azione, creare nell’uomo «une révolution dans l’esprit») non
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44. G. Flaubert, Correspondance, t. III, cit., p. 73.
45. Nella lettera a Edma Roger des Genettes, che ho citato in apertura.

Cfr. Correspondance, t. III, cit., p 73.
46. Utilizzo qui i termini di Voltaire della Préface del Dictionnaire portatif,

dell’edizione Verberg del 1769, che in tali espressioni indica delle priorità. È
vero che poi Voltaire aggiunge che, in ogni caso, «les personnes de tout état»
troveranno nel Dictionnaire gli strumenti per istruirsi.

vengono in pieno da lui recepiti, anzi spesso disattesi. 
Flaubert infatti vede in Voltaire la persona che agisce piutto-

sto che la persona che promuove l’azione. La profusione di im-
magini acuminate, attraverso le quali viene metaforizzato l’effet-
to devastante del pensiero di Voltaire, possono d’altronde giu-
stificare questa affermazione. Costituiscono un’eccezione in tal
senso solo le figure della «machine de guerre» e della «grande
palpitation qui a remué le monde»44, che, utilizzate congiunta-
mente e una sola volta – a quel che mi risulta – all’interno di un
preciso contesto45, sono allusive della forza esplosiva e propulsi-
va delle posizioni voltairiane. Connotazioni queste che possono
essere tuttavia riferite anche alla dinamica di un pensiero, come
quello di Voltaire, notoriamente non sistematico e in tal caso es-
se diventerebbero le metafore della forza attiva, tipica di un’i-
dea, capace di rigenerarsi continuamente e di sfuggire alla clas-
sificazione del definito. Niente poteva affascinare di più chi, co-
me Flaubert, era ossessionato dal «luogo comune» e dalle «idee
chic», ma niente poteva risultare di più difficile comprensione e
assunzione da parte di chi non fosse interessato a ciò.

Se infatti nella dinamica del pensiero congiunto all’azione si
era verificato un passaggio all’esterno, provocandovi una scossa
energica, esso non ha potuto garantirne la continuità. Per far sì
che il meccanismo potesse continuare sarebbe occorsa una di-
versa capacità di recezione. Il messaggio lanciato da Voltaire si è
invece sedimentato perché la posterità non è riuscita a coglierne
l’essenza. Ci sarebbero voluti più «personnes éclairées» e meno
«personnes de tout état»46. Ma di uomini illuminati Flaubert
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47. G. Flaubert, Correspondance, t. III, cit., p. 73.
48. G. Flaubert, Correspondance, t. II, cit., p. 292.
49. Espressioni che troviamo ripetute rispettivamente nelle lettere a Edma

Roger des Genettes del gennaio 1860 (Correspondance, t. III, cit., p. 72) e a E.
De Goncourt del 22 settembre 1874 (Correspondance (éd. établie, présentée
et annotée par J. Bruneau), t. IV, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
1998, p. 862).

non ne vede molti nel suo secolo; quasi tutti fanno parte della
stessa «race quinteuse et anti-artiste»47 (e cita tra questi
Stendhal, de Maistre, Veuillot e Proudhon), tutta gente che non
è riuscita a comprendere la portata del pensiero di Voltaire e la
forza delle sue argomentazioni, scambiando per «farceur» chi
invece è «un fanatique». Termine questo che nell’accezione di
Flaubert assume una connotazione positiva se riferita a chi mo-
bilita tutto se stesso e canalizza tutta la sua passione sulle pro-
prie idee. «On ne fait rien de grand sans le fanatisme» aveva
detto un giorno a Louise Colet. «Le fanatisme est la foi, la foi
même, la foi ardente, celle qui fait des œuvres et agit»48. Una
passione la cui valenza perturbatrice lascia i segni in Flaubert.
Un indizio di ciò, per esempio, è riscontrabile nel cambiamento
di segno che quasi inconsciamente caratterizza il passaggio dalla
forma impersonale delle espressioni voltairiane «il faut cultiver
notre jardin / écraser l’infâme» all’imperativo (prima persona
plurale) dell’asserzione flaubertiana «écrasons l’infâme», «culti-
vons notre jardin»49. Questo errore di memoria indica, a livello
sotterraneo, un inconfessato desiderio da parte di Flaubert di
condividere la violenza permutante delle posizioni voltairiane.
Posizioni certamente difficili da assumere. Chi abbia voluto far-
lo senza averle comprese, non può che risultare ridicolo.

Flaubert lo esprime chiaramente nella Correspondance, ad
esempio in occasione del centenario della morte di Voltaire o
quando prende le sue difese nella lettera citata all’inizio, rispon-
dendo alle accuse di Mme Roger des Genettes con un «ce qui
me le fait chérir (naturalmente il riferimento è a Voltaire), c’est
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50. G. Flaubert, Correspondance, t. III, cit., p. 72.
51. G. Flaubert, Correspondance, t. II, cit., 386.
52. Sul personaggio Homais cfr. le puntualizzazioni di J.-P. Sartre, L’Idiot

de la famille, t. II, cit., p. 1258 e lo studio di M. Crouzet, «Ecce» Homais, «Re-
vue d’histoire littéraire de la France», N° 6, 1989, p. 980-1014.

le dégoût que m’inspirent les Voltairiens, des gens qui rient sur
les grandes choses!»50. Ma fa di più. Il disgusto nei confronti di
queste persone, la rabbia che gli provocano i loro comporta-
menti, le loro argomentazioni «profondément raisonnables» lo
portano a inventare per loro un volto e un nome. La sua vendet-
ta si è chiamata Homais, nome del borghese intellettuale che di-
scorre «en bon style philosophique, poétique et progressif»51 e
fiero di sposare cause o idee di cui non ha che conoscenze su-
perficiali. Homais, con le sua fede dogmatica, le sue sentenze
«majestueusement sonores», la sua intelligenza netta, precisa
ma piccola piccola52, la sua presenza inutile e ingombrante. E se
un posto d’onore gli viene assegnato, esso è all’interno della sua
stessa classe: un borghese tra i borghesi. Re incontestato di que-
sti ultimi, egli è il «fanatico» di quella religione tanto esecrata
da Flaubert, lo CHIC, che ha per dogma «l’essere a favore di»,
«l’essere per». E poco importa se i valori cambiano, egli cambia
con loro perché la sua fede non è sua ma degli altri. 

Questo «voltairien», convinto di esserlo, a Voltaire certo non
assomiglia; di lui è la caricatura, la riproduzione grottesca, la
copia rovesciata. Ma potrebbe essere altrimenti? No, un «im-
mortel» – così come appare Voltaire agli occhi di Flaubert –
non è riproducibile.

Bruna Donatelli
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