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1) Il libro che abbiamo letto s’intitola “I fiori blu” che stato scritto da Raymond 
Queneau. Il romanzo che abbiamo letto � un’edizione Enaudi non per la scuola.

2) AUTORE: Raymond Queneau, pseudonimo di Michel Presle (Le Havre 1903 -
Parigi 1976), scrittore francese. Nel 1924 cominci� a frequentare i surrealisti e, 
nonostante la rottura con Andr� Breton nel 1929, le sue opere giovanili risentono 
dell'influenza del movimento. Il primo romanzo, Il pantano, usc� nel 1933, seguito 
da una dozzina di altre opere poetiche e narrative, tra le quali il "romanzo in versi" 
Quercia e cane (1937). La fama giunse con Esercizi di stile (1949; tradotto in 
italiano da Umberto Eco), in cui lo stesso aneddoto � raccontato in 99 modi diversi 
utilizzando le infinite risorse del linguaggio e dell'arte del narrare, e con Zazie nel 
metr� (1959; dell'anno seguente � la trasposizione cinematografica di Louis Malle). 
Nel 1954 ebbe l'incarico di dirigere l'Encyclop�die de la Pl�iade dell'editore 
Gallimard e nel 1960 fu tra i fondatori dell'OuLiPo (Laboratorio di letteratura 
potenziale), che raccoglieva scrittori e matematici accomunati dal proposito di 
accrescere la potenzialit� creativa attraverso l'imposizione di limiti formali. Il 
linguaggio era il punto di partenza di Queneau, che diede priorit� alla struttura e 
alla forma a scapito del contenuto per concentrarsi sulle modalit� della 
comunicazione verbale: il suo gusto per i vezzi linguistici, i giochi di parole, la 
poliedricit� del senso e la vitalit� del parlato si tradusse anche nell'uso provocatorio 
di un'ortografia fonetica, in cui le parole vengono scritte riproducendone la 
pronuncia. Tutta la sua perizia tecnica � ravvivata e umanizzata da un profondo 
senso di ironia, notevole anche nei romanzi Pierrot amico mio (1942), I fiori blu 
(1965; tradotto in italiano da Italo Calvino), Icaro involato (1975) e nelle raccolte 
poetiche Si tu t'imagines (1952) e Piccola cosmogonia portatile (1950).

3) RIASSUNTO: Cidrolin sta sulla sua chiatta, eternamente ormeggiata nello stesso 
punto. In pratica non la lascia mai, cos� come non lascia mai il suo anno, il 1964. 
Sono gli altri a venire da lui: il Duca d'Auge in particolar modo, ma anche tutti 
personaggi minori, le comparse, che popolano e arricchiscono I fiori blu. La sua 
fissit�, per�, alla fin fine, non � molto differente dall'esagerata mobilit� del duca. 
Cidrolin � il passare del tempo, quasi senza cambiamenti di spazio. Il Duca � il 
movimento, incurante dello spazio. Cidrolin rappresenta l'abitudine, tanto quanto il 
Duca d'Auge � l'avventura. Nessuna delle due ha una vera e propria motivazione. 
Sono semplicemente cos�. L'uno si lascia superare dagli eventi. Guarda chi lo 
lascia - sia questi la serva o la figlia - e osserva. L'altro � il loro motore. Nulla di 



quanto accade intorno a lui, � lasciato al caso. Tutto ha origine dal Duca, 
apparentemente. Ma probabilmente, in realt�, il vero fulcro � Cidrolin. 
Infatti, Cidrolin � un oste e come tale � fermo nella sua chiatta-locanda nella quale 
transitano avventori, duchi, figlie, generi, disturbatori, servette.
Cidrolin vive una sua esistenza pacata e lenta su una chiatta parigina, nella 
capitale francese in pieno ventesimo secolo. 

4) La descrizione fisica e psicologica dei personaggi non � spiegata in modo 
particolarmente preciso ma in certi punti si pu� dedurre analizzando il testo.

5) Il romanzo � ambientato in due posti diversi, il primo, Cidrolin vive su una chiatta 
nella capitale francese; il secondo, il Conte d’Auge vive intorno al 1264.

6) I Fiori blu narra la storia del Duca d'Auge e Cidrolin, che vivono le rispettive 
vicende in epoche diverse: il duca a partire dal 1264, Cidrolin nel 1964. Le 
rispettive vicende si intersecano ripetutamente, si scambiano, si intrecciano. E ogni 
scambio � dato da un sogno. Ben presto, si coglie che il Duca d'Auge sogna 
Cidrolin e Cidrolin sogna il Duca d'Auge. E cos� il tempo si intreccia e, 
probabilmente, va in tilt riportando, nella chiusa del libro, il Duca d'Auge nella 
stessa medesima situazione che apriva I fiori blu. Tant'� che proprio nella prima 
pagina, di questo cortocircuito c'� una traccia dichiarata, quando il Duca d’Auge 
parla al Duca d'Auge. Il bello poi � che, per vivere il cortocircuito, non � necessario 
arrivare all'ultima riga de I fiori blu. Ogni pagina, ogni cambio di scena, ogni scarto 
temporale fanno percepire che sta per accadere qualcosa di eccezionale, il che si 
avvera in modo del tutto naturale.

7) Il linguaggio adottato dall’autore � alquanto semplice, ma in certe parti diventa 
complesso coglierne il significato. Alcune parole e frasi alll’interno del libro sono 
scritte in varie lingue. 

8) Il discorso utilizzato � quello diretto, non � presente quello indiretto se non in 
alcuni tratti.

9) All’interno del romanzo i narratori sono due, il primo � il conte d’auge e il 
secondo � Cidrolin. I due narratori prendono il punto di vista dei vari personaggi.



10) Da questo romanzo divertentissimo e ricco di critiche alla storia dell’uomo e alle 
sue etnicit� sono state tratte varie interpretazioni (psicanalitiche, antropologiche, 
sociologiche e storiografiche). Si pensi solo alle figure femminili che attraversano il 
romanzo, dai calci nel sedere che si prendono le figlie del duca all’emancipazione 
di quelle di Cidrolin, ai comportamenti dei generi dei due protagonisti. Ogni 
episodio, anche apparentemente marginale, ha il pregio, oltre di suscitare ilarit�, di 
contenere una critica delle ragioni umane, come nel caso di personaggi secondari, 
per esempio il giustiziere che pensa sempre e non sogna mai, il quale muore per il 
crollo di un edificio �in costruzione� (come il pensiero raziocinante). Se si tiene 
conto dell’assunto della filosofia di Cartesio, fondatore del razionalismo seicentesco 
(�Je pense, donc je suis�: �Penso, dunque sono�), appare evidente il giudizio 
negativo indirizzato da Queneau a chi, ritenendo di esistere nella misura in cui 
pensa, si trova a lasciare campo alla vita di chi sogna, in un romanzo dedicato al 
sogno e all’immaginazione come costituto fondamentale d’ogni realt� duratura e 
d’ogni conquista e innovazione tecnica, artistica, tecnologica e giuridica futura.

11) Questo libro ci � piaciuto perch� � un libro diverso dagli altri e scritto in un 
modo apparentemente nuovo. All’inizio � stato un po’ difficile capirne il significato 
ma poi con l’andare delle pagine si � capita la vera storia.


