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PENSIERI DAI QUADERNI

VOLTAIRE

(a cura di Davide Monda, Università di Bologna)

U    ‘ ’   (1694-1778)

Ultimo figlio  di  una famiglia  di  notai  parigini,  François-

Marie  Arouet  (universalmente  noto  con  lo  pseudonimo  di

Voltaire) compie gli studi presso i Gesuiti del collegio Louis-le-

Grand e poi alla Facoltà di Legge, prima di entrare nella società

mondana  e  intellettuale  della  capitale.  Dopo  gli  anni

dell’adolescenza, e l’interruzione degli studi giuridici, sceglie di

dedicarsi totalmente al lavoro letterario. La lunga e turbolenta vita

di Voltaire è caratterizzata, come è noto, da un’intensa quando non

addirittura  frenetica  attività.  Poeta  (Henriade,  1728),

drammaturgo  (Brutus,  1730;  Mahomet,  1742,  etc.),  polemista,

storico, filosofo, politico, Voltaire affronta le maggiori sfide del

suo  tempo  sempre  con  grande  passione  ed  energia,  spesso

servendosi  dell’arma della  satira,  talora  tagliente,  nei  confronti

della società civile e politica che ha intorno.

La  sua  interpretazione  laica  della  storia,  intesa  come

progredire dei  popoli  e della  loro cultura,  tende a sostituirsi  ad

ogni  visione  provvidenzialistica.  Illuminanti  sono,  a  questo

proposito, molte delle sue numerosissime opere, fra le quali basti

ricordare  le  Lettres  philosophiques  ou  Lettres  sur  les  Anglais

(1734)  –  scritte  a  seguito  del  suo  soggiorno  in  Inghilterra  –

contenenti  il  famoso elogio  della  tolleranza  politica  e  religiosa

della  società  inglese  contemporanea;  Le  siècle  de  Louis  XIV

(1751);  Candide  ou  l’optimisme  (1759),  il  più  noto  dei  suoi

romanzi brevi o “contes philosophiques”; il Traité sur la tolérance

(1763)  e  il  Dictionnaire  philosophique  (1764),  tenendosi,  tutto

sommato, a ragionevole distanza dall’Enciclopedia.

In tutta la sua attività di scrittore, fuori dalle convenzioni

retoriche  dei  generi  e  con  uno  stile  brioso  e  tagliente,  egli  è



costantemente  assai  critico  non  solo  nei  confronti  delle

superstizioni,  ma anche  di  tutte  le  religioni  tradizionali:  crede,

infatti, in una sorta di Dio “filosofico”, in un’entità astratta avulsa

dai destini terreni degli esseri umani; il suo interesse è invece tutto

rivolto alle riforme possibili ed al miglioramento delle condizioni

di vita, di libertà e di giustizia degli uomini e dei popoli.

Ha scritto  in  proposito  Gustave Lanson:  «La filosofia  di

Voltaire  è  essenzialmente  pratica;  egli  segue  la  politica  dei

risultati:  mira  a  dimostrare  e  a  convertire.  Non  si  preoccupa

soltanto di esporre, ma specialmente di predicare verità utili agli

uomini». Come si evince dalle sue opere di pensiero, ma anche e

forse  soprattutto  da  quelle  narrative,  egli  crede  profondamente

nella  missione  civilizzatrice  delle  arti,  della  letteratura  e  della

filosofia  che,  raffinando  gli  spiriti,  allontanano  l’ignoranza  e,

conseguentemente, la superstizione: ciò però è possibile soltanto

in uno stato retto da un ordinamento politico illuminato, “éclairé”

come quello dell’Inghilterra del suo tempo. Non è un caso che il

Settecento sia stato definito, fra l’altro, “il secolo di Voltaire”, a

sottolineare  la  costante  e  significativa  “presenza”  del  pensatore

nell’arco di quasi un secolo. «Voltaire – ha ribadito Alfred Ayer –

è  un  grande  simbolo.  Il  suo  nome  rappresenta  ancor  oggi

quell’omaggio alla ragione  che è  considerato il  tratto distintivo

dello  stile  di  pensiero  del  diciottesimo secolo,  specialmente  in

Francia». Nel corso della sua vita attivissima ha potuto contare su

più di settecento corrispondenti diversi – fra i quali il re Federico

II di Prussia –, ha scritto non meno di diecimila lettere, tenendosi

continuamente in contatto con gli  intellettuali  di  tutta  Europa e

creando così una fittissima rete di rapporti e di scambi.

Se  è  indubbio  che  la  ricezione  dell’opera  voltairiana  sia

stata per secoli contrastata, ci piace peraltro ricordare alcuni fra i

suoi più illustri e convinti estimatori: il Goethe della maturità, che

non  esitò  a  definirlo  «il  Francese  supremo»,  «il  più  grande



scrittore  di  tutti  i  tempi»;  Arthur  Schopenhauer,  il  quale  ne

apprezzava profondamente l’opera complessiva e in particolare il

Candide, ove reputava di aver trovato «le armi più temibili» per

sconfiggere ogni forma di ottimismo; Friedrich Nietzsche che, in

Umano,  troppo umano  (1878),  celebrava  Voltaire  come  grande

liberatore  dell’umanità  dalle  tenebre  della  teologia  e  da  ogni

dogmatismo,  ma  l’apprezzava  altresì  quale  massimo

rappresentante di uno stile elegante e raffinato sino a proclamarlo

l’ultimo  tragediografo  settecentesco  capace  di  ridestare  nel

pubblico il senso della serenità greca; e ancora, nel secolo passato,

Italo  Calvino,  il  quale,  oltre  a  stimare  assai  l’eleganza  lieve,

superba e penetrante della sua prosa, sostenne a giusto titolo che

«il  “razionalismo”  di  Voltaire  è  un  atteggiamento  etico  e

volontaristico  che  si  campisce  su  uno  sfondo  teologico

incommensurabile all’uomo quanto quello di Pascal».

I  Quaderni,  di  cui  qui  pubblichiamo  diversi  frammenti,

costituiscono  anch’essi  un  repertorio  pressoché  sterminato  di

riflessioni, note, scritti preparatori, battute umoristiche e massime

che ci confermano l’immensità e la portata del lavoro compiuto da

Voltaire nel corso della sua lunga, industriosissima esistenza.

***

V

D  Q

Basta un talento assai mediocre e un po’ di fortuna per essere un

buon ministro anche in una repubblica. Ma in un impero dispotico

basta  il  favore  del  padrone.  Di  lontano  si  può  nutrire  grande

considerazione per i favoriti, ma da vicino essi sono uomini molto

comuni.

*

I re sono, con i loro ministri, nella situazione dei cornuti con le

loro mogli: non sanno mai quel che accade.

*

Quelli  che  leggono  soltanto  gli  autori  dell’antichità  sono  dei



bambini che vogliono parlare soltanto con le proprie nutrici.

*

Gli uomini, per la maggior parte, sono come la calamita: hanno un

lato che attira e un lato che respinge.

*

Quando si è in balìa d’una passione, si ricevono buoni consigli da

uomini assai poco saggi, così come un corpo robusto colpito da

una malattia può essere guarito da un medico infermo

*

Se i  preti  si  fossero  accontentati  di  dire:  «Adorate  Dio  e  siate

giusti»,  non  ci  sarebbero  mai  stati  né  increduli  né  guerre  di

religione.

*

Noi siamo infelici per le cose che ci mancano, ma non siamo felici

per quelle che abbiamo. Dormire eccetera non rende felici, ma non

dormire è insopportabile.

*

Soltanto i deboli commettono crimini: chi è potente e chi è felice

non ne ha bisogno.

*

Perché gli italiani sono filosofi così scadenti e politici così sottili?

Non sarà  forse  perché  in  politica,  che  è  l’arte  dell’inganno,  le

menti limitate riescono meglio?

*

Pare  che  la  natura  ci  abbia  dato  l’amor  proprio  per  la  nostra

conservazione e la benevolenza per la conservazione degli altri; e

forse, senza questi due principi, di cui il primo deve essere il più

forte, non ci sarebbe stata la società

*

Lo splendida peccata  dei  pagani  (in  Sant’Agostino)  è  l’origine

dell’insolente opinione secondo la quale le virtù dei pagani erano

colpe.

*

Quando s’intraprende una traduzione,  occorre scegliere l’autore

come si sceglierebbe un amico, ossia di gusto conforme al proprio.

*

Lo scetticismo tutto distrugge e si autodistrugge, come Sansone

schiacciato sotto le rovine del tempio.

*

La scienza  della  corte  è  come  la  chirurgia,  che  s’impara  dalle



ferite degli altri.

*

I calunniatori sono come il fuoco che annerisce il legno verde non

potendo bruciarlo.

*

I  pensieri  usati  sono  gli  stracci  del  Parnaso,  ma oggi  le  stoffe

nuove sono pochissime.

*

Nella  conversazione come nelle scienze tutto  è  diventato luogo

comune.

*

Solo gli operai conoscono il prezzo del tempo: se lo fanno sempre

pagare.

*

Le grandi questioni fra i prìncipi, le guerre,  le rivoluzioni sono

tempeste di  cui si avvertono gli scoppi, ma non si conoscono i

vapori che le hanno prodotte.

*

Sul cuore le buone azioni producono il medesimo effetto del fuoco

sui nostri corpi: esso riscalda, ma, quando si spegne, si avverte

ancora un po’ del suo calore, che presto svanisce.

*

Nell’età  avanzata,  Dio  concede  la  saggezza  per  nascondere  la

mancanza di spirito.

*

Quelli  che  sono soltanto eloquenti  spesso si  burlano  dei  saggi.

Cicerone  osò  burlarsi  della  riforma del  calendario  compiuta  da

Cesare.

*

Noi tutti cerchiamo la felicità, ma senza saper dove, come degli

ubriachi  che  cercano la  propria  casa,  sapendo confusamente  di

averne una.

*

La perdita di tempo al gioco? Sì, si perde tanto tempo a mischiare

le carte!

*

Se Dio ci ha fatti a sua immagine, noi gli abbiamo davvero reso

pan per focaccia, diceva un papa.

*

Spesso gli uomini parlano benissimo di cose che non conoscono.



*

In ogni governo occorrono pastori e macellai.

*

Nelle opere della mente come in quelle manuali, quel che si perde

in tempo lo si guadagna in forza.

*

Perché tante battute di spirito sulla religione? Se ne sono mai fatte

sulla morale?

*

Temo che il matrimonio sia uno dei sette peccati capitali anziché

uno dei sette sacramenti.

*

Le  donne  somigliano  alle  banderuole:  si  fissano  quando

arrugginiscono.

*

Non  c’è  ancora  abbastanza  spirito.  È  necessario  che  arrivi  il

momento di averne abbastanza da non scrivere più libri.

*

Gli uomini sono come gli animali: i grossi mangiano i piccoli e i

piccoli li pungono.

*

Ci sono molti  galantuomini che darebbero fuoco a una casa se

non avessero altro modo per cuocersi la cena.

*

L’arte della guerra è come quella della medicina: omicida e basata

su congetture.

*

La disciplina militare è come il commercio: si è estesa ugualmente

quasi dappertutto.

*

Pascal immagina che tutti gli uomini siano come lui divorati dalle

vaghe idee della metafisica.

*

La  felicità  è  un  termine  astratto  composto  da  alcune  idee  di

piacere.

*

Il piacere viene da solo, non ce lo possiamo dare.

*

In teatro accade quel che accade in guerra: ci sono generali che

hanno vinto delle battaglie senza farsi un nome.



*

È una superstizione della mente umana l’aver immaginato che la

verginità possa essere una virtù.

*

La dissimulazione  è la virtù dei re e delle cameriere.

*

La  felicità  somiglia  all’isola  d’Itaca,  che  sempre  sfuggiva  ad

Ulisse.

*

L’onore è l’istinto della virtù, e rende coraggiosi.

*

L’orgoglio  fa  commettere  tante  azioni  indegne  quante  ne  fa

l’interesse.

*

Un disgraziato che si ritiene famoso si consola subito.

*

Chi dev’essere il favorito del re? Il popolo.

*

La buona compagnia è una repubblica dispersa della quale talvolta

s’incontrano dei membri.

*

Fra  tutte  le  passioni  l’amore  è  la  più  forte,  perché  aggredisce

insieme testa, cuore e corpo.

*

L’uomo  è  l’unico  animale  che  sappia  di  dover  morire.

Consapevolezza  triste,  ma  necessaria,  dal  momento  ch’egli

possiede  delle  idee.  Ci  sono  dunque  delle  sfortune

necessariamente legate alla condizione umana.

*

Bisogna avere una religione, ma non credere ai preti; così come

bisogna avere delle regole di vita, ma non credere ai medici.

*

Non c’è avaro che non si riproponga di fare, un giorno, una spesa

ingente; ma arriva la morte e fa realizzare i suoi progetti all’erede.

*

Parecchi dotti sono come le stelle del polo, che vanno sempre ma

non si spostano mai.

*

L’uomo dev’essere contento, si dice; ma di che?

*



Se tutti fossero soddisfatti, nessuno lavorerebbe.

*

Non bisogna mai essere appagati né irrequieti: cosa non facile.

*

Noi trattiamo gli uomini alla stregua delle lettere che riceviamo: le

leggiamo con premura, ma non le rileggiamo.

*

Per sapere se un libro è bello: leggerlo reca conforto?

*

Conversare è comunicare le nostre debolezze.

*

La maggior parte degli uomini pensa come fra una bevuta e l’altra.

*

Siamo davvero sfortunati se in paradiso non abbiamo un amico di

cui fidarci.

*

Il  più modesto impiegato avrebbe  potuto,  in affari,  imbrogliare

Corneille e Newton: e i politici hanno il coraggio di credersi dei

grandi geni!

*

Ci sono, fra i preti, persone in buona fede?  Sì, certo, così come ci

sono stati di quelli che si credevano stregoni.

*

Tutti  i  principali  eventi  della  storia  devono  essere  riferiti  alla

morale ed allo studio della società, altrimenti  è inutile leggerla.

*

Il tiranno Dionigi trattava i filosofi come bottiglie di buon vino:

finché  c’era  vino  se  ne  serviva;  quando  non  ce  n’era  più,  li

distruggeva. Così fan tutti i grandi.

*

La letteratura è divenuta immensa, incalcolabile è il numero dei

libri  e  impossibile  la  scienza universale.  È rimasta  solo un’eco

della passata  vivacità  culturale,  e  il  secolo presente non fa  che

imitare  il  secolo  trascorso.  Si  è  costruito  un  deposito  d’idee  e

d’espressioni a cui tutti quanti attingono. Non c’è nulla di nuovo,

perciò tutto langue, e la moltitudine degli scrittori ha prodotto tale

decadenza.

*

In Asia non possono aver mai conosciuto la vera eloquenza. Chi

avrebbe dovuto persuadere? degli schiavi.



*

Il successo e la rinomanza sono cose ben diverse.

*

Le università  furono istituite  per  il  progresso delle  scienze,  ma

non  si  poté  mai  conoscere  nulla  se  non  compiendo  percorsi

opposti  a quelli  delle università;  così  fecero Galileo, Descartes,

Bacone,  Dumoulin  ecc.  Avevano  istituito  soltanto  delle  scuole

d’opinioni errate.

*

Tutti  i  secoli  si  somigliano?  No,  non  più  delle  diverse  età

dell’uomo. Ci sono secoli di salute e secoli di malattia.

*

La  religione  è  come  la  moneta:  gli  uomini  la  prendono senza

conoscerla.

*

Per  gli  scrittori  i  grammatici  sono  quel  che  il  liutaio  è  per  il

musicista.

*

I  buoni  libri  e  i  buoni  farmaci  guariscono  alcuni.  Un  libro

dev’essere  come  un  uomo  socievole,  ossia  utile  alle  nostre

necessità.

*

Le passioni  sono per  il  gusto quel  che una fame da lupi  è per

l’appetito.

*

Le parole sono per i  pensieri quel che l’oro è per i  diamanti: è

necessario per incastonarli, ma ne occorre poco.

*

L’uomo è un animale inquieto e tuttavia non riesce a tollerare che

lo s’inquieti.

*

La forza e la debolezza regolano il mondo. Se esistesse solo la

forza,  tutti  combatterebbero;  ma Dio ha concesso la  debolezza,

sicché il mondo è formato di asini che portano e di uomini che li

caricano.

*

La virtù è ciò che risulta utile per la società: il vizio è l’opposto.

*

Tracciate una bella linea diritta fra il potere monarchico e quello

dispotico: risulterà così sottile che tanti occhi non riusciranno a



distinguerla.

*

Imparare diverse lingue è un impegno di pochi anni, mentre essere

eloquenti nella propria lingua è un impegno di tutta la vita.

*

L’onore è una mescolanza naturale di rispetto per gli altri e per se

stessi.

*

L’uomo dovrebbe rallegrarsi  di  esser  frivolo,  perché,  se  non lo

fosse,  morirebbe  di  dolore  pensando  di  esser  nato  per  un  sol

giorno fra due eternità, e per soffrire almeno undici ore su dodici.

*

I dubbi e la disperazione di cui parla Pascal sono toccati in sorte a

qualche sfaccendato, ma non al genere umano.

*

Le idee son proprio come la barba: non cresce sul mento di un

bambino, così come le idee vengono solo con l’età.

*

Nei tempi di maggior raffinatezza, il  leone d’Esopo fa un patto

con  tre  animali  suoi  vicini.  Si  tratta  di  dividere  una  preda  in

quattro parti uguali. Il leone, per le valide ragioni che argomenterà

a  tempo e  luogo,  subito  prende  per  sé  tre  parti  e  minaccia  di

strozzare  chiunque  oserà  toccar  la  quarta.  Questo  è  il  sublime

della politica!

*

Chi arde per l’ambizione d’essere edile, tribuno, pretore, console,

dittatore, protesta  d’amare la patria,  mentre ama solo se stesso.

Ognuno vuole la certezza di poter dormire a casa propria, senza

che  un  altro  s’arroghi  il  diritto  di  mandarlo  a  dormire  altrove.

Ognuno vuole esser sicuro delle proprie sostanze e della propria

vita.  Dal  momento  che tutti  esprimono così  gli  stessi  desideri,

l’interesse individuale diventa interesse generale: si fanno voti per

la repubblica mentre li si fa solo per se stessi.

*

Perché  la  libertà  è  così  rara?  Perché  è  il  bene  più  importante.

Perché è il bene più importante? Perché non è di questo mondo.

*

Montaigne scrive con molta filosofia, ma senz’alcuna nobiltà.
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