
 
 
 
 
Il significato dell’opera e della vita di Voltaire 

François-Marie Arouet (noto sotto lo pseudonimo di Voltaire) nasce a Parigi, ultimo di 
cinque figli di un ricco notaio, nel 1694. 
Nel collegio Louis-le-Grand tenuto dai gesuiti dà prova di vivace precocità; ma, ricevuta 
una eredità, lascia il collegio, frequenta il circolo dei giovani “liberi pensatori”. 
Nel 1713 va in olanda, senonchè, un’avventura amorosa con una giovane protestante fa sì 
che la famiglia allarmata richiami Voltaire a Parigi. 
Al suo ritorno a Parigi viene arrestato e resta nelle carceri della Bastiglia per ben undici 
mesi, fino al 1718. 
Nel 1726 un nobiluomo, offeso dal sarcasmo di Voltaire, lo fa brutalmente bastonare dai 
suoi servi; Voltaire sfida a duello il cavaliere di Rohan, ma questi, per tutta risposta, riesce 
a farlo rinchiudere di nuovo alla Bastiglia. 
Uscito di galera, parte in esilio per l’Inghilterra, dove rimane per tre anni.   
Entra in contatto con Berkeley, Swift, Pope e altri dotti inglesi. Studia le istituzioni politiche 
inglesi; approfondisce il pensiero di Locke e quello di Newton. 
 
La filosofia di Cartesio è  “un abbozzo”, quella di Newton “un capolavoro”. 
Da parte sua, Bacone è “il padre della filosofia sperimentale”. 
 
Nel 1734 escono le Lettere sugli Inglesi: il Parlamento le condanna e il libro viene bruciato 
nella corte della Curia Parlamentar. Voltaire scappa da Parigi e trova rifugio nel Castello di 
Cirey presso la sua amica ed ammiratrice, la marchesa di Châtelet. 
Il periodo di Cirey è, per Voltaire, un tempo felice e fecondo. 
Riconciliatosi con la Corte, appoggiato dal favore di madame Pompadour, Voltaire viene 
nominato dal re storiografo di Francia e il 15 aprile del 1746 è eletto membro 
dell’Accademia. 
Intanto madame de Châtelet si lasciò sedurre dal giovane Saint-Lambert, Fu sorpresa da 
Voltaire che tempestò, poi – da buon filosofo – perdonò. 
Ma la signora ebbe un figlio e morì di parto. 
Madame Châtelet muore nel1749. Voltaire parte per Berlino, dove Federico di Prussia gli 
aveva offerto un posto di Ciambellano. Ricevuto con grandi onori, Voltaire termina, dopo 
tre anni, il periodo prussiano con un arresto. 
Collabora intanto all’Enciclopedia. 
 
Mentre Bossuet nel suo Discorso sulla storia universale aveva inteso dimostrare che la 
storia è la realizzazione del  piano della Provvidenza, Voltaire esclude dalla storia il mito e 
la “superstizione” religiosa. 
Gli eventi umani non dipendono affatto dalla Provvidenza, ma dall’intrecciarsi degli 
avvenimenti, dalle azioni degli uomini; e uomini illuminati e di ingegno possono, talvolta, 
mutare in meglio il destino degli uomini. 
Voltaire, nella sua storia universale, include la storia dei popoli dell’India, del Giappone, 
della Cina. Egli intende eliminare dalle vicende umane il soprannaturale e sostiene che la 
storia giudeo-cristiana ha un ruolo modesto nella storia universale dell’umanità. Ma la cosa 
più importa è che Voltaire sostituisce alla storia dei re, delle dinastie e delle battaglie, una 
storia delle civiltà,cioè una storia dei costumi, vale ancora a dire una storia delle 
istituzioni, delle mentalità, delle tradizioni culturali. 
 
Nel 1762 viene giustiziato ingiustamente il negoziante protestante Jean Calas, accusato 
insieme alla sua famiglia di aver ucciso un figlio che avrebbe inteso convertirsi al 
cattolicesimo. E Voltaire scrive il Traité sur la tolérance, in cui, come vedremo, egli 
denuncia spietatamente e con nobilissima passione umana gli errori giudiziari, il 
fanatismo, il dogmatismo e l’intolleranza religiosa. 
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Nel 1766 il cavalier de la Barre viene accusato di empietà e condannato a morte e sul suo 
corpo viene bruciata una copia del Dictionnaire pholosophique (che aveva scritto nel 
1764). Voltaire a proposito di questo supplizio, così descrive gli orrori generati 
dall’intolleranza: “Quando il cavalier de la Barre, nipote di un luogotenente generale 
dell’esercito, giovane di molto ingegno e di grandi speranze, ma in preda alle storditaggini 
di una gioventù mal regolata, fu convinto di aver cantato canzoni empie, e d’essere 
persino passato davanti a una processione di cappuccini, senza cavarsi il cappello, i giudici 
di Abbeville, gente da paragonare ai senatori romani, ordinarono non solo che gli si 
strappasse la lingua, gli si tagliasse la mano e gli si bruciasse il corpo a fuoco lento, ma gli 
applicarono anche la tortura per saper con precisione quante di quelle canzoni aveva 
cantato, e quante processioni aveva visto passare tenendo il cappello in testa. E questa 
bella storia non è capitata nel XII o nel XIV secolo, ma verso la metà del 1700”. 
 
L’attività di Voltaire non conosce sosta; il 10 febbraio del 1778, dopo ventotto anni di 
assenza, Voltaire torna a Parigi. Durante il viaggio viene acclamato da folle immense al 
grido di “viva Voltaire”, “viva il difensore di Calas”. 
 
Voltaire morì, qualche settimana più tardi, il 30 maggio del 1778. 
 
Difesa del deismo contro l’ateismo e il teismo 

Esistono Dizionari stando ai quali il volterianesimo è definito come  “l’atteggiamento di 
incredulità beffarda nei confronti delle religioni”. Ma Dio esiste o non esiste? Ebbene, 
secondo Voltaire non c’è alcun dubbio sul fatto che Dio esista. 
Come per Newton, Dio è il grande ingegnere o macchinista che ha ideato, creato e 
regolato il sistema del mondo: “esiste Dio, come la cosa più verosimile che gli uomini 
possono pensare… e la proposizione contraria come una delle più assurde”. 
 
Dio c’è. Ma c’è anche i male. Come conciliare la massiccia presenza del male con 
l’esistenza di Dio? La risposa di Voltaire è che Dio ha creato l’ordine dell’universo fisico, ma 
che la storia è affare degli uomini. E questo è il nucleo dottrinale del deismo. Il deista è 
uno che sa che Dio esiste; però fa presente Voltaire nel Dizionario filosofico: “il deista 
ignora come Dio punisca, favorisca e perdoni; perché non è così temerario da illudersi di 
conoscere come Dio agisca… La religione del deista è la più antica e la più diffusa, perché 
la semplice adorazione di un dio ha preceduto tutti i sistemi di questo mondo. I suoi fratelli 
sono sparsi nel mondo, tutti i saggi sono suoi fratelli. Egli ritiene che la religione non 
consiste né nelle dottrine d’una metafisica inintelligibile, né in vani apparati, ma 
nell’adorazione e nella giustizia. Fare il bene, ecco il suo culto; essere sottomesso a Dio, 
ecco la sua dottrina… Egli soccorre l’indigente e difende l’oppresso”. 
 
Voltaire è quindi un deista, e respinge l’ateismo: “l’ateismo è un mostro assai pericoloso in 
quelli che governano e nelle persone di studio, perché dal loro studio esso può arrivare 
fino a quelli che vivono in piazza”. 
 
Voltaire è dunque contrario all’ateismo per la ragione che è un deista, e quindi l’esistenza 
di Dio non è un articolo di fede, bensì un risultato della ragione: “la fede consiste nel 
credere non ciò che sembra vero, ma ciò che sembra falso al nostro intelletto”. 
La fede è soltanto superstizione: “la superstizione, nata nel paganesimo, adottata dal 
giudaismo, infettò la Chiesa cristiana fin dai primi tempi…”. 
Non c’è da stupirsi che una setta reputerà superstiziosa un’ultra setta e tutte le altre 
religioni: “I musulmani infatti accusano di superstizione tutte le società cristiane, e ne 
sono accusati… meno superstizioni, meno fanatismo; meno fanatismo, meno sventure”. 
 
Contro gli errori di quel sublime misantropo che fu Pascal 

Le Lettere filosofiche son un’opera di grande rilievo, e furono influenti. Esse portarono in 
Francia, in maniera sistematica, il pensiero filosofico e politico inglese. 
Il cristianesimo, come tutte le religioni positive, è per Voltaire superstizione. Ma il 
cristianesimo aveva trovato in Francia un apologeta di gran genio: Pascal. 
E Voltaire tenta proprio un attacco a Pascal: “In generale ho l’impressione che Pascal abbia 
scritto i pensieri nell’intento di mostrare l’uomo in una luce odiosa. S’accanisce a dipingerci 
tutti malvagi e infelici. Scrive contro la natura umana all’incirca col tono con cui scriveva 
contro i Gesuiti”. 
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E qui starebbe il primo fondamentale errore: “Pascal attribuisce all’essenza della nostra 
natura ciò che appartiene solo ad alcuni uomini”. 
E se è sbagliata la concezione pascaliana dell’uomo, errata è anche la via d’uscita dal 
supposto stato di miseria dell’uomo. Per Pascal è la vera religione, il cristianesimo, che 
rende ragione delle contraddizioni insite nell’essere umano della sua miseria, ma replica 
Voltaire: “la religione cristiana resterebbe altrettanto vera, quando anche non ci si 
sforzasse di elaborare tali speciosi ragionamenti… Il cristianesimo non insegna che la 
semplicità, l’umanità, la carità; pretendere di tradurlo in metafisica significa farne una 
fonte d’errori”. 
 
Per quanto concerne la questione della celebre “scommessa” pascaliana sull’esistenza di 
Dio (bisogna scommettere perché se si vince si vince tutto, se si perde non si perde nulla) 
nel Dizionario filosofico Voltaire scrive: 
“L’interesse che io posso avere a credere una cosa non costituisce minimamente una 
prova della sua esistenza… E’ una consolazione per uno spirito limitato come il mio, 
l’essere ben persuaso che anche i più grandi uomini (Pascal) si sbagliano proprio come gli 
uomini più comuni”. 
 
Contro Leibniz e il suo migliore dei mondi possibili 

Se Voltaire è persuaso che anche “il grande genio” di Pascal talvolta sbaglia, ancor più 
convinto è della falsità e dell’illusorietà dell’ottimismo di Leibinz. 
Voltaire, diversamente da Pascal, non pensa che tutto è male: “Considerare l’universo 
come un carcere e tutti gli uomini come criminale in attesa di essere giustiziati è un’idea 
da fanatico”. 
In ogni caso, pur riprovando l’ossessivo pessimismo di Pascal, Voltaire non è insensibile né 
resta cieco dinanzi al male del mondo. 
Il male c’è: gli orrori della malvagità umana e le pene delle catastrofi naturali non sono 
invenzioni dei poeti. Sono fatti nudi e crudi che urtano con forza decisiva contro 
l’ottimismo dei filosofi, contro l’idea del “migliore dei mondi possibili”. 
Già nel Poema sul disastro di Lisbona Voltaire si chiedeva il perché della sofferenza 
innocente e diceva che se è vero che “tutto un dì sarà bene” è la nostra speranza, è però 
illusione sostenere che “tutto è bene oggidì”. 
Tuttavia, è con Candido o l’ottimismo, capolavoro della letteratura e della filosofia 
illuministica, che vuole giustificare tutto, proibendosi così di capire alcunché. 
 
Il Candido è un racconto tragicomico. La tragedia sta nel male, nelle guerre, nelle 
sopraffazioni, nelle malattie, nei soprusi, nell’intolleranza, nella cieca superstizione, nella 
stupidità, nelle ruberie, nelle catastrofi naturali (come il terremoto di Lisbona) in cui 
Candido e il suo maestro Pangloss (controfigura di Leibniz) si imbattono; e la commedia 
sta nelle insensate giustificazioni che Pangloss e anche Candido, suo allievo, cercano di 
dare delle sventure umane. 
Candido, scacciato dal castello ove viveva, perché sorpreso in atteggiamento amoroso con 
madamigella Cunegonda, viene forzatamente arruolato nell’esercito dei bulgari (cioè dei 
prussiani) in guerra con gli abari (i francesi) e viene picchiato in maniera orrenda. 
Così pensava Candido: “non c’è effetto senza causa, pensava Candido. Tutto è 
necessariamente collegato e ordinato per il meglio. Era necessario ch’io fossi cacciato dalla 
presenza di Cunegonda, che passassi sotto le verghe, così com’è necessario che lemosini il 
pane sino a che potrò guadagnarmelo. Tutto ciò non poteva andare altrimenti”. 
 
Dopo varie peripezie e dopo tanti dolori, Candido incontra di nuovo Pangloss tutto 
sfigurato, che gli racconta dell’amata: “Cunegonda venne sventrata dai soldati bulgari, 
dopo essere stata violata quanto è mai possibile; han fracassato il capo del barone che 
voleva difenderla; la baronessa è stata fatta a pezzi e, quanto al castello, non v’è rimasta 
pietra su pietra”. 
Dinanzi a queste notizie, Candido si dispera, chiede dov’è mai il migliore dei mondi, e 
sviene. 
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Tornato in sé, si sente dire da Pangloss: “Ma siamo stati vendicati, giacchè gli Abari hanno 
fatto altrettanto in una baronia vicina appartenente a un signore bulgaro”. Candido chiede 
allora a Pangloss come mai egli sia così sfigurato. Pangloss risponde che la casa è 
nell’amore. Ma ribatte Candido: “Come mai tal bellissima causa ha prodotto in voi si 
orribile effetto?”. 
Pangloss risponde che aveva contratto il male da una cameriera che era stata contagiata 
da un francescano, che l’aveva presa da una vecchia contessa, e questa da un capitano di 
cavalleria, che la doveva a una marchesa che era stata con un paggio, che l’aveva avuta 
da un gesuita, che, ancora novizio, l’aveva avuta da uno dei compagni di Cristoforo 
Colombo. 
Candido allora chiede a Pangloss se sia proprio il diavolo il capostipite della genealogia. 
Ma quel grand’uomo di Pangloss risponde: “Nient’affatto, era nel migliore dei mondi una 
cosa indispensabile…”.  Se Cristoforo Colombo non fosse stato in America “ebbene non 
avremmo la cioccolata”. 
 
Giunti nel porto di Lisbona, un buono e generoso anabattista, per aiutare un marinaio che 
l’aveva malmenato e che era caduto in mare, muore annegato: “Candido si avvicina e 
vorrebbe gettarsi dietro a lui in mare; il filosofo Pangloss glielo impedisce dimostrandogli 
che la rada di Lisbona era stata creata apposta perché questo anabattista vi annegasse”. 
A Costantinopoli Candido, Pangloss e un altro filosofo, Martino, incontrano un vecchio 
musulmano saggio: “Ho solo venti iugeri, dice il saggio turco, che coltivo con i figli; il 
lavoro scaccia da noi tre grandissimi mali: la noia, il vizio e il bisogno. 
Pangloss – Le grandezze sono molto pericolose 
Candido – So anche che bisogna coltivare il nostro orto 
Martino – Lavoriamo senza discutere; è il solo modo di rendere sopportabile la vita”. 
 
“Bisogna coltivare il nostro orto”; questa non è fuga dagli impegni della vita, ma il modo 
più degno per viverla e per cambiare, per quel che è possibile, la realtà. Non tutto è male, 
e non tutto è bene. Ma il mondo è pieno di problemi.  
Compito di ogni uomo è non eludere i nostri problemi, bensì affrontarli facendo quel che è 
possibile per risolverli. Il nostro mondo non è il peggiore dei mondi possibili, ma neppure il 
migliore. 
“Bisogna coltivare il nostro orto”, bisogna cioè affrontare i nostri problemi, perché questo 
mondo possa gradualmente migliorare o, perlomeno, non diventi peggiore. 
 
I fondamenti della tolleranza 

E proprio perché questo mondo diventasse più civile e la vita più sopportabile, Voltaire 
combattè per tutta la sua vita la grande battaglia per la tolleranza. 
Non sappiamo chi è Dio, non sappiamo cos’è l’anima, e tante altre cose. Ma c’è chi si 
arroga il diritto divino di onniscienza, e da qui l’intolleranza. 
La nostra conoscenza è limitata e siamo tutti soggetti all’errore, qui sta la ragione della 
tolleranza reciproca. 
Eppure le religioni sono costantemente le une contro le altre armate. 
L’intolleranza si intreccia alla tirannia: “Il tiranno è quel sovrano che non conosce altre 
leggi che il suo capriccio, che si appropria degli avere dei suoi sudditi, e poi li arruola per 
andare a prendere i beni dei vicini”. 
Ma, tornando all’intolleranza più propriamente religiosa, quel che Voltaire sostiene è che la 
Chiesa cristiana è stata quasi sempre dilaniata dalle sette: “Una così orribile discordia che 
dura da tanti secoli, è una chiarissima lezione che noi dovremmo perdonare l’un l’altro i 
nostri errori: la discordia è la gran peste del genere umano, e la tolleranza è il solo suo 
rimedio”. 
E questa è una verità che tutti ammettono, quando ci pensano e meditano da soli, ma “gli 
stessi uomini che ammettono in privato l’indulgenza, la benevolenza, la giustizia, 
insorgono in pubblico con tanto furore contro queste virtù: perché il loro interesse è il loro 
dio, ed essi sacrificano tutto a questo mostro che adorano”. 
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Il caso Calas e il Trattato sulla tolleranza 

A Tolosa, il negoziante calvinista Jean Calas era stato suppliziato, impiccato e bruciato per 
ordine del Parlamento della città. 
Jean Calas, che era morto perdonando ai suoi carnefici, era stato accusato di aver ucciso 
suo figlio Marc-Antoine allo scopo di impedirgli di farsi cattolico. 
In realtà, si trattò solo di un caso di barbara e crudele intolleranza religiosa. Una folla 
inferocita di cattolici fanatici e giudici anch’essi fanatici condannarono un innocente. 
 
Parlando del caso Calas, Voltaire adduce tutta una lunga serie di orrori dovuti al fanatismo 
e all’intolleranza. Ma quale sarà mai il rimedio contro questa malattia tanto feroce? 
“Il miglior mezzo per diminuire il numero dei maniaci, se ne rimangono, è di affidare 
questa malattia dello spirito al regime della ragione,che lentamente ma infallibilmente 
illumina gli uomini”. 
 
E’ la ragione a mostrarci l’assoluta invalidità di un diritto dell’intolleranza, dato che ogni 
autentico diritto umano non può non fondarsi sul diritto di natura. 
“Il diritto dell’intolleranza è dunque assurdo e barbaro: è il diritto delle tigri; è anzi ben più 
orrido, perchè le tigri non si fanno a pezzi che per mangiare, e noi ci siamo sterminati per 
dei paragrafi” 
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