
Commenti alla tabella di confronto 
 

● 89-1a) Westphalia Chorale: musica tratta dal Wedding Chorale (56-2A), anche se già 
contenuta in The best of all possible worlds. 

●  89-2a/2d) Life is happiness indeed/Life is absolute perfection: musica tratta da The 
Venice Gavotte. In questo modo l'opera guadagna circolarità nella struttura e, grazie al 
contrasto tra il testo iniziale e quello finale, viene aumentata l'ironia; la tensione 
drammatica così ottenuta prepara la rottura che precede il finale. 

●  89-3) The best of all possible worlds: rispetto a 56-1 viene ripristinata l'aderenza al 
racconto di Voltaire. 

● 89-6) Candide's lament: deviazione da Voltaire: nel racconto è Pangloss che racconta a 
Candide ciò che è accaduto in Westphalia. 

● 56-4, 89-8) Lisbon sequence/Auto-da-fé: sono entrambe delle grandi scene articolate 
con solisti e coro: 

 
1956 - libr. I ver. 1958 - libr. II ver. e spartito 1989 

La folla è all'autodafé La folla è o La folla è all'autodafé 
(10 strofe) 

 al mercat
(3 strofe) (3 strofe) 

Scena di Casmira  Casmira (più Scena di
corta) 

 

 r us (panico)  Pray fo

Dear boy h my darling Paquette  O

Scena dell'Inquisizione cena dell'Inquisizione 
(3 parti) 

S
(recitata) 

Scena dell'Inquisizione 
(2 parti) 

  Pray for us (senza panico) 
 
 Il libretto è della Hellman, ma le parole di Wilbur e Latouche; nello spartito del 1958 

● i 

lle disgrazie subite 

questa scena è tutta attribuita a Bernstein, ma una lettera della Hellman e un 
programma di sala attestano che la parte What a day... è di Latouche, la scena 
dell'Inquisizione è di Wilbur e Pray for us è di Bernstein. Questo episodio nel racconto 
di Voltaire occupa poco spazio: Bernstein e la Hellman lo hanno esaltato per instaurare 
una relazione con la loro situazione politica (McCarthy). La versione del 1989 sembra 
voler essere più aderente a Voltaire e al contempo sembra voler recuperare le parti 
musicali migliori: è ambientata fin da subito nell'autodafé, taglia la scena di Casmira 
(ma ne recupera parte della musica e il coro finale), reintroduce la scena 
dell'Inquisizione più fedele al testo originale (quella del 1956, prima versione). 
56-scena 3/89-scena 7) Parigi: nella versione del 56 la scena è dinamica: l'azione e 
brani musicali hanno come cornice un ballo; invece la versione dell'89 è statica: 
l'incontro tra i protagonisti avviene come nel racconto di Voltaire. 

●  89-12/56-11) I am easily assimilated: fa da corollario al racconto de
dalla vecchia, ma né nella versione del 56 né in quella dell'89 si trova nella posizione 
giusta: Voltaire aveva collocato questo episodio durante la traversata dell'oceano. Nel 
primo caso il pezzo ha una funzione specifica: convincere Cunegonde ad accettare la 
proposta del Governatore. Nel secondo, invece, serve semplicemente per presentare il 
personaggio della Vecchia. La separazione di questa canzone da My love 
probabilmente è dovuta al cambiamento del testo di quest'ultima: la risposta che 
Cunegonde dà al Governatore non necessita di ulteriori incoraggiamenti da parte della 
Vecchia, perciò il pezzo si slega dal contesto originale e può essere inserito altrove. 



●  89-13/56-12) Quartet Finale: la musica è identica in entrambe le versioni, ma la 
diversa collocazione all'interno dell'opera determina il cambiamento sia dei personaggi 

 atto: l'ottimismo viene ripresentato sia 

scena del rincontro di Candide e 

ontroproposta di 

i di tempo e luogo (come nel 

iare il rovesciamento, il pezzo riutilizza in parte la musica di The best of all 

za alcuna intenzione di cambiare vita). Bernstein probabilmente ha 

ivo. 

coinvolti che del testo: da un finale in cui i singoli individui sono unificati dalla musica 
ma distinti nei sentimenti e nei destini, si passa a una scena quasi corale. La ragione del 
cambiamento potrebbe essere in primo luogo pratica: avendo inserito nuove parti 
all'inizio, è stato necessario concludere in anticipo il primo atto (per avere una struttura 
complessivamente equilibrata). Ma la scelta del punto di interruzione rivela anche una 
precisa volontà drammaturgica: l'azione viene sospesa con un climax in cui i 
personaggi sono carichi di attese e speranze che, ovviamente, verranno 
sistematicamente deluse nel corso del II atto. 

●  89-inizio II atto) Universal good: la ripresa (da parte del coro) di questa breve 
composizione vocale sta nella scia del finale I
per una motivazione pratica (serve da spunto per Bernstein per parlare delle 
motivazioni con cui è stata composta l'opera) sia drammaturgica (viene riportato alla 
memoria ciò che sarà negato susseguentemente). 

●  56-9) Pilgrim's procession: anche questo numero viene spostato nella revisione del 
1989, in modo da introdurre nell'intreccio la 
Maximilian (e l'uccisione di quest'ultimo da parte del primo), come nel racconto di 
Voltaire. Lo spostamento determina un lieve adattamento del testo. 

●  56-10/89-15) My love: il testo completo (adottato nella revisione dell'89) risalirebbe 
già al 1956, ma nello spartito mancano le ultime 4 strofe (la c
Cunegonde e la risposta del Governatore). Lo spostamento del quartetto finale ha 
sconvolto la coerenza musicale: nella revisione dell'89 sentiamo la musica del 
Governatore prima che questo appaia (la sua parte è affidata, con il testo cambiato, al 
capitano della nave su cui si imbarcano i protagonisti). 

●  56-14A/89-18a) Ballad of Eldorado: poiché la revisione dell'89 è stata fatta per 
un'esecuzione in forma di concerto, gli improvvisi camb
testo di Voltaire) non sono un problema, anzi sono ricercati per un effetto comico: la 
parola "meanwhile" viene enfatizzata ad ogni cambio di scena, suscitando l'ilarità del 
pubblico. 

●  89-19) Words, words, words: introduce Martin, il personaggio opposto a Pangloss. 
Per evidenz
possible words. Anche questa inserzione è dovuta alla volontà di recuperare il testo di 
Voltaire e aggiungere elementi che portino alla catastrofe finale (e relativa risoluzione). 

●  89-21) The kings' barcarolle: episodio tratto da Voltaire ma modificato: nel racconto 
originale l'incontro con i sei re avviene a Venezia, dove essi si trovano per passare il 
carnevale (sen
introdotto questo pezzo con la volontà di recuperare più musica possibile. 
Drammaturgicamente ha la funzione di reintrodurre il personaggio di Pangloss (assente 
in Voltaire) e dare un'altra smentita alla sua filosofia ottimista: i sei re, infatti, appena 
arrivano a Venezia vanno dritti al Casinò! 

●  89-26) Nothing more than this: un momento di intenso lirismo segna la definitiva 
caduta dell'ottimismo del protagonista. La brusca interruzione dell'azione lascia un 
vuoto, sancito dalla riflessione contenuta nel brano success


