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1 
PREGIUDIZI

Se riuscite a non fidarvi troppo dei vostri stessi pregiu-

dizi, se non guardate agli altri come a nemici, se la volontà 

di comprendere prevale sull’istinto di giudicare, un po’ lo 

dovete a Voltaire. L’eredità del suo pensiero – come una 

scia, come un’abitudine – ha perso il nome per diventare 

una visione del mondo: lo sguardo vivace e ironico di un 

figlio di notaio parigino che si fa uomo di corte, scavalca 

il XVIII secolo e non smette di dire la verità sugli esseri 

umani – capaci, come nessun’altra specie sul pianeta, di 

votarsi all’intolleranza reciproca. 

Voltaire, d’altra parte, sconta diffidenza e ostilità nel 

pieno della giovinezza: le porte dei salotti, che lo avevano 

accolto e celebrato come talento di genio, gli si chiudono 

in faccia al primo scontro con il potere. Pesta i piedi al 

nobile Louis cavaliere di Rohan, e il duello gli costa un 

esilio a Londra. Le Lettere filosofiche, dette anche Lettere 

inglesi (1734), circoleranno clandestine, e a Parigi saranno 

bruciate in pubblico. 

Voltaire bersaglia i dogmi, l’ignoranza che si fa virtù, ogni 

forma di superstizione e di fanatismo, l’errore che nasce dal 

falso, dall’idolo, l’idea rozza che non ha riscontro nell’espe-
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rienza. Pone il lettore di fronte ai propri limiti, lo interroga, 
lo sfida: «Sei sicuro di ciò che pensi?» sembra domandare. 
«Su che cosa si fonda il tuo giudizio? C’entra davvero con la 
verità e con la vita? Chi sei? Chi presumi di essere?»

2 
CURIOSITÀ

Niente può cominciare – niente di buono, di importan-
te – senza fame di sapere, senza il desiderio di uscire dal 
«nostro piccolo orizzonte». Senza avarizia, senza ambizio-
ne, senza invidia, sostiene, si può essere felici: non senza 
curiosità. 

Le tracce dei suoi tre anni inglesi (1726-1728) ci lasciano 
cogliere la sua «gesticolante e animata figura» per le strade 
della grande città. O così almeno la coglie, nelle pagine di 
una biografia, il raffinato Lytton Strachey nel suo Voltaire 
(1922), quasi un secolo e mezzo dopo la morte di Voltaire: 
ecco allora il filosofo francese in esilio che va al funerale di 
Isaac Newton, che dialoga con il drammaturgo William 
Congreve, che si presenta a una riunione di quaccheri. Non 
sta fermo, Voltaire, apre porte di continuo, spalanca quelle 
dell’intelligenza, interroga il mondo, provoca la propria 
mente e quella altrui, come scrive nel Dizionario filosofico 

(1764), alla voce “Cervello storto”: «Perché allora si incon-
trano così spesso cervelli, abbastanza lucidi nel giudicare 
le piccole cose, ma assolutamente ottenebrati nei riguardi 
di quelle importanti?». Alimentare la curiosità, il dubbio, 
la libertà intellettuale è l’unico argine – quasi un antidoto 
– alla «tirannia esercitata sulle anime», alla pretesa che gli 
uomini «abbiano il cervello storto». 
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3 
VIAGGIO

Non resta che mettersi in viaggio. Un paio di scarpe 

buone, una vitale predisposizione all’incontro. Uscire 

dal proprio piccolo mondo, lasciarsi disorientare, turbare 

dalla molteplicità e vastità del reale. Voltaire non arretra 

mai: è convinto che sia difficile, forse impossibile, sen-

za chiudersi la porta di casa alle spalle, capire qualcosa. 

Che si tratti di spostamenti scelti, costretti, o di fughe, 

un viaggio induce a cambiare prospettiva.

Così, il mite, ingenuo ragazzo ospite del signor barone 

di Thunder-ten-tronckh in Westfalia non sarà lo stesso 

dopo il lungo peregrinare sulla crosta terrestre. Cacciato 

letteralmente a calci nel sedere per avere baciato Cune-

gonda, la figlia del barone, Candido – accompagnato dal 

maestro Pangloss, ottimista a ogni costo – farà i conti 

con la stupefacente e terribile differenza che c’è fra casa 

propria e il resto del mondo. Soprattutto se casa, come per 

Candido, è un «bellissimo castello», confortevole, circon-

dato da boschi: «il migliore dei mondi possibili». 

Voltaire pianta nella testa di Candido – e tanto più nella 

testa del suo maestro Pangloss – una convinzione che, 

alla buona e con sarcasmo, riduce la filosofia di Leibniz 

a un ingenuo se non ottuso ottimismo. Candido, appena 

messo piede fuori dal castello, scoppia a piangere, e ne ha 

più di una ragione: nevica a palate, lui «è senza denaro», la 

fame e la stanchezza lo fiaccano. Possibile che viaggiare 

sia questo? Candido è «molto stupito»: da quel momen-

to in poi non avrà che occasioni di sorpresa, sgomento, 

angoscia, paura. Fugge dalla terra dei Bulgari, confida 

nella caritatevole Olanda, ma nessuno accenna a fargli 
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l’elemosina. Raggiunge Lisbona, che offre un terremoto 

e le nerbate degli inquisitori. Nel paese degli Orecchioni 

viene assediato da una cinquantina di uomini «tutti nudi, 

armati di frecce, di clave e di asce di pietra; alcuni facevano 

bollire una grande caldaia, altri preparavano gli spiedi».

4 
ILLUSIONI

«Migliore dei mondi possibili, dove sei?» Candido sco-

pre che la vita fuori non somiglia alla vita vissuta al riparo 

del «bellissimo castello».

Forse uno dei tratti più ammirevoli della prosa di Vol-

taire è la sua elegante crudeltà, il compiacimento divertito 

con cui registra il crollo delle illusioni di Candido. Come 

un bambino ostinato, come un “buon selvaggio” aristo-

cratico e raffinatissimo, il protagonista si scontra a ogni 

passo con un macigno di realtà impensata. Nel miglio-

re dei mondi tutto funzionava a meraviglia, mentre nel 

peggiore – quello che gli si rivela catastrofico e innega-

bilmente reale – ogni cosa si complica: la “malattia della 

controversia” rende bellicosi gli uomini, il denaro appare 

indispensabile quanto faticoso da ottenere; e d’altra parte 

«da nessuna parte, in questo globo, è possibile farsi fare un 

salasso, o un clistere senza pagare, o senza qualcuno che 

paghi per noi». 

Prima di approdare alla domanda delle domande – «Ma 

a che scopo dunque questo mondo è stato formato?» – e 

sentirsi rispondere «Per farci arrabbiare», Candido difen-

de una per una le proprie illusioni, non accetta di lasciarle 

in pasto alla realtà che con tanta ferocia contraddice la 
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filosofia di Pangloss. Non aveva forse appreso dal suo ma-

estro che «poiché tutto è creato con un fine, tutto è creato 

necessariamente per il fine migliore»? 

5 
VIOLENZA

Fuori dal castello, il mondo si presenta agli occhi di 

Candido come violenza: una impressionante, ininterrotta 

sequenza di tragedie. Il terremoto di Lisbona, le persecu-

zioni dell’Inquisizione, le malattie, la schiavitù: l’infeli-

cità si distende sugli uomini senza differenze di nascita 

e di censo. La natura si manifesta quasi solo ostile nelle 

grandi scene della terra che trema, come accade a Lisbona, 

il 1° novembre 1755: il mare che si alza ribollendo nel 

porto e scuote le navi, i turbini di fuoco e cenere, le case 

che crollano, uomini e donne schiacciati dalle macerie. E 

a ciò che già appare privo di ragione, si somma l’insensa-

tezza delle scelte umane: «L’Università di Coimbra aveva 

stabilito che lo spettacolo di qualche persona bruciata a 

fuoco lento, in pompa magna, è un segreto infallibile per 

impedire alla terra di tremare». Più si mettono in cerca di 

segni di speranza e di riscatto, più Candido e Pangloss tro-

vano segni di miseria e sopraffazione, sventure prodotte 

da mano umana: «un macello» incessante. 

La conclusione, che Voltaire mette in bocca a un per-

sonaggio – tale Jacques, vessato dalla vita –, è che «gli 

uomini però devono avere un po’ corrotto la natura, infatti 

non sono nati lupi e sono diventati lupi. Dio non ha dato 

loro né cannoni, né baionette, ed essi si sono costruiti delle 

baionette e dei cannoni per distruggersi. Per non parlare 
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delle bancarotte, e della giustizia che si impadronisce dei 
beni dei bancarottieri per frustrare i creditori».

E ancora, un vecchio studioso di nome Martino, im-
barcatosi per Bordeaux in compagnia di Candido, da lui 
interrogato sul «male morale» e sul «male fisico», così ri-
sponde: «ma confesso che gettando uno sguardo su questo 
globo, o piuttosto su questo globulo, penso che Dio l’abbia 
abbandonato a qualche essere malefico; tranne l’Eldorado, 
naturalmente. Non ho mai visto una città che non desi-
derasse la rovina della città vicina, una famiglia che non 
volesse sterminare qualche altra famiglia. Ovunque i deboli 
detestano i potenti, ma strisciano ai loro piedi, e i potenti li 
trattano come greggi di cui si vende la lana e la carne. Un 
milione di assassini irreggimentati, che corrono da un capo 
all’altro dell’Europa, esercitano l’omicidio e il brigantaggio 
con disciplina, per guadagnarsi il pane, perché non hanno 
un mestiere più onesto. E nelle città che apparentemente 
sono in pace, nelle quali fioriscono le arti, gli uomini sono 
divorati da invidia, preoccupazioni e inquietudine, più 
dolorose dei flagelli che colpiscono una città assediata. Le 
preoccupazioni segrete sono ancora più crudeli delle mi-
serie pubbliche. Insomma, ne ho viste tante, e sopportate 
tante, che sono manicheo».

6 
ESPERIENZA

C’è altro da aggiungere? È facile notare come il tono 
di Voltaire non arrivi al nostro orecchio con note dram-
matiche: possibile che di fronte a tanta sofferenza riesca 
a essere così distaccato e perfino ironico? È come se os-
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servasse tutto da molto lontano: da una prospettiva che 
riconduce i casi singolari a linee universali, a una verità 
astratta e superiore. Ma se c’è disincanto, accompagna-
to da un sorriso che a volte è un ghigno, altre il sospiro 
dell’umorista, non c’è rassegnazione. Se questo mondo 
è il peggiore dei mondi possibili, se «cascano le braccia 
a osservare come gli uomini si comportano con gli altri 
uomini» (Saggio sui costumi e sullo spirito delle nazioni del 
1756), c’è ancora, c’è sempre una possibilità di correg-
gersi: «Dobbiamo lottare contro noi stessi fino all’ultimo 
momento», scriveva in una lettera al cardinale de Bernis 
(21 luglio 1762), commentando con irritazione la frase di 
chi, arrivato a ottant’anni, sbotta: «Ormai sono fatto così». 
«Be’, vecchio stupido, cerca di cambiare.»

Non c’è altro, nell’orizzonte di Voltaire. È l’esperienza 
delle cose, del mondo – il carico che Candido guadagna 
nel corso del suo viaggio – l’unico dominio che occorra 
conquistare e alimentare. Per questo – spiega Fernando 
Savater in Voltaire. Contro i fanatici – Voltaire «si scaglia 
contro ciò che ostacola la verità, confidando nel fatto che 
essa saprà farsi strada da sola con l’aiuto della ragione e 
della legge di natura».

Tutto è davanti ai nostri occhi: va osservato, analiz-
zato, meditato. Al bando i dogmi, le convinzioni generi-
che, le affermazioni imprecise. L’unica fede accettabile è 
quella nei fatti concreti. Candido inciampa in essi come in 
una serie di sassi lungo il cammino. Ciò di cui nel regno 
del pregiudizio si era certi, non appare più tale; inizia a 
franare, spesso si polverizza. È da questo deserto di dogmi 
e preclusioni che il viaggio della conoscenza riparte ogni 
giorno, ogni minuto.
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7 
STRANIERI

L’esperienza della diversità ci spinge faccia a faccia 

con gli stranieri, con l’altro. La radice tutta umana che ci 

lega non basta ad attenuare l’attrito. «Come! Mio fratel-

lo il turco? Mio fratello il cinese? L’ebreo? Il siamese?» 

L’altro non è uno specchio. Diffidenza, superstizione, 

prepotenza, intolleranza: Candido, viaggiando, non trova 

che questi sentimenti a governare il rapporto fra popoli. 

Non basta: nel lago di sangue in cui l’umanità anne-

ga, differenze minime giustificano un conflitto. Così, per 

esempio, in Marocco infuriano cinquanta guerre civili: 

«di neri contro neri, di neri contro bruni, di bruni con-

tro bruni, di mulatti contro mulatti». La disposizione 

all’accoglienza e al dialogo sembra essere limitata a un 

territorio di minima entità detto Eldorado. Al di là del 

paesaggio dilettoso, di ragù prelibati e finissime pasticce-

rie, colpisce il visitatore l’ospitalità generosa, la cortesia 

oltre ogni dire. Forestieri ne giungono pochi a Eldorado, 

ma quei pochi non hanno nemmeno bisogno di cambiare 

moneta. Il re tenta perfino di convincere Candido e il suo 

compagno di viaggio a restare; sono loro a voler partire: 

«Fate una sciocchezza» li avverte il re. «Io non ho certo il 

diritto di trattenere degli stranieri; è una tirannia che non 

appartiene ai nostri costumi, né alle nostre leggi: tutti gli 

uomini sono liberi.» 

La memoria di Eldorado somiglia a quella di un so-

gno al risveglio. Ma Voltaire, che si definisce «cittadino 

del mondo», sa che non si tratta di utopie irrealizzabili, 

come scrive in una lettera a Dupont de Nemours del 16 

luglio 1770, dove racconta di avere accolto in casa sua 
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una ventina di famiglie ginevrine: «senza informarmi a 

quale partito o a quale religione appartenessero […]. Si 

tratta di un esperimento di tolleranza e una prova evi-

dente del fatto che nel secolo illuminato in cui viviamo 

questa tolleranza non può avere alcun effetto pericoloso; 

poiché uno straniero che vivesse a casa mia per tre mesi 

non si accorgerebbe che esistono religioni diverse. Li-

bertà di commercio e libertà di coscienza, signore, sono 

i due fondamenti della ricchezza di uno Stato, piccolo o 

grande che sia».

8 
TOLLERANZA

«Ci siamo sterminati per dei paragrafi», ricorda Vol-

taire. Nel Trattato sulla tolleranza, con lo spirito del cro-

nista, ricostruisce, a ridosso dei fatti, la vicenda di un 

negoziante di Tolosa accusato di avere ucciso il figlio per 

impedirgli di convertirsi alla fede cattolica. All’ugonotto 

sessantottenne Jean Calas si imputa anche di avere in-

scenato il suicidio del figlio: aggredito dalla folla, l’uomo 

viene arrestato, torturato, costretto a confessare e condan-

nato a morte. Mentre la sua carne veniva lacerata dalla 

ruota – fra le più feroci macchine di supplizio – perdonò 

i suoi carnefici dichiarandosi ancora innocente. 

La storia di Calas impressiona Voltaire, che spinge la 

sua nuda cronaca verso l’invettiva: così, il Trattato sulla 

tolleranza si accende di interrogativi radicali sulla con-

vivenza umana. Riavvolge la storia in cerca di esempi, 

osserva – forse con qualche punta di idealizzazione – come 

i popoli civili dell’antichità non abbiano mai posto limiti 
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alla libertà di pensiero, e punta il dito contro le menzo-

gne fideiste che hanno in seguito dominato, soggiogato 

le menti. Sotto la cappa di conformismo e di fanatismo 

che la religione ha calato sulla collettività, come farà – si 

domanda ironicamente Voltaire – un cittadino a confidare 

nella propria ragione? O meglio: può farlo, a patto però 

che non turbi l’ordine. 

Eppure basterebbe guardare a chi, pur credendo, non 

ha perduto il raziocinio, al martire san Giustino che ricor-

da come niente sia più lontano dalla violenza della reli-

gione, o a sant’Agostino, quando domanda come si possa 

perseguitare coloro che Dio tollera: «Non siamo forse tutti 

figli dello stesso padre, e creature dello stesso Dio?». La 

forza straordinaria e (come evitare l’aggettivo?) “attuale” 

di queste pagine sta nell’approdo dell’illuminista Voltaire: 

non solo non nega Dio, ma gli si rivolge in una spiazzante 

preghiera finale. Smette di parlare agli uomini, e parla a 

lui: «Tu non ci hai dato un cuore per odiarci l’un l’altro, 

né delle mani per sgozzarci a vicenda». «Che sia uguale» 

aggiunge «adorarti in un gergo nato da una lingua morta 

o in uno più nuovo!». D’altra parte, come si domanda 

nei Mélanges (1756): «di chi è l’idea che questo mondo 

deroghi alla saggezza divina?».

9 
FANATISMO

Quando pensa al fanatismo, Voltaire pensa prima di 

tutto a quello religioso. Indottrinatori e indottrinati, 

dogmatici senza dubbi, inquisitori e persecutori del li-

bero pensiero: una folla di censori che né la pietà umana 
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né l’evidenza dei fatti riescono a fermare. Accecati dalla 

violenza delle proprie convinzioni, delirano – agli occhi 

di Voltaire – come in preda a una febbre che li rende «più 

bruti ma anche più malvagi», come ancora ribadisce nel 

già menzionato Saggio sui costumi. Con le loro armi, con le 

loro insensate battaglie hanno spopolato la terra; l’unica 

difesa contro il mostro del fanatismo è la ragione, l’unico 

argine al «diritto delle tigri». 

«Quando ci correggeremo?» è la domanda più poten-

te di Voltaire, arriva alle nostre orecchie duecentocin-

quanta anni dopo con la stessa necessità: «Sono serviti 

sessant’anni per farci accettare quello che Newton aveva 

dimostrato; incominciamo appena ad avere il coraggio 

di salvare la vita dei nostri bambini con l’inoculazione; 

non applichiamo che da pochissimo tempo giusti prin-

cipi all’agricoltura: quando cominceremo ad applicare 

giusti principi all’umanità? Con quale faccia possiamo 

rimproverare ai pagani di aver fatto dei martiri, quando 

noi ci siamo resi colpevoli della stessa crudeltà nelle stesse 

circostanze?». 

Queste pagine di Voltaire sono un vaccino quasi in-

fallibile contro la tentazione del radicalismo ottuso, dei 

pensieri armati, dei muri tirati su per difendersi dal “di-

verso”, dallo straniero, dal vicino di casa, dall’altro in 

genere. La storia non pare conoscere tregua dall’osses-

sione delle identità; e a coloro che sacrificano il proprio 

corpo e fanno strage, si aggiungono i kamikaze, i jihadisti 

della parola, i furibondi frequentatori dei social network 

disposti a tutto pur di zittire l’avversario, pur di difendere 

la propria incolumità, una convinzione, o semplicemente 

un’abitudine. 

La grettezza che non ti fa vedere al di là del tuo naso. 
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Lo sguardo che non si alza mai verso altro che non sia un 

tornaconto, una sicurezza personale. L’altro esiste come 

mezzo, come nemico, come servo. Nessuna complicità se 

non per frodare un terzo malcapitato, per farla franca, per 

“farsi valere”, per vendicarsi. La «social catena» diventa 

solo un impiccio. Così prevale la diffidenza, il pregiudizio 

negativo, e «i sospetti» come scriveva Edmund Wilson 

su «The New Yorker» nel 1944 «cadono a turno su tut-

ti», «nessuno pare innocente, nessuno è sicuro». Il colpo 

d’occhio è triste, a volte sconfortante. Il pronome «noi» 

sta lì ad appassire in cantina, mentre quelli dominanti – 

«io», «tu», «voi» – delimitano soltanto confini. E la rabbia, 

la frustrazione, a volte la paura non fanno che marcarli, 

alimentando le distanze e le ingiustizie. Così la matti-

na ti alzi e non riesci più a vedere l’altro, chiunque esso 

sia, come un compagno di strada. Il datore di lavoro? Un 

nemico. Il collega? Un avversario. L’insegnante di tuo 

figlio? Un incapace. Il vicino sull’autobus? Un pericolo. 

Il vicino di casa? Un fastidio. Quel tipo che passa? Un 

ladro. Così non ti senti parte di niente, e la solitudine – 

anziché rafforzarti – ti incattivisce, ti riempie di frustra-

zione, ti dispera. 

Gli sconosciuti sono invisibili o gente da cui stare alla 

larga. Non esiste più la comunità. E quei muri che pen-

savi fossero fuori – non te ne sei accorto – sono cresciuti 

dentro, dove è più difficile abbatterli. Uscire dal proprio 

«piccolo orizzonte», come lo chiama Voltaire, diventa im-

possibile.
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10 
COLTIVARE

Alla fine del lungo e avventuroso viaggio, Candido si 
ritrova – controvoglia – sposato a quella Cunegonda che 
era stata causa involontaria della sua cacciata dal castello di 
Thunder-ten-tronckh. È dunque felice? Dopo tanti pericoli 
e traversie, accanto al maestro Pangloss, al filosofo Martino 
e con un gruzzolo di tesori «portati dalla patria degli antichi 
Incas», potrebbe sperare di avere trovato la serenità.

Non è così, ci informa Voltaire, stavolta con un tono 
più aspro che ironico. Candido è sfinito dal lavoro, dalle 
bizze di una moglie che invecchia e imbruttisce; l’amico 
Pangloss smania per la frustrazione, Martino si affida a 
consumate risorse di pazienza. La noia, oltretutto, li inva-
de: è Martino a concludere che la verità della vita oscilla 
appunto fra sofferenza e noia. 

L’ultimo colloquio filosofico del Candido è con un 
derviscio «molto famoso», ma non ha un buon esito: i tre 
amici vengono sbattuti fuori casa dal grande saggio turco. 
Mentre notizie di strangolamenti e impalamenti corrono 
per le strade di Costantinopoli, un «buon vecchio» apre le 
sue porte e ospita i tre amici scoraggiati. La tavola viene 
ricoperta di prelibatezze – dolci, scorze di cedro candi-
te, caffè, datteri e pistacchi. Verrebbe da pensare che il 
brav’uomo possieda grandi ricchezze, e invece ha solo un 
piccolo orto che coltiva insieme ai figli. Ha organizzato la 
sua vita meglio di un re, conclude Candido. 

Il proposito che l’intera compagnia prenderà, d’ora in 
avanti, molto sul serio è quello di lavorare senza discute-
re: «per rendere la vita sopportabile». Quasi la morale di 
una fiaba, un proverbio involontario – “coltivare il proprio 
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giardino” – spesso frainteso come un invito all’egoismo, 

apre piuttosto a una «morale dell’impegno pratico respon-

sabile concreto senza il quale non ci sono problemi generali 

che possano risolversi». Così scrive Italo Calvino in Perché 

leggere i classici (1991), cogliendo nel Candido i segni di 

una piccola, sommessa rivoluzione etica. 

La stessa che spinge Jorge Luis Borges, nella poesia I 

Giusti, a cominciare il catalogo con un «uomo che coltiva 

il suo giardino» come voleva Voltaire: «Chi preferisce che 

abbiano ragione gli altri». Chi, senza saperlo, sta salvando 

il mondo.
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CANDIDO 

O L’OTTIMISMO
Tradotto dal tedesco del dottor Ralph,1

Con le aggiunte trovate nella tasca del dottore 
quando morì a Minden, l’anno di grazia 1759.2

 1  dottor Ralph: è in realtà uno pseudonimo di Voltaire.
 2  Con le aggiunte… 1759: le aggiunte sono dell’edizione del 1761. Minden è 

una città della Westfalia dove l’esercito francese fu sconfitto nell’agosto del 
1759. Con questo sottotitolo Voltaire rimarca al lettore l’importanza che la 
guerra dei Sette anni (1756-1763) riveste nel racconto (mascherata da scontro 
tra Avari e Bulgari) e del ruolo centrale che per lui ha avuto nella genesi della 
storia.
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1 
Come Candido fu allevato 

in un bel castello e ne fu cacciato

Viveva in Westfalia, nel castello del barone Thunder-

ten-tronckh, un ragazzo a cui la natura aveva donato un 

carattere dolcissimo. La sua fisionomia parlava della sua 

anima. Giudicava rettamente, pur avendo la mente molto 

semplice; credo sia per questo che lo chiamavano Candido. 

I vecchi domestici della casa pensavano che fosse figlio della 

sorella del barone e di un gentiluomo dei dintorni, onesto e 

buono, ma che la damigella non aveva voluto sposare, per-

ché egli era riuscito a dimostrare di possedere solo settantun 

quarti di nobiltà, e il resto del suo albero genealogico era 

andato perduto per l’ingiuria del tempo.

Il barone era uno dei signori più potenti della Westfalia, 

perché il suo castello aveva porta e finestre. Il suo salone era 

perfino ornato da una tappezzeria. Messi insieme, i cani del 

suo cortile, se necessario, formavano una muta, i suoi pa-

lafrenieri gli facevano da bracchieri; il vicario del villaggio 

era il suo cappellano. Lo chiamavano tutti monsignore, e 

ridevano quando prendeva in giro qualcuno.

La moglie del barone, che pesava circa trecentocinquan-

ta libbre, era per questo oggetto di grande considerazione, 

e faceva gli onori di casa con una dignità che la rendeva 

ancora più rispettabile. Sua figlia Cunegonda, di diciassette 

anni, aveva un bel colorito, era fresca, grassa, appetito-

sa. Il figlio del barone appariva in tutto degno del padre. 
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Il precettore Pangloss era l’oracolo della casa, e il piccolo 
Candido ascoltava le sue lezioni con tutta la buona fede 
propria della sua età e del suo carattere.

Pangloss3 insegnava la metafisico-teologo-cosmoloni-
gologia.4 Dimostrava con straordinaria abilità che non c’è 
effetto senza causa, e che in questo mondo, che è il migliore 
dei mondi possibili, il castello di monsignor barone era il 
migliore dei castelli, e la signora la migliore delle baronesse 
possibili.

«È dimostrato» diceva «che le cose non possono essere 
altrimenti: infatti, poiché tutto è creato con un fine, tutto è 
creato necessariamente per il fine migliore. Notate che i nasi 
sono fatti per portare occhiali, e così noi portiamo occhiali. 
Le gambe sono evidentemente fatte per essere calzate, e 
noi portiamo brache. Le pietre sono state formate per es-
sere tagliate, e per costruire castelli, quindi monsignore ha 
un bellissimo castello; il più grande barone della provincia 
deve essere il meglio alloggiato; e, poiché i maiali sono fatti 
per essere mangiati, noi mangiamo maiale tutto l’anno: di 
conseguenza, coloro che hanno affermato che tutto va bene5

hanno detto una sciocchezza; bisognava dire che tutto va 
per il meglio.»

 3  Pangloss: il logorroico precettore del castello è un metafisico leibniziano che, 
convinto che ogni evento sia guidato dalla Provvidenza, giustifica sulla base 
di questo assunto tutto ciò che non riesce a comprendere nell’andamento del 
mondo. Il nome di Pangloss deriva probabilmente dalle parole greche «pân, 
tutto» e «glôssa lingua». 

 4  metafisico-teologo-cosmolonigologia: il termine è inventato da Voltaire, che se ne 
serve per ironizzare sulla metafisica e la teologia tradizionali, ma soprattutto per 
attaccare, attraverso le posizioni di Pangloss, l’ottimismo metafisico del filosofo 
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716). Quest’ultimo sosteneva che Dio 
ha creato il mondo dotato della maggiore perfezione possibile, avendo tenuto 
presente la totalità armonica che gli esseri sarebbero andati a formare.

 5  coloro che hanno affermato che tutto va bene: il riferimento è all’ottimismo di 
Alexander Pope (1688-1744) riassunto nella celebre formula «whatever is, is 
right» «tutto ciò che è, è bene», contenuta nel Saggio sull’uomo del 1733.
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Candido ascoltava attentamente, e credeva ingenua-
mente; infatti trovava madamigella Cunegonda estre-
mamente bella, anche se non aveva mai osato dirglielo. 
Concludeva che dopo la fortuna di essere nato barone di 
Thunder-ten-tronckh, veniva la fortuna di essere mada-
migella Cunegonda; poi, di vederla tutti i giorni; e infine, 
di poter ascoltare il maestro Pangloss, il più grande filosofo 
della provincia, dunque di tutta la terra.

Un giorno, Cunegonda, mentre passeggiava nei pressi 
del castello, nel boschetto che veniva chiamato «parco», 
vide tra i cespugli il dottor Pangloss che dava una lezio-
ne di fisica sperimentale alla cameriera di sua madre, una 
brunetta molto carina e molto docile. Siccome madami-
gella Cunegonda aveva molta disposizione per le scienze, 
osservò, trattenendo il respiro, le esperienze reiterate di 
cui fu testimone; vide con chiarezza la ragione sufficiente6

del dottore, gli effetti e le cause, e se ne tornò tutta agitata, 
pensierosa, assai desiderosa di divenire sapiente, pensando 
che avrebbe potuto essere la ragione sufficiente del giovane 
Candido, il quale poteva d’altra parte essere la sua.

Incontrò Candido ritornando al castello, e arrossì; an-
che Candido arrossì; gli disse buongiorno con voce rot-
ta, e Candido le parlò senza sapere quello che diceva. Il 
giorno seguente, dopo cena, appena ci si alzò da tavola, 
Cunegonda e Candido si trovarono dietro un paravento; 
Cunegonda lasciò cadere il suo fazzoletto, Candido lo rac-
colse, lei gli prese innocentemente la mano, il giovane baciò 
innocentemente la mano della damigella con un calore, una 

 6  ragione sufficiente: nella filosofia di Leibniz è ciò che caratterizza le verità di 
fatto, cioè le realtà effettive, fornendo l’ordine di connessione degli eventi 
(delle cause e degli effetti). È contrapposto alle verità di ragione, cioè quelle 
della pura logica sottoposta al principio di non contraddizione. 
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sensibilità, una grazia del tutto particolari; le loro bocche 

si incontrarono, i loro occhi si infiammarono, le loro ginoc-

chia tremarono, le loro mani si persero. Il signor barone di 

Thunder-ten-tronckh passò accanto al paravento, e veden-

do questa causa e questo effetto, cacciò Candido dal castello 

a poderosi calci nel sedere. Cunegonda svenne; quando 

rinvenne, la baronessa la prese a schiaffi; e la costernazione 

piombò sul più bello e più piacevole dei castelli possibili.




