
Candido e il mondo 

Candido è un ragazzo ingenuo che conduce 
un’esistenza spensierata presso il castello del 
barone Thunder Ten Tronckht, in Vestfalia. 

Un giorno, però, avendo baciato la figlia del 
barone, Cunegonda la bella, viene cacciato 
dalla residenza a pedate. La famiglia del 
barone subisce un’incursione dei soldati 

bulgari: il castello viene così distrutto e 
Cunegonda viene data per morta. Candido, al 
momento del saccheggio, è in Olanda, 
ospitato da Giacomo, un anabattista dal cuore 

pio e generoso; qui ritrova Pangloss, il suo 
precettore con il quale decide di seguire 
l’anabattista a Lisbona. La nave su cui 
viaggiano, però, è vittima di una violenta 

tempesta durante la quale il povero Giacomo 
perde la vita. A Lisbona, giunge la Santa 
Inquisizione con il preciso scopo di trovare 
alcuni capri espiatori: Pangloss viene 

condannato all’impiccagione, mentre Candido 
alla tortura. Sorprendentemente, il giovane 
viene messo in salvo da una vecchia la quale 
opera per conto della bella Cunegonda; la 

ragazza infatti è viva e si trova a Lisbona, 
oggetto di contesa tra l’ebreo Issacar e il gran 
Inquisitore. Quando Candido lo scopre, 
uccide entrambi gli spasimanti e, insieme alla 

vecchia e alla ragazza, impiega le proprie 
forze nella fuga verso Cadice; raggiunta la 
quale, decidono di partire per il Sud America. 
Durante il viaggio, la vecchia ha occasione di 

raccontare la sua triste storia, fatta 
prevalentemente di soprusi e violenze tali da 
far commuovere qualsiasi ascoltare. Tuttavia, 
per dispiacere dei protagonisti e sommo 

divertimento del sadico autore, i guai sono 
lungi dall’essere terminati: di Cunegonda 
infatti si innamora il governatore di Buenos 
Aires e Candido deve sfuggire nuovamente 

alle persecuzioni delle autorità che vogliono 
render giustizia al Gran Inquisitore. Il giovane 
quindi fugge con un fedele servo, Cacambo; 
la sorte vuole che i due incontrino il figlio del 
barone nonché fratello di Cunegonda, 

anch’egli sfuggito alla strage dei Bulgari. La 
gioia per il ritrovamento di un amico perduto 
abbonda, ma, quando il baronetto scopre che 
Candido intende sposare la sorella, di rango 

sociale superiore, si oppone focosamente; il 

protagonista, allora, in uno scatto di cieca ira, 
infilza l’amico. Compiuta l’empia azione, si 
riprende il viaggio: dopo tanto pellegrinare, 

arrivano nel Paese d’Eldorado, dove l’oro e il 
denaro non sono tenuti per niente in 
considerazione così come il potere e le guerre. 
Vi rimangono un mese, alla fine del quale 

sono spinti dall’impellente desiderio di 
recuperare Cunegonda e la vecchia. 
Abbandonato il Paese, si dividono: Cacambo 
va in cerca dell’anima gemella del padrone, 

mentre questi salpa per Venezia, dove intende 
comprare una casa che possa ospitare tutti e 
quattro. Durante il viaggio verso la 
Serenissima, ha modo di conoscere il filosofo 

Martino, seguace della religione manichea. A 
Venezia, Candido ritrova il servo, divenuto 
schiavo dello zio del Sultano di 
Costantinopoli, città nella quale sono state 

ridotte in schiavitù anche la vecchia e 
Cunegonda, ormai priva dell’originaria 
bellezza. Candido, allora, insieme a Cacambo 
e a Martino, si imbarca per Costantinopoli; 

sull’imbarcazione, ritrova Pangloss e il 
baronetto, entrambi scampati 
miracolosamente alla morte. Raggiunta la 
città, tutti i personaggi della storia si 

riuniscono e si ritirano in una fattoria. Alla 
fine, però, Candido, stanco di non provare la 
felicità, scappa da tutti e incontra Zenoide, 
una ragazza di cui si innamora follemente e 

con la quale finisce il resto dei suoi giorni. 
Voltaire scrive questo racconto con ironico 
sarcasmo in modo tale da far emergere le 
ingiustizie e le atrocità perpetrate dal genere 

umano nel corso dei secoli, in nome della 
religione e del guadagno. Nel Candido, o 
L’ottimismo la felicità dell’uomo sembra, a 
tutti gli effetti, un’utopia e come tale, nessuno 

riesce a conseguirla concretamente e 
compiutamente. La storia – per Voltaire – può 
essere interpretata come un incessante 
susseguirsi di futili atrocità, commesse da un 
uomo ai danni di un altro uomo, da un popolo 

ai danni di un altro popolo, giorno dopo 
giorno. È un circolo vizioso dal quale sembra 
impossibile uscire. Homo homini lupus. 

 


