
CandideCandideCandideCandide
ou l’optimismeou l’optimismeou l’optimismeou l’optimisme

VoltaireVoltaireVoltaireVoltaire



Voltaire 

vita e pensiero

Nasce a Parigi nel 1694 da una 
famiglia borghese. Si dedica alla 
letteratura contro il volere del padre e 
frequenta vari gruppi di nobili letterati.

Viaggiando tra Olanda e Inghilterra 
scrive le sue opere di maggiore 
successo, tra cui troviamo non solo 
trattati ma anche tragedie. 

Nel 1759 scrive il “Candido”, romanzo 
satirico che critica l’ottimismo 
deduttivo di Leibniz.



Sguardo sull’opera …

Il Candido prende nome dall’omonimo
protagonista, di cui vengono raccontate le

avventure e sventure, partendo dal suo
paese in Vestfalia fino a Costantinopoli.

Scopo di fondo del libro è una divertente 
critica al pensiero ottimista di Leibniz.



RiassuntoRiassuntoRiassuntoRiassunto

Candido, educato nel castello del barone di Westfalia dove 
ha il filosofo Pangloss come insegnante, si innamora della 
bellissima Cunegonda, figlia del barone; in seguito a un 
bacio Candido viene cacciato e si ritrova a viaggiare per il 
mondo: passa attraverso Olanda, Portogallo, Paraguay,  
Buenos Aires, El Dorado, Francia, Inghilterra, Italia e 
Costantinopoli. Nel frattempo perde e ritrova più volte i 
suoi amici di Westfalia e ne incontra di nuovi. Alla fine 
diventa un povero contadino a Costantinopoli insieme a 
tutti coloro che l’hanno accompagnato.

Tramite i suoi viaggi e le esperienze vissute Candido cerca 
di capire qual è il vero senso del vivere.



Ottimismo

Voltaire, come già detto, scrive il Candido 
principalmente per criticare l’ottimismo di 

Leibniz secondo il quale questo è il migliore 
dei mondi poiché Dio lo ha preferito a tutti gli 
altri possibili e quindi non può che essere il 

migliore.



Il protagonista cerca, durante tutta la durata 
dei suoi viaggi, conferma di questi principi 

insegnatigli dal filosofo Pangloss. 
Spesso però si ritrova davanti a situazioni 

che smentiscono le sue credenze.
Voltaire mette Candido in condizioni nelle 

quali è costretto a rivedere le sue idee, 
che spesso può confrontare con quelle dei 

personaggi che incontra.



L’ironia scaturisce dal fatto che, nonostante 
gli avvenimenti disastrosi che si 

susseguono durante i vari viaggi, 
Pangloss continua a sostenere che tutto 

sia un piccolo meccanismo per completare 
il disegno di armonia. Infatti alla fine di 
tutto dirà che se non fossero accadute 
queste disgrazie non “mangereste qui 

cedri, canditi e pistacchi”. 



Il tema del viaggio

Tema ricorrente durante l’illuminismo, questo 
tipo di viaggio rappresenta un mezzo per 

ampliare la propria conoscenza attraverso 
l’incontro con realtà diverse e attraverso nuove 

esperienze.

Gli stessi filosofi e scrittori viaggiavano molto 
proprio per osservare e capire il mondo.

Torna indietro



Il buon selvaggio

Tale questione nasce poco dopo la scoperta 
dell’America e i primi contatti con i suoi abitanti. La 
domanda riguarda la natura di queste persone e in 

particolare l’approccio da adottare con esse. 
Ci sono due scuole di pensiero: la prima considera 
queste persone come animali, simili all’uomo ma 
non nate come tali; la seconda invece crede che 
tali individui siano la versione più pura dell’uomo. 
Essi non sono corrotti come gli uomini occidentali 

e in particolare godono di libertà sessuale e 
politica.



La manifestazione di libertà sessuale si ha 
con il popolo degli Orecchioni, quando 

Candido uccide due scimmie non pensando 
che fossero amanti delle due ragazze. 
Cacambò gli spiega che dipende dalle 

usanze e che molti altri popoli erano soliti 
unirsi ad animali. 

La libertà politica invece si incontra sempre 
in El Dorado: libertà politica non nel senso 

che manca, ma che non è invasiva. 



Voltaire concorda con la seconda scuola di 
pensiero, e ne è un esempio il popolo degli 
Orecchioni  che si dimostra essere gentile 
ed educato, dopo aver saputo che i due 

uomini non sono nemici; altro esempio è la 
descrizione di El Dorado, un continuo elogio 

delle buone maniere dei cittadini.



L’utopia è un tipo di società perfetta. Esempio nel 
Candido è El Dorado, una città ricca, pacifica e 

ordinata. La sua descrizione, seppur dettagliata, la 
rende più distante dalla realtà, infatti è una città 
piena di oro e di pietre preziose, che però per gli 
abitanti non valgono nulla. Il governo funziona 

perfettamente, il monarca non è dispotico, non ci 
sono prigioni né processi perché manca la 
necessità; infine non troviamo intolleranze 

religiose ma tutti credono nello stesso Dio che 
ricordano e ringraziano con ogni singola azione.

Utopia

torna indietro



Religione

Voltaire è deista: secondo questa 
concezione non esiste una religione rivelata 
e Dio non si identifica né con una persona 
né con un’istituzione, ma Dio è la massima 

espressione della ragione umana. Di 
conseguenza non si ha bisogno di costruire 
chiese e di avere gerarchie perché Dio è lo 

stesso per tutti. 



Il re di El Dorado dice proprio questo; alla 
domanda di Candido sulla religione risponde: 
“Credo che noi abbiamo la religione di tutti; 

adoriamo Dio dalla sera alla mattina”. 

Fanatismo

Voltaire disapprova molte confessioni e 
istituzioni religiose a causa dei dogmi 

imposti: questi, in quanto verità assolute e 
non dimostrate, portano all’intolleranza e al 

fanatismo.



I Personaggi



CANDIDOCANDIDOCANDIDOCANDIDO

Costui è il personaggio principale dell’ opera. La sua  
filosofia si basa molto su quella datagli dal maestro 

Pangloss, ovvero l’ ottimismo. Spesso si rivela ingenuo 
nelle sue avventure, sebbene sia colto e sia 

conoscitore dei classici della letteratura. Pensa 
continuamente che questo sia il migliore dei mondi 

possibili, nonostante egli, durante le sue avventure e 
disgrazie capitategli, si ricreda su questa tesi e ci 

ragioni.



PANGLOSSPANGLOSSPANGLOSSPANGLOSS
È  l’indiscusso rappresentante dell’ottimismo deduttivo tanto 

proclamato dal Liebniz e da Cartesio.
Al contrario del suo discepolo Candido, nemmeno le 
calamità più estreme lo spostano dalla sua posizione 

filosofica: per lui tutto è il meccanismo ideale per 
raggiungere l’armonia globale, persino la sua 

impiccagione; se Dio l’ha voluta, lo ha fatto perché era 
parte del suo piano.

Tutto questo suo ottimismo lo rende quasi irritabile, ma 
anche comico: un pretesto per contribuire alla beffa 

complessiva del romanzo



MartinoMartinoMartinoMartino
Personaggio che viene incontrato nelle Americhe da 

Candide e scelto come compagno di viaggio per il 
ritorno in Europa perché uomo intelligente che aveva 

avuto vita difficile. Martino è l’ antitesi di Pangloss; egli 
infatti non asserisce che questo sia il migliore dei mondi 
possibili ma che la vita sia una continua lotta tra luce ed 
ombra, come sosteneva la filosofia manichea. Questo 
modo di pensare fa di Martino un pessimista sempre in 
contrasto con ciò che afferma invece Candido.Tuttavia 

risulta essere un saggio maestro per il protagonista, 
infatti, dopo la scomparsa temporanea di Pangloss, lo 

segue in tutte le sue avventure per il mondo discutendo, 
più volte, di filosofia.



POCOCURANTEPOCOCURANTEPOCOCURANTEPOCOCURANTE
È un personaggio che occupa poco spazio nelle avventure di 
Candido, ma attraverso di lui viene presentata un’importante 

concezione filosofica. Egli è antitetico a Candido, o piuttosto agli 
insegnamenti di Pangloss, a causa dei quali il giovane cerca 

sempre i pregi di qualunque opera d’arte e anche di qualunque 
avvenimento; Pococurante invece nota i difetti, le imperfezioni; 

sembra annoiato da tutto, dai quadri, dalla letteratura, dalle donne, 
ma ricordiamo che secondo Voltaire per vedere le imperfezioni 

bisogna anche sapere apprezzare gli elementi di bellezza. 
Pococurante non crede in un ideale perfetto, in una verità assoluta 

e rispecchia così alcune idee di Voltaire.



CACAMBO’CACAMBO’CACAMBO’CACAMBO’
Egli è il servo di Candide e viene reclutato prima 
della partenza per le Americhe a Cadice. Segue 

Candide in tutte le sue avventure nel Nuovo Mondo 
con grande fedeltà. Anche dopo la sua separazione 

da Candide, resta sempre sulle orme di 
Cunegonda, fino a che lui e il suo padrone si 

incontrano a Venezia. Si dimostra sempre fedele e 
non tradisce mai il suo padrone Candide anche 
dopo essere stato alla mercè di un altro signore.



CUNEGONDA E LA VECCHIACUNEGONDA E LA VECCHIACUNEGONDA E LA VECCHIACUNEGONDA E LA VECCHIA

Anche se non sono onnipresenti, influenzano comunque il 
viaggio del protagonista: la prima è l’oggetto, in 

continua fuga, del desiderio, è l’unica cosa che conta 
che conta per Candido, che la vede estremamente 

bella ai suoi occhi (anche se poi, per ironia della sorte, 
si rivela tutto il contrario).

La vecchia è invece un altro esempio di vita costernata da 
continue disgrazie, altro oggetto di antitesi con la teoria 

Leibniziana
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