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La vita. 

François-Marie Arouet (1694-1778) era figlio di un notaio. I suoi scritti satirici gli costarono l’esilio 

e poi un anno di reclusione alla Bastiglia, ma dopo il successo della sua tragedia Oedipe diventò un 

poeta alla moda, accolto nei salotti della più alta aristocrazia. In seguito a un diverbio con un nobile 

cavaliere, fu però condannato all’esilio in Inghilterra. Frutto delle sue riflessioni sulla cultura di 

quel paese furono le Lettere inglesi, che furono condannate e bruciate, ma continuarono a circolare 

clandestinamente in Francia. Tornato a Parigi, continuò la sua prolifica attività di scrittore e 

compose dei romanzi filosofici, tra cui Zadig (1747) e Candide (1759). Nel 1749 si recò a Berlino 

presso il despota illuminato Federico Il Grande di Prussia, con cui però entrò in urto dopo soli tre 

anni, tanto che fu arrestato e dovette riparare a Ginevra. Acquistata lì una tenuta, scrisse il noto 

Poema sul disastro di Lisbona; la tenuta ginevrina di Ferney, dotata anche di un teatro privato, 

divenne la sua residenza personale e il centro di raccolta dei maggiori intellettuali europei. La sua 

campagna per la riabilitazione di Jean Calais si conclude con il Trattato sulla tolleranza; nel 1764 

pubblicò il suo Dizionario filosofico, prontamente condannato dal Parlamento di Parigi. Sostenne 

l’affrancamento dai vincoli feudali e la politica economica del ministro delle finanze Turgot; morì 

dopo aver ricevuto un’accoglienza trionfale a Parigi, ove si recò per assistere al trionfo della prima 

di Irène. 

L’Illuminismo. La natura e la ragione. 

A tutto ciò che esiste Voltaire oppone la natura e la ragione, contro la tradizione e la consuetudine. 

Raramente attacca direttamente il proprio bersaglio polemico, ma preferisce utilizzare il gioco 

dell’ironia, dell’analogia, del discorso allusivo. In Zadig, alla moglie indiana che vuole seguire il 

marito defunto sulla pira accesa in virtù della vetusta tradizione del luogo, Zadig risponde: la 

ragione è più antica. 

La polemica anticartesiana. 

La polemica contro Cartesio riguardava sia il contenuto che il metodo: egli andava contro lo ―spirito 

di sistema‖ (tendenza a elaborare sistemi razionali su poche osservazioni empiriche), opponendo al 

metodo deduttivo del razionalismo il motto newtoniano ―Ipotheses non fingo‖, ossia la fiducia 

empirista nell’esperienza sensibile (da cui per lui deriva tutto il materiale della nostra conoscenza) e 

il senso lockeano dei limiti assegnati all’umano conoscere, che avrà il suo più importante frutto nel 

criticismo kantiano.  

Il deismo. 

Voltaire crede nell’esistenza di un Essere supremo creatore dell’universo e delle sue leggi, ma non 

nel Dio provvidente della tradizione ebraico-cristiana e delle religioni rivelate. 

Zadig. 

Il mondo orientale. Zadig è una storia orientale, secondo la moda dei tempi; l’interesse per le 

civiltà diverse dalla nostra risale alla scoperta dell’America e l’Oriente rappresenta per tutto il  
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Settecento il polo d’attrazione culturale alternativo alla civiltà europea. Tale ambientazione 

permette poi di collocare la vicenda in una dimensione astorica, che permette di dare rilievo  ai 

valori morali incarnati dai personaggi e al loro rapporto con il potere, in una sorta di ―favola 

filosofica‖. 

Zadig.  Zadig vive in una Babilonia metaforica, che è in realtà Parigi, e incarna tutte le virtù 

―borghesi‖ care ai philosophes: non solo è bello, ricco e giovane, ma è intelligente (senza essere 

presuntuoso), tollerante, equilibrato e capace di dominare le proprie passioni. Zadig proclama le 

ragioni del deismo, come nell’episodio della fiera di Balzora, ove il commercio è esaltato come 

mezzo di unificazione dei popoli (in contrapposizione all’ecumenismo delle varie chiese) e si 

riconosce un identico nucleo razionale presente in tutte le religioni rivelate. In preda al dolore per 

essere dovuto fuggire abbandonando la donna amata, dimentica per un attimo le sue sventure 

contemplando il cielo stellato. Cos’è l’uomo nell’eternità e nello spazio dell’universo?  

Il destino. Voltaire rifiuta il provvidenzialismo cristiano e la teodicea leibniziana, ma sottoscrive il 

finalismo cosmico alla Newton, per il quale l’ordine dell’universo rinvia a un’intelligenza 

regolatrice, che però nulla ha a che fare con la felicità umana. In Zadig permane ancora la 

convinzione che l’ordine dell’universo riguardi anche il mondo umano, per cui il male morale e 

l’infelicità sarebbero momenti del farsi di un piano che sfugge alla visione limitata del singolo. Il 

sottotitolo di Zadig richiama infatti il destino: ciò che appare accidentale e incomprensibile 

all’uomo è in realtà parte di un orizzonte globale che non possiamo comprendere. Nella vicenda c’è 

una continua sfasatura tra le intenzioni e le azioni, tra l’atto e la remunerazione di esso: i malvagi e 

gli avventurieri prosperano, mentre i deboli e i probi sono perseguitati.  

L’angelo. Voltaire decide di sciogliere la vicenda in modo piuttosto meccanico e tradizionale, con 

un intervento dall’alto: l’angelo Jesrad, o il destino, spiega a Zadig che il caso appare tale solo 

all’uomo, ma il male è in realtà un momento che viene riassorbito dalla totalità. Esso è 

ineliminabile, poiché il mondo umano, essendo imperfetto, non potrà mai compiere il bene in modo 

assoluto. 

Ma… Al discorso dell’angelo, Zadig oppone un timido ―Ma…‖, che però dà la cifra dell’opera, 

soprattutto nella prospettiva dell’evoluzione del pensiero volterriano. Le argomentazioni dell’angelo 

appaiono a Zadig poco convincenti e il fatto che il male e le ingiustizie siano necessari non ne 

elimina la dolorosità. 

Il disastro di Lisbona. 

Con Candide, è caduta la fede in un intervento divino che realizzi un progetto provvidenziale nel 

mondo. Si è soliti attribuire tale cambiamento di prospettiva allo choc che il tremendo terremoto di 

Lisbona provocò nelle coscienze degli Europei, assestando un duro colpo all’ottimismo metafisico 

alla Leibniz. Voltaire scrive nel 1755 il poema sul disastro di Lisbona. Il male gli apparirà, da allora 

in poi, sempre più evidente e inspiegabile. 
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Il Poema rivela e radicalizza una crisi generale dei valori: il mondo concepito come un tutto 

razionale in cui la ragione si specchia era un bell’edificio, ora andato in pezzi sotto la scossa 

tellurica del male, provocando il suo grido di rivolta e disperazione. 

In una lettera scritta a Voltaire il 18 agosto 1756, Rousseau replica all’autore del Poema, 

schierandosi con Leibniz: ―Quell’ottimismo che trovate tanto crudele mi consola, tuttavia di tutti 

quegli stessi dolori che descrivete come insopportabili. Se il problema dell’origine del male vi 

costringeva a intaccare qualcuna delle perfezioni di Dio, perché voler giustificare la sua potenza a 

scapito della sua bontà? Se è necessario scegliere tra i due errori, personalmente preferisco il primo. 

[…] Restando al tema del disastro di Lisbona, converrete che per esempio la natura non aveva 

affatto riunito in quel luogo ventimila case di sei o sette piani e che se gli abitanti fossero stati 

distribuiti più equamente e alloggiati in edifici di minor imponenza, il disastro sarebbe stato meno 

violento o forse non ci sarebbe stato affatto‖. 

 

Candide. 

Pangloss e l’ottimismo leibniziano. Nel Candido, Voltaire utilizza in modo scoperto e feroce il 

proprio sarcasmo nei confronti dell’ottimismo leibniziano: non si tratta più di confutare la teodicea 

con argomentazioni filosofiche, ma di mostrarne il lato doloroso e grottesco in un romanzo ―a tesi‖. 

Fino alla fine, il precettore Pangloss continuerà a insistere nella tesi per cui il male non esiste e il 

castello di Candide è il migliore dei castelli possibili in un mondo che è il migliore dei mondi 

possibili.  

Il derviscio. La risposta filosofica definitiva alla questione è data però dal derviscio, che caccia 

Candide e i suoi amici negando loro qualsiasi spiegazione.  

Coltiviamo il nostro orto. I protagonisti incontrano un vecchio contadino, che li accoglie nella 

propria casa: ―Non possiedo che venti jugeri… Li coltivo insieme ai miei figli; il lavoro ci tiene 

lontani da tre grandi mali: la noia, il vizio e la miseria‖. Dalle peripezie affrontate, Candide trae 

la morale: ―Coltiviamo il nostro orto‖. Cosa significa questa sentenza? Vi è stata letta la 

stanchezza delle dispute e la rassegnazione all’infelicità umana, confortata dall’operosità secondo 

ragione. Si potrebbe sostenere, però, che per Voltaire il m non essendo razionalmente giustificabile, 

solleciti la nostra libertà, la nostra azione trasformatrice, impedendoci di soccombere al fatalismo 

spinoziano.  

Il valore dell’esperienza. Il filo conduttore dei romanzi volterriani, oltre il tema del destino, è 

quello di un processo di formazione che si compie attraverso le numerose esperienze dei 

protagonisti, che sono infatti sempre grandi viaggiatori (per passione o per necessità). L’esperienza 

(cercata o subita) suscita la riflessione, facendo cadere le preclusioni, aprendo al mondo, attraverso 

le esperienze vissute. 

Da Zadig 
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X - La donna percossa 

 Zadig dirigeva il suo cammino secondo le stelle. La costellazione di Orione e il brillante astro 

di Sirio lo guidavano verso il polo di Canopo. Ammirava questi grandi globi luminosi che appaiono 

ai nostri occhi solo come deboli scintille, mentre la terra, che in effetti non è che un punto 

impercettibile nella vastità della natura, appare alla nostra cupidigia una cosa tanto grande e tanto 

nobile. Si figurava allora gli uomini tali quali sono effettivamente, insetti che si divorano gli uni 

cogli altri sopra un piccolo atomo di fango. Questa immagine sembrava annientare le sue disgrazie 

mostrandogli il niente del suo essere e di Babilonia. La sua anima si perdeva nell'infinito e 

contemplava, svincolata dai sensi, l'ordine immutabile dell'universo. Ma allorquando poi, rientrando 

in se stesso e ritrovando i suoi sentimenti, pensava che Astarte era forse morta per lui, l'universo 

scompariva ai suoi occhi e non vedeva più nella natura intera che Astarte morente e Zadig 

sventurato. 

Mentre si abbandonava a questo flusso e riflusso di filosofia sublime e di dolore prostrante, 

procedeva verso il confine coll'Egitto; già il suo domestico fedele era nella prima borgata e gli 

cercava un alloggio. Zadig frattanto passeggiava verso i giardini che costeggiavano quel villaggio 

quando, non lontano dalla grande strada, vide una donna in lacrime che invocava il cielo e la terra in 

suo soccorso, e un uomo in preda all'ira che la inseguiva. Ormai raggiunta, ella si gettava ad 

abbracciargli le ginocchia. Quell'uomo la copriva di percosse e di rimproveri. Zadig giudicò dalla 

violenza dell'Egiziano e dalle reiterate domande di perdono della donna, che l'uno era geloso e 

l'altra infedele; ma quando ebbe considerato meglio quella donna, che era di una bellezza 

commovente, e che somigliava un poco alla sventurata Astarte, si sentì preso da compassione per lei 

e orrore per l'Egiziano. «Soccorretemi,» gridò costei a Zadig in mezzo ai singhiozzi; «liberatemi 

dalle mani del più barbaro degli uomini, salvatemi la vita.» 

A queste grida Zadig corse a frapporsi tra lei e quel barbaro. Siccome aveva qualche nozione 

della lingua, gli disse in egiziano: «Se avete qualche umanità, vi scongiuro di rispettare la fragilità e 

la bellezza. Come potete oltraggiare così un capolavoro della natura, che è ai vostri piedi e non ha 

altra arma di difesa se non le sue lacrime?» «Ah ah!» rispose quel violento, «dunque anche tu l'ami; 

è di te che devo vendicarmi.» Dicendo queste parole lascia la donna che teneva per i capelli con una 

mano, e prendendo la lancia cerca di passare lo straniero da parte a parte. Ma questi, che manteneva 

il suo sangue freddo, evitò facilmente il colpo vibratogli da quel forsennato. Bloccò la lancia vicino 

al ferro di cui è armata. L'uno cerca di riprendersela, mentre l'altro gliela vuole strappare, finché 

essa si spezza tra le loro mani. L'Egiziano tira fuori la spada; Zadig si arma della sua. Si attaccano; 

l'uno vibra cento colpi all'impazzata; l'altro li schiva tutti con agilità. La dama intanto, seduta 

sull'erba, si aggiusta la pettinatura e li guarda. L'Egiziano era più robusto del suo avversario; Zadig 

era più agile. Questi si batteva come un uomo i cui gesti sono governati dalla mente, quello come 

uno in preda al furore, la cui collera cieca guidava i movimenti a caso. Zadig gli si accosta e lo 

disarma; e mentre l'Egiziano, divenuto ancora più furioso, vuol gettarsi su di lui, lo prende, lo 

stringe, lo fa cadere puntandogli la spada contro il petto; gli offre salva la vita ma l'Egiziano, fuori 

di sé, tira fuori il pugnale; ferisce con quello Zadig proprio nel momento in cui il vincitore era 

disposto a perdonarlo. Zadig, indignato, gli conficca la spada nel petto. L'Egiziano getta un grido 

orribile e muore dibattendosi. 

Zadig allora si avvicina alla signora e le dice con voce umile: «Mi ha costretto ad ucciderlo: vi 

ho vendicato; siete liberata dall'uomo più violento che io abbia mai visto. Che volete ora da me, 

signora?» «Che tu crepi, scellerato,» rispose costei, «che tu crepi; hai ucciso il mio amante; vorrei 
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tanto fare a brani il tuo cuore.» «In verità, signora mia, avevate scelto uno strano tipo come 

amante!» le rispose Zadig, «vi batteva con tutte le sue forze e voleva mandarmi a morte solo perché 

voi mi avete scongiurato di soccorrervi.» «Oh come vorrei che mi picchiasse ancora!» riprese la 

signora tra i singhiozzi, «lo meritavo, gli avevo dato motivo di essere geloso. Piacesse al cielo che 

mi picchiasse e che tu fossi al suo posto!» Zadig, più sorpreso e incollerito di quanto non lo fosse 

stato mai in vita sua, le disse: «Signora, per quanto bella voi siate, meritereste che vi picchiassi a 

mia volta, tanto siete stravagante; ma non voglio prendermi questo disturbo.» Detto questo rimontò 

sul cammello e procedette in direzione della borgata. Aveva fatto appena qualche passo che si voltò 

indietro al rumore che facevano quattro corrieri di Babilonia. Venivano avanti a briglia sciolta. Uno 

di essi, vedendo quella donna, gridò: «È proprio lei, somiglia al ritratto che ce ne è stato fatto.» Non 

si curarono affatto del morto e afferrarono immantinente la signora. Costei non smetteva un attimo 

di gridare a Zadig: «Aiutatemi ancora una volta, straniero generoso! vi domando scusa per essermi 

lamentata di voi. Aiutatemi e sarò vostra fino alla tomba.» Ma a Zadig era ormai passata la voglia di 

battersi per lei. «Chiamate un altro,» rispose, «perché a me non mi ci prendete più!» 

Del resto era ferito, perdeva sangue, aveva bisogno di aiuto; e la vista dei quattro Babilonesi, 

probabilmente inviati dal re Moabdar, lo riempiva di inquietudine. Avanzava in fretta verso il 

villaggio, senza immaginare perché quattro corrieri di Babilonia venissero a prendere 

quell'Egiziana, ma ancor più stupito del carattere di quella signora. 

  

XII  

 

Il rogo 

  

Setoc, felicissimo, fece del suo schiavo il suo amico intimo. Non poteva più fare a meno di lui, 

come il re di Babilonia; e Zadig fu contento che Setoc non fosse sposato. Scopriva nel suo padrone 

una natura incline al bene, molta onestà e buon senso. Gli dispiaceva che adorasse le schiere celesti, 

vale a dire il sole, la luna e le stelle, secondo le antiche usanze arabe. Qualche volta gliene parlava 

con molta discrezione. Infine gli disse che si trattava di corpi come gli altri, che non meritavano il 

suo omaggio più di un albero o di una roccia. Ma Setoc diceva: «Sono esseri eterni dai quali 

traiamo ogni nostro giovamento; animano la natura; regolano le stagioni; e poi sono così lontani da 

noi che non si può fare a meno di riverirli.» «Ricevete maggior giovamento dalle acque del mar 

Rosso,» rispose Zadig, «che portano le vostre merci nelle Indie. Perché esse dovrebbero essere 

meno antiche delle stelle? E, se adorate ciò che è lontano, dovreste adorare la terra dei Gangaridi, 

che è all'altra estremità del mondo.». «No,» diceva Setoc, «le stelle sono troppo brillanti per non 

essere adorate.» Scesa la sera, Zadig accese un gran numero di fiaccole nella tenda in cui doveva 

cenare con Setoc; e non appena entrò il suo padrone si gettò in ginocchio davanti a quei ceri accesi 

e disse loro: «O luci eterne e brillanti, siatemi sempre propizie.» Dopo aver proferito queste parole, 

si mise a tavola senza guardare Setoc. «Ma che fate?» gli disse Setoc meravigliato. «Faccio come 

voi,» rispose Zadig, «adoro queste fiaccole e trascuro il loro signore e mio.» Setoc comprese il 

senso profondo di questo apologo. La saggezza del suo schiavo penetrò nella sua anima; non 

prodigò più il suo incenso alle creature e adorò l'Essere eterno che le ha create. 
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C'era allora in Arabia un'orribile usanza, venuta originariamente dalla Scizia, e che, essendosi 

stabilita nelle Indie per influenza dei bramini, minacciava di invadere tutto l'Oriente. Quando un 

uomo sposato era morto, se la sua amata sposa voleva santificarsi, si bruciava in pubblico sopra il 

corpo del marito. Era questa una festa solenne che si chiamava il rogo della vedovanza. La tribù 

nella quale c'era stato un più elevato numero di donne bruciate era tenuta in maggior 

considerazione. Un Arabo della tribù di Setoc era morto; la vedova, di nome Almona, che era molto 

devota, rese noto il giorno e l'ora in cui si sarebbe gettata nel fuoco al suono dei tamburi e delle 

trombe. Zadig mostrò a Setoc quanto fosse contraria al benessere del genere umano una così orribile 

usanza: lasciare morire bruciate ogni giorno delle giovani vedove che potevano dare figli allo Stato 

o almeno allevare i propri; e gli fece convenire che bisognava, se era possibile, abolire un'usanza 

così barbara. Setoc rispose: «Da più di mille anni le donne sono padrone di bruciarsi vive. Chi di 

noi oserebbe cambiare una legge consacrata dal tempo? C'è niente di più rispettato di un antico 

abuso?» «La ragione è più antica,» ribatté Zadig, «parlate ai capi tribù mentre io vado a trovare la 

giovane vedova.» 

Si fece presentare a costei; e dopo essersi insinuato nel suo spirito lodando la sua bellezza, 

dopo averle detto che gran peccato fosse il lasciare che il fuoco distruggesse tanto fascino, la lodò 

tuttavia per la sua costanza e il suo coraggio. «Amate dunque fino a tal punto vostro marito?» le 

chiese. «Io? niente affatto,» rispose la signora araba. «Era un bruto, geloso, un uomo insopportabile; 

ma sono assolutamente decisa a gettarmi nel suo rogo.» «Evidentemente ci deve essere un 

particolare piacere nell'essere bruciati vivi,» rispose Zadig. «Oh no,» disse la signora, «è una cosa 

che fa inorridire la natura; ma bisogna farlo. Io sono devota; la mia reputazione sarebbe perduta e 

tutti mi disprezzerebbero se non mi bruciassi.» Zadig era intanto riuscito a farle ammettere che si 

bruciava per gli altri e per vanità; le parlò a lungo, in modo tale da farle amare un poco la vita e 

giunse perfino a ispirarle una qualche benevolenza per colui che le parlava. «Che fareste insomma,» 

le disse, «se la vanità non vi costringesse a bruciarvi?» «Ohimè,» disse la signora, «credo che vi 

pregherei di sposarmi.» 

Zadig era troppo preso dall'idea di Astarte per non eludere questa dichiarazione; ma andò 

immediatamente a trovare i capi tribù, disse loro quanto era avvenuto e consigliò di promulgare una 

legge secondo la quale non sarebbe più stato permesso a una vedova di bruciarsi se non dopo essersi 

intrattenuta da sola con un giovane, per un'ora intera. Da allora nessuna signora si bruciò più in 

Arabia. 

 XXI - L'eremita 

Mentre così camminava incontrò un eremita che aveva una barba bianca e venerabile che gli 

scendeva fino alla cintura. Costui aveva in mano un libro che leggeva con molta attenzione. Zadig si 

fermò e gli fece un profondo inchino. L'eremita lo salutò con un'aria così nobile e così affabile al 

tempo stesso che Zadig fu tentato di intrattenersi con lui. Gli domandò che libro leggesse. «È il 

libro del destino,» disse l'eremita, «volete leggerne qualche passo?» Mise il libro in mano a Zadig 

che, sebbene istruito in molte lingue, non riuscì a decifrare una sola parola. Ciò raddoppiò la sua 

curiosità. «Mi sembrate molto triste,» gli disse quel buon padre. «Ohimè, ne ho ben motivo!» disse 

Zadig. «Se permettete che vi accompagni,» riprese il vecchio, «forse potrò esservi utile: mi è 

accaduto talvolta di infondere sentimenti di consolazione nell'animo degli sventurati.» Zadig si sentì 

pieno di rispetto per l'attitudine, la barba e il libro dell'eremita. Trovò che la sua conversazione 

aveva una saggezza profonda. L'eremita parlava del destino, della giustizia, della morale, del 

sommo bene, della debolezza umana, delle virtù e dei vizi, con un'eloquenza così viva e toccante 
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che Zadig si sentì trascinato verso di lui da un fascino irresistibile. Lo pregò con insistenza di non 

abbandonarlo fino a che non fossero ritornati a Babilonia. «Ma sono io stesso che vi domando 

questo favore,» gli disse il vecchio, «giuratemi per Orosmad che non vi separerete da me per 

qualche giorno, qualunque cosa io faccia.» Zadig giurò e partirono insieme. 

I due viaggiatori arrivarono la sera a un superbo maniero. L'eremita domandò ospitalità per sé 

e per il giovane che l'accompagnava. Il portiere, che aveva l'aria di un gran signore, li introdusse 

con una sorta di cortesia un po' sdegnosa. Furono presentati a un maggiordomo che mostrò loro i 

magnifici appartamenti del padrone. Furono ammessi alla mensa di questi, ma in fondo alla tavola, 

senza che il signore del castello li onorasse mai di uno sguardo; però furono serviti come gli altri, 

con delicatezza e profusione. Fu loro offerto, per lavarsi, un bacino d'oro ornato di smeraldi e 

rubini. Poi furono condotti a dormire in un bell'appartamento e l'indomani mattina un domestico 

portò a ciascuno di loro un pezzo d'oro, dopodiché furono congedati. 

«Il padrone di casa» disse Zadig lungo il cammino, «mi sembra un uomo generoso, ma un po' 

troppo superbo; esercita nobilmente l'ospitalità.» Dicendo queste parole si accorse di una specie di 

sacca che portava l'eremita e che era gonfia e tesa: guardò dentro e vide il bacino d'oro ornato di 

gemme che costui aveva rubato. Era molto stupito, ma non osò farsene accorgere. 

Verso mezzogiorno l'eremita si presentò alla porta di una casa molto piccola dove abitava un 

ricco avaro; domandò ospitalità per qualche ora. Un vecchio servitore malvestito lo ricevette con un 

tono rude e fece entrare l'eremita e Zadig nella stalla, dove fu dato loro da mangiare qualche oliva 

ammuffita, pan secco e birra guasta. L'eremita mangiò e bevve con un'aria contenta come quella del 

giorno prima; poi, rivolgendosi al vecchio servitore che li sorvegliava tutti e due per vedere che non 

rubassero niente e li sollecitava perché partissero in fretta, gli dette i due pezzi d'oro che aveva 

ricevuto al mattino e lo ringraziò di tutte le sue attenzioni. «Vi prego,» aggiunse, «fatemi parlare col 

vostro padrone.» Il servitore, stupito, introdusse i due viaggiatori. «Magnifico signore,» disse 

l'eremita, «non posso fare a meno di rendervi molto umilmente grazie della nobile maniera con cui 

ci avete ricevuto: degnatevi di accettare questo bacino d'oro, come piccolo pegno della mia 

riconoscenza.» L'avaro fu lì lì per venir meno dallo stupore. Ma l'eremita non gli dette il tempo di 

riprendersi dal suo sbigottimento; partì al più presto col suo giovane compagno di viaggio. «Padre 

mio,» gli disse questi, «che significa quello che vedo? Mi sembra che non somigliate in nulla agli 

altri uomini: rubate un bacino d'oro ornato di gemme a un signore che vi riceve con magnificenza e 

lo regalate a un avaro che vi tratta indegnamente.» «Figlio mio,» rispose il vecchio, «quell'uomo 

munifico che riceve gli stranieri solo per vanità e per fare ammirare le sue ricchezze, diverrà ora più 

saggio; l'avaro imparerà a esercitare l'ospitalità: non stupitevi di niente e seguitemi.» Zadig non 

sapeva ancora se aveva a che fare col più pazzo o col più saggio di tutti gli uomini; ma l'eremita 

parlava con tanto ascendente che Zadig, legato d'altra parte dal suo giuramento, non poté fare a 

meno di seguirlo. 

Arrivarono la sera a una casa ben costruita, ma semplice, in cui nulla parlava di prodigalità, ma 

neppure di avarizia. Il padrone era un filosofo che si era ritirato dal mondo, e coltivava in pace la 

saggezza e la virtù, e tuttavia non si annoiava. Si era divertito a costruirsi quel ritiro, ove riceveva 

gli stranieri con una nobiltà che non aveva niente dell'ostentazione. Andò lui stesso incontro ai 

viaggiatori che prima di tutto fece riposare in un appartamento comodo. Più tardi venne di persona a 

chiamarli per invitarli a un pasto dignitoso e ben composto, durante il quale parlò con discrezione 

delle recenti rivoluzioni di Babilonia. Sembrava sinceramente affezionato alla regina e si augurava 

che Zadig si fosse presentato alla contesa per disputare la corona. «Ma gli uomini,» aggiunse, «non 
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si meritano di avere un re come Zadig.» Questi arrossiva e sentiva raddoppiare il suo dolore. Si 

convenne nella conversazione che le cose del mondo non andavano sempre secondo i voti dei più 

virtuosi. L'eremita sostenne sempre che non si conoscono le vie della Provvidenza, e che gli uomini 

hanno torto di giudicare la totalità in base alla piccola parte di essa che conoscono. 

Si parlò delle passioni. «Ah, quanto sono funeste!» diceva Zadig. «Sono i venti che gonfiano le 

vele del vascello;» ribatté l'eremita, «qualche volta lo fanno affondare; ma senza di loro non 

potrebbe navigare. La bile rende collerici e malati; ma senza la bile l'uomo non potrebbe vivere. 

Tutto è pericoloso in questo mondo, e tutto è altrettanto necessario.» 

Si parlò del piacere, e l'eremita provò che esso è un dono della divinità: «Infatti,» diceva, 

«l'uomo non può darsi né sensazioni né idee, ma riceve tutto dall'esterno; la sofferenza e il piacere 

gli vengono da fuori, come il suo essere.» 

Zadig era stupito che un uomo che aveva compiuto azioni così stravaganti parlasse poi così 

assennatamente. Infine, dopo una conversazione tanto istruttiva quanto piacevole, l'ospite 

ricondusse i due viaggiatori al loro appartamento, benedicendo il cielo per avergli mandato due 

uomini così saggi e virtuosi. Offrì loro del denaro in modo dignitoso e nobile, tale che non poteva 

offendere. L'eremita lo rifiutò, e gli disse che prendeva congedo da lui e che contava di essere a 

Babilonia prima di giorno. Il saluto fu affettuoso; Zadig in particolare si sentiva pieno di stima e di 

simpatia per un uomo così amabile. 

Quando l'eremita e lui furono nel loro appartamento fecero a lungo l'elogio del loro ospite. 

L'indomani il vecchio svegliò il suo compagno sul far del giorno. «Bisogna partire,» gli disse, «ma 

mentre tutti dormono ancora voglio lasciare a quest'uomo una testimonianza della mia stima e del 

mio affetto.» E così dicendo, prese una torcia e dette fuoco alla casa. Zadig, spaventato, cominciò a 

gridare e cercò di impedire al vecchio di commettere un'azione così orribile. Ma l'eremita lo 

trascinava con una forza superiore; la casa era ormai in preda alle fiamme. L'eremita, che era già 

abbastanza lontano col suo compagno, la guardava bruciare tranquillamente. «Grazie a Dio,» 

diceva, «ecco la casa del mio caro ospite distrutta da capo a piedi! Fortunato lui!» A queste parole 

Zadig ebbe la tentazione di scoppiare a ridere e insieme di ingiuriare il reverendo padre, di 

picchiarlo, di scappare; ma non fece niente di tutto questo e, sempre soggiogato dall'ascendente 

dell'eremita, lo seguì suo malgrado all'ultima tappa. Si fermarono presso una vedova virtuosa e 

caritatevole, che aveva un nipote di quattordici anni, gentile e buono, e sua unica speranza. Ella fece 

gli onori di casa meglio che poté. L'indomani ordinò al suo nipote di accompagnare i viaggiatori 

fino a un ponte che, essendosi rotto poco tempo prima, costituiva un passaggio pericoloso. Il 

ragazzo, premuroso, camminava davanti a loro. Quando furono sul ponte l'eremita disse al ragazzo: 

«Venite qui, voglio darvi un segno della mia riconoscenza verso vostra zia.» Lo prese per i capelli e 

lo gettò nel fiume. Il ragazzo cadde, riemerse un momento dall'acqua, poi fu inghiottito dal torrente. 

«Mostro! Siete il più scellerato di tutti gli uomini!» gridò Zadig. «Mi avevate promesso di essere 

più paziente,» disse l'eremita interrompendolo. «Sappiate che sotto le rovine di quella casa alla 

quale la Provvidenza ha appiccato il fuoco, il padrone ha trovato un tesoro immenso; sappiate 

inoltre che il ragazzo cui la Provvidenza ha torto il collo avrebbe assassinato sua zia entro un anno e 

voi entro due.» «Chi te l'ha detto, barbaro?» gridò Zadig. «E quand'anche tu avessi letto tali eventi 

in quel tuo libro del destino, chi ti dà il permesso di annegare un ragazzo che non t'ha fatto niente di 

male?» Mentre il babilonese parlava si accorse che il vegliardo non aveva più la barba, che il suo 

viso si trasformava poco a poco in quello di un giovane. L'abito da eremita scomparve; quattro 

splendide ali coprivano ora un corpo maestoso e risplendente di luce. «O inviato dal cielo! O angelo 
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divino!» esclamò Zadig prostrandosi ai suoi piedi, «sei dunque disceso dall'empireo per insegnare a 

un debole mortale a sottomettersi agli ordini eterni?» «Gli uomini,» disse l'angelo Jesrad, 

«giudicano tutto senza conoscere nulla: tra tutti gli uomini eri quello che più meritava di essere 

illuminato.» Zadig gli domandò il permesso di parlare: «Diffido di me stesso,» disse, «ma se posso 

osare, vorrei che mi fosse chiarito un dubbio: non sarebbe stato meglio correggere quel ragazzo, 

rendendolo virtuoso, invece di annegarlo?» Jesrad rispose: «Se fosse stato virtuoso e fosse vissuto il 

suo destino era quello di essere lui stesso assassinato insieme alla donna che avrebbe sposato e al 

figlio che ne sarebbe nato.» «Ma come!» disse Zadig, «è dunque necessario che ci siano delitti e 

disgrazie, e che le disgrazie colpiscano la gente dabbene?» «I malvagi,» rispose Jesrad, «sono 

sempre disgraziati: servono a mettere alla prova un piccolo numero di giusti che sono sparsi sulla 

terra, e non c'è mai un male dal quale non nasca un bene.» «Ma se ci fosse soltanto il bene e non ci 

fosse affatto il male?» chiese Zadig. «In questo caso la terra sarebbe un'altra terra; il condizionarsi 

degli eventi sarebbe un altro ordine di saggezza; e quest'altro ordine, che sarebbe perfetto, non può 

esistere che nella eterna dimora dell'Essere supremo, che non può essere avvicinato dal male. Egli 

ha creato milioni di mondi, nessuno dei quali somiglia a un altro. Questa immensa varietà è un 

attributo della sua infinita potenza. Non ci sono due foglie d'albero sulla terra, né due globi nella 

distesa infinita del cielo, che siano simili; e tutto quello che vedi sul piccolo atomo in cui sei nato 

doveva essere al suo posto in un momento preciso secondo le leggi immutabili di colui che tutto 

abbraccia. Gli uomini pensano che questo ragazzo or ora morto sia caduto nell'acqua per caso, che 

sempre per caso quella casa sia bruciata; ma il caso non esiste: tutto è prova, o punizione, o 

ricompensa, o previdenza. Ricordati di quel pescatore che si credeva il più infelice degli uomini. 

Orosmad ti ha mandato da lui perché tu cambiassi il suo destino. Debole mortale, cessa di disputare 

contro ciò che si deve adorare.» «Ma...» disse Zadig. Mentre diceva Ma l'angelo era già volato 

verso la seconda sfera. Zadig, in ginocchio, adorò la Provvidenza e vi si sottomise. L'angelo gli 

gridò dall'alto: «Prendi la strada di Babilonia.» 

 Cap. XXII Gli enigmi. 

[…]Zadig fu re e fu felice. Aveva sempre in mente ciò che gli aveva detto l'angelo Jesrad. Si 

ricordava anche del granello di sabbia diventato diamante. La regina e lui venerarono la 

Provvidenza. Zadig lasciò che la bella e capricciosa Missuf se ne andasse in giro per il mondo. 

Mandò a chiamare il brigante Arbogad al quale dette un grado onorevole nel suo esercito, con 

promessa di farlo avanzare fino alle più alte dignità se si fosse comportato da vero guerriero e di 

farlo impiccare se avesse ripreso il suo mestiere di brigante. 

Setoc fu chiamato dal cuore dell'Arabia, con la bella Almona, per essere ministro del 

commercio di Babilonia. Cador godé della posizione sociale e dell'affetto che aveva meritato per i 

suoi servigi; fu amico del re e il re fu allora l'unico monarca della terra che avesse un amico. Non fu 

dimenticato neanche il piccolo muto; fu regalata una bella casa al pescatore. Orcan fu condannato a 

pagargli una grossa somma e a rendergli la moglie; ma il pescatore, divenuto più saggio, prese 

soltanto i soldi. 

La bella Semira invece non sapeva darsi pace per aver creduto che Zadig sarebbe rimasto orbo, 

e Azora non la smetteva di piangere per avergli voluto tagliare il naso. Egli temperò il loro dolore 

con qualche regalo. L'invidioso morì di rabbia e di vergogna. L'impero godette della pace, della 

gloria e dell'abbondanza; fu il più bel secolo della terra, che fu governata dalla giustizia e 

dall'amore. Tutti benedicevano Zadig e Zadig benediceva il cielo. 
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Dal Poema sul disastro di Lisbona 

O infelici mortali! o terra degna di pietà! o cumulo spaventoso di tutti i flagelli! successione eterna 

di inutili dolori! Filosofi illusi, che gridate Tutto è bene, accorrete, contemplate queste orrende 

rovine, queste macerie, questi detriti, queste ceneri miserande, queste donne, questi bambini 

ammucchiati l’uno sull’altro, queste membra disperse sotto i marmi infranti; centomila sventurati 

divorati dalla terra, che terminano i loro giorni miserevoli sanguinanti, straziati e ancora palpitanti, 

sepolti sotto le loro case, senza soccorso, fra orribili tormenti! Udendo le grida semisoffocate delle 

loro voci spiranti, scorgendo lo spettacolo spaventoso delle loro ceneri fumanti, direte forse: «E’ 

questo l’effetto di leggi eterne che presuppongono la scelta di un Dio libero e buono»? Direte, 

vedendo questi mucchi di vittime: «Dio si è vendicato, la loro morte è il prezzo dei loro delitti»? 

Quale errore, quale delitto hanno commesso questi fanciulli schiacciati, sanguinanti, sul seno 

materno? Lisbona, che più non esiste, ebbe forse vizi maggiori di Londra, di Parigi, immerse nei 

loro piaceri? Lisbona è distrutta, e a Parigi si danza. Animi spregiudicati, spettatori tranquilli, 

mentre contemplate il naufragio dei vostri fratelli morenti, indagate in pace le cause delle tempeste: 

ma quando avvertite i colpi della sorte avversa, diventando più umani, piangete al pari di noi. 

Credetemi, quando la terra schiude i suoi abissi, il mio lamento è senza colpa e le mie grida 

legittime. Partecipi dei nostri mali, concedete il lamento a noi, che siamo da ogni parte circondati 

dalle crudeltà del fato, dalle furie dei malvagi, dalle insidie della morte, che siamo sottoposti agli 

assalti di tutti gli elementi. E’ l’orgoglio, voi dite, l’orgoglio ribelle, a pretendere, stando male, di 

poter stare meglio. Andate a interrogare le rive del Tago; frugate fra le macerie di quella sanguinosa 

devastazione; domandate ai morenti, in questo giorno di terrore, se è l’orgoglio che grida: «cielo, 

soccorrimi! o cielo, abbi pietà dell’umana miseria!». 

Tutto è bene, voi dite, e tutto è necessario. Come? L’universo intero, senza questa voragine 

infernale, se non avesse inghiottito Lisbona, sarebbe stato peggio? Siete certi che la causa eterna 

che fa tutto, che sa tutto, che creò tutto per sé, non potesse gettarci in queste tristi atmosfere senza 

aprire dei vulcani in fiamme sotto i nostri passi? Imporreste tali limiti al supremo potere? Gli 

proibireste di esercitare la sua clemenza? L’artigiano eterno non ha forse nelle sue mani mezzi 

infiniti per realizzare i suoi piani? In tutta umiltà, senza offendere il mio padrone, io vorrei che 

questo abisso di zolfo e di salnitro in fiamme avesse fatto avvampare i suoi fuochi nel fondo dei 

deserti. Rispetto Dio, ma amo l’universo. Quando l’uomo osa gemere per un flagello così tremendo, 

non è orgoglioso, ahimè! è soltanto sensibile. 

I tristi abitanti di queste rive desolate troverebbero forse conforto nell’orrore dei loro tormenti, se 

qualcuno dicesse: «Accettate di soccombere, morite in pace; i vostri asili sono distrutti per la felicità 

del mondo; altre mani ricostruiranno i vostri palazzi inceneriti; altri popoli nasceranno fra le vostre 

mura abbattute; il Nord si arricchirà sul vostro inevitabile impoverimento; tutti i vostri mali sono un 

bene nel quadro delle leggi universali; agli occhi di Dio siete come i più vili vermicelli di cui sarete 

preda nel profondo della tomba »? Quale orrendo linguaggio per degli sventurati! Crudeli, ai miei 

dolori non aggiungete l’oltraggio. 

No, non parlate più, al mio cuore sconvolto, di queste immutabili leggi della necessità, di questa 

catena imposta ai corpi, agli spiriti e ai mondi. O sogni dei dotti! o chimere profonde! Dio tiene in 

pugno la catena, e non è incatenato; tutto è determinato dalla sua scelta benefica: Egli è libero, è 

giusto, non è per nulla implacabile. Perché dunque ci tocca di soffrire sotto un padrone equanime? 

Ecco il nodo fatale che occorreva sciogliere. Potrete guarire i nostri mali, se oserete negarli? Tutti i 

popoli, tremanti sotto una mano divina, hanno cercato l’origine di quel male che voi negate. Se la 

legge eterna che muove gli elementi fa precipitare le rocce sotto l’impeto dei venti; se le folte 

querce sono incendiate dal fulmine, esse non avvertono i colpi che le schiantano. Ma io vivo, io 

provo si sensazioni, ma il mio cuore oppresso chiede soccorso al Dio che lo ha creato. [...] 
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Cosa sono? dove sono? dove vado? da dove sono venuto? Atomi tormentati su questo mucchio di 

fango, che la morte inghiotte e il destino sbeffeggia, ma atomi pensanti, atomi i cui occhi, guidati 

dal pensiero, hanno misurato i cieli, noi proiettiamo il nostro essere in seno all’infinito, senza che ci 

possiamo vedere e conoscere anche un solo istante. 

Questo mondo, questo teatro d’orgoglio e d’errore, è pieno di sfortunati che parlano di felicità. 

Ognuno si lamenta, ognuno geme cercando il benessere: nessuno vorrebbe morire, nessuno 

vorrebbe rinascere. Talvolta, nelle nostre giornate consacrate ai dolori, con la mano del piacere 

tergiamo le nostre lacrime; ma il piacere fugge via e trascorre come un’ombra. I nostri affanni, i 

nostri rimpianti, le nostre perdite sono senza numero. Il passato per noi è solo un triste ricordo. Il 

presente è orrendo se non vi è avvenire, se la notte della tomba distrugge l’essere che pensa. 

Un giorno tutto sarà bene, ecco la nostra speranza. Tutto è bene oggi, ecco l’illusione. I dotti 

m’ingannavano, e Dio solo ha ragione. Umile nei miei sospiri, sottomesso nella mia sofferenza, non 

mi levo contro la Provvidenza. Mi vedeste un tempo cantare con tono meno lugubre le seducenti 

leggi dei dolci piaceri: altri tempi, altre abitudini: ammaestrato dalla vecchiaia, condividendo la 

debolezza degli uomini smarriti, cercando un po’ di luce in una notte fitta, sono soltanto capace di 

soffrire, non so mormorare. 

Un califfo, una volta, nella sua ultima ora, al Dio che adorava disse questo, come sola preghiera: «O 

unico re! o unico essere privo di limiti! io ti reco tutto ciò che tu non possiedi nella tua immensità, i 

difetti, i rimpianti, i mali e l’ignoranza».  

 

CANDIDE O LA VELOCITA' 

 

Italo Calvino 

 

Personaggi filiformi, animati da una guizzante mobilità, si allungano, si contorcono in 

una sarabanda di leggerezza graffiante: così Paul Klee nel 1911 illustrava Candide di 

Voltaire, dando forma visuale- e quasi dire musicale- all’allegria energetica che questo 

libro- al di là del fitto involucro di riferimenti a  un’epoca e a una cultura- continua a 

comunicare al lettore del nostro secolo. 

Nel Candide oggi non è il ― racconto filosofico‖ che più ci incanta, non è la satira, non è il prender 

forma d’una morale e d’una visione del mondo: è il ritmo. Con velocità e leggerezza, un susseguirsi 

di disgrazie supplizi massacri corre sulla pagina, rimbalza di capitolo in capitolo, si ramifica e 

moltiplica senza provocare nell’emotività del lettore altro effetto che d’una vitalità esilarante e 

primordiale. Se bastano le tre pagine del capitolo VIII perché Cunégonde renda conto di come, 

avendo avuto padre madre fratello fatti a pezzi dagli invasori, venga violentata, sventrata, curata, 

ridotta a far da lavandaia, fatta oggetto di contrattazione in Olanda e in Portogallo, divisa a giorni 

alterni tra due protettori di diversa fede, e così le capiti d’assistere all’autodafé che ha per vittime 

Pangloss e Candide e a ricongiungersi con quest’ultimo, meno di due pagine del capitolo IX sono 

sufficienti perché Candide si trovi con due cadaveri tra i piedi e Cunégonde possa esclamare: 

―Come hai mai fatto, tu che sei nato così mansueto, ad ammazzare in due minuti un giudeo e un 

prelato?‖ E quando la vecchia servente deve spiegare perché ha una natica sola, dopo aver 

cominciato a raccontare la sua vita da quando figlia d’un papa, all’età di tredici anni, nello spazio di 

tre mesi aveva provato la miseria, la schiavitù, era stata violentata quasi tutti i giorni, aveva visto 

tagliare sua madre in quattro pezzi, aveva sopportato la fame e la guerra, e moriva appestata in 

Algeri, deve arrivare a dire dell’assedio d’Azov e dell’insolita risorsa alimentare che i giannizzeri 
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affamati trovano nelle natiche femminili, ebbene, qui le cose vanno più per le lunghe, ci vogliono 

due capitoli interi, diciamo sei pagine e mezzo. La grande trovata del Voltaire umorista è 

quella  che diventerà uno degli effetti più sicuri del cinema comico: l’accumularsi di disastri a 

grande velocità. E non mancano le improvvise accelerazioni di ritmo che portano al parossismo il 

senso dell’assurdo: quando la serie delle disavventure già velocemente narrate nella loro 

esposizione ― per disteso‖ viene ripetuta in un riassunto a rotta di collo. E’ un  gran cinematografo 

mondiale che Voltaire proietta nei suoi fulminei fotogrammi, è il giro del mondo in ottanta pagine, 

che porta Candide dalla Vestfalia natia all'Olanda al Portogallo all’America del Sud alla Francia 

all’Inghilterra a Venezia in Turchia, e si dirama nei giri del mondo suppletivi dei personaggi 

comprimari, maschi e soprattutto femmine, facili prede di pirati e mercanti di schiavi tra Gibilterra e 

Bosforo. Un gran cinematografo  dell’attualità mondiale, soprattutto: coi villaggi massacrati nella 

guerra dei Sette Anni tra prussiani e francesi (i ―bulgari‖ e gli ―àvari‖), il terremoto di Lisbona del 

1755, gli autodafé dell’Inquisizione, i Gesuiti del Paraguay che rifiutano il dominio spagnolo e 

portoghese, le mitiche ricchezze degli Incas, e qualche flash più rapido sul protestantesimo in 

Olanda, sull’espandersi della sifilide, sulla pirateria mediterranea e atlantica, sulle guerre intestine 

del Marocco, sullo sfruttamento degli schiavi negri nella Guiana, lasciando un certo margine per le 

cronache letterarie e mondane parigine e per le interviste ai molti re spodestati del momento, 

convenuti al carnevale di Venezia. 

Un mondo che va a catafascio, in cui nessuno si salva in nessun posto, se si eccettua l’unico paese 

saggio e felice, El Dorado. La connessione tra felicità e ricchezza dovrebbe essere esclusa, dato che 

gli Incas ignorano che la polvere d’oro delle loro strade e i ciottoli di diamanti abbiano tanto valore 

per gli uomini del Vecchio Mondo: eppure, vedi il caso, una società saggia e felice Candide la trova 

proprio tra i giacimenti di metalli preziosi. Là finalmente Pangloss potrebbe aver ragione, il 

migliore dei mondi possibili potrebbe essere realtà: solo che El Dorado è nascosto tra le più 

inaccessibili giogaie delle Ande, forse in uno strappo della carta geografica: è un non –luogo, 

un’utopia. 

Ma se questo Bengodi ha quel tanto di vago e di poco convincente che è proprio delle utopie, il 

resto del mondo, con le sue assillanti tribolazioni, anche se raccontate alla svelta, non è affatto una 

rappresentazione di maniera. ―E’ a questo prezzo che voi mangiate lo zucchero in Europa!‖ dice il 

negro della Guaiana olandese, dopo aver informato dei suoi supplizi in poche righe; e la cortigiana, 

a Venezia: ―Ah, signore, se lei potesse immaginare cos’è, dover carezzare indifferentemente un 

vecchio mercante, un avvocato, un frate, un gondoliere, un abate; essere esposta a tutti gli insulti, a 

tutti gli affronti; essere spesso ridotta a chiedere in prestito una gonna per andare a farsela togliere 

da un uomo ributtante; essere derubata da uno di quanto s’è  guadagnato con l’altro; essere 

taglieggiata dagli ufficiali di giustizia, e non aver altra prospettiva che un’orrenda vecchiaia, un 

ospedale, un letamaio…‖ 

Certo i personaggi del Candide sembrano fatti di gomma: Pangloss marcisce dalla sifilide, lo 

impiccano, lo legano al remo d’una galera, e lo ritroviamo sempre vivo e vegeto. Ma sarebbe 

sbagliato dire che Voltaire sorvoli sul costo delle sofferenze: quale altro romanziere ha il coraggio 

di farci ritrovare l’eroina che all’inizio è ― vivace di colorito, fresca, grassa e appetitosa―, 

trasformata in una Cunégonde ―inscurita, con gli occhi cisposi, il seno piatto, le guance rugose, le 

braccia rosse e screpolate‖? 

Ci accorgiamo a questo punto che la nostra lettura del Candide, che voleva essere tutta esterna, 

tutta‖ in superficie‖, ci ha riportato al centro della ―filosofia‖, della visione del mondo di Voltaire. 
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Che non è di riconoscersi soltanto nella polemica con l’ottimismo provvidenzialistico di 

Pangloss: a ben vedere, il mentore che accompagna Candide più a lungo non è lo sfortunato 

pedagogo leibniziano, ma il ―manicheo‖ Martin, il quale è portato a vedere nel mondo solo le 

vittorie del diavolo; e se Martin sostiene la parte dell’anti-Pangloss, non si può certo dire che sia lui 

ad avere partita vinta. Vano- dice Voltaire – è cercare una spiegazione metafisica del male, 

come fanno l’ottimista Pangloss e il pessimista Martin, perché questo male è soggettivo, 

indefinibile e non misurabile; il credo di Voltaire è antifinalistico, ossia, se il suo Dio ha un 

fine, sarà un fine imperscrutabile; un disegno dell’universo non esiste o, se esiste, spetta a Dio il 

conoscerlo e non all’uomo; il ―razionalismo‖ di Voltaire è un atteggiamento etico e volontaristico 

che si campisce su uno sfondo teologico incommensurabile all’uomo quanto quello di Pascal. 

Se questa giostra di disastri può essere contemplata col sorriso a fior di labbra è perché la vita 

umana è rapida e limitata; c’è sempre qualcuno che può dirsi più sfortunato di noi; e chi putacaso 

non avesse nulla di cui lagnarsi, disponesse di tutto ciò che la vita può dare di buono, finirebbe 

come il signor Pococurante senatore veneziano, che se ne sta sempre con la puzza sotto il naso, a 

trovare difetti dove non dovrebbe trovare che motivi di soddisfazione e ammirazione. Il vero 

personaggio negativo del libro è lui, l’annoiato Pococurante; in fondo Pangloss e Martin, pur dando 

a domande vane risposte insensate, si dibattono negli strazi e nei rischi che sono la sostanza della 

vita. 

La sommessa vena di saggezza che affiora nel libro attraverso marginali portavoce quali 

l’anabattista Jacques, il vegliardo inca, e quel savant parigino che somiglia molto all’autore, si 

dichiara alla fine per bocca del derviscio nella famosa morale del “coltivare il nostro orto”. 

Morale molto riduttiva, certo: che va intesa prima di tutto nel suo significato intellettuale 

antimetafisico: non devi porti altri problemi se non quelli che puoi risolvere con la tua diretta 

applicazione pratica. E nel suo significato sociale: prima affermazione del lavoro come sostanza 

d’ogni valore. Oggi l’esortazione ― il faut cultiver  notre jardin‖ suona ai nostri orecchi carica di 

connotazioni egoistiche e borghesi: quanto mai stonata se confrontata alle nostre preoccupazioni e 

angosce. Non è un caso che essa sia enunciata nell’ultima pagina, quasi già fuori da questo libro in 

cui il lavoro appare solo come dannazione e in cui i giardini vengono regolarmente devastati: è 

un’utopia anch’essa, non meno del regno degli Incas; la voce della “ragione “ nel Candide è 

tutta utopica. Ma non è neppure un caso che sia la frase del Candide che ha avuto più fortuna, 

tanto da divenire proverbiale. Non dobbiamo dimenticare il radicale cambiamento epistemologico 

ed etico che questa enunciazione segnava (siamo nel 1759, esattamente trent’anni prima della presa 

della Bastiglia ): l’uomo giudicato non più nel suo rapporto con un bene e un male trascendenti ma 

in quel poco o tanto che può fare. E di lì derivano tanto una morale del lavoro strettamente 

―produttivistica‖ nel senso capitalistico della parola, quanto una morale dell’impegno pratico 

responsabile concreto senza il quale non ci sono problemi generali che possano risolversi. Le vere 

scelte dell’uomo d’oggi, insomma, partono di lì. 

 

 

Tratto da Perchè leggere i classici Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1991 

 

Dal Candido. 

CAPITOLO XXIX. Conclusione della prima parte. Candido nel fondo del buon cuore non aveva 

alcuno stimolo di sposare Cunegonda; ma l’estrema impertinenza del barone lo determinava a 
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concludere il maritaggio, o Cunegonda lo pressava sì vivamente ch’ei non poteva ritirarsene. 

Consultò egli Pangloss, Martino e il fedele Cacambo. Pangloss fece un bel discorso, col quale ei 

provava che il barone non aveva alcun diritto sulla sorella, e che ella poteva, secondo tutte le leggi 

dell’impero, sposar Candido colla mano sinistra. Martino concluse di gettare il barone nel mare; 

Cacambo decise che doveasi renderlo al padrone levantino e rimetterlo in galera per poi rimandarlo 

a Roma al padre generale col primo bastimento. Il progetto fu trovato assai buono; la vecchia 

l’approvò; non se ne disse niente alla sorella, la cosa fu eseguita mediante qualche danaro, e s’ebbe 

il piacere d’ingannare un gesuita, e di punir l’orgoglio di un barone tedesco Egli era ben naturale 

immaginarsi che dopo tanti disastri, Candido maritato, e in compagnia del filosofo Pangloss, del 

filosofo Martino, del prudente Cacambo e della vecchia, avendo di più portato tanti diamanti dalla 

patria degli antichi Incas, dovesse condurre la vita più deliziosa del mondo; ma egli fu tanto truffato 

dagli ebrei, 113che non gli restò null’altro che la sua villetta. La sua consorte, divenendo ogni 

giorno più brutta, era altresì inquieta e insopportabile la vecchia era inferma, e di peggiore umore di 

Cunegonda. Cacambo che lavorava al giardino e andava a vendere i legumi a Costantinopoli, era 

oppresso dalle fatiche e malediceva il suo destino. Pangloss era in disperazione per non poter fare il 

bello in qualche università d’Alemagna. Martino poi, era persuaso che si stava ugualmente male da 

per tutto, e prendeva ogni cosa con pazienza. Candido, Martino e Pangloss disputavano qualche 

volta sulla metafisica, e sulla morale. Si vedevano spesso passare sotto le finestre della villetta, dei 

battelli carichi di effendi, di bascià e di cadì, che si mandavano in esilio a Lemno, a Metelino e ad 

Erzerum, e si vedean tornare altri cadì, altri bascià e altri effendi, che andavano a occupare i posti 

degli esiliati. Si vedevano delle teste decentemente impalate, che si andavano a presentare alla 

Porta. Questi spettacoli facevano aumentare le dissertazioni; e quando non si disputava, era così 

eccessiva la noja che la vecchia osò un giorno dir loro: — Io vorrei sapere qual è la peggiore cosa, o 

l’essere offesa cento volte dai pirati negri, il passare per le bacchette fra’ Bulgari, l’esser frustato e 

Impiccato in un auto-da-fè, l’essere notomizzato remare in galera, provare infine tutto le miserie che 

noi abbiamo passate, oppure il restar qui a non far niente. — Questa è una gran questione, disse 

Candido. Un tal discorso fece nascere nuove riflessioni e Martino soprattutto concluse che l’uomo 

era nato per vivere 114fra le agitazioni dell’inquietudine e nel letargo della noja. Candido non ne 

conveniva, ma non assicurava nulla. Pangloss confessava d’aver sempre orribilmente sofferto ma 

siccome aveva sostenuto una volta che tutto andava a maraviglia, seguitava a sostenerlo, e non 

credeva a niente. Vi era nel vicinato un dervis famosissimo che passava per uno de’ migliori filosofi 

della Turchia; essi andarono a consultarlo; Pangloss si fece avanti e disse: — Maestro, noi veniamo 

a pregarvi di dirci perchè un animale sì stravagante come l’uomo è stato formato. — Di che ti 

occupi tu? disse il dervis tocca egli a te? — Ma reverendo padre, disse Candido, vi sono de’ mali 

orribili sulla terra. — Che t’importa, soggiunse il dervis, che vi sia del male o del bene? Quando sua 

altezza spedisce un vascello in Egitto, s’imbarazza ella se i topi vi sieno a lor agio o no? — Che 

bisogna dunque fare? disse Pangloss. — Tacere, rispose il dervis. — Io mi lusingava, disse 

Pangloss di ragionare un poco con voi degli effetti e delle cause dei migliore de’ mondi possibili, 

dell’origine del male, della natura dell’anima e dell’armonia prestabilita. Il dervis a tali parole gli 

serrò l’uscio in faccia. — Nel tempo di questa conversazione si sparse la nuova che erano stati 

strangolati a Costantinopoli due visiri del soglio ed il muftì, e che erano stati impalati diversi loro 

amici. Questa catastrofe fece per tutto un grande strepito di poche ore. Pangloss, Candido e Marti- 
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115no, ritornando alla villetta s’incontrarono in un buon vecchio, che prendeva il fresco sulla sua 

porta sotto un pergolato d’aranci; Pangloss che era altrettanto curioso quanto ragionatore, gli 

dimandò come si chiamava il muftì che era stato strangolato. — Io non so niente, rispose il buon 

uomo, e non ho mai saputo il nome di alcun muftì, nè di alcun visir, anzi ignoro il caso di cui mi 

parlate; son di parere bensì che generalmente coloro che si mescolano negli affari pubblici, qualche 

volta miseramente periscono, e non senza lor colpa; ma non m’informo mai ai ciò che si fa a 

Costantinopoli. Mi contento di mandare a vendervi le frutta del giardino che io coltivo. Dopo tali 

parole egli fece entrare i forestieri nella sua casa. Due sue figlie, e due suoi figli presentaron loro 

diverse qualità di sorbetti, che essi facevano, di kaimak macolato, di scorze di cedrato candito, 

d’aranci, di cedri di limoni, di pistacchi e di caffè di Moca, che non era punto mescolato col cattivo 

caffè di Batavia e dell’Isole dopo di che le due ragazze di quel buon musulmano profumarono le 

barbe a Candido, a Pangloss ed a Martino. — Voi dovete avere, disse Candido al turco, una vasta e 

magnifica terra. — Io non ho che venti staja, rispose il turco; le coltivo co’ miei figli, ed il lavoro 

allontana da noi tre mali: la noja, il vizio e il bisogno. Candido ritornando alla sua villetta fece delle 

profonde riflessioni sul discorso del turco, e disse a Pangloss ed a Martino: — Quel buon vecchio 

sembra che siasi fatta una sorte ben preferibile a quella de’ sei re, co’ 116quali avemmo l’onore di 

cenare. — Le grandezze, disse Pangloss, sono molto pericolose, secondo ciò che ne dicono tutti i 

filosofi; perchè finalmente Eglon, re de’ Moabiti, fu assassinato da Aod; Assalonne restò appiccato 

per i capelli e ferito da tre lancie; il re Nadab figlio di Geroboamo, fu ucciso da Zambri; Giosia dal 

Jehu; Atalia da Jojada; il re Gioachimo, Jeconia, Sedecia andarono schiavi. Voi sapete come 

perirono Creso, Dario, Dionigi di Siracusa, Pirro, Perseo, Annibale, Giugurta, Ariovisto, Cesare, 

Pompeo, Nerone, Ottone, Vitellio, Domiziano, Riccardo II d Inghilterra, Odoardo II, Enrico VI, 

Riccardo III, Maria Stuarda, Carlo I, i tre Enrichi di Francia. l’imperatore Enrico IV? Voi sapete... 

— Io so ancora, disse Candido, che bisogna coltivare il nostro giardino. — Voi avete ragione, ripetè 

Pangloss, poichè quando l’uomo fu messo nel giardino d’Eden vi fu messo ut operaretur eum, 

perchè lavorasse; ciò che prova che l’uomo non è nato per il riposo. — Lavoriamo senza ragionare, 

disse Martino; questo, è il solo mezzo di render la vita sopportabile. Tutta la piccola società prese 

parte in quel lodabile disegno; ciascuno si mise ad esercitare i suoi talenti. La piccola terra fruttò 

molto. Cunegonda era invero ben deforme, ma ella divenne un’eccellente pasticciera; la vecchia 

ebbe cura della biancheria; Pangloss diceva qualche volta a Candido. — Tutti gli avvenimenti sono 

concatenati nel miglior de’ mondi possibili, perchè finalmente se voi non foste stato scacciato a 

pedate da un bel castello per amor di Cunegonda, se voi non foste stato 117messo all’Inquisizione, 

se non aveste scorso l’America a piedi, se non aveste dato una stoccata al barone, se non aveste 

perduto tutti i vostri montoni del buon paese d’Eldorado, voi non mangereste qui dei cedri canditi e 

de’ pistacchi. — Benissimo detto, rispondea Candido, ma intanto bisogna coltivare il giardino. 


