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GLORIA MANGHETTI

Editoriale

«E poi fa caldo, troppo caldo… Il quinto Vangelo, la televisione,
dice che questa è l’estate più calda da cinquanta, cento, centocinquanta
anni… ha detto che farà ancora più caldo…», così la protagonista di
L’ultima estate, nel capitolo che apre il romanzo della settantatreenne
Cesarina Vighy – Premio Campiello Opera Prima 2009 –, La notte
bianca, o piuttosto «la notte dei morti viventi». E zombi si aggiravano
anche nelle nostre città durante la lunga, interminabile estate del 2017
che, nonostante eventi estremi, ondate di calore, fiammate africane,
bombe d’acqua, è riuscita a guadagnarsi solo il titolo di seconda classi-
ficata tra le estati più calde degli ultimi duecento anni in Italia perché
– gli esperti assicurano – ancor più alte furono le temperature nel tor-
rido 2003. Ma una peculiarità tutta sua l’estate ormai alle spalle l’ha
avuta: record di siccità. Le statistiche registrano, infatti, un deficit di
precipitazioni di circa il 40% rispetto alla media e nel solo agosto si è
toccato un meno 82% della piovosità nel periodo, tanto che i primi
nove mesi del 2017 saranno ricordati come i più siccitosi dal 1800. Per
non parlare poi dei candidi ghiacciai alpini (e non solo) che, per il
drastico aumento delle temperature estive e dell’effetto serra, si sono
trasformati in grigie distese, dove l’acqua corre incessante notte e
giorno; entro ottant’anni potrebbero essere scomparsi. A rendere ancora
più afose le giornate la notizia dell’uscita degli Stati Uniti dagli accordi
di Parigi sul clima, rimanendo totalmente inascoltati l’appello di papa
Francesco per «il bene della casa comune, di tutti noi e delle future gene-
razioni» e gli allarmi lanciati da meteorologi, climatologi, fisici e astro-
fisici, che, vista la serietà della questione, hanno pensato di chiedere
aiuto agli psicologi per affrontare quello che hanno definito «un enorme
fenomeno di dissonanza cognitiva».

C’è da chiedersi se stessa sorte avessero i loro colleghi nell’Ottocento
quando, magari proprio sulle pagine dell’«Antologia» di Giovan Pietro
Vieusseux, riportavano con regolare periodicità «osservazioni meteo-



rologiche fatte nell’Osservatorio Ximeniano delle Scuole Pie di Firenze»,
numerosi ragguagli sull’efficacia o meno dei parafulmini e dei para-
grandini, dettagliate relazioni sugli eventi atmosferici più diversi, dalle
trombe «uno dei più terribili e meno spiegati tra i fenomeni della meteo-
rologia», ai più comuni ma «non meno terribili» fulmini, e poi burra-
sche, tempeste di vento, inondazioni… Già allora ci si interrogava sulla
temperatura del globo terrestre, avanzando perplessità nei confronti di
chi andava dimostrando «un successivo abbassamento per la supposta
progressiva dispersione d’un calor centrale primitivo»; a conclusioni
opposte portavano, infatti, «i risultamenti sicuri delle osservazioni ter-
mometriche […] e l’autorità irrefragabile d’antichi scrittori», oltre che
la «maggior copia di macchie osservate alla superficie del sole». Pun-
tuale era la registrazione di circostanze tanto «affliggenti», rubricate
come eventi eccezionali e proprio la loro rarefatta frequenza riusciva a
renderle più sopportabili; e questo non era poco.

A noi oggi, sopravvissuti all’ormai ordinaria calura estiva, non
rimane che augurarsi a medio termine un autunno almeno come quello
descritto nel 1830 su una rivista scientifica francese, ricordata anch’essa
dall’«Antologia», durante il quale si avevano «spesso […] piccole
piogge», «piogge leggiere» e l’aria era «tranquilla», la terra in pia-
nura provava «un’umidità permanente», le montagne godevano «d’un
bel sole, d’una dolce temperatura, e d’un tempo bellissimo».

Gloria Manghetti4



1 «La Stampa», 25 aprile 1928.
2 Guido Mazzoni (1859-1943), professore dell’Istituto di studi superiori di Firen-

ze, era amico e corrispondente di Martini.
3 Sulla bio-bibliografia di F. Martini si consultino tra gli altri: G. ADILARDI - C.

LENZI IACOMELLI, Ferdinando Martini. L’uomo, il letterato, il politico, Bari, Laterza

MARTINI, VOLTAIRE E MADAME DU CHÂTELET

Nell’aprile del 1828, Renzo Martinelli, giornalista de «La Stampa»,
dette così l’annuncio della morte di Ferdinando Martini (1841-1928):

Ferdinando Martini è morto alle 13.55 in quella sua biblioteca ter-
rena, su quella sua poltrona che era ormai, da quasi due anni e mezzo,
la sua camera e il suo letto. Non si coricava più nel suo letto vero, perché
diceva che solo stando seduto gli era possibile aiutare il cuore nella sua
fatica di palpitare: fatica sempre più insopportabile. Ma oltre a questo
v’era – e lo sapevano tutti, e lo sentivano tutti – un’altra ragione, molto
meno categorica e molto più amorosa, che gli aveva fatto prendere domi-
cilio fra i suoi libri; e questa ragione era l’amore per i libri e la carta
bianca, da cui non sapeva staccarsi, per quanto questa fedeltà gli
costasse ogni giorno di più una penosa fatica. Ferdinando Martini nella
sua biblioteca era sempre così; ci teneva a far sapere di essere lui solo il
padrone dei segreti piccoli e grandi di quel suo mondo, che era ormai
tutto il mondo della sua vita; un mondo fatto di «riposo e pazienza», che
è il motto che appare inciso sulle colonne della porta di accesso.1

Personalità influente ed eclettica (tanto che fu definito da Guido
Mazzoni,2 «uomo ariostesco» per la sua capacità di spaziare dalla lette-
ratura alla politica, dal teatro al giornalismo, dalla poesia all’editoria),3
Ferdinando Martini fu anche e soprattutto un bibliofilo appassionato che
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costituì una delle più belle Raccolte librarie dell’Italia di fine Ottocento
e di inizio Novecento.4 Il racconto dello stupore provato da alcuni di
coloro che ebbero modo di entrare in quel Tempio fatto di «riposo e
pazienza», ma soprattutto di passione per lo studio e per i libri, ci è oggi
fondamentale per comprendere il valore umano e culturale di quel luogo
in cui Ferdinando Martini aveva deciso coscientemente di morire, ma
anche di vivere una parte importante della sua vita.5 «Ho iniziato a 16

2012; A. CHIAPPELLI, Ferdinando Martini: scrittore, uomo politico e cittadino, Mila-
no, Rivista d’Italia 1928; C.O. GORI, Ferdinando Martini, profilo di un letterato
impegnato in politica: dalla «sua» Monsummano fu protagonista della scena politica
e culturale fra Otto e Novecento, «Microstoria», a. 3, n. 17 (maggio-giugno 2001), pp.
8-9; A. GRECO, Per una bibliografia su Ferdinando Martini, «Farestoria», a. 10, n. 17
(1991), pp. 48-55; G. SPADOLINI, Ferdinando Martini: un toscano europeo. Impegno
culturale e impegno civile intimamente associati in questo personaggio emblematico tra
due secoli, Firenze, Fondazione Nuova Antologia 1988; C. WEIDLICH,Ritratto di Fer-
dinando Martini: 1841-1928, Palermo, Domino 1934.

4 La biblioteca occupava alcune stanze della sua villa a Monsummano Terme, in
provincia di Pistoia: cfr. P. BUSCIONI, Ferdinando Martini e la villa di Monsummano,
in Le dimore di Pistoia e della Valdinievole, Firenze, Alinea 2004, pp. 287-292 e F. SAVI,
Viaggi, popoli e paesi nella libreria di Ferdinando Martini conservata dalla Bibliote-
ca Forteguerriana di Pistoia, Firenze, Giunta Regionale Toscana 1993, pp. III-XVII.

5 Si legga in particolare quanto scritto da Adolfo Franci ne «Il Secolo» dell’8 gen-
naio 1927, dove il giornalista racconta una visita fatta al Martini qualche anno prima:
«Se ne stava, quel giorno, tra l’incorniciatura in legno della porta, appoggiato un po’
allo stipite, come nella cornice di un vecchio quadro, e quando si mosse per venirci
incontro potemmo osservare con che grazia e civiltà Sua Eccellenza accolga gli ospiti.
Poco dopo, nello studio, attiguo alla biblioteca, una sala vastissima a mezzogiorno, con
le pareti piene di libri da cima a fondo, la conversazione si avviò naturalmente verso i
soggetti che ci stavano a cuore […]. Io, intanto, muovevo l’occhio intorno, tra i libri,
le stampe e i ritratti di cui lo studio era pieno e lo avevo posato su una bella fotografia
di Giuseppe Verdi sotto la quale, avvicinandomi, lessi: “A Ferdinando Martini, osse-
quio al Ministro, ammirazione all’artista. G. Verdi”. […] Fattomi ardito, tolsi da uno
scaffale un libro di Anatole France e lo apersi cautamente. Sul foglio di guardia vi tro-
vai questa dedica: “A Monsieur Martini, dont j’admire la sagesse, l’éloquence, le
savoir et la grâce. Affectueusement. A. France.” Vedendomi nell’atto che leggevo,
Martini mi disse: Codesto libro il France me lo mandò il giorno dopo che lo conobbi in
casa della signora De Caillevet, insieme ad altri artisti e scrittori che la nostra ospite
aveva riunito nel proprio salotto, per dare il benvenuto a me, nuovo di Parigi e degli
ambienti letterari parigini. Sembra che, sapendo ch’io fossi e stimandomi, natural-
mente, un provinciale, come i parigini stimano tutti coloro che non sono nati tra Mont-
martre e Montrose, France, da quel sottile e calligrafico umorista che era, si propo-
nesse, insieme agli amici, di prendermi, dirò così, in giro. Ma io che, appena entrato nel
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anni con questa passionaccia» – confessò al giornalista Cipriano Gia-
chetti nel 1921 – «e da allora non ho smesso più».6

Valutata ben cinquecentomila lire dal direttore della Biblioteca
Casanatense di Roma al momento in cui fu incaricato dal Ministero
della Pubblica Istruzione di proporre una stima per l’eventuale acqui-
sto da parte dalla neonata Provincia di Pistoia,7 la biblioteca Martini fu
considerata dallo stesso De Gregori preziosa «visto il suo carattere evi-
dente di raccolta formatisi con criteri selettivi più che collezionistici».8
Nelle sua relazione conclusiva diretta al Ministero, il direttore della
Casanatense aggiunse: Vi è dentro, si può dirsi, tutta la miglior parte
dell’Ottocento letterario, storico, artistico, non solo nostro ma anche
francese […]. Ciò che oltre a dare alla raccolta quasi un’anima e per-
sonalità, non sempre riconoscibile in altre raccolte del genere, ne fa
come un agile strumento di lavoro, non ingombrante ma perfezionato».9
L’alto valore finanziario e culturale della raccolta era determinato,
secondo De Gregori, tanto dal numero e dalla rarità delle edizioni a
stampa, quanto dai manoscritti o lettere autografe che il Martini stesso
aveva provveduto a incollare sui frontespizi o a custodire tra le pagine
di alcuni suoi volumi.10 Si trattava degli stessi autografi che il letterato

salotto, da alcuni cenni e parole, mi accorsi subito del complotto, non gliene diedi né il
tempo né il modo, dimostrando che la letteratura, la storia, la politica dei francesi la
conoscevo meglio di loro […]. Ma già Cesare Levi, sudato e gesticolante e che neppur
lacci di ferro avrebbero potuto trattener sulla sua seggiola - smanioso com’era di par-
lar di teatro, di vedere i libri di teatro del Martini - reclamava per sé l’attenzione del
nostro ospite. Il quale, qua e là, indicando con memoria prodigiosa, invitava il Levi a
salir su una scaletta di legno ed a esaminare la raccolta teatrale.[…] Il dialogo tra que-
sti, sbuffante, gesticolante, grasso ed entusiasta sul fragile e non sicuro sostegno - che
non so come facesse a non cadere - e il Martini sotto, che andava illustrando, con aned-
doti, giudizi, critiche, ogni volume citato dal Levi a voce alta, è tra i ricordi più piace-
voli che conservo di quella memorabile visita. E come se la godeva, Sua Eccellenza, la
scena, e come doveva piacergli l’entusiasmo del bibliofilo e dell’erudito, a lui bibliofi-
lo e erudito come pochi in Italia!».

6 C. GIACHETTI, Con Ferdinando Martini, «Il Nuovo Giornale», [1921].
7 Sull’acquisizione della Raccolta Martini da parte della Biblioteca comunale

Forteguerriana di Pistoia, cfr. F. SAVI, Viaggi, popoli e paesi nella libreria di Ferdi-
nando Martini, cit.

8 Ivi, p. XX.
9 Ibidem.
10 Ivi, p. XXII.
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e uomo politico pistoiese aveva mostrato più volte con orgoglio ad alcuni
dei suoi visitatori:

Ferdinando Martini è al suo solito posto, tra i libri, nella solita
poltrona, con le spalle alla luce di una finestra. […] Chi fu, nelle feste
per gli ottant’anni, a chiamare Ferdinando Martini “il patriarca della
Val di Nievole”? Con quale discrezione deve aver ringraziato e sorriso
lui, che in qualche scaffale, certo, ha i settanta volumi di Voltaire.
[…] Gli chiedo se il silenzio letterario di tanti anni non nasconda
delle opere inedite… “Inedite? Pensi, i diari. Io ho sempre avuto
(purtroppo!) l’abitudine di scrivere ogni giorno gli incontri, i casi, i
pensieri della mia vita. […] Son lì: ma chi ci rimetterà più le mani?
Certo non è il lavoro che mi mancherebbe. Avrei da ordinare carteggi,
autografi, scritti inediti di letterati, uomini politici… E mi mostra, lì
sul tavolo, un incartamento di lettere e scritti di Carlo Bini, scende da
uno scaffale il volume del Prati, nel quale ha interpolato manoscritti
di poesie inedite. E poi ancora autografi di Victor Hugo, del Giusti,
del Ricasoli. Sorride contento, mostrandomi uno scritto del Beau-
marchais in testa a una prima edizione.11

Documenti preziosi per la ricerca, che Martini conservava gelosa-
mente tra le pagine di alcuni volumi12 e che aveva comprato spesso a
caro prezzo dai rivenditori specializzati in Italia o Oltralpe. Spesso
funzionali ad alcuni suoi interessi di studio,13 questi autografi contri-
buirono indubbiamente ad accrescere nel letterato pistoiese quella
«profonda e indiscutibile gioia» che provava ogni qualvolta i suoi impe-
gni istituzionali gli consentivano di trascorrere del tempo all’interno

11 P. PANCRAZI, Una visita a Ferdinando Martini, «Il Secolo», 27 novembre
1921.

12 Molti di questi autografi, tolti per motivi di conservazione dai libri di riferi-
mento, sono andati a costituire la «Raccolta autografi Martini: vedi B. INNOCENTI, La
Raccolta autografi Ferdinando Martini, «Antologia Vieusseux», n.s., a. XV, n. 43,
gennaio-aprile 2009, pp. 51-70.

13 È il caso ad esempio delle lettere autografe di A. Brofferio (1802-1866), che furo-
no pubblicate a cura dello stesso Martini: F. Martini, Due dell’Estrema: il Guerraz-
zi e il Brofferio, carteggi inediti (1859-1866), Firenze, Le Monnier 1920. Sulla lette-
ra autografa indirizzata da Hugo a Brofferio posseduta da Martini, cfr. B. INNOCEN-
TI, Il sogno dell’Europa unita nella corrispondenza tra Victor Hugo e Angelo Brof-
ferio, «Antologia Vieusseux», n.s., a. XVI, n. 46-47, pp. 5-22.
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della sua biblioteca.14 Se è vero che, nell’Ottocento, il collezionismo di
autografi poté qualificarsi, ad un certo momento, come una moda,15 è
altrettanto vero che per Martini il piacere di possedere i manoscritti di
grandi personalità storiche o letterarie16 non andò quasi mai disgiunto
dall’‘utilità’ che questi potevano rivestire nell’ambito delle sue ricerche.
Una doppia funzione quindi, estetica e pratica, che la lettera autografa
oggi inventariata come n. 28 nel catalogo «Collezione autografi Martini»
della Biblioteca comunale Forteguerriana (Voltaire à l’abbé Asselin,
s.d.),17 rivestì senz’altro in pieno.

Il piacere di possedere una lettera autografa di quel Patriarca di
Ferney che Martini, studioso appassionato della letteratura francese del
Settecento, aveva più volte ammirato e elogiato nei suoi scritti o in con-
ferenze pubbliche, dovette essere senz’altro accompagnato dall’entu-
siasmo dello studioso, consapevole di avere fra le mani un inedito da
poter probabilmente valorizzare nel progettato saggio «Amori illustri»,
di cui una sezione doveva essere costituita proprio dalla storia senti-
mentale tra Voltaire e Madame du Châtelet. L’opera non fu purtroppo
mai realizzata.18

Arrivato alla soglia degli ottant’anni, Martini rimpianse il tempo
dedicato alla politica e sottratto ai suoi studi: tempo, come lui stesso
scrisse sul dorso di una cartellina del suo Archivio, che era «irrimedia-
bilmente fuggito, per non tornare più».19 Restava tuttavia, a testimo-

14 F. MARTINI, Confessioni e ricordi, Firenze, Bemporad 1922, p. 54.
15 A. DE LESCURE, Les autographes et le goût des autographes en France et à l’é-

tranger, Paris, J. Gay 1865.
16 Ivi, p. 89.
17 La nostra ricerca prosegue al fine di determinare in quale volume Ferdinando

Martini avesse inserito la lettera di Voltaire. Purtroppo, al momento della costituzio-
ne della «Raccolta autografi», gli allora addetti alla catalogazione non procedettero
all’indicazione né del titolo né della collocazione dei testi in cui i documenti manoscritti
erano stati originariamente posizionati dallo stesso Martini.

18 Archivio Ferdinando Martini, cass. 43, ins. 201. (Progetti di studio: Amori
illustri. 1- Stendhal; 2-Voltaire e Madame du Châtelet; 3 - A. Dumas e Marie Duples-
sis). Del saggio non esistono documenti preparatori, che invece sono numerosi nel
caso degli incompiuti «Goldoni in Francia» (cass. 40, ins. 207) e «Medebach» (cass.
41, ins. 207).

19 Il dialogo di Martini con il futuro fruitore delle sue carte e dei suoi libri costi-
tuisce una sorta di colloquio a-temporale che affascina e stupisce chi si avvicina per
la prima volta allo studio dell’Archivio e della Biblioteca. Accuratamente ordinati in
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nianza della sua passione per gli studi, la letteratura e il teatro, quella
biblioteca in cui «pensava e scriveva e in cui ritornava con il pensiero
agli avvenimenti della sua vita operosa, agli uomini che aveva veduto,
agli scrittori, agli artisti che aveva amato. Erano tutti lì, intorno a lui,
che gli parlavano dalle cornici, dalla statue, dai libri».20 Voltaire era
uno fra questi.

LA MORT DE CÉSAR E MADAME DU CHÂTELET: INTORNO ALLA LETTERA
SEMI-SCONOSCIUTA DI VOLTAIRE ALL’ABBÉ ASSELIN

Allo stato attuale delle nostre ricerche, non è stato possibile ricostruire
dove e quando FerdinandoMartini entrò in possesso della lettera che oggi
appartiene alla Biblioteca Forteguerriana.21 La circolazione sul mercato di
questa lettera è attestata a Parigi in due diversi cataloghi di vendite all’a-
sta di autografi, tenutesi rispettivamente nel novembre del 184222 e nel giu-

cartelline da lui stesso approntate, i documenti conservati nell’Archivio sono gene-
ralmente descritti e commentati dallo stesso Martini, che spesso fornisce indicazio-
ni sui tempi e sulle motivazioni, anche molto personali, delle sue ricerche storiche o
letterarie.

20 C. GIACHETTI, Con Ferdinando Martini, cit.
21 Martini era solito tenere accuratamente da parte nel suo Archivio le ricevute di

acquisto o di spedizione dei volumi e dei manoscritti della sua biblioteca. Non abbia-
mo fino ad oggi rintracciato documenti che possano testimoniare il luogo e il momen-
to dell’acquisizione dell’autografo di Voltaire. È comunque ipotizzabile che Ferdi-
nando Martini l’abbia acquistato durante uno dei suoi numerosi viaggi a Parigi, dai
quali «tornava sempre carico di libri e documenti». Cfr. F. SAVI, Viaggi, popoli e paesi
nella libreria di Ferdinando Martini, cit., p. VIII.

22 Catalogue d’autographes provenant du cabinet de M. A. Martin, 21 novem-
bre 1842, Paris, Merlin 1842. L’autografo entrato in seguito in possesso di Ferdi-
nando Martini è il n. 313, p. 51, ed è molto verosimilmente da annoverarsi tra gli otto
di cui aveva dato notizia il Journal des savants nel 1837: «Catalogue de curiosités
bibliographiques. Livres rares, précieux et singuliers, manuscrits, pièces historiques,
autographes anciens et modernes, recueillis par le bibliophile voyageur. La vente
aura lieu le jeudi 16 mars 1837 et jours suivants jusqu’au 22 inclusivement, rue des
Beaux-Arts, salle de M. Leblanc, libraire […]. Les trois derniers articles de ce cata-
logue se lisent comme il suit: “n. 763 (huit) lettres autographes de Voltaire à l’abbé
Asselin, proviseur du collège d’Harcourt, 1735. Cinq de ces lettres sont signées; deux
ont seulement l’initiale V; une est sans signature. Elles sont toutes relatives à laMort
de César, tragédie représentée en 1735 par les écoliers du Collège d’Harcourt et sur
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gno del 1849.23 Nel Novecento, Theodore Besterman,24 a conoscenza dei
contenuti dei due cataloghi, copiò il brano della lettera ivi riportato e lo
inserì nella sua edizione della Correspondance25 di Voltaire. La lettera
autografa26 indirizzata all’abbé Asselin che abbiamo rintracciato fra le
carte Martini è da noi trascritta27 qui di seguito e per la prima volta pub-
blicata integralmente:

laquelle l’abbé Desfontaines avait fait plusieurs articles très injurieux contre Vol-
taire. Une seule de ces lettres fait partie de la correspondance imprimée de Voltai-
re.» Journal des savants, année 1837, Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1837, pp.
123-124.

23 Catalogue de la belle collection de lettres autographes provenant du cabinet de
M. Capelle, dont la vente aura lieu le lundi 30 juillet 1849, Paris, s.n., 1849 (Autografo
Martini: n. 239, p. 29).

24 Su Theodore Besterman (1904-1976), fondatore degli Studies on Voltaire and
the eighteenth century (SVEC) e infaticabile curatore delle opere e della corrispon-
denza di Voltaire, cfr. in particolare F. CORDASCO, Theodore Besterman, biblio-
grapher and editor, New York, Scarecrow Press 1992.

25 VOLTAIRE, Correspondance and related documents, in Œuvres completes de
Voltaire / Complete works of Voltaire, t. 85-135, éd. Théodore Besterman (da ora in
poi Best.), Oxford, Voltaire Foundation 1968-1977. Questo il passo pubblicato: «Il est
très vrai que l’assassinat d’un homme aussi généreux que César, par son fils, et l’ho-
micide tourné en parricide, peut révolter beaucoup de Français: c’est dans cette vue
que j’avais retranché dans la pièce que je vous donnai les vers qui indique un parri-
cide dans Brutus; mais j’ai laissé ces mêmes vers pour ceux qui ne veulent pas que les
choses soient à demi tragiques, qui aiment l’horreur portée au comble, et qui se sou-
viennent que Brutus, dans ses lettres, dit expréssement: Pro republica ossidissem
patrem. [He then writes about Madame du Châtelet, Desfontaines, ecc.] » (Best.
D989). Il brano è consultabile anche online: Electronic Enlightement Scholarly Edi-
tion of the Correspondence, ed. Robert McNamee et al., Vers. 3.0 University of
Oxford. “Voltaire to Gilles Thomas Asselin: 15 january 1736” <http://dx.doi.org/
10.13051/ee:doc/voltfrVF0870321a1c>

26 Da quanto indicato nelle note precedenti e dal confronto della grafia della let-
tera in possesso del Martini con gli esempi di scrittura e di firma o sigla voltairiana pub-
blicati sul sito della Voltaire Foundation (Oxford), risulta che la missiva è autentica sia
quanto al testo sia quanto alla firma/sigla.

27 Abbiamo optato per una trascrizione modernizzante sia per la grafia che per la
punteggiatura e la sintassi. Abbiamo inoltre emendato il testo della lettera dalle can-
cellazioni autografe di Voltaire non costituendo esse varianti significative.
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A Monsieur / Monsieur l’abbé Asselin28 / proviseur d’Harcourt /
rue de la Harpe / à Paris / par Vassy

Vous êtes un aussi bon ami qu’un bon juge et je vous remercie
également Monsieur de vos conseils et de vos bontés. Il est très vrai
que l’assassinat d’un homme aussi généreux que César par son fils et
[que] l’homicide tourné en parricide peu[ven]t révolter beaucoup
de Français. C’est dans cette vue que j’avais retranché dans la pièce
que je vous donnai les vers qui indiquent un parricide dans Brutus,
mais j’ai laissé ces mêmes vers pour ceux qui ne veulent pas que les
choses soient à demi tragiques, qui aiment l’horreur portée au comble
et qui se souviennent que Brutus dans ses lettres dit expressément pro
republica occidissem patrem.29

28 Thomas Gilles Asselin (1684-1767). Cfr. infra.
29 Voltaire cita imperfettamente dalle lettere di Bruto a Cicerone, che furono

pubblicate in numerose edizioni con testo a fronte tanto nel XVII che nel XVIII seco-
lo: Lettres de Brutus et de Cicéron touchant les affaires de la République romaine
depuis la mort de Jules César jusqu’au triumvirat, traduites en français et accom-
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pagnées de notes historiques, par Antoine Soreau, à Paris, chez Louis Billaine, 1663;
Nouvelle traduction du livre unique des lettres de Cicéron à M. J. Brutus avec des
remarques historiques et critiques, par M. De Laval, à Paris, chez Jacques Clouzier
1730; Lettres de Cicéron à M. Brutus et de M. Brutus à Cicéron, avec une préface cri-
tique, des notes et diverses pièces choisies, à Paris, chez Didot, 1744, ecc. Voltaire
aveva forse in mente il passaggio che segue, di cui adottiamo la traduzione che ne dette
il cav. Luigi Mabil nel 1821: «Sed mihi prius omnia di deaeque eripuerint quam illud
iudicium quo non modo heredi ejus quem occidi non concesserim quod in illo non tuli,
sed ne patri quidem meo, si reviscat ut patiente me plus legibus ac senatu possit / Ma
quanto a me, gli Dei e le Dee mi tolgano prima ogni cosa che la risoluzione in cui sono,
non solamente di non tollerare nell’erede di colui che ho ucciso quello che non ho in
lui stesso tollerato, ma di non concedere nemmeno al padre mio, se rivivesse, ch’egli
senza opposizione per parte mia, più potesse delle leggi e del senato». (Lettera XVI:
Bruto a Cicerone, in Le lettere di M.T. Cicerone disposte per ordine dei tempi, col
testo a fronte, vol. XIII, in Padova, della Tipografia e Fonderia della Minerva, 1821,
pp. 217-230). L’autenticità delle lettere di Bruto a Cicerone fu contestata da più
parti: cfr. in particolare G. BOISSIER, Brutus d’après les lettres de Cicéron, «Revue
des Deux Mondes», t. 48, 1863, pp. 62-98.
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Je prierai l’abbé de la Mare,30 s’il se charge de l’édition, de met-
tre des guillemets aux vers de la dernière scène afin d’avertir ceux qui
ont la conscience timorée de les retrancher.

J’avais écrit à l’abbé Desfontaines31 que je le priais très instam-
ment, non seulement en mon nom, mais au nom de Monsieur et de
Madame du Châtelet32, de ne point imprimer dans les Semaines33 je ne
sais quels vers où Madame du Châtelet est désignée. Cependant il les
a imprimés et cela sans en faire la moindre excuse. Monsieur le mar-

30 Abbé de la Marre (1708-1742). Cfr. infra.
31 Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745). Cfr. infra.
32 Florent-Claude, marquis du Châtelet (?-1765) e Gabrielle-Emilie de Berteuil,

marquise du Châtelet (1706-1749). Cfr. infra.
33 Voltaire definisce così più volte, nelle sue lettere, il periodico Observations sur

les écrits modernes, fondato nel 1735 come continuazione delNouvelliste du Parnasse.
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quis du Châtelet voulait écrire très vivement à Monsieur le garde des
sceaux. Je l’en ai empêché. Certainement on aurait supprimé son
privilège. Voudriez-vous bien avoir la bonté de l’avertir encore? Vous
devez avoir quelque crédit sur son esprit.

Je me flatte que vous aurez bientôt chez vous Linant34 que vous

Il settimanale, pubblicato da Chaubert e edito da Desfontaines e François Granet,
rimase attivo fino al 1743.

34 Michel Linant (1702-1749). Giovane autore protetto da Voltaire, divenne pre-
cettore del figlio di Madame du Châtelet per guadagnarsi da vivere. Sulla sua vita e più
in particolare sul suo legame con il filosofo, si consulti J. Michaud, Biographie Univer-
selle ancienne et moderne, Paris, chez Madame Desplaces, 1843, vol. 24, ad vocem;
Observations sur un article des Trois siècles de notre littérature, par Monsieur l’abbé
Yart, censeur royal, in L’Esprit des Journaux, 30 août 1773, tome II, partie II, pp. 146-
149. Si leggano anche le lettere a Cideville, in cui Voltaire descrive gli insuccessi di Linant
nell’ambito della carriera teatrale e le difficoltà da questo incontrate nel rivestire il ruolo
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connaissez avec le jeune comte du Châtelet35 qui est un fort joli
enfant.

Je vous suis trop attaché pour finir ma lettre comme les indiffé-
rents.

Ansi Vale
V[oltaire]
A Cirey ce 15
Par Vassy en Champagne36

di precettore: 6 février 1735 (Best. D841), 12 avril 1735 (Best. D859), 29 avril 1735 (Best.
D866), 6 mai 1735 (Best. D868), 26 juin 1735 (Best. D885), 3 août 1735 (Best. D895).

35 Louis-Marie Florent de Lomont d’Haracourt, duc du Châtelet (1727-1793).
36 Vedi Figg. 1-4. Al margine di una delle carte della lettera, Ferdinando Martini,

con la sua inconfondibile grafia, segnala con orgoglio l’autenticità del documento. Anche
se negli archivi Martini non abbiamo potuto rintracciare fino ad oggi nulla in proposi-


