
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-10-2020
1+18/9

La Châtelet, amante
di Voltaire: "Grande
uomo quella donna„

O TAGLIABUE A PAG.18

TRA I LUMI  Riscoperta la Marchesa du Châtelet: era ora

LA FAVOLA 
DI MADAME 
VOLTAIRE
Émilie traduce Mandeville

)ì CamillaTaglia.bue

morto un grand'uomo, con l'u-
nico difetto di essere donna",
così lo spiritoso Voltaire si con-
geda dalla sua storica amante,
la marchesadu Châtelet, spira-
ta nel settembre del 1749, a
neanche 43 anni, per le conse-
guenze di un parto.
Che ingrato il filosofo: tutto

quello che sa di matematica e
fisica lo deve proprio alla sua
"Madame Pompon-Newton
all'anagrafe Gabrielle Emilie
Le Tonnelier de Breteuil, pari-
gina, altolocata, classe 1706.0-
ra, finalmente, più di 300 anni
dopo, la signora viene ricorda-

ta e riabilitata, non solo
come The Divine Mi-
stress, "l'amante divina"
di Voltaire, Richelieu et
al., masoprattutto come
Femme des Lumières,
donna dei Lumi, intel-
lettuale, matematica, fi-
sica e pure letterata.
Di lei traduttrice è

appena uscita - in ante-
prima mondiale, grazie
a Marietti 1820 - Lafa-
vola delle api, il suo pri-
mo lavoro letterario del
1735, rimasto fino aoggi
manoscritto e conservato nella
Biblioteca nazionale di San

Pietroburgo (a cui furono ven-
duti tutti i testi di casa Voltai-
re): questo adattamento fran-
cese della Fable of tlze Bees di
Bernard Mandeville è un'opera
acerba e incompiuta; allamar-
chesa non interessatanto l as a-
tirasociopoli ticaquanto le idee
"proto-femministe" del pensa-
tore olandese. Per questo, il va-
lore dello scritto sta più nelle
note e nella prefazione che nel-
la traduzione in sé, anche per-
ché manca del tutto l'Alveare
scontento, il poema che costi-
tuisce il nucleo primitivo del
saggio. Questa insomma è una
Favola delle api senza api.

Poco importa, l'eccentrica
du Châtelet regala riflessioni
non scontate per l'epoca: "Per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
2
9
4
5

Quotidiano

Marietti 1820

Tiratura: 82.266 Diffusione: 32.582



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-10-2020
1+18/9

quanto mediocre sia la lettera-
tura, si troverà che sia troppo
azzardato per una donna am-
birvi. Avverto su di me tutto il
peso del pregiudizio che esclu-
de così universalmente le don-
ne dalle scienze... Visono gran-
di nazioni la cui legislazione
permette a una donna di reg-
gernele sorti, manonve ne è al-
cuna in cui siamo educate a
pensare".

A LEI, INVECE, andò decisamen-
te meglio: bambina prodigio,
Emilie è avviata sin giovanissi-
ma, proprio come i fratelli, allo
studio delle lettere classiche,
della matematica, della fisica,

Fenulwvsta e fisica
Bambina prodigio,
la parigina è avviata,
proprio come i fratelli,
allo studio delle lettere,
dei numeri e delle lingue

dellamusicae delle lingue mo-
derne (in particolare tedesco e
spagnolo). All'età di dicianno-
ve anni sposa il marchese Plo-
rent-Claude du Châtelet - da li
il blasone nobiliare -, da cui ha
tre figli. Frivola e volitiva, ab-
bandonapresto il nido familia-
re per frequentare il bel mondo
dei salotti parigini, compreso il
gioco d'azzardo. Il colpo di ful-
mine con Voltaire scatta pro-
prio durante una serata mon-
dana, all'opera, nel 1733. Dopo
appena due anni i due vanno a
convivere, o meglio lei offre o-
spitalità e rifugio a lui (censu-
rato e perseguitato per le sue i-
dee rivoluzionarie) nel castello
di Cirey: "Mi sono meravigliata
di aver dedicato un'attenzione
estrema ai miei denti e ai miei
capelli, trascurando invece il

mio intelletto", scrive la mar-
chesa nella sua Favola. E che
favola, con il filosofo: amore,
studio, cenacoli e spettacoli.
All'interno del maniero, infat-
tí, la coppia allestisce anche un
laboratorio di fisicae un teatro,
oltre alla sala dei ricevimenti
che ospita intellettuali e scien-
ziati da tutta Europa.
Non ancora trentenne, É-

mille si cimenta con la tradu-
zione di Mandeville: è lo stesso
Voltaire a passargli l'opera e a
incoraggiarla, benché la can-
zoni spesso come "la più colta
delle donne, ma la più frivola
delle colte" Deliziosi,intalsen-
so, sono i commenti all'origi-

nale, tra parentesi
quadre, della tra-
duttrice, più spesso
imperiosacommen-
tatrice: "Questo è to-
talmente falso...
Questo è un po' tira-
to per i capelli... La
metà di ciò che l'au-
tore dice non è che
un continuo paralo-
gismo... Bisogna fa-
re attenzione a non
abusare dell'iro-
nia..::
E serissima, la

marchesa, lei che ha studiato
geometria e fisica coi più gran-
di maestri, come M aupertuis, e
sui più grandi classici, come
quelli di Leibniz, entrambi de-
testati dall'amato Voltaire: ah, i
matematici; l'illuminista non
sempre illuminato stenta aca-
pirli. Per i numeri, lui, hascarso
talento: la sua più grande im-
presascientificaè infatti la liai-
son con Emilie, lei, sì, scienzia-
ta, passata alla storia soprat-
tutto per la sua traduzione e di-
vulgazione dei. Principia di
Newton. Altro che il Candido
di Voltaire: "Non hoperso un'a-
mante, ma una metà di me, il
sostegno della mia triste vita,
sussurra lui nel settembre del
1749, quando ormai è troppo
tardi pure per canzonarla.
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