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   a Filza 86 dell‟Archivio Muratoriano, conservato 
presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena 

(d‟ora in poi BEUMo), contiene molte lettere  anonime 
                   o con firma illeggibile, in buona parte indirizzate a 

Muratori. Di alcune si è individuato il mittente (e speriamo, presto, di 

rendere conto, anche in questa sede, delle conclusioni del lavoro 
condotto da Federica Missere e dalla sottoscritta negli ultimi anni), 

altre forse resteranno anonime (quando il corrispondente si firma N. N. 
oppure “chi lei sa” il tentativo di opporsi alla volontà di anonimato 

risulta piuttosto arduo) altre ancora portano firme illeggibili. Studiosi 
più abili potranno individuare il mittente di queste e delle rimanenti. 

Ci sono anche lettere non inviate a Muratori (lo si evince dalle 
citazioni in terza persona del suo nome) e fra queste, nel fascicolo 5, 

A, cc. 92-93, una lunga lettera non firmata che si è scoperto essere 
indirizzata da Carlo Cassio, nobiluomo ed erudito modenese, con 

incarichi politici in Francia e Spagna, ed a sua volta corrispondente di 
Muratori (le sue lettere sono conservate nella Filza 59, fasc. 1 

dell‟Archivio Muratoriano), a Giovanni Claudio Rangoni, la cui 
corrispondenza con Muratori è stata pubblicata nei Carteggi con 

Quadrio … Ripa, a cura di Ennio Ferraglio e Marco Faini (Firenze, 

Olschki, 2008, pp. 313-327).  
Questa lettera, non datata, è di accompagnamento alla 

traduzione francese dell‟opera muratoriana Della carità cristiana in 
quanto essa è amore del prossimo, uscita nel 1723, a Modena, presso 

B. Soliani. Una datazione, approssimativa, si può avere grazie 
all‟ultima lettera di Rangoni a Muratori, Parigi, 10 gennaio 1728, in cui 

il marchese comunica di aver ricevuto “la bella traduzione del sign. 
Cassio”: dunque la nostra lettera è di poco precedente a tale data. Non 

risulta che questa fatica abbia avuto l‟onore della stampa, mentre una 
traduzione in francese venne pubblicata nel 1745, a Parigi, presso 

Robustel, con la traduzione di M. de Vergy: De la Charité chrétienne 
envers le prochain et des diverses oeuvres de miséricorde, traité moral 

traduit de l'italien de M. Muratori, par M. de Vergy...  
Curioso che Pietro E. Gherardi, amico e corrispondente di 

Muratori, l‟anno seguente, precisamente il 22 ottobre del 1746, non 
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fosse informato sul nome del traduttore e scrivesse a Muratori: “Godo 

in sentire stampato lo traslamento in franzese del libro della Carità 
Cristiana. Solamente resto colla sete di sapere se la versione sia quella 

già fatta dal Cassio o se d‟altro scrittore, come vo immaginando” 
(Carteggio con Pietro E. Gherardi, a cura di G. Pugliese, Firenze, 

Olschki, 1982, p. 331). 
Sempre nella Filza 86 (fasc. 6, c. 22) ci si è imbattuti nella 

“Copia d‟un paragrafo d‟una lettera di Parigi concernente all‟interesse 
del signor dottor Muratori”, di ignoto mittente e senza data, ma riferito 

certamente alla traduzione della Carità cristiana (anche le 
caratteristiche tipografiche coincidono) e, quindi, approssimativamente 

databile: 
 
J‟aij receu cette dont vous m‟honnore de 2 courant et inclus un libres 
(sic) pour monsieur Robustel de la post de monsieur Muratori, je lui ay 

remis, il m‟a promis de s‟acuiter aupres de monsieur de Vergy de tout 
ce que monsieur Muratori le charge, il m‟a remis cette traduction qui 

est en 2 tomes in 12, et je chercherois une occation avec toute 
l‟attention pour les faire parvenir a monsieur Muratori, si monsieur 

Muratori avoit quelque occasion de son coté je les remeterois icy a qui 

il jugeroit a propos. 
Monsieur Robustel m‟a fait connoitre qui on n‟etoit point content de la 

traduction de monsieur de Vergy. 

 

Carlo Cassio (Modena, 1690-Parigi, 1754), nell‟esauriente ritratto 
di Giuseppe Orlandi nel volume Per la storia della massoneria nel 

Ducato di Modena, Modena, Aedes Muratoriana, 1981, pp. 41-53, viene 
definito “Un po‟ letterato, un po‟ diplomatico, un po‟ cortigiano, un po‟ 

avventuriero” e “soprattutto un arrampicatore sociale” (p. 49). In 
questa lettera, scritta prima dei viaggi e delle esperienze diplomatiche 

europee, Cassio fa una lunga disquisizione sull‟eccessivo proliferare di 
pubblicazioni (in questo è estremamente attuale!), non vuole che 

l‟eventuale pubblicazione della traduzione porti il suo nome, 
raccomanda la revisione della traduzione da parte di qualche “buon 

conoscitore della miglior lingua di francese”; raccomandazione ripresa 
anche da Rangoni nella lettera a Muratori sopra citata, in cui, dopo 

aver lodato “lo spirito e il talento del nostro sig. Cassio” esprime il 
timore “che si conosca che sia fatta da un italiano e non da un 

franzese, e questo porterebbe a screditarla appresso de un‟altiera 

nazione che risguarda l‟altre come barbare e incapaci di pervenire ad 
attingere la finezza e la perfezione di questo idioma”. 

In conclusione, la lettera, che qui di seguito si pubblica, offre nuovi 
dettagli sulla storia di questa opera muratoriana e conferma la convinzione 

che la Filza 86 sia una miniera ancora in gran parte da esplorare.  
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s.l. né d. 
 

Eccellenza 
 

Mi arreco a distintissimo onore l‟occasione del presente invoglio che 
verrà a Vostra Eccellenza consegnato quando che sia che quel franzese cui 
chiaman Balione o Allevatore faccia costì ritorno, a tenere dell‟avviso ch‟ella 

dee già averne avuto da‟ signori Muratori e Tori, perciocché ho campo di 
profittarne per rinnovarle a memoria il sempre costante ed immutabile 

reverentissimo mio ossequio. 
Vedrà qui entro Vostra Eccellenza traportato in idioma franzese il 

famoso trattato della Carità Cristiana del predetto nostro eruditissimo signor 

proposto Muratori. Se io, che quegli sono stato che ho potuto prestar l‟opera 
mia per sì fatta traduzione, vedo ch‟ella serva al disegno dell‟autore del testo, 

l‟avrò caro, e seco me ne allegrerò per l‟affetto e per la riverenza insieme che 
al medesimo proffesso. Intanto egli ha già cominciato a prevenire in parte il 
mio contento, non pur coll‟approvarla cortesemente, ma di farne buon 

augurio, anche (se mi è permesso il dirlo) coll‟importante parere del sempre 
veneratissimo, e in tutte le acconcie cose di fin gusto, signor marchese 

Taddeo, per tacere di parecchi altri valorosi amici. 
Ma io vo‟ dirla pari pari a Vostra Eccellenza. Ella sappia, e ne sia 

stupita se vuole, che se io avessi voluto usare delle solite mie conivenze nel 
commerzio civile e accordarmi coll‟idea del detto dignissimo cavaliere, del 
signor Proposto e degli amicissimi quanto intendentissimi fattor Tori, dottor 

Gherardi, marchese Fontanelli e di altri semi-franzesi galantuomini, come il 
signor Guattrofrati e fin di un tutto-franzese qual si è l‟abate Colibeaux, 

vostra Eccellenza leggerebbe già il mio nome sulle prime righe della 
mentovata traduzione, e per fin truoverebbe la stessa dedicata dal traduttore 
a cotesto Eminentissimo Cardinal Ministro, in vece della dedicazion dell‟autore 

del testo allo imperadore de‟ Tedeschi, ch‟ella porta in fronte e che questi 
sunnominati signori non vorrebbero pubblicata in Francia (nello qual caso io 

non mi oppongo, e Vostra eccellenza, che costì vive meglio di noi, 
de<c>iderà. 

Se non che io non voglio prestare il mio nome, né il presterò mai, ad 

alcuna stampa, e molto meno accompagnato colla formalità di una 
dedicatoria, o diciam la birberia, che tale può ben chiamarsi la dedica, 

massimamente di una semplice traduzione. Di fatto Vostra Eccellenza soffra 
pur che io le spieghi lo perché io non sento (anche in questo) come il comun 
della gente, e poi ella ancora, cui tanto onoro e stimo, mi condanni se non 

avrò ragionato pel diritto e se la mia oppenione non le avrà paruto di per se 
ben reggersi. Certissima cosa ella è che io, quanto a me, quanto a me, e lo 

ripeto, cioè quanto alla mia ragione e al mio qualsiasi intendere (che in quel 
degli altri io non entro) non posso mutare principio o discorso, né fare che 
dopo di aver attentamente disaminata la guistione, non mi paiano coloro che 

stampano le loro fatiche uomini vani, leggeri, poco amadori del vero Vero, 
visionari e ben anche qualcosa di peggio; massimamente perciocché è ben 

lungo pezzo che il mondo è ricco di libri quanto più mai ne poss<on> 
abbisognare, per eccitamento alla ragione de‟ suoi abitatori, i quali per altro 
non arrebbon che fare di libri per creder loro servilmente e giurare nelle 

parole de‟ maestri; che troppo alla dignità dell‟uomo disconviene l‟umiliare il 
proprio intelletto a quello del compagno, laonde troppo male tornarebbe al 

mondo di aver de‟ libri per un tale uopo. Oltreacché in un secolo così 



Muratoriana online 2012  50 

rischiarato come il nostro, già già in ogni genere di letteratura il mondo 
devrebbe esser sazio, imperciocché cotanto i libri novelli fioccano, che ormai 

conviene nelle librerie assegnar scansie per non dir camere a i soli giornali 
che li riferiscono. 

Ma per bene ed a ragione introdurmi in questo particolare, per poco 
principiarci a gridare che non mi si facci torto col credermi uom che parli a 
passione, come uno il quale non possa per avventura assaggiare per se 

qualche gloria, a cui altri aspira col favor de‟ torchi, perciocché giacciono 
polverose nel mio gabinetto, o piuttosto studiuolo, non solo varie traduzioni, 

ma dissertazioni su materie scientifiche, annotazioni, e forse alcuni non 
triviali trattati o frammenti di trattati. Tutte produzioni, se non di uno 
straordinario letterario esercizio, almeno di uno onesto perdi-tempo. 

Comunque però siasi di questo che sembra una tantaferata da cantambanco 
che annunzi i suoi privilegi o le sue ricette. O che io mi sia capace di 

mettermi, se lo mi paresse, in albagia di autore, o no; vedrà non per tanto 
Vostra Eccellenza che io non l‟ho sbagliata nella metodica meditazion, che ho 
fatto anzi di formare il mio giudicio. 

Ecco qui in quattro parole la mia riflessione più robusta forse, o 
letteratissima al nobilissimo signor marchese Giovanni, da Vostra Eccellenza 

molto prima avvertito col suo egregio perspicace e filosofo talentino (?). Il fin 
de‟ libri non fu conseguire qui davanti la vita, né altrove dopo il vivere, quel 

fine che non può a meno di non proporsi l‟uomo nell‟usare delle facoltà che lo 
rendono ragionevole: parlo del Bene, o almeno di una apparenza di Bene. 
Infatti non ne truovano alcuno molto invidiabile qui basso gli autori, mentre i 

più fortunati e classici incontrano certamente in maggior copia i critici e gli 
antagonisti che gli amiratori ed i seguaci. Io non ardisco avvertire a quel caso 

in cui il far libri sa di mangiare, perché oltre che le cose particolari concludon 
poco, questa fra le particolari è particolarissima e rarissima. Dopo poi la vita 
presente, confesso che né Filosofia né Teologia (dacché i giudizi anticipati 

dell‟infanzia o della miglior educazion modenese non mi dan più regola) han 
mai potuto instruirmi del come torni a utilità vera de‟ morti scrittori alcuna 

sorta di terrena gloria, quand‟anche potessero permettersi per più secoli 
certamente altrettanti applausi de‟ pedanti, quanti corettori ne dan sempre 
ad Aristotele o ad Omero. Tralascio ancor qui il caso particolare 

dell‟evangelizzare co‟ propri scritti, per non essere né usitato né generale né 
conosciuto dalla filosofia, ma solo dalla teologia, come un particolare impiego 

considerato per lodevole e premiato colle ammirabili ricompense, che sempre 
intenderò, solo per fede crediamo.  

E ciò basti per pruova di una Premessa così famigliarmente ed 

all‟infretta trattata. Ad uom che intende, poche parole. Che se io fossi quinci 
astretto a render conto del fine che si propone la mia sentenza: di non avere 

a farsi de’ libri, direi (e con ciò ripeterei forse la più forte obbiezione) che lo 
studio ha da servire all‟uomo, il quale vive come viaggiatore in questa terra, 
ed il quale abita un luogo ove nulla truova di vero e tutto è inganno, di guida 

per iscerre un modo in cui ingannarsi meno o con meno di sua colpa, l‟uso 
delle scienze non essendo forse e così pericoloso e riprendevole come quello 

delle sensibili e mondane delizie o dell‟ozio. 
Che troppo per altro è avere, che l‟uomo dee badare a bene impiegare 

se stesso; né pensar certo debbe, né pur di stender molto largamente il 

regno de‟ suoi scritti, per poco ch‟egli ravvisi giustamente il suo essere e che 
del considerare di non avere giuridizione sul suo proprio spirito, che tratta 

continuo a‟ patti, impari a non volere arrischiarsi a dominare le altrui 
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intelligenze e spezialmente dopo la morte, tempo in cui essendo finita la sua 
incombenza, o amministrazione, o uso frutto, che voglion chiamarlo, di 

questa sua stanza e di queste terrene cose che lo circondano non ha più che 
fare, né relazione con questo mondo in cui niente è suo e „l cui regolamento 

resta solo in mano del Creatore tutto-possente, e di coloro della cui opera ei 
pur si vale, mentre di persona qui attualmente dimorano. 

Dunque?... Dunque credo che avrò ragione e che l‟avrò anche di aver 

messo tanto di serietà nel giustificare una repulsa data ad alcuni padroni, se 
si pon mente alla maniera con cui io sono uso a vivere in mezzo alla società e 

alla legge che mi son fatto di ubbidire e servir tutti sempre ch‟io il possa, e 
sopra tutto alla gelosia che io doveva avere di non comparir testereccio in 
faccia di Vostra Eccellenza, che forse avrebbe pur potuto sapere che la mia 

voce quastava l‟accordo di molte altre: troppo è naturale che si procuri, se 
non altro, di ascondere i propri vizi a i grandi. E poi finalmente signor 

Marchese cortesissimo egli era di decoro della cosa di cui si tratta di farci 
gran cinguettamento sopra, non potendosi farsi grande con altro, né potendo 
comparir vistosa in altra maniera, se chi è destinato a far gli onori non si 

mette a far gran romore per mostrar di far qualche cosa. 
Vostra Eccellenza per nulla di meno non si duoli a un tal romore. Non 

ho a lei a contare cosa alcuna, ne meno una righa sola di risposta; che già io 
non ardirei aspettare. Basta che non le incresca di accusare la ricevuta 

dell‟invoglio al signor Muratori, che solo è il premuroso di questa faccenda, e 
con cui si ha a trattare essendo egli il centro della stampa. 

Ma gli è tempo di conclusione e di tirare lo speculativo al pratico. Se la 

dedica a monsignore lo cardinale di Fleury puote per avventura farsi senza il 
nome mio, e se fatta in tal guisa pur tornarà in bene dell‟autore del testo, 

parmi che non si abbia ad evitare a farla subito, se pure al mio parere si 
avesse a badare, lo che non crederò mai. Così se l‟Eccellenza Vostra per lo 
bene dell‟autore medesimo, o qualc‟altro sapiente, buon conoscitore però 

della miglior lingua di francese, cioè del fraseggiare del dizionario 
dell‟accademia, e de‟ buoni scrittori, che in tutti i Paesi servon di norma e di 

esemplare per la più corretta favella, vorrà mutare checchè sia nella 
traduzione di cui ragiono, ne godrò al sommo. Supplicherò solo in tal caso 
Vostra Eccellenza a pensar seriamente a far sì che chi vi mette le mani non 

trascuri di consultare ad ogni parola il testo, né oblii mai i più pontigliosi 
precetti della traduzione.  

 
Orig. BEUMo, Arch. Mur., Filza 86, fasc. 5, A, cc. 92-93 
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