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Introduzione 

Questo lavoro comincia dall’analisi di una serie di avvisi manoscritti, 

conservati alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal 1934. Questi 

fogli d’avviso, denominati Mercuri dal tassello sul dorso dei 31 volumi, 

raccolgono notizie da tutta Europa dal 1682 fino al 1714, e sono stati 

compilati a Venezia. 

Cosa significa analizzare oggi degli avvisi manoscritti della fine del 

XVII secolo? 

Lo scenario degli studi nell’ambito della diffusione delle notizie 

spazia dalla storia del giornalismo all’antropologia sociale, dalla storia 

materiale all’indagine economica. 

In una panoramica generale dello studio delle fonti di informazione 

in età moderna, il riferimento ai diari di Marin Sanudo1 e a quelli di 

Girolamo Priuli2 è obbligatorio, il primo un patrizio, il secondo un 

mercante, entrambi di origine veneziana. Nella loro fondamentale 

testimonianza, che ha dato vita ad una proficua serie di studi, si legge una 

vivace descrizione della fittissima rete di notizie che copriva l’intero 

continente e si spingeva ben oltre i suoi confini. 

Proprio a partire da questi diari, lo studio di Pierre Sardella, del 1948, 

Nouvelles et spéculations a Venise au début du XVIe siécle3, ha dato avvio ad una 

sequenza di lavori di impianto prettamente economico, dove l’analisi delle 

                                                 

1M. SANUDO, Diarii, voll. I-LVIII, R. FULIN, F. STEFANI, N. BAROZZI, G. BERCHET, M. 

ALLEGRI (a cura di), Visentin, Venezia 1879-1902. 

2G. PRIULI, Diarii, vol. I, A. SEGRE (a cura di), in Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli 

storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ordinata da Lodovico Antonio Muratori, S. Lapi, 

Bologna-Città di Castello 1900-1975, XXIV, 1912-1921; vol. II, R. CESSI (a cura di), ibid., 

1933, vol. IV, R. CESSI (a cura di), ibid., 1968. 

3P. SARDELLA, “Nouvelles et spéculations a Venise au début du XVIe siécle”, Cahiers des 

Annales, 1, Paris 1948, pp. 9-84. 
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fonti diaristiche portava ad una più efficace comprensione del ruolo 

giocato dalla comunicazione nel mercato internazionale e soprattutto delle 

dimensioni dell’universo cinquecentesco4, caratterizzato da uno spazio 

“sovrabbondante”, che è “vantaggio e svantaggio allo stesso tempo”5. 

Il punto di vista economico-politico sembra essere stato dominante, 

soprattutto a causa della natura delle prime forme di periodicità, legate al 

mondo commerciale6. Fin dal tardo Medioevo infatti, sono i mercanti a 

fare da tramite per le notizie, con particolare attenzione a tutto ciò che 

possa influire sul mercato. Assieme ai mercanti, la fitta rete di 

ambasciatori, presenti alle corti di tutta Europa, si fa promotore della 

diffusione di nuove, di vitale importanza per gli interessi che cura e per gli 

equilibri politici europei. 

Il 1500 resta il secolo più importante nella formazione di un vero e 

proprio mercato della notizia, di cui la città di Venezia rappresenta uno 

                                                 

4F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi, Torino 1976. In 

particolare il primo paragrafo della II parte, “Lo spazio: nemico numero uno”, in cui 

l’autore delinea quantitativamente e qualitativamente le misure degli orizzonti di 

spostamento dell’uomo cinquecentesco, attraverso una serie di rilevazioni temporali e 

geografiche dei percorsi via terra e via mare. 

5Ibid. p. 379. 

6M. INFELISE, “La circolazione dell’informazione commerciale”, in F. 

FRANCESCHI, R. A. GOLDTHWAITE, R. C. MUELLER, Il rinascimento italiano 

e l’Europa, Vol. IV, Commercio e cultura mercantile, Fondazione 

Cassamarca - Angelo Colla Editore, Treviso - Costabissara (Vicenza) 2007, 

pp. 499-522; Id., “Gli avvisi di Roma. Informazione e politica nel secolo XVII”, in 

G. SIGNOROTTO, M. VISCEGLIA (a cura di), La corte di Roma tra Cinque e 

Seicento. “Teatro” della politica europea, Bulzoni editore, Roma 1998, pp. 189-

205; F. BARBIERATO, Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei 

e Settecento, Edizioni Unicopli, Milano 2006; F. DE VIVO, Patrizi, informatori, 

barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna, Feltrinelli, 

Milano 2012. 
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degli snodi centrali, sia per la facilità con cui le notizie vengono raccolte, 

sia per la loro efficiente diffusione.  

Gli avvisi manoscritti si impongono su questo mercato e restano in 

auge fino alla fine del XVIII secolo in gran parte dell’Europa, quando le 

gazzette a stampa sono già estremamente diffuse. L’importanza di una 

fonte come questa è chiaramente testimoniata dall’uso ingente e 

prolungato, nonostante l’imporsi del progresso delle fonti di informazioni, 

e l’interesse che tuttora suscita è estremamente eterogeneo, tanto quanto 

lo è il carattere di questi documenti. 

Il lavoro di Mario Infelise del 2002, Prima dei giornali. Alle origini della 

pubblica informazione7, mette in luce proprio come l’attenzione a questo 

momento della storia dell’opinione pubblica sia di vitale importanza per la 

comprensione di ciò che segue. Nei primi capitoli in particolare, troviamo 

un’analisi non solo dell’avviso in sé, ma anche dell’umanità che gli si 

muove intorno – il menante, il gazzettiere, il copista – delle modalità di 

selezione delle notizie, di composizione e di copiatura dei testi.  

Si tratta, quindi, della nascita di un mestiere, che si perfeziona e 

cambia insieme alle tecniche e alle esigenze del pubblico. L’immaginario 

stesso che si crea intorno ai primi avvisi e a chi li produce è significativo 

in questo genere di analisi, che più che focalizzare la propria attenzione sul 

contenuto dei fogli, si concentra sul meccanismo del quale sono parte 

integrante. 

Lo sguardo, quindi, va alla rete di informazioni e al suo 

funzionamento, al meccanismo che si innesca dal momento in cui ci si 

accorge della necessità di informarsi e informare, al fondamentale 

mutamento di prospettiva che ci fa cogliere l’informazione nel suo aspetto 

più complesso e globale.  

                                                 

7M. INFELISE, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione, Laterza, Roma-Bari 

2002. 
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Un altro recente lavoro ha proposto una lettura innovativa della 

questione “informazione”, L’invenzione delle notizie8 di Andrew Pettegree, 

del 2015. L’opera traccia un affresco della storia dei mezzi di informazione 

in relazione agli snodi storici, dalla fine del Quattrocento alla Rivoluzione 

francese. 

L’idea dietro il testo è quella di comprendere il nesso storico tra 

eventi centrali della storia moderna e i mezzi di diffusione delle 

informazioni, come, cioè, si siano influenzati a vicenda. Quale ruolo hanno 

avuto eventi come l’invenzione della stampa, la scoperta dell’America e la 

Riforma luterana, nella spinta verso una cultura della notizia sempre più 

consapevole, e che ruolo hanno avuto i media allora disponibili nella 

creazione dell’opinione pubblica in merito a questi eventi? 

L’approccio di Pettegree, chiarificato anche dal sottotitolo 

dell’opera, Come il mondo arrivò a conoscersi, si distacca da una visione settaria 

della storia del giornalismo, per dare una lettura di più ampio respiro, che 

coinvolge non solo le diverse fasi dei metodi informativi, ma le riallaccia 

al tessuto connettivo globale. 

La nascita della notizia non si riduce alla soddisfazione di un bisogno 

di informazione, finalizzato a vantaggi economici o politici, ma 

rappresenta un momento in cui la conoscenza compie un reale progresso, 

in cui, appunto, il mondo prende coscienza di se stesso. 

Il riconoscimento di un cambiamento della percezione sembra 

essere, quindi, il nuovo approccio allo studio della storia dell’informazione 

pubblica. 

In merito a questo nuovo punto di vista è di particolare interesse il 

lavoro curato da Brendan Dooley, The dissemination of news and the Emergence 

                                                 

8A. PETTEGREE, L’invenzione delle notizie. Come il mondo arrivò a conoscersi, Einaudi, Torino 

2015. 
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of Contemporaneity in Early Modern Europe9 del 2010. Nel testo ci si interroga 

sul concetto di contemporaneità, intesa come “the perception, shared by 

a number of human beings, of experiencing a particular event at more or 

less the same time”10. 

La percezione del proprio presente in relazione al presente dell’altro, 

del rapporto che il proprio universo – fatto di cose, persone, relazioni e 

informazioni – ha con gli universi confinanti, sta al centro di questa 

raccolta di saggi che tocca tutti i nodi di questa nuova visione del tema: 

l’intuizione della grandezza degli spazi e, quindi, del tempo e dei mezzi che 

occorrono per attraversarli, il senso del confine, e insieme ad esso quello 

di nazione e di popolo, la struttura materiale che accompagna la nascita e 

la crescita della rete informativa, e con essa la struttura del tessuto sociale 

cui quest’ultima si appoggia e che, nello stesso tempo modella a sua 

immagine. 

Attraverso il problema della contemporaneità, questo lavoro si 

propone di guardare allo studio della storia delle comunicazioni da una 

prospettiva innovativa, che va oltre il sistema nazionale, per riconoscere 

l’esistenza di un sottofondo polifonico globale, e per riconnettere questo 

sottofondo alla superficie storica, permettendo una lettura dei suoi 

caratteri più aggiornata e completa. 

Il suggerimento di queste letture – e di altre – è un approccio globale 

al tema “informazione”, senza dimenticare la lezione delle grandi storie del 

giornalismo, né degli approcci più settoriali, in una sorta di connessione 

delle diverse trame storiche. 

Il nostro lavoro tiene presente questo punto di vista, che prende 

comunque avvio da una solida aderenza alle fonti. Infatti, nelle 

testimonianze che abbiamo avuto la fortuna di trattare sta l’inizio della 

                                                 

9B. DOOLEY, (edited by), The dissemination of news and the emercence of contemporaneity in early 

modern Europe, Ashgate Publishing, Farnham 2010. 

10Preface, ibid., pp. XIII-XIV. 
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ricerca, ricerca che, potenzialmente, potrebbe rivelare interessanti risvolti, 

proprio proseguendo nell’ottica sopra descritta. 

La prima parte del nostro lavoro è dedicata ad una descrizione 

generica della serie Mercuri. L’analisi prettamente fisica dei fogli d’avviso 

e della legatura dei vari volumi è stata utile alla comprensione della storia 

materiale dei documenti, e ci ha permesso di formulare delle ipotesi 

intorno alla compilazione e alla successiva collezione delle carte. 

Nel lavoro è seguito uno studio della struttura interna dei volumi, 

che ci ha consentito di riconoscere uno schema coerente, sia all’interno 

del singolo volume, che nella totalità della raccolta.  

Il lavoro continua con un’analisi formale e contenutistica del singolo 

avviso manoscritto. Anche in questo caso abbiamo potuto rilevare 

un’interessante continuità nei caratteri specifici di questi documenti: la 

struttura interna, la datazione interna, l’analisi delle grafie e delle filigrane, 

gli espedienti di copiatura, la terminologia e le ricorrenze stilistiche e 

lessicali. 

Tutto ciò ha messo in luce una sostanziale uniformità di 

metodologia e di tecnica nella compilazione del foglio, e nello stesso 

tempo ci ha permesso di rilevare, dove presenti, le particolarità tipiche – e 

significative – del manoscritto. 

Nella seconda parte del lavoro abbiamo messo a confronto i 

Mercuri e due fonti a stampa contemporanee, la Gazzetta di Bologna e la 

Gazette de France. L’idea del confronto è nata dall’analisi stessa del 

manoscritto e dai suoi caratteri peculiari: il fatto che i fogli manoscritti 

continuino ad essere pubblicati in gran numero fino al XVIII secolo 

inoltrato, ci ha fatto ragionare sulle differenze e le analogie con le gazzette 

stampate e sul motivo della lunga coesistenza dei due formati. 

Solo attraverso un accostamento dei documenti, e una lettura 

comparata dei testi, è stato possibile cogliere i caratteri tipici dell’uno e 

dell’altro tipo di materiale e comprendere il significato delle molte 

disuguaglianze e affinità. 
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Il volume del materiale a disposizione e l’ampio intervallo temporale 

che i Mercuri coprono, hanno reso necessario circoscrivere la 

periodizzazione del confronto. Abbiamo quindi scelto un evento di 

particolare risonanza e di puntualità temporale, l’Editto di Fontainebleau, 

per sviluppare un parallelo limitato ma significativo tra le fonti. 

L’analisi dei testi delle tre fonti a disposizione si sviluppa tra la data 

della pubblicazione dell’editto, il 18 ottobre 1685, e la fine dell’anno, per 

un totale di undici settimane, e comprende l’intero panorama europeo, 

anche se, come vedremo, le notizie francesi sono le più interessanti e 

ricche, sia dal punto di vista dei contenuti, sia per le finalità della nostra 

ricerca. 

La lettura delle fonti e l’estrapolazione delle notizie pertinenti, 

hanno poi permesso un agevole confronto incrociato, anche se hanno 

aperto un orizzonte di analisi più ampio di ciò che si aspettava, e hanno 

invitato a integrare il confronto con notizie estranee ai fatti considerati. 

Il confronto quindi è stato, secondo il nostro parere, uno spazio 

privilegiato da cui osservare una fonte quale gli avvisi manoscritti 

veneziani e comprendere non solo la storia e i caratteri del singolo 

documento, ma il ruolo che l’avviso manoscritto – rappresentato dai 

Mercuri – aveva alla fine del ‘600 e che continuò ad avere per almeno un 

altro secolo, almeno in Italia. 

Infine, alla luce dei nuovi dati ottenuti grazie al confronto incrociato 

delle tre fonti e tramite il rilevamento della datazione dei singoli avvisi e 

delle parti interne all’avviso stesso, è stato possibile cominciare ad 

orientarci nell’intricata rete della diffusione delle notizie in Europa. Di 

fondamentale aiuto il ricorso alla cronologia, estremamente precisa, dei 

dispacci degli ambasciatori veneziani, in particolare agli scritti di Girolamo 
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Venier, ambasciatore ordinario presso la corte di Luigi XIV dal 1682 al 

168811. 

L’osservazione delle tempistiche ha palesato una regolarità stabile e 

coerente per tutto il periodo, sia all’interno dell’avviso, che tra i diversi 

fogli. Ne è derivata una schematizzazione – relativa ai documenti analizzati 

– dei tempi e dei percorsi della notizia, in base alle date rilevate e alla 

località coinvolte. 

Le domande che hanno mosso questa ricerca, dunque, sono state 

inizialmente sulla serie che abbiamo consultato: dove venivano raccolte le 

informazioni? Come arrivavano, da dove e quando? Secondo che criterio 

venivano stilati gli avvisi? E da chi? Chi era il loro destinatario? E via 

dicendo. Inutile dire che molte domande sono rimaste senza risposta, e 

che molte risposte sono rimaste ipotesi. 

Con il procedere dell’analisi e l’accumularsi dei dati a disposizione, 

però, il focus della ricerca si è gradualmente spostato dalla serie Mercuri a 

ciò che la serie rappresenta. Siamo dunque giunti a porci domande in 

merito al ruolo che l’avviso manoscritto potesse giocare alla fine del XVII 

secolo nella complessa rete di notizie, già così definita ed estremamente 

efficiente, e al rapporto che intercorresse tra le varie forme di 

informazione. 

  

                                                 

11ASV, Senato, Dispacci Ambasciata di Francia, 1685, III, Secreta, filza 174, Francia da 7 

Marzo sin 2 Genaro 1685, Gerolamo Venier Ambasciatore. 
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1 La serie Mercuri 

1.1 L’analisi materiale della serie 

La raccolta di avvisi denominata Serie Mercuri è un insieme di 31 

volumi di fogli di notizie manoscritti conservati alla Biblioteca Marciana 

di Venezia12. 

Dal catalogo di Pietro Zorzanello relativo ai manoscritti italiani qui 

custoditi leggiamo:  

Mercuri o avvisi o gazzette mss. dal 1682 al 1714 datati dalle varie 

capitali d’Italia e d’Europa, (Vienna, Venezia, Roma, Parigi, 

Bruxelles, …) ma forse scritti e diffusi da Venezia. Sec. XVII- 

XVIII, 31 voll., i primi 9 in fol. (305x210) gli altri in 4^ (215x145). 

– Leg. in perg. orig., sul dorso Mercuri e l’anno. Prov. acquisto a. 

1934.13 

I volumi sono di circa trecento carte l’uno, con poche eccezioni a 

seconda del contenuto, e si presentano rilegati tutti quasi allo stesso modo: 

gli avvisi nascono, come è ovvio, indipendenti e sono rilegati, divisi per 

anno, in un secondo momento. L’omogeneità della rilegatura nel corso di 

                                                 

12Il termine “mercuri” è stato usato per titolare la serie da chi, dopo il 1714, anno finale 

della raccolta, ha provveduto alla legatura. Il termine non veniva usato originariamente 

per indicare gli avvisi o i fogli d’avviso, per cui possiamo immaginare che il riferimento 

fosse più a opere di carattere storiografico, come in V. SIRI, Il Mercurio overo storia de’ tempi 

correnti, Christoforo della Casa, Casale 1644, o G. BIRAGO AVOGARO, Mercurio veridico, 

ouero Annali vniuersali d'Europa, per Carlo Zenero, in Bologna 1650. Troviamo il termine 

per la prima volta nel Mercurium Gallobelgicus, un periodico a stampa della fine del XVI 

secolo. 

13P. ZORZANELLO (a cura di), Catalogo dei manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale 

Marciana di Venezia. Serie iniziata da Giuseppe Mazzantini e già continuata da A. Sorbelli e L. 

Ferrari, Volume LXXVII, Venezia – Marciana, Mss. Italiani – Classe VI, Leo S. Olschki 

Editore, Firenze 1950. 
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trent’anni lascia supporre, come vedremo in seguito, che l’operazione sia 

stata fatta tutta in una volta dopo il 1714, anno finale della serie. 

I primi nove volumi sono in folio, mentre i restanti ventidue in 4^, 

come leggiamo nello Zorzanello, e questo ci fa pensare che, con ogni 

probabilità, gli avvisi raccolti provengono tutti dalla stessa fonte, proprio 

per l’omogeneità del formato.  

La serie è stata acquistata dalla Biblioteca Marciana nel 1934. Dagli 

incartamenti messi a disposizione dall’archivio della biblioteca, vediamo 

che la serie è appartenuta ad un privato, in particolare alla Signora Aurelia 

Mazzoleni, vedova Palazzolo, di Bergamo, che ha proposto la vendita della 

raccolta il primo Novembre 193414. Insieme ai 31 volumi di mercuri, la 

Palazzolo propone l’acquisto di altri testi, tra cui alcuni del Cardinale 

Simonetta, notizia che, come vedremo, ci interesserà in seguito. 

L’allora Direttore Luigi Ferrari optò per l’acquisto dei soli Mercuri: 

tra i due intercorrono diverse lettere per la valutazione dell’opera e il 21 

Novembre la Palazzolo accetta 2800 lire per l’intera raccolta, circa 90 lire 

a volume15. 

È interessante notare, dalla corrispondenza tra il Direttore e il 

Ministero dell’Educazione di Roma, come Ferrari sottolinei l’utilità 

dell’acquisto dei Mercuri, in quanto “gli avvisi manoscritti già posseduti 

dalla Marciana e dal Museo Correr non formano che due volumi impilati, 

e le stesse raccolte conservate all’Archivio di Stato sono in confronto 

molto povere e lacunose.”16 Il valore dei Mercuri quindi, è dato anche dalla 

scarsità delle fonti analoghe in possesso della biblioteca in quel periodo. 

La raccolta Mercuri è composta, come si diceva, di 31 volumi di cui 

i primi nove – dal 1682 al 1690 – rilegati in folio, i restanti ventidue – dal 

                                                 

14BNM, Archivi Storici, anno 1934, Protocollo arrivo n. 1422, II F, (Figura 1). 

15BNM, Archivi Storici, anno 1934, Protocollo Arrivo n. 1510 II F. 

16BNM, Archivi Storici, anno 1934, Protocollo Arrivo n. 1545. II F. 
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1701-1702 al 1713-1714 – in 4^. In particolare le misure dei primi sono di 

305 x 210 mm e quelle dei secondi di 215 x 145 mm. 

Le dimensioni dei volumi sono dettate dalla misura degli avvisi in 

essi raccolti: gli avvisi relativi agli anni dal 1682 al 1690 sono costituiti da 

un unico foglio piegato in due, quindi da due carte, cioè quattro pagine; 

dal 1691 gli avvisi sono grandi la metà, costituiti dalla metà di un foglio 

piegata in due, per un totale di sempre quattro pagine, ma di dimensioni 

dimezzate. 

Secondo un’accurata analisi, la legatura è, con ogni probabilità, 

originale e fatta poco dopo il 1714, anno finale della raccolta; possiamo 

sostenere questo grazie ad alcuni elementi fisici che indicano una chiara 

continuità tra i volumi. 

I primi tre volumi presentano una legatura differente rispetto al 

resto della serie: sono cuciti su nervi in pelle allumata e presentano una 

struttura di legatura cosiddetta semifloscia, a dorso liscio e staccato (Figura 

2). 

I restanti 28 volumi mostrano una legatura in pergamena rigida su 

tre grossi nervi in rilievo di una canapa poco raffinata (Figura 5); la cucitura 

è abbreviata, multipla su due fascicoli, e non ci sono capitelli. L’indorsatura 

trasversale è realizzata con elementi piuttosto ampi e decisamente 

esuberanti rispetto alla lunghezza. Sempre per quanto riguarda il materiale 

di rivestimento membranaceo si nota, inoltre, un’uniformità per gruppi di 

volumi contigui. 

Su tutti i volumi è applicato, sotto il primo nervo dall’alto, un tassello 

di 75x40 mm in cuoio rosso con incisioni in oro, su cui si legge “Mercuri” 

e l’anno di riferimento in numeri arabi, ad esempio “1688”; il tassello è 

sempre coerente per posizione, materiale, carattere e decorazione.  

Su certi volumi è possibile notare, appena sopra il primo nervo, 

l’indicazione dell’anno degli avvisi del volume scritta pare a mano e poi 

raschiata via: con ogni probabilità l’anno di riferimento era stato segnato 
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a penna in attesa dell’applicazione di un tassello più pregiato e definitivo 

(Figura 6). 

Ogni fascicolo rilegato è costituito da più avvisi e nello scorrere i 

volumi abbiamo potuto notare che il filo adoperato non è sempre lo 

stesso, come non è lo stesso il metodo di cucitura: troviamo spesso una 

legatura alternata su due fascicoli con filo bianco, ma altrove il filo è di un 

rosso cupo oppure marrone. La continuità nell’uso del filo sarebbe stata 

un segno utile per comprovare che la legatura fosse stata fatta tutta in una 

volta, in un momento posteriore al 1714, ma, di fatto, non prova 

nemmeno il contrario. 

Anche lo stato di conservazione dell’opera è pressoché omogeneo: 

a parte il V volume, relativo all’anno 1686, visibile solamente in microfilm 

dal 1993 perché la legatura originale è quasi completamente deteriorata, i 

danni esterni si concentrano sempre nell’area del dorso e sono 

caratterizzati da erosioni minute localizzate a partire dall'adesivo posto sul 

dorso delle carte17 (Figura 7, Figura 8). 

Un elemento di continuità decisamente più importante è, invece, la 

presenza di una particolare filigrana nei fogli di guardia e nelle carte che 

separano le parti interne del testo, nelle carte quindi aggiunte agli avvisi al 

momento della legatura.  

La filigrana, di 105 x 80 mm, rappresenta uno stemma con tre figure 

sovrapposte: la prima dall’alto una corona con cinque punte che terminano 

con dei fiori a tre petali e delle piccole perle alternati, la seconda, subito 

sotto, una ruota ornata, più grande della corona, con al centro il 

monogramma “3P”, la terza, più sotto ancora e ancora più in grande, la 

scritta “BERGAMO” circondata da decorazioni simmetriche (Figura 12). 

                                                 

17M. L. AGATI, Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia, L’Erma di Bretschneider, 

Roma 2003; M. MANIACI, Terminologia del libro manoscritto, Bibliografica, Milano 1998; A. 

PETRUCCI, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, Carocci, Roma 1984; A. 

PETRUCCI, Prima lezione di paleografia, Laterza, Bari 2004. 
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Abbiamo trovato un riscontro di questa filigrana nel repertorio 

Monumenta Chartae Papyraceae18, in particolare nel volume dedicato alle 

filigrane dell’Impero Austro-Ungarico: esistono una trentina di filigrane 

simili alla nostra, tutte con l’indicazione geografica di Bergamo, che 

circoscrivono un periodo dal 1710 al 1790 e rinviano a documenti 

lombardi, nonché alla cartiera di Bergamo19. La figura che più assomiglia 

alla filigrana dei nostri fogli di guardia ha, però, una derivazione dubbia: 

“Lomb. (?) Bergamo (?) Coll. Clayton Beadle”, che non siamo riusciti ad 

identificare (Figura 14). 

Un altro riscontro è stato trovato nello stesso repertorio, ma nel 

volume a cura di Heawood20: la figura è molto simile sebbene leggermente 

più piccola e all’interno della ruota ornata non troviamo il monogramma, 

ma un fiordaliso. Nell’indice dei documenti leggiamo “1695 – Bologna, J. 

D. Cassini: Meridiana di S. Petronio”; il riferimento è ancora più criptico 

e non siamo riusciti a spiegarlo (Figura 13). 

L’unica informazione certa che questa filigrana ci concede, quindi, è 

la sua presenza, rilevata in quasi tutti i volumi – più sporadica in quelli in 

4^ – informazione che ci dà, per lo meno, una conferma in più che gli 

avvisi siano stati rilegati insieme. 

                                                 

18THE PAPER PUBBLICATION SOCIETY, Monumenta Chartae Papyraceae Historiam 

Illustrantia or collection of works and documents illustrating the history of paper, vol. VII, The ancient 

paper-mills of the former austro-ungarian Empire and their watermarks by Georg 

Eineder, Hilversum, Holland 1950. 

19Il riferimento più frequente nelle filigrane simili a quella trovata nei Mercuri è HKA: 

Court Archives, Hofkammer Archiv, in particolare l’indicazione geografica è “Lomb., 

Milan”. 

20THE PAPER PUBBLICATION SOCIETY, Monumenta Chartae Papyraceae Historiam 

Illustrantia or collection of works and documents illustrating the history of paper, vol. I, Watermarks 

by Edward Heatwood, Hilversum, Holland 1950. 
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L’analisi degli elementi materiali è, di solito, di grande importanza e 

utilità per identificare il contesto dell’opera, ma nel nostro caso ci sono 

tante continuità quante incongruenze. 

Escludendo i primi tre volumi della serie, che possono essere ascritti 

ad un’epoca più recente, l’ipotesi di una legatura successiva alla raccolta, 

ma comunque vicina alla data del 1714, è abbastanza credibile, sebbene 

resti ancora da verificare. 

1.2 La raccolta di avvisi 

Nella Tabella 1 abbiamo preso in analisi ogni singolo volume 

dividendolo nelle parti che lo compongono. Di ogni parte poi abbiamo 

specificato l’elenco dei capoluoghi di provenienza delle notizie.  

Questo ci aiuta ad avere un prospetto generale della raccolta e a 

orientarci in essa. 

Tabella 1, La struttura interna 

 I II III IV V VI 

1
6
8
2
 Vienna 

Varsavia 
Venezia  
Napoli 

Roma 
Parigi  
Londra 

Bruxelles 
L’Aia 
Amburgo 
Colonia 

  

1
6
8
3
 

Vienna  
Varsavia  
Innsbruck  
Gratz  
Carlistat  
Bossonia  
Cracovia  
Linz 

Venezia Roma 
Parigi  
Londra 

Bruxelles 
Colonia  
L’Aia  
Londra 
Cracovia 
Augusta 

  

1
6
8
4
 

Linz  
Cracovia  
Javorova  
Vienna  
Leopoli  
Varsavia  
Javoslovia 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Genova  
Torino  
Milano  
Livorno  
(da 
giugno) 

Bruxelles 
Colonia 
L'Aia  

Parigi 
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1
6
8
5
 

Vienna  
Cracovia  
Varsavia  
Leopoli  
Lublino 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Livorno  
Milano  
Genova  
Torino  
Madrid  
Firenze  
Venezia  
Liegi  
Augusta 

Bruxelles 
L’Aia 
Colonia 
Augusta 
Londra 
Amsterdam 
Francoforte 

Parigi 
1
6
8
6
 

Vienna  
Varsavia  
Javorova  
Gratz  
Leopoli 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Genova  
Livorno  
Madrid  
Milano  
Torino  
Venezia  
Firenze 

Parigi 

Bruxelles 
L'Aia 
Colonia 
Amburgo 

1
6
8
7
 

Leopoli 
 Vienna  
Varsavia  
Cracovia 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Firenze  
Milano  
Torino  
Pisa  
Genova  
Madrid  
Colonia 

Bruxelles 
Augusta 
Londra 
Amsterdam 
L’Aia 

Parigi 
Lussemburgo 

1
6
8
8
 Vienna  

Cracovia  
Leopoli 

Venezia 

Colonia  
Londra  
Bruxelles  
L’Aia 

Parigi 
Roma  
Napoli 

Firenze 
Torino 
Pisa 
Milano 
Madrid 
Livorno 
Genova 

1
6
8
9
 Vienna 

 Varsavia  
Cracovia 

Venezia 

Firenze  
Pisa  
Milano  
Genova  
Livorno  
Madrid 

Roma 
Napoli 

Parigi 
Bruxelles 
L'Aia 
Colonia 

1
6
9
0
 

Parigi  
Torino  
Argentina  
Colonia  
Venezia 

Vienna  
Cracovia 
Varsavia 

Bruxelles 
L’Aia  
Colonia  
Amburgo 

Venezia 
Roma 
Napoli 

Firenze 
Pisa 
Genova 
Milano 
Madrid 
Livorno 
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1
6
9
0
-1

6
9
1 Vienna  

Cracovia  
Varsavia 

Venezia 
Roma 
Napoli 

Firenze  
Livorno  
Pisa  
Milano  
Genova 

Londra  
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 

1
6
9
2
 Vienna  

Cracovia  
Varsavia 

Venezia 
Genova  
Pisa  
Torino 

Roma 
Napoli 

Londra Parigi 

1
6
9
3
 Vienna  

Varsavia  
Cracovia 

Venezia Roma 
Livorno 
Genova 
Pisa 

Bruxelles 
Londra  
L'Aia 

Parigi 

1
6
9
4
 

Vienna Venezia 
Roma  
Napoli 

Livorno 
Genova 
Pisa 

Bruxelles 
Londra  
L'Aia 

Parigi 

1
6
9
5
 

Vienna Venezia 
Roma  
Napoli 

Livorno  
Genova  
Pisa 
… 

Londra 
Bruxelles 

Parigi 

1
6
9
6
 Vienna 

Varsavia 
Venezia 

Roma  
Napoli 

Genova 
Milano 
Firenze 
Madrid 

Londra Parigi 

1
6
9
7
 Vienna  

Cracovia  
Varsavia 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Livorno  
Genova  
Pisa 
… 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 

1
6
9
8
 Vienna  

Varsavia 
Venezia  
Danzica 

Roma  
Napoli 

Genova 
Livorno 
Pisa 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 

1
6
9
9
 Vienna  

Varsavia  
Cracovia 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Genova  
Milano  
Firenze  
Madrid 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 

1
6
9
9
-1

7
0
0 Vienna  

Varsavia  
Madrid  
Milano 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Milano  
Genova  
Firenze  
Torino 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 

1
7
0
1
-1

7
0
2
 

Varsavia  
Vienna 

Venezia Roma 
Genova  
Livorno  
Milano 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 
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1
7
0
2
-1

7
0
3 

Vienna  
Madrid  
Milano  
Mantova  
Varsavia 

Venezia 
Roma  
Napoli 

Firenze  
Torino  
Milano  
… 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi 

1
7
0
4
 

Vienna Venezia Roma 

Genova  
Livorno  
Torino  
… 

Londra 
L'Aia 
Bruxelles 

Parigi (fino al 
29/02-
gen704) 

1
7
0
5
 

Vienna 
Venezia 
m. v. 

Roma 

Genova  
Livorno 
Firenze  
Colonia  
Madrid  
Landau  
Augusta 

Londra  
L'Aia 
Bruxelles 
Lisbona 

  

1
7
0
6
 Vienna  

Cracovia 
Venezia 
m. v.  

Roma  
Napoli 

Livorno  
Firenze  
Pisa 

Colonia 
Bruxelles 
L’Aia  
Londra 
Parigi 

  

1
7
0
7
 Vienna  

Genova  
Venezia 

Venezia 
m. v. 

Roma  
Napoli 

Genova  
Livorno  
Pisa 
Firenze  
Milano  
Lucerna  
Nimes 
… 

Bruxelles 
L’Aia  
Londra 
Colonia 
Hannover 

  

1
7
0
8
 Vienna  

Cracovia 

Venezia 
m. v. 
Parigi 

Roma  
Napoli 

Genova  
Livorno 
Pisa  
Firenze  
Milano  
Lucerna  
Nimes  
… 

Londra 
Colonia 
Bruxelles 
L’Aia 
Lisbona 

  

1
0
7
9
 

Vienna 
Venezia 
m. v.  

Roma  
Napoli 

Genova  
Livorno  
Pisa  
Firenze  
Milano  
Lucerna 
… 

Londra 
Colonia 
Bruxelles 
L’Aia 
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1
7
1
0
 

Vienna  
Zurigo  
Cracovia  
Varsavia 

Venezia 
m. v.  

Roma 
Napoli 

Lucerna  
Madrid  
Lisbona  
Livorno  
Genova  
L’Aia  
Firenze  
Bologna  
Milano  
Lione  
Augusta  
Zurigo 

Londra 
Colonia 
Bruxelles 
L’Aia 

  

1
7
1
1
 Vienna  

Varsavia 
Venezia 
m. v. 

Roma  
Napoli 

Genova  
Livorno  
Pisa  
Firenze  
Milano  
Lucerna 
… 

Bruxelles 
Parigi 
L'Aia 
Londra 
Lisbona 
Francoforte 

  

1
7
1
2
 Vienna  

Cracovia 
Venezia 
m. v.  

Roma  
Napoli 

Lucerna  
Londra 
Madrid  
Milano  
Firenze  
Bologna  
L’Aia  
Cracovia 

Bruxelles 
Parigi  
L’Aia  
Londra 
Lisbona 
Utrecht 

  

1
7
1
3
-1

7
1
4 Vienna 

Varsavia 
Cracovia 

Venezia 
m. v.  

Roma  
Napoli 

Milano  
Livorno  
Genova  
Parigi  
Firenze  
Madrid  
Lisbona  
L’Aia  
Londra  
Lucerna  
Venezia 

Bruxelles 
Parigi 
L'Aia  
Londra 
Utrecht 
(fino a 15-
mar-
gen714) 
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Scendendo nel dettaglio della struttura interna dei vari volumi, 

sembra che esista una sostanziale continuità: ogni volume è diviso in parti, 

ognuna delle quali relativa ad avvisi provenienti da una o più città 

d’Europa. 

Nel singolo avviso troviamo sempre più intestazioni e più date, 

come “Roma, li 21 febbraio 1682” e “Napoli, li 18 febbraio detto”21: da 

ciò comprendiamo che il responsabile dell’avviso attendesse notizie da più 

corrieri e costruisse l’avviso mano a mano, in tempi diversi – spesso 

contrassegnati da diversi copisti e quindi da diverse grafie – o tutto in un 

secondo momento prima della pubblicazione, in ogni caso segnalando la 

data relativa alla disponibilità della notizia nel luogo di provenienza. 

Come vedremo da una successiva analisi, dal rapporto tra le date 

interne al singolo avviso, si può ricostruire con una certa approssimazione 

il percorso e i tempi dello spostamento della notizia stessa. 

Ogni volume è, dicevamo, diviso in parti, e gli avvisi di ogni parte 

seguono l’ordine cronologico, da gennaio a dicembre. Solo in rarissimi casi 

si sono registrati quelli che potrebbero sembrare errori di rilegatura, come 

un avviso di gennaio relativo a Venezia posto insieme agli avvisi viennesi 

di dicembre, ma si tratta veramente – per quello che abbiamo potuto 

constatare – di un numero irrilevante. 

In più di un caso troviamo, all’inizio del volume, avvisi della fine 

dell’anno precedente, oppure, ma più raramente, alla fine del volume avvisi 

relativi all’inizio dell’anno successivo. In particolare questo accade – ed è 

debitamente segnalato nel tassello esterno – negli anni 1690-1691, 1699-

1700, 1701-1702, 1702-1703, 1713-1714. 

Da segnalare che tra il volume 1699-1700 e quello 1701-1702 manca 

quello del 1701: gli avvisi di quest’anno mancano alla raccolta. Al 

                                                 

21Raramente viene ripetuto nella date all’interno dell’avviso l’anno di riferimento, di solito 

troviamo la dicitura “detto” che indica la data iniziale dell’avviso stesso, quella cioè 

nell’intestazione. 
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momento della vendita, e quindi dell’acquisizione da parte della biblioteca, 

i volumi risultano essere 31 e non si parla in nessun documento 

dell’assenza del volume: le ipotesi sono diverse e si può anche immaginare 

che il precedente proprietario non avesse voluto vendere il volume per 

motivi personali, ma con ogni probabilità la raccolta nasce senza gli avvisi 

del 1701. Il motivo, purtroppo, possiamo solo immaginarlo. 

Segnaliamo anche, come si vede dalla Tabella 1, che l’anno 1714 non 

è completo: nel volume relativo all’anno 1713, infatti, si aggiungono i primi 

tre mesi dell’anno successivo, ma di fatto, da marzo in avanti, non abbiamo 

nessuna notizia. 

I primi due volumi, del 1682 e 1683, sono divisi in cinque parti: la 

prima parte raccoglie per la maggior parte avvisi da Vienna, Varsavia e 

Cracovia. Si aggiungono poi altri capoluoghi come Linz o Innsbruck da 

cui arrivano notizie più sporadicamente. La seconda parte è costituita dagli 

avvisi di Venezia, la terza da quelli romani e napoletani, la quarta parigini 

e londinesi, la quinta da Bruxelles, L’Aia, Amburgo e Colonia. 

Dal terzo volume in poi, per i successivi venti volumi – quindi dal 

1684 al 1704 – le parti diventano sei: si aggiunge un’ultima sezione dedicata 

completamente alle notizie parigine e la quarta parte, finora riservata a 

Londra e Parigi, raccoglie notizie italiane da Genova, Livorno, Milano, 

Firenze e Torino. Gli avvisi londinesi si trovano tra quelli di Belgio e 

Olanda, nella quinta parte. 

Nel volume del 1704, inoltre, le notizie parigine si interrompono nel 

mese di febbraio e, da quest’anno in avanti, la parte riservata a Parigi 

manca. In compenso, la parte delle notizie italiane diventa sempre più 

voluminosa e raccoglie notizie da capoluoghi sempre più numerosi (come 

Madrid e Lisbona, Nimes e Lione, Augusta, Colonia, Zurigo e Utrecht). 

Più si procede con gli anni, più la raccolta si arricchisce e si complica 

nella sua struttura interna, fino a non avere quasi più uno schema 

riconoscibile. Solo le prime due parti – quella viennese e quella veneziana 
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– restano sempre all’inizio del lavoro, mentre le altre tendono a mescolarsi 

e confondersi. 

Da un punto di vista meramente fisico, è interessante notare come 

ogni volume sia di circa seicento carte – tranne l’ultimo che, a causa del 

contenuto superiore, ne conta quasi settecento. Nel momento in cui la 

parte dedicata agli avvisi italiani cresce, la parte dedicata a Parigi prima 

viene interrotta e poi sparisce del tutto: viene da chiedersi se sia stata fatta 

una selezione del contenuto per mantenere i volumi tutti più o meno delle 

stesse dimensioni. 

Guardando le singole parti più da vicino, possiamo vedere che nei 

mercuri viennesi si trovano notizie di tutto il settore dell’Europa nord-

orientale: la città più ad est da cui giungono notizie è di certo Mosca, ma 

la troviamo solo saltuariamente, mentre sono più ordinarie notizie da 

Leopoli e dintorni, da Varsavia, Cracovia e, a volte, da Danzica e Lublino. 

Ovviamente le notizie che leggiamo si spingono anche più ad est e 

coinvolgono i paesi limitrofi, ma si deve ricordare che nell’intestazione 

dell’avviso troviamo il luogo e la data in cui la notizia riportata era 

disponibile, non il luogo in cui il fatto descritto era accaduto. 

Gli avvisi da Venezia, invece, si occupano di tutto il versante sud-

orientale: le notizie riguardano quindi la Turchia, la Grecia, Cipro e Creta 

e, ovviamente, tutto l’Adriatico. Tra le intestazioni, procedendo nella 

raccolta, ci sono anche le capitali spagnole e portoghesi, a volte Parigi, a 

volte Napoli, ma nel complesso l’intestazione di questi avvisi resta unica, 

con Venezia e la data. 

La terza parte è dedicata alle notizie raccolte tra Roma e Napoli. 

Questi avvisi sono sempre presenti nella raccolta, né subiscono particolari 

variazioni nella provenienza; solo in qualche volume le notizie da Napoli 

mancano quasi del tutto e, soprattutto nei primi volumi, la terza parte 

prende il posto della quarta o della quinta, ma, a parte il cambio di 

posizione, non ci sono altre modifiche significative. 
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Sia per gli avvisi veneziani che per quelli romani possiamo dire che 

l’interesse per i fatti locali è dominante. Per Venezia, in particolare, 

vediamo una spiccata attenzione per tutti i movimenti mercantili, per 

l’arrivo e la partenza di imbarcazioni di ogni tipo, debitamente descritte, e 

per i fatti di cronaca più rilevanti e spesso più scabrosi, cui viene dedicata, 

di solito, la parte finale dell’avviso. 

Nel caso di Roma l’attenzione è catalizzata dalle notizie intorno al 

Papa e ai suoi vicari, non di rado coinvolti in intrighi riportati in modo 

spesso esilarante e con l’uso di termini a dir poco coloriti. La lettura degli 

avvisi romani resta, forse, la più piacevole, proprio per lo stile particolare 

e la tendenza al commento, che non si trova negli avvisi viennesi o in quelli 

parigini22. 

Il quadrante nord e quello nord-occidentale europei vengono 

coperti rispettivamente dagli avvisi olandesi e tedeschi e da quelli da Parigi 

e Londra. Per quello sud-occidentale ci si deve affidare alle notizie italiane 

e in particolare toscane e liguri, spesso completate da avvisi di Madrid, 

Lisbona e del sud della Francia. Trattiamo insieme queste due parti della 

raccolta proprio perché, tra tutte, sono quelle che si confondono 

maggiormente col passare degli anni. 

Come si vede chiaramente dalla Tabella 1, le notizie dal settore 

settentrionale dell’Europa ci giungono direttamente da Bruxelles, da L’Aia, 

da Amburgo e da Colonia – più spesso – ma anche da Londra, Amsterdam 

e Francoforte. Da aggiungere a queste, quelle di Parigi, accompagnate 

talvolta dalle nuove di Lussemburgo. Il tenore di queste notizie è più simile 

a quello della prima parte: l’attenzione è maggiormente rivolta, cioè, a fatti 

di carattere internazionale e in particolare militari e politici. 

                                                 

22M. INFELISE, “Gli avvisi di Roma. Informazione e politica nel secolo XVII”, In Signorotto, 

Gianvittorio, Visceglia, Maria Antonietta (a cura di), La corte di Roma tra Cinque e Seicento. 

“Teatro” della politica europea, Bulzoni, Roma 1998, pp. 189-205. 
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Anche qui però ritroviamo, confusi con le notizie dal fronte, piccole 

notizie di gossip sulla salute dei reali, sugli spostamenti per la villeggiatura 

di una famiglia in vista e sugli spettacoli teatrali della settimana. Questi 

ultimi in particolare sono segnalati con una buona frequenza, infatti 

sappiamo quanto il teatro fosse centrale tra gli avvenimenti mondani e 

quale fosse il ruolo sociale che questi ricoprivano. Abbiamo riscontrato, 

infatti, negli schedoni che riportano i nomi dei lettori dei volumi dei 

Mercuri, l’assidua ricerca di Eleanor Selfridge-Field23, Consulting Professor 

all’Università di Standford, dove conduce una ricerca sull’interessante 

rapporto tra la musica e cultura storica. 

Per quanto riguarda il settore meridionale ci si deve invece affidare 

agli avvisi italiani e, a volte, iberici, che sono raccolti nella quarta parte e 

che, mano a mano che la raccolta procede, si fanno più numerosi. Questi 

documenti, per quanto ci ha concesso una lettura veloce, hanno il gusto 

dell’avviso italiano, legato senz’altro ai fatti locali, ma con un occhio 

sempre attento ai movimenti politici internazionali. 

È di estremo interesse notare come le città di provenienza delle 

notizie siano davvero numerose: nel 1684, anno in cui questa parte 

compare nella raccolta, troviamo notizie solo da Livorno, Genova, Milano 

e Torino, ma già dall’anno successivo le città si moltiplicano coinvolgendo 

la penisola iberica, fino a interessare, nel corso degli anni, un numero 

impressionante di città: abbiamo avvisi da Lucerna, Madrid, Lisbona, 

Livorno, Genova, di nuovo L’Aia, Firenze, Bologna, Lione, Augusta, 

Zurigo, e ancora Liegi e Landau, Nimes, Colonia, Saragozza, Utrecht e 

Londra. 

                                                 

23E. SELFRIDGE-FIELDS, Pallade Veneta : writings on music in Venetian society : 1650-1750, 

Fondazione Levi, Venezia 1958; La musica strumentale a Venezia da Gabrieli a Vivaldi, Eri, 

Torino 1980; “Dating Venetian Operas: Implications and Quandaries for Vivaldi Studies”, in F. 

FANNA, M. TALBOT, Antonio Vivaldi: Passato e futuro, Fondazione Giorgio Cini, Venezia 

2009; “Venetian Instrumental Music in the Sixteenth Century”, in K. SCHILTZ, A Companion to 

Music in Sixteenth-Century Venice, Brill, Leide. 
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1.3 L’avviso 

Come abbiamo detto, il singolo avviso si compone di un unico 

foglio di carta ripiegato e si presenta senza titolo né intestazione. L’unica 

discriminante che ci indica la prima pagina è la data completa, ossia con 

segnato anche l’anno, che non ricompare nelle date interne all’avviso, 

preceduta dal nome della città di provenienza della notizia. 

Alla data seguono le notizie relative all’intestazione senza 

capolettera né introduzione e, per indicare il cambio di argomento, il 

copista – ossia chi ha il compito di ricopiare l’avviso dall’originale nei 

diversi esemplari – si limita ad andare a capo. All’interno seguono nuove 

di ogni sorta senza che lo stile letterario – semplice e sintetico – subisca 

particolari cambiamenti. 

Le grafie che abbiamo rilevato sono tutte abbastanza chiare e 

leggibili, anche se spesso, per motivi di spazio, sono fitte e presentano 

molte abbreviazioni. Specialmente verso la chiusura dell’avviso, la scrittura 

si rimpicciolisce e si schiaccia e, sempre per mancanza di spazio e perché 

spesso si interveniva sul foglio fino all’ultimo momento, non è raro trovare 

notizie aggiunte trasversalmente lungo il bordo del foglio (Figura 16). 

Meno spesso abbiamo trovato foglietti volanti aggiunti all’interno 

dell’avviso con le nuove dell’ultima ora, in un caso anche un “post-it”: un 

foglietto di 20x70 mm incollato sul fondo dell’avviso (Figura 15). 

Lo stile degli avvisi, di tutti gli avvisi, italiani e stranieri, è dettato 

innanzi tutto – ricordiamo – dall’economia di spazio e di tempo: la pagina 

è completamente riempita dalla scrittura che, prima di essere bella, ha la 

necessità di essere letta da tutti. Inoltre, sebbene non di rado si 

conservassero per essere rilegati in tomi24 – come di fatto è successo ai 

Mercuri – l’idea di provvisorietà di queste fonti le caratterizza 

profondamente: la vita dell’avviso era destinata a durare non più di una 

settimana e non era certo destinato alla conservazione. 

                                                 

24M. INFELISE, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione, cit. 
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Nello scorrere le pagine, però, alle volte è possibile trovare qualche 

dettaglio insolito, qualche raro particolare che ci racconta qualcosa più di 

chi compilava l’avviso, che dell’avviso stesso: in chiusura del foglio, ad 

esempio, troviamo un lungo segno orizzontale di penna, spesso curvo e 

arricciato alle estremità, ma in alcuni casi, dove lo spazio lo permetteva, 

questo segno di chiusura diventa un vero e proprio ricamo, quasi una firma 

senza le lettere (Figura 22). 

E questo è il caso meno raro, ma anche meno eclatante, in un avviso 

abbiamo trovato un vero e proprio disegno, del tutto scollegato dal 

contesto, in un altro un’intera pagina in cui la prima lettera della riga è 

sempre la stessa (Figura 21). Probabilmente il valore storico di questi 

particolari non è elevato, ma la sorpresa di trovare – tra migliaia di pagine 

di fitta scrittura – il disegno di un volatile esotico appollaiato su una “I” 

maiuscola a forma di fiore è impagabile (Figura 19, Figura 20). 

All’interno dell’avviso, poi, si susseguono scritture differenti, come 

se la copiatura non avvenisse tutta in uno stesso momento, o come se 

lavorassero alle copie più compilatori alla volta, come in una sorta di 

catena di montaggio: chi copia la notizia proveniente da Vienna, poi passa 

il foglio a chi copia quelle da Varsavia, che lo passa al copista che ha tra le 

mani la lettera da Cracovia e via dicendo. Altri avvisi, invece, risultano 

scritti tutti dalla stessa mano e, anzi, in alcuni volumi si riscontrano delle 

ricorrenze nelle grafie in alcuni periodi. 

Nel volume del 168525 per esempio, troviamo la stessa grafia negli 

avvisi del mese di giugno sia nelle parte dedicata a Venezia, sia in quella di 

Roma, sia in quella di Bruxelles, come se in quel periodo avesse lavorato 

alla copiatura di tutti gli avvisi la stessa persona. Lo stesso accade per le 

notizie degli ultimi mesi dell’anno, come vedremo in seguito più 

approfonditamente. 

                                                 

25BNM, Mercuri, cit., vol. IV, cit. 
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La stessa cosa succede per una serie di avvisi del XXI volume 

relativo all’anno 170326: nella prima parte dal 30 giugno al 29 dicembre, gli 

avvisi sono scritti su fogli di formato inferiore rispetto alla legatura (da 

190x135 a 180x110), con una scrittura tondeggiante molto riconoscibile. 

Lo stesso formato e la stessa scrittura ricorre negli avvisi veneziani dal 7 

luglio al 29 dicembre, in quelli romani dal 23 giugno al 29dicembre, in 

quelli dalla Toscana 30 giugno al 12 gennaio 1704, in quelli da Bruxelles, 

Londra, L’Aia, ecc. dal 26 giugno al 14 dicembre e in quelli di Parigi dal 23 

giugno al 28 dicembre. 

Nel volume successivo, rileviamo la stessa identica ricorrenza nei 

primi tre mesi dell’anno: per Vienna dal 09 gennaio al 15 marzo, tranne 

l’avviso del 19 gennaio, che presenta la stessa scrittura ma su formato in 

4^, per Venezia dal 05 gennaio al 29 marzo, tranne l’avviso del 02 febbraio, 

sempre in 4^. Per Roma e Napoli dal 05 gennaio al 22 marzo, tranne il 26 

gennaio, per la Toscana dal 05 gennaio al 22 marzo, tranne il 26 gennaio. 

Per il nord Europa dal 28 dicembre 1703 al 06 marzo 1704, tranne il 09 

gennaio e infine per Parigi dal 04 gennaio al 29 febbraio, tranne per l’avviso 

del 18 gennaio. 

Nello stesso periodo, quindi, lo stesso copista trascrive tutti i nostri 

mercuri e la copia pare sia avvenuta di volta in volta, non tutta in un 

secondo momento, come si può anche pensare: l’uso di un foglio più 

grande rispetto ai precedenti e ai seguenti per un unico avviso della fine di 

gennaio o dei primissimi giorni di febbraio – a seconda della disponibilità 

della notizia – mostra come probabilmente la serie provenga tutta dalla 

stessa bottega che in quei giorni avesse a disposizione quel formato di carta 

(Figura 18). 

  

                                                 

26BNM, Mercuri, cit., vol. XXI, IT. VI, 479 (= 12123). 
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1.3.1 Il luogo di raccolta e un probabile destinatario 

Nel catalogo Zorzanello, leggiamo che le notizie dei Mercuri 

provengono “dalle varie capitali d’Italia e d’Europa, (…) ma forse scritti e 

diffusi da Venezia”27. Per nostra fortuna, chi compilava gli avvisi era 

estremamente preciso nell’indicare il ritardo o la defezione degli ordinari 

per motivi logistici o meteorologici. Grazie alla particolare attenzione con 

cui tali ritardi o mancate consegne vengono registrati, ci è possibile 

ricavare un’interessante informazione sulla modalità di raccolta dei nostri 

avvisi. 

Nell’avviso di Torino datato 15 dicembre 1685 leggiamo sotto 

l’intestazione “Altre di Venezia, 22 Xmbre”: “Le continue piogge 

ritardano l’arrivo in questa Dominante de i Corrieri, e particolarmente di 

quello di Milano, e altri.”28  

Nell’avviso di Genova del 22 marzo 1704, nella parte dedicata a 

Mantova, leggiamo alla fina dell’avviso, un po’ distanziato dal resto del 

testo: “Le lettere di Vienna non sono anco arrivate à Venezia”29 (Figura 

23). 

Questi dettagli sono di fondamentale importanza per 

contestualizzare la raccolta: insieme all’analisi materiale dei volumi, 

all’esame dei singoli avvisi e al loro confronto, questi elementi ci 

confermano che la raccolta dei Mercuri è avvenuta nella città di Venezia. 

Ad un esame più accurato, siamo certi che citazioni simili alle precedenti 

siano varie, ma la distanza di dieci anni tra una citazione e l’altra rinforza 

l’ipotesi sostenuta di una provenienza unica degli avvisi. 

Chi ha fatto poi rilegare i Mercuri era forse associato a questi fogli 

d’avviso e si faceva recapitare tutte le notizie disponibili, da Venezia – 

luogo di raccolta delle nuove quindi – come da Vienna e da Parigi. 

                                                 

27P. ZORZANELLO, cit. 

28BNM, Mercuri, cit., vol. IV, cit., c. 408 v. 

29Ibid. vol. XXII, 480 (=12124), c. 325 v. 
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La teoria dell’associazione è compatibile con il contesto culturale e 

sociale dell’epoca, anche se sappiamo che il costo di una tale abitudine era 

molto ingente30. Si può dunque pensare che chi ha raccolto nel corso di 

trent’anni questi fogli ricoprisse una carica di qualche tipo o che, 

comunque, fosse abbastanza benestante da potersi permettere 

l’abbonamento a più fogli alla volta. 

Non possiamo dire con certezza come questi fogli giungessero al 

destinatario, né se il destinatario fosse veneziano o meno, sebbene la 

filigrana propria della legatura ci riconduce probabilmente in Lombardia. 

Quello che possiamo dire è che tutti gli avvisi risultano essere stati piegati 

a lungo, dai segni di piegatura in 8 negli avvisi in folio e in 4 in quelli in 4^ 

e, sebbene le condizioni di alcuni possano suggerire una spedizione – 

rileviamo a volte segni di cera lacca o parti più annerite, come se fossero 

state esposte agli agenti atmosferici – l’impressione generale è che non 

abbiano subito uno spostamento, per lo meno non uno lungo. Anche la 

mancanza di un destinatario esplicito favorisce questa ipotesi. 

Nello scorrere i volumi, abbiamo rilevato la presenza – in alcuni 

volumi quasi costante, in altri rara – della scritta “Simonetta”, alle volte in 

basso a sinistra, scritta trasversalmente, alle volte scritta in alto prima della 

data. Al posto di questa scritta alle volte troviamo il termine 

“Commissario”, scritto per intero o abbreviato (Figura 24, Figura 25). 

Tra i volumi che la precedente proprietaria della serie Mercuri voleva 

vendere alla biblioteca, compariva De Reservationibus, un manoscritto latino 

di “Reflessione teologiche del Cardinale Simonetta”31, forse del Cardinale 

                                                 

30“Al di là delle variazioni tra una serie e l’altra, i costi di associazione si mantenevano 

comunque sempre su valori piuttosto elevati, tanto da renderli fuori della portata di un 

pubblico di media levatura. I trenta ducati annui che la maggior parte della clientela di 

Quorli era disposta a spendere superava di ben dieci ducati il valore di un affitto medio 

di un’abitazione di proprietà di una scuola grande”, da M. INFELISE, Prima dei giornali, cit., 

p. 42. 

31BNM, Archivi Storici, anno 1934. 



33 
 

Ludovico Simonetta (Milano, 1500 – Roma, 30 aprile 1568), nonché un 

volume a stampa con tre incisioni del 1679, dal titolo Laureat Simonetta32. Il 

testo cui si riferisce la Palazzolo è, con ogni probabilità, Philosophia laureata 

comitis Iacobi Simonettae, un testo stampato a Milano proprio nel 167933. 

Queste ricorrenze ci permettono di ipotizzare che la vedova 

Palazzolo fosse in possesso di materiale appartenuto a questo Cardinale o 

ad altri membri della famiglia Simonetta, tra cui la raccolta di avvisi. 

Inoltre, è curioso come la filigrana dei fogli di guardia – come si diceva nel 

paragrafo precedente – rinvii alla città di Bergamo, città di residenza della 

Palazzolo e così vicina alla Milano che vede i natali della famiglia 

Simonetta. 

La scritta rinvenuta a margine dei fogli di avviso, dunque, potrebbe 

essere l’indicazione di un destinatario. Come si diceva, non sembra che i 

Mercuri siano stati spediti, né il posto in cui compare la scritta “Simonetta” 

sembra coerente con l’ipotesi di spedizione. Però si può anche pensare che 

il foglio venisse recapitato all’interno di altri fascicoli e non 

necessariamente spedito attraverso le vie ordinarie. 

Ovviamente queste restano ipotesi che una veloce ricerca d’archivio 

non ha soddisfatto e, nonostante sarebbe bello poter riconoscere il nome 

del fantomatico associato nel cognome di questa facoltosa famiglia di 

cardinali del XVI secolo, purtroppo non abbiamo tracce sufficienti. 

  

                                                 

32Ibid. 

33G. SIMONETTA, Philosophia laureata comitis Iacobi Simonettae sub auspiciis ill.mi et excell.mi 

domini d. Liuii Odescalchi ducis Cerri & c., ex typographia Ludouici Montiae, Mediolanum 

1679. 
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1.3.2 Il contenuto delle nuove 

Come già accennato, gli argomenti dei nostri mercuri sono 

numerosissimi e si susseguono senza soluzione di continuità: avvisi di 

stampo politico e notizie più frivole, nuove di carattere internazionale e 

nuove di interesse locale. Ad ogni nuovo capoverso comincia una nuova 

notizia, a volte introdotta da un “Corre voce…” o da un “Si dice…”, a 

volte nemmeno. 

In generale l’elemento che più di altri catalizza la circolazione delle 

notizie è la guerra. Nei decenni finali del XVII secolo e gli iniziali del 

secolo successivo gli avvenimenti bellici sono numerosi e spesso 

coinvolgono l’Europa nella sua interezza, se non direttamente come 

campo di battaglia, ma di certo in maniera indiretta, con le conseguenze 

finanziarie, economiche e sociali che la guerra porta. 

Un esempio su tutti è lo scontro con le forze ottomane, che 

costituisce un filo rosso per tutto il primo periodo analizzato dalla raccolta: 

l’anno 1683 è quasi interamente dedicato allo scontro con il Turco e 

all’assedio di Vienna e non sono pochi gli esempi di notizie giunte 

direttamente dai campi cesarei. 

Leggiamo, ad esempio, nell’intestazione di un avviso della prima 

parte del volume: “dal campo cesareo distante un’hora da Giauarino, 30 

giugno 1683”34 e ancora “dal campo appresso li ponti di Vienna, 25 luglio 

1683”35 a cui seguono notizie fresche dal fronte. Se consideriamo, inoltre, 

che la fine dell’assedio è datata 11 o 12 settembre 1683, possiamo vedere 

che gli avvisi di settembre dalle varie località riportano la notizia quasi in 

contemporanea: “Venezia 25 settembre 1683 (…) liberata Vienna et 

battuto il nemico”36, come anche nell’avviso del 25 settembre di Roma 

leggiamo della fine dell’assedio. 

                                                 

34BNM, Mercuri, cit., vol. II, 460 (=12104), c. 57 r. 

35BNM, Mercuri, ibid., c. 69 r. 

36BNM, Mercuri, ibid., c. 209 r. 



35 
 

Esempio analogo è la presa di Buda del 2 settembre 1686, che viene 

descritta con dovizia di particolari nell’avviso di Vienna dell’8 settembre, 

in quello veneziano del 7 settembre, in quello di Roma del 17 settembre e 

via dicendo. 

Gli aspetti strettamente militari della guerra sono quindi i più 

interessanti per il pubblico dei Mercuri e il singolo avviso, a prescindere 

dalla provenienza, inizia quasi sempre con notizie di respiro 

internazionale. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il fine primario di 

chi compilava questi fogli era quello di vendere, di conseguenza è 

comprensibile che le notizie più succulente fossero poste tra le prime 

righe. 

Nella raccolta, oltre ai puri fatti di guerra, occupano un notevole 

spazio i fatti politici e diplomatici, se non altro come corollario 

indispensabile alle notizie belliche. Da notare che il contesto di riferimento 

della notizia particolare viene sempre dato per scontato, come anche la 

conoscenza delle varie personalità coinvolte: la sintesi è, come abbiamo 

visto, di essenziale importanza nella scrittura di questi documenti. 

Tra le priorità, agli avvisi bellici e politici seguono le notizie 

economiche e mercantili: come si diceva riguardo agli avvisi veneziani, 

l’attenzione agli spostamenti di navi e di merci è elevatissima e non passa 

giorno senza che si annotino nuove sull’argomento. Ovviamente questo 

aspetto è più pressante in città come Venezia o le città olandesi, ma non 

solo. 

I fatti di cronaca anche suscitano grande interesse: spaziano dalla 

cronaca nera locale alle notizie meteorologiche, dal pettegolezzo più ardito 

all’interpretazione di fatti straordinari. Come si diceva, la cronaca più 

scabrosa è certo un ottimo incentivo alla diffusione del foglio, 

specialmente negli avvisi italiani, e abbiamo potuto notare che solitamente 

occupa le ultime righe dell’avviso. 

Le notizie climatiche sono invece o in principio all’avviso o alla fine, 

isolate dalla altre nuove: nel caso di condizione climatiche negative, come 
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abbiamo visto poco fa, le notizie vengono riportate non solo come mera 

informazione meteorologica – utile senz’altro per l’agricoltura e il 

commercio – ma anche come giustificazione del ritardo o il mancato arrivo 

di ordinari o di corrispondenza dall’estero. 

Fatti straordinari come un eclisse, un terremoto o un’inondazione 

vengono riportati senza particolare clamore, con attenzione alle 

conseguenze immediate, ma senza toni concitati o drammatici. 

Leggiamo ad esempio nel I volume, nell’avviso da Colonia del 6 di 

settembre: “da più sere in qua si vede una cometa e sopra il bestiame 

nell’Allemagna superiore corre gran mortalità.”37 Fatti anomali, come in 

questo caso la comparsa della cometa di Halley nel 1682, vengono 

banalmente segnalati e solo di rado commentati in modo stringato. Nel 

caso citato vediamo come la presenza della cometa e la moria del bestiame 

vengano associate come a sottintendere una scontata interdipendenza, ma 

senza commenti. 

Lo stesso accade per le diverse eruzioni del Vesuvio nel 168238, 1685 

e 1689 o per i terremoti in sud Italia, che vengono segnalati ma senza l’aura 

che ci si aspetta nel caso di una calamità naturale. Viene da pensare che 

questo approccio non sia dovuto solamente alla necessità di sintesi, ma 

anche al limitato interesse che potesse avere un fatto circoscritto, come un 

terremoto, magari distante chilometri e per di più avvenuto diversi giorni 

prima. 

Nel complesso, quindi, possiamo rilevare una struttura interna 

dell’avviso abbastanza ricorrente: se l’ordine dei contenuti cambia di posto 

a seconda dell’importanza che l’autore decide, ci sono delle continuità che 

aiutano il lettore ad orientarsi nel foglio di avviso. 

Sicuramente queste attenzioni, diremo quasi tipografiche, non sono 

casuali, e forse non siamo così lontani dalla verità quando sosteniamo che 

                                                 

37BNM, Mercuri, cit., vol. I, 459 (=12103), c. 448 r. 

38BNM, Mercuri, cit., vol. I, 459 (=12103), c. 250 v. 
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ci siano delle precise decisioni stilistiche nella redazione di questi avvisi. 

Nonostante le difficoltà, spesso documentate negli avvisi stessi, a reperire 

le informazioni e poi a pubblicarle, è evidente che la scelta delle notizie e 

l’ordine interno ad esse dedicato non sia casuale, ma frutto di una 

ponderata scelta “editoriale”.  
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2 Il confronto 

2.1 Una lettura comparata della fonti 

Nella seconda parte di questo lavoro ci siamo impegnati in un 

confronto tra i Mercuri e due gazzette a stampa dello stesso periodo, la 

Gazette de France39 e la Gazzetta di Bologna40. 

Per fare un parallelo tra queste fonti, abbiamo deciso di scegliere un 

avvenimento in particolare e affiancare le notizie che lo riguardano, di 

settimana in settimana, e, attraverso questo confronto incrociato, 

analizzare quando e come (e se) la notizia viene trattata. 

La scelta è ricaduta sull’Editto di Fontainebleau di Luigi XIV del 18 

ottobre 1685, ossia sulla revoca degli Editti di Nantes del 1598 e Nîmes 

del 1629, che sancivano la libertà di culto ai protestanti del regno di 

Francia, oltre a garantire loro diritti politici, militari e territoriali. Abbiamo 

dunque seguito le notizie relative al fatto dal momento dell’accadimento 

                                                 

39Per la raccolta della Gazette de France abbiamo consultato il sito http://gazetier-

universel.gazettes18e.fr, il quale rinvia, per l’anno 1685, al sito dell’Università di Caen 

dove è possibile visualizzare i testi delle gazzette direttamente online. Il sito di riferimento 

dal quale abbiamo d’ora in poi citato è http://www.unicaen.fr/gazette/gazettes.php. 

40Per la raccolta della Gazzetta di Bologna abbiamo consultato l’Archivio digitale delle 

Gazzette bolognesi messo a disposizione dalla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. 

“Il data base contiene le Gazzette Bolognesi possedute dalla Biblioteca 

dell'Archiginnasio. Questo tipo di pubblicazione periodica informava sui principali 

avvenimenti politico-militari, con notizie pervenute dalle più importanti città italiane ed 

europee. La Biblioteca possiede vari fascicoli della gazzetta di Bologna degli anni 1645, 

1654, 1656, l'intera annata 1661, alcuni fascicoli del periodo 1674-1676 e la raccolta 

completa dal 1678 al 1796. Sono stati digitalizzati 6670 fascicoli per un complessivo di 

circa 27.000 immagini.  

La ricerca avviene attraverso indici cronologici.”, da 

http://badigit.comune.bologna.it/Gazzette/gazzettedefault.asp. 

http://gazetier-universel.gazettes18e.fr/
http://gazetier-universel.gazettes18e.fr/
http://badigit.comune.bologna.it/Gazzette/gazzettedefault.asp
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fino alla fine dell’anno, quindi dal 18 ottobre al 31 dicembre, per la durata 

di undici settimane. 

La scelta dell’Editto di Fontainebleau dipende da diversi motivi, in 

primis dalla disponibilità del materiale: sia i Mercuri, che le gazzette a 

stampa riportano un buon numero di notizie sull’argomento e, inoltre, le 

gazzette a stampa prescelte sono di facile reperibilità. 

L’avvenimento in sé, poi, soddisfa diverse esigenze dell’analisi: 

sebbene prima di tutto francese, la revoca dell’Editto di Nantes è un caso 

internazionale, che coinvolge tutta l’Europa centrale. 

Si tratta, inoltre, di un fatto trasversale, ossia interessa diversi aspetti 

della società ad esso contemporanea: quello religioso prima di tutto, ma 

anche quello sociale, politico, e anche militare ed economico. 

Dal punto di vista sociale, la Francia investe una quantità enorme di 

energie e finanze nelle campagne di conversione al Cattolicesimo, 

ingaggiando missionari e truppe di dragoni per intervenire capillarmente 

in tutto il paese. D’altro canto sono numerosissimi i provvedimenti dei 

paesi confinanti per fronteggiare l’ingente spostamento di protestanti – in 

ogni modo ostacolato dalla monarchia – e per facilitarne l’insediamento. 

Non saranno pochi, come vedremo, i tentativi di attirare le famiglie 

protestanti in Olanda e nei Cantoni svizzeri con importanti privilegi fiscali 

e professionali, al fine di appropriarsi delle loro competenze e, non meno, 

delle loro imprese. 

Intaccando l’equilibrio religioso e sociale già precario, le 

conseguenze sul piano politico ed economico sono immediate e 

importanti. Lo stretto gioco di alleanze internazionali vede una 

temporanea sospensione, in cui vengono attentamente ricalcolate le 

esigenze politiche e le possibilità di intervento, grazie proprio al 

coinvolgimento dell’aspetto spirituale della convivenze europea. 

L’atteggiamento opportunista delle scelte diplomatiche internazionali e la 

chiara concezione che il pubblico ne aveva, si coglie spesso nei toni 
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espliciti dei Mercuri, mentre è più celato – se non del tutto assente – nelle 

fonti a stampa. 

Gli effetti economici sono infondo prevedibili: lo spostamento di 

tante risorse intellettuali, professionali e commerciali dalla Francia – che 

come vedremo ufficialmente non riconosce – influisce negativamente 

anche sull’economia francese, col conseguente accrescimento delle facoltà 

imprenditoriali olandesi e tedesche. Noteremo come la stessa notizia viene 

data in termini del tutto contradditori tra un paese e gli altri, e come gli 

esiti sfavorevoli della fuga degli ugonotti dal suolo francese – nonché le 

fuga stessa – vengano totalmente taciuti dalla Gazette de France. 

Sul piano militare, si parla in più di un’occasione di una sorta di 

riforma delle truppe nei paesi protestanti per inserire gli ufficiali ugonotti 

francesi che, non potendo più ricoprire le proprie cariche nell’esercito 

regio – se non convertendosi – vengono assorbiti dalle armate britanniche 

o fiamminghe. Non sono pochi nemmeno in questo caso i privilegi 

concessi agli ufficiali protestanti per ottenerne il servizio. 

Pur essendo un caso di dimensioni internazionali, che interessa la 

collettività nei suoi aspetti pubblici e privati, che si presta ad una lettura a 

diversi livelli, da quello spirituale e sociale, a quello politico-economico, 

l’Editto di Fontainebleau si è rivelato particolarmente adatto alla nostra 

analisi perché è di fatto un avvenimento dalle tempistiche limitate. Dal 

giorno della pubblicazione dell’editto, l’argomento sviluppa in brevissimo 

tempo una parabola ascendente nell’interesse del pubblico europeo, resta 

in auge per alcune settimane, per poi calare lentamente fino ad estinguersi. 

Il carattere delle fonti a nostra disposizione è tale da portare 

all’attenzione del pubblico gli avvenimenti più rilevanti, ma anche quelli 

più attuali e di comune interesse. Sono le fonti stesse, nella loro specificità, 

che hanno selezionato i contenuti e i tempi di interesse intorno alla revoca 

dell’Editto di Nantes. È stato così sufficiente affidarsi ad esse sia per la 

decisione del fatto storico, sia per le notizie ad esso legate, sia per la scelta 

dell’arco di tempo da analizzare. 
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Ovviamente è stata fatta una seconda selezione in merito agli 

interessi della nostra ricerca, che più del fatto storico in sé va ad 

analizzarne le metodologie di diffusione. 

Inoltre, una volta prese in visione tutte le pagine manoscritte e quelle 

stampate delle gazzette, è stato necessario trovare un metodo per metterle 

a confronto prima dal punto di vista temporale, poi da quello dei 

contenuti, in seguito da quello dei toni dei contenuti stessi. 

Al momento analitico segue poi necessariamente quello di sintesi, in 

cui le conclusioni rispetto ai diversi livelli di lettura vanno sovrapposte e 

bisogna raccogliere i risultati – si spera – significativi. 

2.2 L’editto di Fontainebleau nei Mercuri 

1
6
8
5
 Vienna  

Cracovia  
Varsavia  

Venezia 
Roma  
Napoli 

Firenze 
Livorno  
Milano  
Genova  
Torino  

Bruxelles 
L’Aia  
Colonia 
Augusta 
Londra 
Amsterdam 
Francoforte 

Parigi 

 

Nei Mercuri abbiamo trovato numerosi riscontri della notizia, ma 

soltanto in tre delle sei parti della raccolta. Ricordiamo che il terzo volume 

è composto – come da Tabella 1 – da sei parti; nella prima parte, nella 

seconda e nella terza non c’è traccia della revoca dell’Editto di Nantes, nel 

periodo che ci interessa, né delle sue immediate conseguenze. 

Come abbiamo detto all’inizio, le notizie europee sono suddivise tra 

le diverse parti e quelle riguardanti l’Europa centrale e nord-occidentale 

sono principalmente nelle ultime due parti; la quarta sezione della raccolta 

riporta le notizie italiane, ma nel nostro caso, gli avvisi da Firenze, Milano, 

Torino e Genova ci danno numerose informazioni riguardo ai fatti 

francesi. 
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Abbiamo volutamente seguito la distinzione interna della raccolta, 

ipotizzando, come già detto, che i Mercuri provenissero dalla stessa 

bottega e avessero un unico destinatario, ma che le diverse serie di avvisi 

fossero pensate indipendenti l’una dall’altra, tanto che ci si potesse 

associare per una sola o più serie alla volta. 

Nonostante i Mercuri siano una raccolta unica, abbiamo quindi 

preferito trattare inizialmente le tre parti (Firenze, Bruxelles, Parigi) come 

tre fonti distinte tra loro: i documenti da cui le serie di avvisi dipendevano 

erano infatti differenti, e anche gli avvisi stessi erano autonomi gli uni dagli 

altri. È bene ricordare questa distinzione perché, sebbene nell’analisi i 

manoscritti rappresentino una fonte unitaria, vediamo come tra le diverse 

parti ci sia una grande differenza di contenuti e di toni, anche se spesso il 

copista, il semplice trascrittore, è lo stesso. 

Per inciso, è interessante vedere che, nel caso di una fonte come gli 

avvisi manoscritti della fine del ‘600, il copista sia in un certo senso 

estromesso dal processo di informazione: la mano che scrive è la stessa, 

scrive nell’arco degli stessi giorni, scrive notizie simili, ma mai con le stesse 

parole e raramente con gli stessi toni Il copista si limita, nel suo mestiere 

che è ancora una tecnica, a rispondere alle esigenze del proprio 

responsabile e, di riflesso, del proprio pubblico. 

Nella sezione dedicata agli avvisi italiani, la notizia della revoca 

dell’editto da parte di Luigi XIV è più tarda in confronto alle altre. 

L’avvenimento è del 18 ottobre, ma leggiamo la prima notizia di esso 

soltanto il 3 di Novembre in un avviso di Firenze, in cui si danno notizie 

non della revoca stessa, ma del tentativo di fuga di “molti Protestanti”41 in 

Provenza. Nelle settimane successive gli avvisi riportano sempre nuove 

riguardo allo spostamento di numerose famiglie di protestati francesi e dei 

tentativi di contenimento del regno di Francia, ma gli avvisi sono 

                                                 

41BNM, Mercuri, IT. VI 459-489 (=12103-12133), vol. IV, 462 (=12106), c. 395 v. 
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discontinui e le notizie molto sintetiche. L’Editto di Fontainebleau non 

viene mai menzionato esplicitamente. 

Le notizie che ci riguardano vengono da: 

 Firenze 3 novembre,  

 Genova 10 novembre,  

 Torino 24 novembre,  

 Milano 5 dicembre:  

1. Baden 25 novembre  

2. Genova 1 dicembre 

 Milano 12 dicembre:  

1. Torino 8 dicembre  

2. Firenze 8 dicembre 

 Torino 15 dicembre. 

Gli avvisi da Bruxelles invece sono molto più numerosi e 

particolareggiati.  

 Bruxelles 19 ottobre:  

1. L’Aia 15 ottobre,  

2. Amsterdam 18 ottobre, 

 Bruxelles 26 ottobre:  

1. Francfort 31 ottobre 

 Bruxelles 2 novembre:  

1. L’Aia 30 ottobre,  

2. Amsterdam 1 novembre, 

 Bruxelles 09 novembre:  
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1. L’Aia 6 novembre,  

2. Londra 2 novembre,  

3. Colonia 10 novembre, 

 Bruxelles 16 novembre:  

1. Londra 9 novembre,  

2. Amsterdam 15 novembre, 

 Bruxelles 23 novembre:  

1. Londra 16 novembre, 

 Bruxelles 30 novembre:  

1. Amsterdam 26 novembre, 

 Bruxelles 07 dicembre:  

1. L’Aia 4 dicembre,  

2. Amsterdam 6 dicembre,  

 Bruxelles 14 dicembre:  

1. Londra 7 dicembre, 

 Bruxelles 21 dicembre:  

1. Londra 11 dicembre,  

2. Amsterdam 20 dicembre, 

 Bruxelles 29 dicembre:  

1. L’Aia 25 dicembre,  

2. Amsterdam 27 dicembre. 
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La revoca dell’editto compare a chiare lettere nell’avviso da 

Bruxelles del 2 novembre. Nella parte relativa ad Amsterdam (1 novembre 

1685) leggiamo:  

La revocazione dell’Editto di Nantes contro li Protestanti in 

Francia fa gran strepito in tutti li Stati, e Paesi di essa Religione 

poiché era stato ratificato 87 anni in qua e quando anco a medesimi 

si fossero distrutti li Tempij, ma lasciarli esercitare rinchiusi nelle 

case l’esercitio della loro fede senza porre la catena alle coscienze 

loro sarebbero zelanti per le glorie di quel Gran Monarca, 

conferme (?) per il passato l’hanno comprovato, ma li Mantici della 

politica Ecclesiastica han fatto oscurare che regnare sopra il cuore 

de’ suoi sudditi non sia come e più glorioso, e soave di quello che 

s’acquista con la nascita, e con la forza.42 

Se negli avvisi italiani la notizia è assente, vediamo che nell’avviso 

appena riportato compare come prima notizia da Amsterdam e occupa 

mezza pagina. L’autore del foglio, in questo caso, non si limita a esporre i 

fatti, ma prende una chiara posizione in proposito, che il copista 

diligentemente trascrive.  

La notizia giunge quindi ad Amsterdam con 13 giorni di ritardo. 

Solo tre giorni più tardi gli avvisi italiani riportano nuove sugli spostamenti 

degli ugonotti da Firenze, come abbiamo visto nell’avviso del 3 novembre. 

Solo guardando agli avvisi di Parigi possiamo farci un’idea del 

percorso che la notizia possa aver compiuto. 

 Parigi 17 ottobre 

 Parigi 24 ottobre 

 Parigi 30 ottobre 

 Parigi 06 novembre 

 Parigi 14 novembre 

                                                 

42BNM, Mercuri, IT. VI 459-489 (=12103-12133), vol. IV, 462 (=12106), c. 501 r. 
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 Parigi 21 novembre 

 Parigi 28 novembre 

 Parigi 07 dicembre 

 Zolchiew43 05 dicembre:  

1. Parigi 14 dicembre 

 Zolchiew 11 dicembre: 

1. Parigi 21 dicembre 

 Parigi 26 dicembre 

Gli avvisi manoscritti parigini sono i più ricchi di informazioni in 

assoluto. Le notizie intorno alla persecuzione dei Protestanti cominciano 

ben prima della revoca ufficiale e già dai primi avvisi di ottobre troviamo 

intere pagine dedicate al problema. La notizia della revoca è esplicitata il 

24 ottobre 1685, più di una settimana prima di Amsterdam: 

(…) e non volendo che s’eserciti nel Regno altra Religione che la 

Cattolica, s’è fatto e registrato nel Parlamento un Editto che 

annulla questi di Nantes e Nimes, che permettevano ai Protestanti 

libero esercitio di Religione.44 

E riconfermata il 30 ottobre: 

Stante l’accennato annullamento dell’Editto di Nantes e Nimes che 

furono concessi da Enrico 4^ a li Protestanti in questo regno, 

saranno in breve demoliti in ogni luogo li Tempij, e non si parlarà 

più di Religione se non della Cattolica Romana.45 

                                                 

43 Zhovkva, una città nell’oblast di Leopoli, nell’odierna Ucraina, il nome Zolchiew deriva 

dal fondatore Stanisław Żółkiewski (1547–1620). 

44BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 603 v.  

45BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 605 r. 
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I toni sono molto meno enfatici e, sebbene l’intero avviso sia 

dedicato alla questione, come vedremo meglio in seguito, non si coglie 

alcun tipo di commento o presa di posizione. 

Nonostante la diversità tra le parti della raccolta, sia per quanto 

riguarda i contenuti, sia per lo stile di scrittura, la grafia è chiaramente la 

stessa: negli avvisi italiani dall’avviso di Firenze del 10 novembre, in quelli 

da Bruxelles dal 2 novembre, in quelli parigini dal 30 di ottobre fino alla 

fine dell’anno troviamo la stessa grafia tondeggiante e ampia, facilmente 

riconoscibile dalle lettere maiuscole particolarmente elaborate. Anche per 

quanto riguarda gli avvisi precedenti, tra cui quello del 24 ottobre da Parigi 

prima citato, troviamo la stessa scrittura nelle tre sezioni, molto meno 

accurata, stretta e sottile, di più difficile lettura, ma anch’essa facilmente 

riconoscibile. 

La notizia vera e propria della revoca – senza considerare gli avvisi 

relativi alle persecuzioni che, come sappiamo, ebbero inizio molto prima 

– è del 24 e poi del 30 ottobre da Parigi, dell’1 novembre da Amsterdam e 

manca negli avvisi italiani; lo stile espositivo è molto differente da un 

avviso all’altro, il copista il medesimo. 

2.3 L’editto nella Gazzetta di Bologna 

Grazie alle risorse online della Biblioteca Comunale 

dell’Archiginnasio di Bologna, abbiamo avuto la possibilità di consultare i 

numeri completi della Gazzetta di Bologna dal 17 ottobre 1685 al 16 

gennaio 1686 per un totale di 14 numeri. 

Come abbiamo visto nelle gazzette a stampa abbiamo un dato 

fondamentale che ci manca completamente nei Mercuri, ossia la data di 

pubblicazione delle notizie. Ci è possibile quindi, in questo secondo caso, 

quantificare precisamente il tempo impiegato dalla notizia per giungere dal 

luogo di partenza al luogo di pubblicazione. 

Dobbiamo quindi ricordare che la data da mettere a confronto tra 

gli avvisi manoscritti e le gazzette non è la data di pubblicazione, ma 
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sempre e solo quella della disponibilità della notizia; e solo in un secondo 

momento si può fare riferimento alla data di stampa, quella cioè che 

compare nella prima pagina della gazzetta sotto il titolo. Abbiamo quindi 

tre livelli temporali da tenere a mente: 

 la data del fatto che fa notizia (18 ottobre 1685), 

 la data della sua disponibilità (Parigi 19 ottobre),  

 la data della sua pubblicazione (Bologna 7 novembre). 

Nel caso degli avvisi manoscritti dobbiamo accontentarci dei primi 

due livelli, nel caso delle gazzette a stampa, usufruiamo quindi di tutti e 

tre. 

Detto questo, nella Gazzetta di Bologna il numero pubblicato il 17 

ottobre non riporta alcuna notizia riguardo all’editto di nostro interesse, 

mentre già dalla settimana successiva, quella del 24 ottobre, troviamo 

diverse informazioni sia negli avvisi da Parigi, datati 5 ottobre, che in quelli 

da Amburgo, del 2 ottobre. Le notizie quindi risalgono a quasi venti giorni 

prima della pubblicazione. Da questo numero in poi troveremo sempre 

notizie riguardo ai protestanti francesi, i loro spostamenti e gli interventi 

sia francesi che delle altre potenze europee. 

La Gazzetta che riporta la notizia della revoca di Nantes è datata 

Bologna 7 novembre: 

Parigi li 19 detto. (…) Il Calvinismo è estinto in Francia a cagione 

della soppressione dell’Editto di Nantes.46   

La notizia che giunge a Bologna è di 5 giorni precedente rispetto a 

quella dei Mercuri di Parigi (24-ott) e 13 rispetto a quelli di Amsterdam (1-

nov), infatti è del giorno successivo alla revoca stessa. Nello stesso tempo 

però sappiamo che viene pubblicata con 19 giorni di ritardo rispetto al 

fatto. 

                                                 

46Gazzetta di Bologna, http://badigit.comune.bologna.it/Gazzette/gazzettedefault.asp, 

Bologna li 7 Nouembre 1685, p. 2. 

http://badigit.comune.bologna.it/Gazzette/gazzettedefault.asp
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Lo stile è asciutto e stringato come ci si attende da una gazzetta 

dell’epoca, ma la notizia viene ripetuta anche la settimana successiva, 

nonostante le persecuzioni nei confronti dei protestanti francesi riempiano 

ormai le pagine: 

Parigi li 28 detto. (…) Non volendo S. M. Christianissima più 

tolerare ne suoi Regni altra Religione, che la Cattolica Romana, ha 

con Editto annullato, e cassato gli editti di Nantes e Nimes, & altri, 

che permetteuano agli Vgonotti, l’esercitio libero della Religion 

Calvinista, qual Editto fu l’altr’hieri registrato e fattane 

publicatione.47   

Le Gazzette successive riportano sempre avvisi sul tema, in 

particolare negli avvisi italiani di Torino, Milano e Genova, negli avvisi 

olandesi e tedeschi e, infine, in quelli parigini; ritroviamo quindi le stesse 

capitali da cui provenivano le notizie dei Mercuri. 

In dettaglio vediamo i numeri delle Gazzette e le relative date di 

disponibilità delle notizie che ci interessano: 

 [Bologna 24 ottobre:  

1. Parigi 5 ottobre,  

2. Amburgo 2 ottobre 

 Bologna 31 ottobre:  

1. Parigi 12 ottobre,  

2. L’Aia 2 ottobre] 

 Bologna 07 novembre:  

1. Torino 27 ottobre,  

2. Parigi 19 ottobre,  

3. L’Aia 17 ottobre,  

                                                 

47Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 14 Nouembre 1685, p. 1. 
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4. Londra 12 ottobre 

 Bologna 14 novembre:  

1. Torino 3 novembre 

2. Parigi 28 ottobre 

3. L’Aia 29 ottobre  

 Bologna 21 novembre:  

1. Torino 10 novembre 

2. Parigi 2 novembre 

3. L’Aia 31 ottobre 

 Bologna 28 novembre: 

1. Genova 17 novembre 

2. Parigi 9 novembre 

3. Colonia 11 novembre 

4. L’Aia 8 novembre 

5. Londra 9 novembre  

 Bologna 05 dicembre: 

1. Torino 24 novembre 

2. Parigi 16 novembre 

3. Amburgo 13 novembre 

4. Londra 6 novembre 

 Bologna 12 dicembre: 

1. Torino 1 dicembre 

2. Parigi 23 novembre 

3. Colonia 25 novembre 



51 
 

4. Amburgo 20 novembre 

5. L’Aia 21 novembre 

6. Londra 16 novembre 

 Bologna 19 dicembre: 

1. Parigi 30 novembre 

2. Amburgo 27 novembre 

3. L’Aia 28 novembre 

 Bologna 29 dicembre: 

1. Roma 15 dicembre 

2. Parigi 7 dicembre 

3. L’Aia 5 dicembre 

4. Londra 30 novembre 

 Bologna 2 gennaio 1686 

1. Parigi 14 dicembre 

2. Colonia 16 dicembre 

3. Amburgo 11 dicembre 

4. L’Aia 12 dicembre 

5. Londra 7 dicembre 

 Bologna 9 gennaio 

1. Parigi 21 dicembre 

2. Colonia 23 dicembre 

3. L’Aia 19 dicembre 

 Bologna 16 gennaio 

1. Parigi 28 dicembre 
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2. Amburgo 25 dicembre 

3. L’Aia 26 dicembre 

Come possiamo facilmente notare le Gazzette riportano le notizie 

che risalgono, per gli avvisi italiani, a qualche giorno prima, per gli avvisi 

esteri da venti a trenta giorni prima. Quindi, è stato necessario far slittare 

in avanti di tre settimane la nostra ricerca nell’archivio della Gazzetta 

bolognese: le date di uscita che ci interessano non andranno dalla seconda 

metà di ottobre fino alla fine dell’anno 1685, ma circa dall’inizio di 

novembre fino alla metà del mese di gennaio del 1686. In questo modo 

garantiamo la contemporaneità delle notizie all’interno della Gazzetta con 

gli avvisi dei Mercuri e, come vedremo poi, con la Gazette de France. 

Abbiamo comunque deciso di integrare l’analisi con le Gazzette 

pubblicate prima del nostro intervallo temporale (Bologna 17 ottobre 

1685, Bologna 24 ottobre 1685, Bologna 31 ottobre 1685) perché 

riportano delle notizie che, come vedremo, interessano la nostra ricerca. 

2.4 L’editto nella Gazette de France 

Abbiamo integrato il nostro confronto con la Gazette de France – 

consultata nell’edizione digitalizzata messa a disposizione dall’Università 

di Caen – innanzitutto perché è la fonte ufficiale delle notizie dal Regno 

di Francia e ha la disponibilità immediata delle notizie da Parigi, inoltre è 

un mezzo di comunicazione strettamente controllato dalla monarchia e 

quindi sottomesso alle rigide regolamentazioni della censura monarchica. 

Questo carattere la contrappone fortemente ai Mercuri veneziani che, in 

quanto manoscritti, godevano di una certa libertà di espressione e di 

diffusione. 

Considerando tale caratteristica, non possiamo stupirci se di fatto le 

notizie intorno alla revoca dell’Editto di Nantes qui rilevate siano limitate 

e ripetitive. Alla luce del confronto tra le varie fonti, però, è possibile 

leggere in ciò che non viene scritto la posizione del governo francese. 
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La notizia della revoca si trova nella gazzetta del 27 ottobre 1685, 

pubblicata 6 giorni dopo il fatto (secondo l’avviso), 9 secondo la data del 

18 ottobre che conosciamo: 

De Paris, le 27 Octobre 1685. 

Le 22 de ce mois, on publia icy un Edit du Roy qui fut le mesme 

jour, registré au Parlement, en la Chambre des Vacations: par 

lequel Sa Majesté a révoqué l'Edit de Nantes de l'an 1598, l'Edit de 

Nismes de l’an 1629, & tous les autres Edits & Déclarations 

donnez en faveur de ceux de la Religion Prétendüe Réformée. Sa 

Majesté défend par cet Edit, de faire aucun exercice public de la 

mesme Religion dans son Royaume: & ordonne que tous les 

Temples seront incessamment démolis. Défenses sont faites à tous 

ceux de la Religion Prétendüe Réformée, de s'assembler en aucun 

lieu ou maison particuliére pour en faire l'exercice, & à tous les 

Seigneurs d'en faire l'exercice dans leurs maisons & dans leurs 

fiefs.48  

La notizia prosegue descrivendo nel dettaglio i divieti per i 

protestanti e gli eventuali vantaggi che comporta la conversione al 

cattolicesimo, inoltre sottolinea le sanzioni a cui va incontro chi non abiura 

entro tempistiche precise, tra cui la confisca dei beni e la perdita di cariche 

ufficiali. 

Come abbiamo imparato studiando queste pagine, la Gazette ha 

un’impostazione puramente descrittiva, volutamente lineare e monotona, 

anche se estremamente precisa sia nella datazione dei fatti che nella 

descrizione di ciò che è ammesso descrivere. 

In ogni edizione dal 27 ottobre in avanti, fino al numero del 29 

dicembre, troviamo notizie sui protestanti e non mancano dati precisi sulle 

conversioni continue e sui successi dei missionari nel regno. Ovviamente 

vedremo che il confronto con le altre fonti racconta una storia differente. 

                                                 

48Gazette de France, da http://www.unicaen.fr/gazette/gazettes.php, de Paris 27 Octobre 

1685. 

http://www.unicaen.fr/gazette/gazettes.php
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 Gazette de France 27 octobre 

1. Paris 27 octobre 

 Gazette de France 3 novembre 

1. Paris 3 novembre 

 Gazette de France 10 novembre 

1. Paris 10 novembre 

 Gazette de France 17 novembre 

1. Paris 17 novembre 

 Gazette de France 24 novembre 

1. Londre 15 novembre 

2. Paris 24 novembre 

 Gazette de France 1 decembre 

1. Paris 31 novembre 

 Gazette de France 7 decembre 

1. Londre 29 novembre 

2. Paris 7 decembre 

 Gazette de France 12 decembre 

1. Cologne 4 decembre 

2. Londre 10 decembre 

3. Paris 15 decembre 

 Gazette de France 22 decembre 

1. Paris 22 decembre 

 Gazette de France 29 decembre 
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1. Rome 1 decembre 

2. Paris 29 decembre 

Nel caso della Gazette non abbiamo lo stesso slittamento che 

abbiamo visto nella Gazzetta di Bologna perché le notizie che ci 

interessano vengono pubblicate da Parigi, e quindi in contemporanea con 

l’uscita della gazzetta, e al limite da Londra o, in un caso soltanto da 

Colonia, e i giorni di ritardo sono al massimo una decina. L’unica notizia 

di molto precedente risulta essere quella da Roma nella Gazette del 29 

dicembre datata 1 dicembre, in cui leggiamo della pubblicazione del testo 

dell’Editto di Fontainebleau in italiano. Ci siamo dunque limitati anche in 

questo caso ad analizzare i numeri della Gazette dalla metà di ottobre fino 

a fine 1685. 

La completa assenza delle notizie intorno al grande spostamento di 

francesi oltre confine, all’ostinazione dei protestanti e, infine, alle 

conseguenze negative della migrazione di tanti imprenditori e 

professionisti per l’economia francese, è estremamente significativa per la 

nostra analisi: la scelta accurata delle notizie che potevano essere 

pubblicate – e il modo in cui potevano essere pubblicate – sono già un 

chiaro segnale dell’importanza che l’opinione pubblica rivestiva e della 

profonda comprensione di tale importanza da parte della monarchia. 
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3 Le notizie 

Tabella 2, Il confronto di datazione 

 MERCURI 

GAZZETTA DI 

BOLOGNA 

GAZETTE 

DE FRANCE 

 

AVVISI 

ITALIA 

AVVISI 

NORD 

EUROPA 

AVVISI 

PARIGI 

(data 

pubblicazione) 

(data 

pubblicazione) 

    (17-ott  

   (3-ott 24-ott  

   10-ott) 31-ott)  

I / 19-ott 17-ott 07-nov 20-ott 

II / 26-ott 24-ott 14-nov 27-ott 

III 03-nov 02-nov 30-ott 21-nov 03-nov 

IV 10-nov 09-nov 06-nov 28-nov 10-nov 

V / 16-nov 14-nov 05-dic 17-nov 

VI 24-nov 23-nov 21-nov 12-dic 24-nov 

VII / 30-nov 28-nov 19-dic 01-dic 

VIII 05-dic 07-dic 07-dic 29-dic 07-dic 

IX 12-dic 14-dic 05-dic 2-gen 12-dic 

X 15-dic 21-dic 11-dic 9-gen 22-dic 

XI / 29-dic 26-dic 16-gen 29-dic 

 

Nella Tabella 2 vediamo come, affiancando in questo modo le fonti, 

sia possibile lavorare su notizie contemporanee, nonostante lo slittamento 

dovuto alle date di pubblicazione della Gazzetta di Bologna. Mantenendo 

questa suddivisione in settimane, adesso è più agevole confrontare i 

contenuti, sebbene spesso vedremo che questi ultimi non seguono 

precisamente l’ordine cronologico. 

Una volta stabilite le coordinate temporali e affiancate le fonti dal 

punto di vista meramente cronologico, abbiamo seguito i contenuti delle 

varie notizie, per comprendere più da vicino le similitudini e le differenze 

che le caratterizzano. 
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Gli argomenti sollevati sono numerosi e le notizie che si incrociano 

con i fatti del 18 ottobre sono le più disparate. Spesso nuove che sembrano 

non centrare niente con il tema prescelto, si sono rivelate invece segnali 

importanti nel confronto tra i documenti, tanto da farci tornare sui nostri 

passi per riconsiderarne il rapporto. 

La necessaria selezione si è basata in primis sulla quantità e sulla 

qualità del materiale da confrontare. 

Da un lato abbiamo trovato delle notizie davvero interessanti sia per 

i contenuti, sia per lo stile compositivo, ma inedite e mai ripetute. Queste 

hanno sollevato una serie di problemi legati proprio all’assenza della 

notizia nelle altre fonti e alla causa di tale assenza: perché questa 

informazione non compare altrove? Quali sono i criteri della scelta delle 

notizie da dare e quelle da non dare? Quali sono gli organi di controllo 

della selezione? E via dicendo. 

Dall’altro abbiamo incontrato un gran numero di notizie simili tra 

loro su argomenti precisi, come la fuga dei protestanti da Sedan o alla 

demolizione del tempio di Charenton. L’incidenza notevole di queste 

notizie ci ha posto di fronte a problemi diversi, che si sono rivelati 

significativi per la ricerca. Queste notizie comuni creano un vero e proprio 

punto di contatto tra i documenti e ci permettono di far luce sulla rete di 

notizie che si estendeva su tutta l’Europa e oltre. 

Altro elemento importante nella selezione delle nuove per il 

confronto è stato l’argomento della notizia: la scelta di fatti più eclatanti e 

che avessero un certo seguito, anche temporale, ha facilitato il parallelo, 

creando, all’interno delle settimane prese in considerazione, una sorta di 

filo rosso da seguire. 
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3.1 Le settimane prima dell’editto 

Come abbiamo visto in precedenza, la notizia della revoca 

dell’Editto di Nantes è il nostro punto di partenza, ma, come si sa, la 

persecuzione dei protestanti francesi ha avuto inizio molto prima e se ne 

legge molto prima. Avvisi precedenti il 18 ottobre riportano notizie sulla 

questione, ma per attenerci al piano di ricerca siamo risaliti solo ad un paio 

di settimane prima. 

È necessario, quindi, riallacciarsi alla settimana del 3 di ottobre per 

trovare le prime notizie intorno alla questione protestante. 

Nei Mercuri parigini della nostra serie, datati Parigi 3 ottobre, e nella 

Gazzetta di Bologna pubblicata il 24 ottobre, con avvisi di Parigi del 28 

settembre e del 5 ottobre, troviamo due notizie uguali. 

Lo spostamento della Corte dal castello di Chambor a 

Fontainebleau viene così descritto:  

La corte doveva passare da Sciambor a Fontanablò regnandovi 

nella medesima il male dei vaioli per il quale sono morti diversi 

signori.49 

Mentre nella Gazzetta leggiamo sotto “Parigi 28 detto”, ossia 

settembre: 

La corte deue partir hoggi per Sciambor, e domenica giongerà a 

Fontanablò, e al ritorno dicesi che il Re anderà a S. Germano per 

passarui l’Inverno.50 

Di seguito nei Mercuri: 

                                                 

49BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 598 v. 

50Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 24 Ottobre 1685, p. 1. 
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Il maresciallo di Sciomberg51 viene istruito nella religione Cattolica, 

come anche quello della Forza e anco altri signori.52 

Nella Gazzetta di Bologna invece sotto la dicitura “Altre da Parigi li 

5 detto”, cioè ottobre: 

Dicono che il Marescial di Sciomberh si sia messo nelle mani 

dell’Arciuescouo di Parigi per esserne istruito.53 

Le nuove riguardo i protestanti invece, sebbene siano numerose e 

dettagliate nei Mercuri, nella Gazzetta sono diverse e molto più limitate. 

Da notare da subito che nei Mercuri il termine usato per indicare i 

protestanti è “protestanti francesi”, e molto meno si trova il termine 

“ugonotti francesi”, usato comunque come sinonimo. Nella Gazzetta 

viene usato di più il termine “ugonotti”, molto meno quello di 

“protestanti”, meno ancora “calvinisti”, sempre impiegati come sinonimi. 

                                                 

51“Schomberg, Armand-Fréderic conte, poi duca di. - Generale di origine tedesca (n. 

Heidelberg 1615 - m. presso il f. Boyne 1690), naturalizzato francese nel 1668; suo padre 

era stato consigliere di Federico V elettore palatino. Combatté col principe d’Orange, poi 

(1635) al servizio della Francia, divenendo (1650) capitano dei gendarmi scozzesi e nel 

1655 luogotenente generale. Al servizio del Portogallo dal 1661 al 1668, con 

l’approvazione segreta di Luigi XIV, contribuì con i suoi successi sugli Spagnoli a 

consolidare sul trono Pedro di Braganza. Al suo ritorno in Francia, prese parte alla guerra 

d’Olanda; inviato nel Rossiglione (1674), dopo aver riportato numerosi successi fu 

nominato nel 1675 maresciallo di Francia. L’anno seguente, ricevuto il comando in 

Fiandra, obbligò Guglielmo d’Orange a togliere l’assedio a Maastricht e s’impadronì di 

Cambrai e Valenciennes. Di fede protestante, dopo la revoca dell’editto di Nantes (1685), 

ottenne di passare in Portogallo, quindi nel Brandeburgo. Nel 1688 passò in Inghilterra 

al seguito di Guglielmo d’Orange; divenuto re, Guglielmo lo creò duca. Comandante 

generale nel 1689, fu inviato in Irlanda dove (…) rimase ucciso.”, da Enciclopedia 

Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia. 

52BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 598 v. 

53Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 24 ottobre 1685, p. 2. 

http://www.treccani.it/enciclopedia
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Nella Gazette de France, invece, si trova quasi sempre la perifrasi 

“ceux de la Religion Prétendüe Réformée”; gli altri termini per definire la 

popolazione protestante sono pochi e sempre di accezione negativa come 

“relaps” o “hérétique”. 

È interessante vedere come negli avvisi parigini della Gazzetta di 

Bologna, datati 5 ottobre, troviamo una notizia – sebbene non inerente ai 

fatti – coincidente con i Mercuri della settimana successiva, quella del 10 

ottobre. Dalla Gazzetta: 

Si è spedito un corriere al Sig. Gherardin, che non l’ha potuto 

giongere che a Marsiglia, e si crede che gli habbia portato nuouo 

ordine. Dicesi essersi rinouati li trattati già fatti tra quella e la 

Corona d’Inghilterra.54 

Dai Mercuri invece: 

Si dice che il S. Gherardini che deve passare Ambasciatore in 

Costantinopoli habbia havuto ordine di non rittornare alla Corte 

per riccavare nuove risoluzioni, ma aspettarle a Marsiglia. 55 

Le notizie, sebbene riguardino lo stesso “Gherardini” – Pierre 

Girardin, Seigneur De Vuavray, ambasciatore di Francia a Costantinopoli 

dal 1685 al 1689, anno della sua morte – e il suo soggiorno a Marsiglia, 

sono differenti, e anzi sembra che quelle bolognesi siano successive a 

quelle parigine, nonostante le date ci dicano il contrario. 

In questo caso è facile comprendere che le fonti della notizia sono 

diverse e che i tempi non coincidono. Quindi questi documenti a 

confronto sono il chiaro esempio della coincidenza delle notizie tra i vari 

fogli di avviso che circolavano contemporaneamente, ma ci lasciano anche 

immaginare la grande quantità di voci che su queste stesse notizie 

circolavano. Nel caso sopra descritto abbiamo solo uno slittamento di 

                                                 

54Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 24 ottobre 1685, p. 2. 

55BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 600 r. 
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tempo, mentre i contenuti restano più o meno gli stessi, ma in altri casi, 

come vedremo, ci sono delle vere e proprie contraddizioni o ellissi totali. 

Prendendo in analisi la settimana successiva, possiamo vedere come 

la situazione cambi completamente. Nei Mercuri di Parigi datati 10 ottobre 

e nella Gazzetta bolognese pubblicata il 31, con avvisi della capitale 

francese del 12, troviamo delle parti a tratti sovrapponibili. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

(…) L’abbate Morelli con quantità di 

scritture, dalle quali si vedrà quello 

(che) potrà sperare la Duchessa 

d’Orleans in questa successione.56 

(…) La Delfina s’è sconciata di un 

Maschio e ha spedito a Baviera il 

Marchese di Bellefort per 

complimentare suo fratello sopra il 

proprio matrimonio.57 

 L’abbate Morel è ritornato nel 

Palatinato con quantità di scritture e 

hora si vedrà ciò che Madama 

d’Orleans possa sperare in quella 

successione. 58 (…) La Delfina si è 

sconciata d’un Maschio, ma hora sta 

bene, e ha mandato il Marchese di 

Bellafort a complimentare il Duca di 

Baviera sopra il suo matrimonio.59 

 

Ancora troviamo: 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Gli avvocati Ugonotti non ponno 

più portar la Toga e s’è intimato a 6 

Consiglieri Eretici del Parlamento 

che debbano per S. Martino farsi 

Cattolici o disfarsi delle loro 

cariche.60 

 

 (…) gli auuocati Ugonotti non 

puonno portar Toga (…) il detto 

Gran Cancelliere ha fatto dire a 6 

Consiglieri Eretici, che restano 

ancora nel Parlamento, che da qui a 

S. Martino, si havessero a far 

Cattolici, o disfarsi delle loro 

Cariche. 61 

                                                 

56BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 600 v. 

57BNM, Mercuri, cit. 

58Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 31 Ottobre 1685, p. 1. 

59Gazzetta di Bologna, cit. 

60BNM, Mercuri, cit. 

61Gazzetta di Bologna, cit. 
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Anche in questo caso, quindi, ci troviamo di fronte a una serie di 

notizie uguali e contemporanee, visto che se da Venezia ci dicono che le 

notizie parigine sono del 10 del mese, da Bologna le datano due giorni 

dopo. La particolarità di questi due documenti sta nella scelta identica di 

alcune della parole usate. 

Da questo numero in poi, ci siamo trovati di fronte ad una serie di 

casi analoghi a questo, come avremo modo di vedere.  

Le ipotesi che possono essere formulate in merito sono diverse. È 

possibile che copia dei mercuri veneziani da noi analizzati, sia stata usata 

come fonte di notizie dal gazzettiere bolognese e, in alcune parti, copiata 

letteralmente; in tal caso però non si comprenderebbe la scelta di cambiare 

certi termini, di usare delle perifrasi o di specificare ulteriormente certi 

aspetti della notizia. 

È anche possibile che i Mercuri e la Gazzetta abbiano una fonte 

comune, magari di provenienza francese: in questo caso la traduzione 

spiegherebbe la coincidenza di alcuni termini e la difformità per altri. 

Un’altra ipotesi da valutare è quella di un passaggio intermedio: può 

essere che i fogli manoscritti siano stati usati come fonte da altri avvisi – a 

mano o a stampa, non ci è dato sapere – che, in un secondo momento, 

siano stati sfruttati dal gazzettiere bolognese. 

Ognuna di queste situazioni può spiegare la somiglianza dei testi. Il 

fattore che ci fa propendere per una relazione solo indiretta tra i due 

documenti in analisi, è la differenza di data tra le notizie da Parigi nell’uno 

e nell’altro caso. Notiamo infatti che c’è sempre una distanza di due giorni 

tra gli avvisi parigini manoscritti e le notizie stampate sulla Gazzetta. Se il 

contatto fosse stato immediato, non si riuscirebbe a spiegare questa 

diversità nella datazione. 
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Procedendo con l’analisi vediamo che queste analogie tendono a 

ripetersi, coinvolgendo non solo le notizie parigine, ma anche quelle 

italiane ed estere. 

Per quanto riguarda la Gazette de France, in queste prime settimane 

antecedenti l’Editto di Fontainebleau, non abbiamo rilevato particolari 

significativi, sia intorno alla persecuzione dei protestanti, sia nel resto. 

3.2 La prima settimana 

Nella prima settimana, seguendo la Tabella 2, troviamo un altro 

esempio di questo tipo di coincidenze. 

Dai Mercuri datati Parigi 17 ottobre 1685, e nella Gazzetta di 

Bologna, sempre tra le nuove di “Parigi li 19 detto”, leggiamo: 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Il Re per far conoscere a tutto il 

mondo, che vuol osservare la Tregua 

ha dichiarato che tutti li Principi suoi 

alleati possino mandare soccorsi di 

Truppe all’Imperatore contro il 

Turco, e per quello (che) concerne le 

differenze col Palatino ha dichiarato 

che accetterà la mediazione del 

Pontefice e questi Ministri ne hanno 

data parte al Nunzio Apostolico.62 

 

 Sua Maestà per dimostrare al mondo 

che vuol osservar la tregua ha 

dichiarato che i Principi suoi alleati 

possino dar truppe all’Imperatore 

per servirsene contro il Turco e 

quello che concerne le differenze col 

Palatinato per la successione del 

defonto Elettore, che accettata la 

mediazione del Pontefice, del che i 

Ministri del Re ne hanno dato parte 

al Monsignor Nunzio.63 

 

  

                                                 

62BNM, Mercuri, cit., c. 602 r.  

63Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 7 Novembre 1685, p. 1. 
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Poche righe prima, in entrambi i documenti, la coincidenza parziale 

dei testi si ripete: 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Tutte le truppe che erano nella 

Guienna si vanno radunando e 

facevano provvigione di cavalli e 

carrette per portare Munizioni verso 

Baiona per servirsene contro 

Fonterabia caso che li Spanioli non 

diano soddisfatione agli insulti fatti 

ultimamente da quelli ai nostri 

d’Andaya.64 

 

 Tutte le truppe che erano ripartite in 

diversi luoghi della Guienna si 

radunano per ordine della Corte e 

facevano provvigioni di Cavalli e 

Carrette, per portar verso Baiona, e 

Munitioni da guerra per servirsene 

contro Fonterabbia in caso, che il 

Corriere spedito al nostro 

Ambasciatore a Madrid, per 

domandar giustitia dell’insulto fatto 

a quegli habitanti non porti le 

soddisfazioni, che il Re dimanda.65  

 

I fatti di Fontainebleau in queste prime settimane non sono tra le 

notizie sovrapponibili, se non in un paio di casi; però la ricerca di questi 

eventi ci ha portato a scoprire altre coincidenze davvero interessanti. Fino 

alla fine di ottobre 1685 non abbiamo trovato riscontri simili a questi negli 

altri documenti: i Mercuri italiani ci parlano del movimento di protestanti 

solo dai primi giorni del mese di novembre, mentre quelli dal nord Europa 

riportano a volte contenuti analoghi, ma mai sovrapposizioni testuali. 

Per quanto riguarda la Gazette de France invece non troviamo nessuna 

notizia in comune: i fatti da Parigi, pur essendo contemporanei, non 

parlano né dei protestanti, né dell’ambasciatore del Palatinato, né 

tantomeno del divieto reale per gli avvocati ugonotti di esercitare. 

Troviamo solo notizie sullo spostamento della Corte a Fontainebleau. 

Questo è solo il primo di numerosissimi esempi della reticenza della 

gazzetta francese nel descrivere i fatti strettamente politici. 

                                                 

64BNM, Mercuri, cit., c. 602 v. 

65Gazzetta di Bologna, cit., p. 1. 
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Due testi tratti dai Mercuri francesi, invece, ci fanno chiaramente 

comprendere la differenza tra la fonti manoscritte e quelle stampate, per 

lo meno nei casi da noi presi in esame. Leggiamo nell’avviso datato Parigi 

10 ottobre 1685: 

Si sono anche portate doglianze al Re perché li Dragoni nella Casa 

e Terre del Duca della Forza commettevano gravi disordini, ma 

Sua Maestà rispose che sarebbero colà rimasti fintanto che vi fosse 

un solo protestate e che nessune d’essa Religione saria esente 

quando non abbracciasse la Cattolica havendo Sua Maestà diritto 

d’estendere il suo potere tanto sopra le loro coscienze, quanto nelle 

persone.66 

E ancora in Parigi 17 ottobre:  

È stato rappresentato al Re che simile concezione caggiona un 

danno notabile al Regno (…) li stranieri negozianti cessano il 

traffico non fidandosi più dei mercanti francesi (…) e ciò produce 

molti fallimenti, poi s’assentano quantità de mercanti Olandesi, 

Svizzeri e Allemani, quali asportano seco molte ricchezze.67 

Nella Gazzetta bolognese e in quella francese non troviamo traccia 

di queste parole. Sia l’arroganza e la violenza con cui vengono ottenute le 

conversioni, sia le conseguenze nefaste delle persecuzioni per l’economia 

francese, sono temi ben presenti nei manoscritti, ma quasi totalmente 

assenti nelle pagine ufficiali. Troviamo qualche eccezione nelle righe di 

Bologna: 

La città di Arnhem in Gueldria comincia a fiorire per la quantità di 

Francesi, che vi si sono ritirati e per mezo delle manifatture, che vi 

hanno stabilito, e se gli affari continuaranno in Francia nello stato 

che sono, v’è apparenza, che detta città, ed altre ancora di questo 

paese profittaranno molto. Si come tra li Protestanti Francesi, che 

si sono qui ritirati, ne sono che hanno portate grosse somme di 

denaro, e che non hanno nessun mestiere e che non si intendono 

                                                 

66BNM, Mercuri, cit., c. 599 r. 

67BNM, Mercuri, cit., c. 601 v. 
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di negozi mercantili, così gli Stati hanno risoluto di pagar loro un 

interesse considerabile, affinché non mangino il Capitale.68 

Come dicevamo, la Gazette riporta invece solo gli esiti positivi dei 

missionari e il gran numero di convertiti alla religione cattolica. Anche non 

limitandosi all’argomento prescelto, vediamo che con le pagine francesi le 

coincidenze sia di argomento che testuali, fino ad ora, sono irrisorie. 

Le ipotesi formulate per le notizie delle prime settimane di ottobre 

sono confermate ampiamente dai dati rilevati nella prima settimana dopo 

l’editto di Fontainebleau. I testi riportati, infatti, non ci lasciano suppore 

se non un contatto mediato tra le fonti, contatto che giustificherebbe 

l’incongruenza tra le date e i testi tramite una traduzione dal francese, o 

nella scelta lessicale differente di un avviso intermedio  

Nella lettura, abbiamo anche notato un altro interessante elemento 

per il confronto. Nella Gazzetta i riferimenti a personalità particolari o a 

indicazioni geografiche sono spesso più specifici: la fonte a stampa ha, 

infatti, la tendenza ad aggiungere dati che il manoscritto non ritiene 

necessari, come l’indicazione del ruolo ufficiale di certi personaggi, o 

l’ubicazione precisa delle città minori.  

Questo parrebbe – a nostro avviso ovviamente – un segno del 

cambiamento che avviene tra le fonti manoscritte e quelle a stampa, un 

cambiamento non tanto nella forma della notizia, quanto nel suo 

destinatario, che pare cominci a diversificarsi: gli avvisi manoscritti si 

rivolgono ad un pubblico che nella sua continuità non necessita – secondo 

l’autore – di informazioni sui soggetti e i luoghi coinvolti nelle notizie; le 

gazzette stampate preferiscono specificare il “chi” e il “dove” di ogni fatto. 

L’impressione che si ha da questa discordanza nel trattare le contingenze 

della singola notizia – discordanza incontrata in moltissimi casi – è che il 

lettore delle gazzette potesse non essere “educato” alle forme della notizia 

e ai suoi contenuti sintetici e ricchi di sottintesi. 

                                                 

68Gazzetta di Bologna, Bologna li 9 Gennaio 1686, p. 3. 
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Il lettore dell’avviso manoscritto è dunque un lettore differente 

rispetto a quello della gazzetta stampata? O forse la gazzetta coinvolge un 

pubblico più ampio e diversificato, che quindi ha maggiormente bisogno 

di essere guidato attraverso la notizia? 

I dati sulla diffusione dei fogli manoscritti ci mostrano un pubblico 

ampio e preparato, ma anche in un certo senso monotono: gli stessi 

Mercuri sono frutto di una molto probabile associazione, durata 30 anni. 

Questa continuità spiega forse in parte l’approccio “familiare” alla notizia, 

al suo contesto e ai suoi protagonisti69. 

Sebbene sappiamo con quanta diffidenza siano stati accolti avvisi a 

stampa e gazzette, a causa dei forti controlli da parte dell’autorità in merito 

all’esercizio delle tipografie, non possiamo negare che l’ingresso della 

stampa nel mondo dell’informazione sia stato un incentivo importante 

nella diffusione della stessa70.  

Che il lettore di riferimento della Gazzetta bolognese potesse quindi 

non essere un lettore costante è quindi possibile, e per questo possiamo 

immaginare il motivo di una più attenta esposizione dei fatti.  

Ovviamente quest’ipotesi deriva dalla lettura di queste particolari 

fonti e avrebbe bisogno di ulteriori conferme; sempre tenendo presente 

questo limite, sarebbe bello rintracciare in questi dettagli filologici, una 

traccia dell’educazione alla notizia che si dovrebbe contestualizzare 

proprio in questo periodo. 

L’autore dei testi fa parte, più o meno consapevolmente, di un 

sistema culturale in formazione, sistema che, come possiamo già vedere 

nelle ristretta scelta delle nostre fonti, non è lineare, ma si estende come 

                                                 

69M. INFELISE, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione, cit. 

70Ibid., V. CATRONOVO, G. RICUPERATI, C. CAPRA, La stampa italiana dal Cinquecento 

all’Ottocento, Laterza, Bari 1976, L. FEBVRE,H. J. MARTIN, La nascita del libro, Laterza, Bari 

2011, A. PETTEGREE, L’invenzione delle notizie. Come il mondo arrivò a conoscersi, Einaudi, 

Torino 2015. 
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una rete, somigliando più ad un ecosistema animato dall’interno, che ad 

un meccanismo eteronomo71. 

3.3 La seconda settimana 

La settimana successiva, ossia la seconda nella nostra Tabella 2, ha 

dato nuove conferme delle coincidenze rilevate finora. Nel mercurio di 

Parigi datato 24 ottobre, troviamo altri testi praticamente sovrapponibili 

all’avviso parigino della Gazzetta di Bologna, datato Parigi 28 ottobre tra 

cui la sopracitata revoca dell’Editto di Nantes. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Oltre allo scritto affare di 

Fonterabbia e Andaija a causa della 

pesca è successo altro accidente in 

quelle parti, il Governatore della 

Corugna ha fatto arrestare due 

vascelli francesi uno con 60000 

scudi (…) e l’altro di 45 mila con 80 

balle di Lana fina, onde si dice (…) 

che se non segue la restituzione tra 6 

settimane si daranno da questa parte 

fuori le rappresaglie contro gli effetti 

dei sudditi di Spagna.72 

 Oltre allo scritto affare di 

Fonterabbia e Andaia a causa della 

pesca è successo altro accidente 

fastidioso in quelle parti mentre si è 

avuto avviso che il Governatore 

della Corugna abbia fatto arrestare 

due vascelli francesi uno con carico 

di 60 m. scudi appartenenti a quelli 

di Valentienes, oltre ottanta balle di 

Lana fina, onde vien detto che se 

non seguirà la restituzione fra sei 

settimane, si daranno fuori da questa 

parte le rappresaglie contro gli effetti 

dei sudditi di Spagna.73 

 

Sia l’avviso che la Gazzetta proseguono con notizie sul Barone de 

Val, usando le stesse identiche parole. Le altre notizie riportate dai due 

documenti sono di uguali contenuti, ma le parole scelte differiscono, anche 

se non di molto. 

                                                 

71B. DOOLEY, (edited by), The dissemination of news and the emergence of contemporaneity in early 

modern Europe, Ahcgate Publishing, Farnham 2010. 

72BNM, Mercuri, cit., c. 604 v. 

73Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 14 Novembre 1685, p. 1. 
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La notizia stessa della revoca dell’Editto è descritta in termini 

diversi, come abbiamo potuto vedere, anche se è senz’altro significativo 

che sia presentata nella stessa settimana. Interessante è il fatto che in 

entrambi i luoghi succedano alla notizia della revoca – così discorde – le 

stesse parole. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Non si discute adesso altro che di 

Missionari. Li Padri dell’Oratorio ne 

somministrano 100. Li Cappuccini 

altrettanti, li Gesuiti più di 200 et il 

P. della Chaise ha scritto per averne 

molti altri ancora.74 

 Hora non si parla che di missionari, 

i Padri dell’Oratorio ne hanno 100, i 

Cappuccini altre tanti, e li Gesuiti 

più di 200 e il Padre Locaize ha 

scritto a provinciali del suo Ordine, 

per dimandar soccorso, esortando 

quelli, che vi ponno andare.75 

 

Della stessa settimana è anche la Gazette de France del 27 ottobre che 

presenta la revoca di Nantes e Nîmes. Anche in questo caso i testi non si 

assomigliano nemmeno. 

Per la prima volta, però, abbiamo trovato una coincidenza di 

contenuti tra la Gazzetta di Bologna, datata “Haya li 29 detto”, e i mercuri 

da Bruxelles, datati Francoforte 31 ottobre: 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Il Principe d’Assia Cassel ha fatto 

pubblicare ne suoi stati, che tutti li 

Protestanti forastieri, che vorranno 

ricoverarsi nei di lui Dominij, che 

possino scegliere qualunque luogo 

proprio per il commercio loro, e 

volendo fabricar case gli darà il 

fondo et i materiali, e per 12 anni 

saranno esenti di ogni gravella niuna 

eccettuata. Che possino comprare 

 (…) Il detto Langravio prima di 

partire per i suoi stati per venir qui, 

dichiararò con Instrumento 

autentico che li concedeva li privilegi 

seguenti a tutti li Religionari 

Evangelici, che anderanno a 

stabilirsi nei suoi stati. Primo, che 

possano scegliere quali Piazze più gli 

piacerà per il loro commercio. 

Secondo, che goderanno per 12 anni 

                                                 

74BNM, Mercuri, cit., c. 603 v. 

75Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 14 Novembre 1685, pp. 1-2. 
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Terre, Case, Beni e Signorie 

accordandogli la franchiggia. Che li 

privilegi saranno anco confermati 

negli Heredi loro. Che introducendo 

arti e manifatture li sarà prolungata 

la franchiggia e nessun altro potrà 

esercitare la medesima. Che S. M. gli 

concederà un Tempio, un 

Predicante et un Maestro di Scola 

(…).76 

la franchiggia di tutto, et esenzione 

di ogno contributione reale, e 

personale. Terzo, gli artegiani 

potranno godere il diritto dei 

Maestri, e comprese le Terre e Case. 

Quarto, quelli che volessero fabricar 

case, Sua Altezza gli darà il fondo 

per niente, come il Legname, Pietre 

e Sabia e altri materiali. Quinto, i 

privilegi dei Padri passaranno a loro 

Figliuoli. Sesto, promette sua 

Altezza di prolongar il termine delli 

12 anni di franchiggia a quelli che 

intraprenderanno qualche 

manifattura. Settimo, Sua Altezza 

darà loro una Chiesa, e gli manterrà 

un Ministro, un Cantore et un 

Maestro di Scuola.77 

 

Vediamo chiaramente come, anche qui, il contenuto della notizia sia 

identico e anche l’ordine dei privilegi viene riportato quasi uguale. La 

Gazzetta presenta un testo più schematico e dettagliato, mentre – come 

abbiamo già riscontrato negli avvisi di Parigi – i Mercuri risultano più 

discorsivi, ma più sintetici. Una ulteriore conferma del contatto tra i 

Mercuri di Bruxelles e la Gazzetta bolognese è la presenza di altre notizie 

in comune, che la Gazzetta suddivide tra Amburgo e L’Aya. Anche questa 

evenienza si ripete nel corso delle settimane analizzate, ma le differenze 

che sussistono ci fanno sempre pensare ad un contatto indiretto: il fatto 

che le notizie siano datate in maniera diversa e che la città di provenienza 

dell’informazione sia spesso non coincidente, suggeriscono la presenza di 

ulteriori fonti informative, che non abbiamo riconosciuto. 

                                                 

76BNM, Mercuri, cit., c. 499 r. 

77Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 14 Novembre 1685, p. 2. 
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La coincidenza delle notizie nei diversi documenti, specialmente 

quando si tratta di notizie di particolare risonanza, è comprensibile. È 

proprio questa coincidenza, infatti, a rappresentare l’essenza stessa dei 

periodici. 

Nonostante i diversi criteri di selezione e esposizione della notizia, 

questi avvisi e gazzette restano una voce di quella percezione di 

contemporaneità degli eventi su larga scala che si andava faticosamente 

costruendo.78 

3.4 La terza settimana 

Anche nella Gazzetta della settimana successiva – la terza nella 

Tabella 2 – datata 21 novembre, con notizie da L’Aia del 31 ottobre, 

abbiamo un esempio di contemporaneità di notizie con i Mercuri di 

Bruxelles. 

In particolare parliamo di un avviso manoscritto, datato L’Aia 30 

ottobre, all’interno del foglio di Bruxelles del 2 novembre. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Di Mastrich avvisano esservi 

arrivata una quantità di Protestanti 

dalla parte di Sedan, e tra questi vi 

sono molti nobili, et anco il famoso 

predicante nominato Signore di S. 

Mauritio et essendosi colà ritrovato 

il Principe d’Hassia Cassel li ha 

esortati tutti a ritirarsi ne li sui Stati.79 

 Scrivono da Mastrich, che ogni 

giorno arrivavano Protestanti da 

Sedan, e fra questi vi era il Sig. di S. 

Mauritio, che era Ministro, con cui il 

Langravio d’Hassia Cassel, che di là 

passava, aveva trattato per andar ad 

esser Ministro in una delle tre chiese 

francesi.80 

 

Tra i due testi ci sono di nuovo diverse ricorrenze, sia testuali che di 

contenuto, e le date in questo caso distano solo di 24 ore. Nella Gazzetta, 

                                                 

78B. DOOLEY, (edited by), The dissemination of news and the emergence of contemporaneity in early 

modern Europe, cit. 

79BNM, Mercuri, cit., c. 500 v. 

80Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 21 Novembre 1685, p. 3. 
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però, non troviamo la notizia della revoca dell’Editto di Nantes presente 

nei Mercuri, datata Amsterdam 1 novembre. 

Forse la Gazzetta, che aveva già dato avviso della revoca avvenuta 

diversi giorni prima, non aveva voluto ripetersi, o forse non sono i fogli 

veneziani la primaria fonte del periodico bolognese. Ancora una volta i 

testi sono testimonianza della vicinanza dei due documenti, ma non 

necessariamente di un incontro diretto. A prova di tale vicinanza, 

comunque, troviamo notizie uguali di tono molto più futile, che rasentano 

il pettegolezzo, come la caduta da cavallo del secondo genito del Re 

danese81, e diverse altre nuove riguardo la fuga di protestanti. 

Invece, nel mercurio di Parigi della terza settimana, datato 31 

ottobre, ci sono diverse informazioni che collimano con il testo della 

Gazzetta bolognese. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Si rinforzano le truppe in 

Normandia, e in Bertagna poiché a 

Diepe i Protestanti hanno voluto 

incendiare questa città, e si erano 

impadroniti di 3 vascelli per passare 

in Inghilterra, ma gli fu impedito, e 

vorrebbero continuare nella grazie 

del Re, ma rimanere nell’altra 

religione senza fare alcun esercitio 

pubblico.82 

 Si mandano Truppe in Bertagna e 

Normandia per ridurre quegli 

Ugonotti, e dicesi che a Dieppa 

havevano voluto abbruciare la città, 

e che si eran impadroniti di 3 

Vascelli, per passar in Inghilterra ma 

i loro disegni sono stati prevenuti.83  

 

 

Il caso di Dieppe, in Normandia, ritorna spesso nelle pagine dei 

Mercuri e nelle gazzette, come vedremo, spesso con toni quasi 

contraddittori. 

                                                 

81BNM, Mercuri, cit., c. 501 v.; Gazzetta di Bologna, cit., p. 2. 

82BNM, Mercuri, cit., c. 605 v. 

83Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 21 Novembre 1685, p. 1. 
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La Gazette de France della terza settimana presenta un incipit, nelle 

notizie da Parigi datate 3 novembre, simile a quello dei Mercuri parigini, 

in cui si ricorda la notizia della revoca data il numero precedente. Poi 

prosegue con la notizia della demolizione del tempio di Charenton84 – 

luogo simbolico per i protestanti di Parigi – notizia presente anche nelle 

altre fonti parigine, con l’unica differenza che la Gazette loda i lavori veloci 

e diligentemente svolti: 

De Paris, le 3 Novembre 1685. 

Le 22 du mois dernier, en exécution de l’Edit du Roy, par lequel 

l’Edit de Nantes est révoqué, on commença la démolition du 

Temple de Charenton: & on la continüa avec tant de diligence, 

qu'elle fut entiérement achevée le 24.85   

                                                 

84“Enrico IV permise l’anno 1606 ai protestanti d’unirsi a Charenton, ed innalzarvi un 

tempio che fu brugiato nel 1621 in una sollevazione, e rifatto due anni dopo a spese dei 

protestanti (…) I calvinisti vi hanno tenuto tre sinodi nazionali nel 1623, 1630, 1645; vi 

avevano essi una biblioteca, una stamperia e una bottega da libraio. I ministri più famosi 

furono P. Dumoulin, G. Dailli, Ch. Delincourt, P. Alix, e il famoso G. Claudio. Questo 

bel tempio fu demolito nel 1685 e il sito fu dato alle religiose di Valdosne”, da F. ROBERT, 

N. MASSON DE MORVILLIERS, Dizionario di geografia moderna dell’Enciclopedia metodica di 

Parigi tradotto in italiano con aggiunte notabili, e correzioni, dal Desideri, Roma 1795, alla voce 

Charenton, p. 22; e “In quel torno appunto questo architetto fece disegni del tempio di 

Charenton, cui i protestanti rifabbricarono nel 1623: dicesi che poteva contenere 

quattordici mila persone, al 21 d’ottobre del 1685, giorno della registrazione della 

revocazione dell’editto di Nantes, si cominciò a demolire quel tempio; cinque giorni dopo 

non se ne riconoscevano le vestigia ed in quindici giorni venne fabbricato su quel terreno 

un convento di zitelle”, da Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita 

pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera 

affatto nuova compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano 

con aggiunte e correzioni, Tipografia di Alvisopoli, Presso Giovanni Battista Missiaglia, 

Venezia 1823, alla voce Brosse (Giacomo di), p. 67. 

85Gazette de France, cit., de Paris le 3 Novembre 1685. 
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Nei Mercuri invece leggiamo: 

Tutti li materiali rimasti nella demolizione del tempio di Sciarenton 

sono stati d’ordine regio consegnati al Grand Ospitale di questa 

città da dove sono fuggiti molti Protestanti con tutto che s’usino 

grandissime diligenze per impedirglielo.86  

Cogliere il punto di vista profondamente diverso dei documenti non 

è difficile, soprattutto sapendo che il tono generale degli articoli della 

Gazette rimarrà sempre positivo e rassicurante. È interessante, però, notare 

come il tempio dovesse essere veramente già completamente demolito, se 

al giorno 30 ottobre i materiali rimasti erano già stati devoluti. Nella 

Gazzetta bolognese, la demolizione del tempio di Charenton viene citata 

nel numero del 14 novembre con data Parigi 28 ottobre: 

Il sig. della Reina Intendente della politica partì l’altro giorno per 

far chiudere il tempio di Charentan, quale martedi si cominciò a 

demolire, et il Ministro Claudio partì hieri con la carrozza di 

Valinsienes per ritirarsi in compagnia della Moglie e Figli fuori del 

Regno condotti tutti da un Vfficiale. Il Ministro Menar essendosi 

nascosto con 11 m. lire in un Angolo di Parigi, quali haveva tolto 

in prestito da una divota di Charenton, fu scoperto dal 

Commissario Pinar che fece immediatamente sortir dal Regno.87 

Anche qui le tempistiche sono più o meno coincidenti, ma il fatto 

interessante è che il caso del ministro nascosto in “un angolo di Parigi” 

l’avevamo già incontrato nei Mercuri, in Parigi 24 ottobre: 

(…) et un Predicante che si era nascosto in un Angolo di Parigi con 

11 mila lire avute in prestito da una devota del demolito tempio di 

Sciarenton, fu scoperto et immediate esiliato dal regno, lasciando 

però li denari.88 

La notizia della demolizione del tempio quindi diventa il centro di 

una serie di informazioni che, per alcune settimane, viaggiano da una 

                                                 

86BNM, Mercuri, cit., c. 605 r. 

87Gazzetta di Bologna, cit., li Bologna 14 novembre, p. 2. 

88BNM, Mercuri, cit., c. 604 r.  



75 
 

testata all’altra, con toni diversi e dettagli sempre nuovi. Nella Gazette il 

tempio viene demolito con grande professionalità, nella Gazzetta di 

Bologna il tempio viene demolito, il Ministro Jean Claude89 – che 

ritroveremo – si allontana scortato, mentre il ministro Menar, fuggito 

come un ladro, viene preso ed esiliato. Nei Mercuri, infine, il tempio viene 

demolito e i materiali vengono prontamente riutilizzati, un gran numero 

di protestanti scappa, nonostante i controlli serrati, e il predicante viene 

cacciato dal regno, dopo esser stato privato anche dei pochi soldi che 

aveva. 

Nel confronto tra i testi la notizia acquista spessore e si colora di 

particolari inaspettati: sebbene, infondo, il fatto di cronaca sia confermato, 

sia nel contenuto che nei tempi di esposizione, vediamo che, proprio dove 

i testi non si sovrappongono, si intravede un nuovo significato dietro la 

cruda notizia, un significato che ci parla non solo della demolizione del 

tempio di Charenton, ma della reazione che tale notizia poteva suscitare 

nel pubblico francese ed europeo. 

Come nei casi precedenti, anche in questo la distanza tra le fonti è 

più significativa delle diverse coincidenze. La dialettica dei Mercuri si 

conferma più tagliente ed esplicita di quella delle fonti a stampa, sebbene 

la Gazzetta bolognese, che in qualche modo denuncia ancora una 

vicinanza ai fogli manoscritti, resti quantomeno neutrale di fronte ai fatti 

francesi, mentre la Gazette si fa portavoce della monarchia. 

                                                 

89 “I protestanti di Francia perderono in questo medesimo anno uno dei loro principali 

ministri, cioè a dire Giovanni Claudio, che governava la loro chiesa di Charenton. Egli 

era passato in Olanda dopo la rivocazione dell’editto di Nantes, ed il principe d’Oranges 

gli aveva dato una pensione. Egli fu uomo savio e lasciò diversi scritti” da C. FLEURY, F. 

MORENAS, Continuazione della Storia ecclesiastica di Monsignor Claudio Fleury abate di Loc-Dieu, 

priore d’Argenteuil e confessore di Luigi XIV. Fatta dal signor Francesco Murena istoriografo della 

città d’Avignone, e tradotta dal francese dal sacerdote d. Carlo Paolino, a spese di Antonio Cervone, 

Napoli 1781, p. 321. 
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3.5 La quarta settimana 

La quarta settimana, che vede insieme i Mercuri di Parigi del 6 

novembre, quelli di Bruxelles datati 9 novembre, la Gazzetta del 28 

novembre (Parigi, 9 novembre) e la Gazette del 10, non presenta particolari 

sorprese. Troviamo sempre diverse coincidenze testuali tra i mercuri 

parigini, sempre più ricchi di informazioni sulla questione protestante, e la 

Gazzetta di Bologna, mentre i Mercuri nordeuropei e quelli italiani non 

presentano particolari di rilievo. 

Un fatto da notare è la corrispondenza testuale sul caso di Sedan, 

altro luogo in cui, come Dieppe, i protestanti, in gran numero, avevano 

resistito lungamente alle persecuzioni. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Di Sedan sono fuggiti circa 700, e 

per impedire la disertione si è 

mandato colà il Reggimento 

Sciampagna e 3 Compagnie di 

Cavalleria che formano 7 Corpi 

Guardia sopra a’ passi, e li Dottori 

della Sorbona andati a predicare in 

quel Gran Tempio non vogliono 

ascoltarli persistendo 

nell’ostinazione loro.90 

 Molto maggior pena danno gli 

Ugonotti di Sedan, ove si è mandato 

il reggimento di sciampagna con 3 

Compagnie di Cavalleria e le porte 

sono chiuse con sette Corpi di 

Guardia, per impedire che non 

escano per andar altrove. Vi sono 

de’ Dottori della Sorbona, che 

predicano nel Gran Tempio, ma 

sono tanto ostinati, che ne meno 

vogliono ascoltarli.91 

 

Nella Gazette della quarta settimana non compare alcuna notizia di 

Sedan, come anche delle altre città invase dalle truppe di Dragoni descritte 

negli altri documenti, ma la settimana successiva leggiamo queste righe: 

Les plus notables Bourgeois de la ville de Sedan ont aussi fait 

abjuration entre les mains du Grand Vicaire de l’Archevesque Duc 

de Rheims. Cette conversion a esté suivie de celle de plus de trois 

                                                 

90BNM, Mercuri, cit., c. 608 r. 

91Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 28 Novembre, p. 2. 



77 
 

cent familles des villages circonvoisins. On apprend qu’il s’en fait 

tous les jours, un nombre considérable en divers endroits du 

Royaume.92 

Ecco che, anche in questo caso, viene presentato, nella testata 

ufficiale francese, il risultato della conversione, ma ne sono taciuti i mezzi. 

La conversione degli abitanti di Sedan viene confermata anche nei Mercuri 

della settimana successiva, con data 14 novembre: 

In Roano restano ancora poche famiglie che ancora non hanno 

abiurato, come anco in tutta la Normandia et a Sedan (...) anche a 

Colmar et in tutte le città d’Alsazia si devono levare li Tempij a 

Protestanti, et obbligarli ad abiurare, non sendo ciò compreso né 

nei trattati di Nimega né della Tregua.93 

E di due settimane dopo, 21 novembre: 

Di Sedan avvisano che habbino quasi tutti abiurati ma che 300 de 

Principali con donne e figlioli armata manu habbino sforzati li 

paesani, che custodivano alcuni passaggi, lasciarli transitare e che 

siano passati a Mastrich.94  

In entrambi i casi, insieme alla notizia delle abiure, ci sono dettagli 

che la Gazette omette. Nella Gazzetta di Bologna coincidente del 12 

dicembre, con notizie da Parigi del 23 novembre, troviamo nuove 

conferme dell’ostinazione dei protestanti in Francia, in particolare a 

Dieppe e nel Delfinato. Troviamo anche una notizia inedita che vale la 

pena riportare: 

Gli Ugonotti però di Dieppa continuano nella loro ostinazione, e 

vi si mandano altre Truppe. Quelli del Delfinato fanno nuovi 

rumori. Madama di Chiartre con sua Figlia, ambi vestite da huomo 

sono andate ad attaccare i Cattolici con Pistola alla mano, havendo 

sforzato il Corpo di Guardia, uccisi e feriti molti. La Madre restò 

morta nel combattimento, e la Figlia è stata presa tutta crivellata di 

colpi, dopo essersi battuta come una Amazzone, et è stata condotta 

                                                 

92Gazette de France, cit., de Paris 17 Novembre 1685.  

93BNM, Mercuri, cit., c. 610 r. 

94Mercuri, cit., c. 612 r. 
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da Dragoni a Granoble con 38 Paesani quasi tutti Relapsi, e gli si 

fa il Processo.95 

Come abbiamo visto, di queste notizie non si trova traccia nella 

Gazette, anzi anche l’ostinazione degli abitanti di Dieppe viene liquidata in 

poche parole, pochi giorni dopo: 

On a eu avis de Diépe, que pres de cinq mille personnes de la 

Religion Prétendüe Réformée y ont fait abjuration, par les soins de 

l'Archevesque de Roüen, qui nonobstant son grand âge, s'y estoit 

rendu pour travailler à leur conversion. Le Coadjuteur de Roüen 

s'y est employé pareillement, à Dieppe & en plusieurs autres lieux 

du Diocése, avec beaucoup de succez. On a aussi eu avis, que 

l'Evesque d'Auxerre a reçeu à Gien, l'abjuration de trois ou quatre 

cens personnes.96 

Questa è la chiusura tipica degli avvisi da Parigi della Gazette in quasi 

tutti i numeri presi in esame: l’elenco dei numeri di conversioni e abiure e 

i luoghi in cui avvengono. 

3.6 Dalla quinta all’ottava settimana 

Nella settimana successiva, la quinta dalla Tabella 2, che vede 

sovrapporsi gli avvisi del 14 novembre nei Mercuri da Parigi, la Gazzetta 

pubblicata il 5 dicembre e la Gazette del 17 novembre, non abbiamo 

trovato riscontri notevoli, se non una certa ridondanza nelle notizie. La 

sesta settimana, invece, ci riserva un lungo brano degli avvisi di Parigi del 

21 Novembre completamente sovrapponibile alla gazzetta bolognese. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Sono stati rilegati 10 principali di 

Sciarenton poiché Mylord Grey 

nella deposizione fatta a Londra con 

altri due complici ha svelato che gli 

Ugonotti di Sciarenton erano di 

intelligenza con Monmout, e che 

 S’era scoperta in Inghilterra una 

nuova cospirazione. Il cameriere del 

Re essendo andato la sera a scoprir il 

letto di Sua Maestà si accorse di 

qualche movimento, e uscì tutto 

impaurito, andando ad avvisare il 

                                                 

95Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 12 Dicembre 1685, p. 2. 

96Gazette de France, cit., de Paris le 31 Novembre 1685. 
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dovevano somministrargli un 

milione, e viene avviso di nuova 

cospirazione scopertasi a Londra 

mentre il Cameriere del Re andato la 

sera per scoprir il letto di Sua Maestà 

si accorse di qualche movimento, et 

uscito andò ad avvisare il re che 

entrato col Capitano di Guardia 

trovarono nascosti tra il letto e la 

tappezzeria due assassini con 

pugnale e pistola, e confessarono 

che la notte dovevano uccidere il Re 

e poi gridare dalle finestre di Corte è 

morto il tiranno e 4 altri loro 

compagni dovevano fare il simile 

per la città e i Protestanti Francesi 

erano della cospirazione.97  

Re, il quale entrando col suo 

Capitano di Guardia, trovarono tra 

la Testiera del letto, e la Tappezzeria, 

due assassini nascosti armati di 

Pugnale, e Pistola, li quali 

confessarono che dovevano 

assassinare il Re, quella notte e 

subito gridare dalle finestre della 

Corte il Tiranno è morto; e che 4 

della loro fazione dovevano gridare 

la medesima cosa in diverse parti 

della città. (…) La cagione per la 

quale sono stati relegati i 10 

principali del Concistoro di 

Charenton è per essersi saputo dalle 

dichiarazioni del Milord Gray, e de 

suoi complici, che gli Ugonotti di 

Charenton erano di intelligenza col 

Duca di Montmouth, e che gli 

dovevano somministrare un 

milione.98 

 

I testi della Gazzetta e dei Mercuri di Parigi continuano a dare la 

conferma di un legame: la notizia redatta dai Mercuri è datata 21 novembre 

e, come in altri casi, ci sono solo due giorni di differenza nella datazione 

degli avvisi della gazzetta stampata, datata 23 novembre. 

Questi giorni di differenza nella datazione di notizie così simili, 

anche nel testo, suscitano però perplessità: se il gazzettiere bolognese 

avesse avuto tra le mani una copia del mercurio veneziano, perché avrebbe 

dovuto postdatare le notizie parigine? Forse per avvicinarle alla data di 

pubblicazione – già di tre settimane successiva – e dunque renderle più 

appetibili? O è più probabile che le fonti dirette del gazzettiere fossero 

                                                 

97BNM, Mercuri, cit., c. 614 v.  

98Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 12 Decembre 1685, p. 2. 
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altre e che solo queste fonti abbiano avuto a che fare con i testi dei 

mercuri? 

Queste ipotesi restano da verificare, sebbene l’idea di un rapporto 

mediato tra i documenti resta la più accreditata, basandosi ovviamente sui 

dati dell’esame filologico. 

In oltre a riprova dell’esistenza di ulteriori fonti intermedie tra i due 

documenti analizzati sta il fatto che nella Gazzetta di Bologna ci sono solo 

poche tracce dei Mercuri italiani ed europei: gli avvisi italiani, infatti, non 

hanno dato riscontri significativi, se non una vaga corrispondenza di 

notizie, e quelli dal nord Europa danno spesso lo stesso risultato. 

Il fatto che la Gazette de France dia pochi riscontri ha in parte 

sorpreso, anche se il controllo serrato cui i testi ufficiali erano sottoposti 

rende comprensibili certe lacune. 

Nelle settimane seguenti, le fonti prese in esame riportano la notizia 

della pubblicazione di alcune dichiarazioni da parte del Re di Francia. Le 

notizie, anche in questo caso, sono più o meno contemporanee, ma 

presentano contenuti leggermente differenti l’una dall’altra. 

Nella Gazette del 1 dicembre troviamo:  

On a aussi publié deux Déclarations du Roy: l’une portant qu’on 

ne donnera plus de Tuteurs de la Religion Prétendüe Réformée aux 

enfans de ceux qui seront morts dans la mesme Religion: & l'autre, 

que la moitié des biens de ceux qui sortiront du Royaume, au 

préjudice des Déclarations de Sa Majesté, du 18 May & du 14 de 

Juillet de l'année 1682, sera donnée aux dénonciateurs.99 

Mentre sia nei Mercuri che nella Gazzetta troviamo solo la notizia 

dell’assegnazione della metà dei beni dei protestanti in fuga a chi li 

denuncia. 

  

                                                 

99Gazette de France, cit., de Paris, le 31 Novembre 1685. 
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Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Si devono degradare tutti li 

Gentilhuomini Protestanti, che 

ricusano di farsi Cattolici, e demolire 

le Case loro, et alle Donne si faccino 

perdere le proprie Doti, e li Beni di 

quelli che fuggiranno siano dati la 

metà a Denunzianti.100 

 

 Si deuono degradare tutti li 

Gentilhuomini Ugonotti, che 

ricusano di farsi Cattolici, 

confiscandoli i loro Beni, e 

spianandoli fino al fondamento le 

loro case. Le donne che rifiutaranno 

perderanno le loro doti, e i Beni di 

quei che fuggiranno saranno dati per 

la metà alli Denunziatori.101 

 

Manca quindi l’imposizione di tutori cattolici agli orfani di famiglie 

protestanti, ma compare la perdita della dote per le donne che non 

abiurano. 

La settimana successiva invece troviamo la notizia di nuove 

dichiarazioni solo nella Gazette; nei Mercuri invece si parla della 

pubblicazione di tre editti – che non compaiono in nessun altro 

documento – in cui ritroviamo la prescrizione di tutori cattolici: 

Sua Maestà ha fatto pubblicare 3 nuovi Editti. Nel primo si ordina 

che a Pupilli e Figli minori de Protestanti non se gli possino dar 

Tutori di altra Religione che della Cattolica (...)102 

Segnaliamo un’altra breve corrispondenza con questa Gazette del 7 

dicembre: 

De Versailles , le 6 Décembre 1685. 

Le 4 de ce mois, le sieur Ranuzzi Nonce Extraordinaire du pape 

eut audience du Roy, estant condüit par le Sieur de Bonneüil 

Introducteur des Ambassadeurs. Il présenta à Sa Majesté un Bref, 

par lequel Sa Sainteté luy témoignoit sa joye d'avoir apris par son 

Ambassadeur, la révocation de son Edit de Nantes. 

                                                 

100BNM, Mercuri, cit., c. 614 v. 

101Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 19 Decembre 1685, p. 1. 

102BNM, Mercuri, cit., c. 615 v. 
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Alla stessa data compare la medesima notizia nei Mercuri di Parigi: 

Il Re ha ricevuto un Breve Pontificio in cui Sua Santità si 

congratula per la soppressione dell’Editto di Nantes.103 

Mentre nella Gazzetta di Bologna leggiamo: 

Roma li 15 detto. (…) La mattina del 13 questo Ambasciatore 

Christianissimo, con numeroso Corteggio di Carrozze, piene di 

Prelati, e di Nobiltà, andò alla Basilica Lateranense del Salvatore 

(…) e al Te Deum in rendimento di grazie a Dio per la Conversione 

degli Ugonotti in Francia.104 

E più sotto: 

Parigi li 7 detto. Nell’Udienza di Hieri presentò Monsignor Nunzio 

un Breve Pontificio a Sua Maestà che molto commenda il zelo per 

estirpar l’Eresia dal Regno, e il progresso fattosi nella maggior parte 

delle Provincie (…).105 

Solo nei Mercuri troviamo, però, quello che pare essere l’antefatto 

all’invio del Nunzio Pontificio. Infatti nell’avviso di Parigi del 28 

novembre leggiamo: 

Il Re (ha) fatto rappresentare al Papa, che havendo a guisa di 

Costantino, e Carlo Magno hormai distrutta l’Heresia ne suoi Regni 

con suo notabile dispendio, pregando Sua Santità di qualche 

soccorso da poter accingersi ad imprese anco maggiori per i 

Vantaggi della Religione Cattolica, mostrandosi anche la Sua 

Maestà inclinata (a) rinforzare li Maltesi con 24 Navi da guerra e 

15 Galeoni acciò possino ricuperare l’Isola di Rodi e fare altri 

progressi in vantaggio della Christianità.106 

Questa notizia compare solo ed esclusivamente nel manoscritto. Da 

segnalare nella settima settimana un esempio di correzione di una notizia 

                                                 

103BNM, Mercuri, cit., c. 615 v. 

104Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 29 Decembre 1685, p. 1. 

105Ibid. 

106BNM, Mercuri, cit., c. 613 v. 
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falsa da parte dell’autore dei fogli, che compare, come ci si aspetta, nei 

Mercuri e nella Gazzetta: 

Parigi 28 novembre 1685. (…) La scritta congiura contro il Re 

Britannico accennata la passati riesce falsa, e fu una voce sparsasi 

dai Protestanti.107 

E: 

Parigi li 30 Novembre. (…) Corre voce che il Signor Foncaud 

Intendente del Poitù sia stato pugnalato dagli Ugonotti, il che fa 

bisogno di confirmatione, studiandosi dagli Ugonotti di sparger 

voci false, come è stata quella che si scritta la settimana passata, 

concernente al Re d’Inghilterra.108   

Anche nelle ultime tre settimane – la sesta, la settima e l’ottava della 

Tabella 2 – non troviamo purtroppo particolari che ci facciano propendere 

per ulteriori contatti tra le tre fonti, se non quelli già espliciti tra le notizie 

parigine. Confrontando i mercuri con i testi stampati possiamo solo 

confermare la presenza di notizie compatibili, non solo per quanto 

riguarda la persecuzione dei protestanti, ma anche nelle nuove dall’Olanda, 

dalla Germania e da Londra. Meno riscontri negli avvisi italiani, sebbene 

la questione protestante sia presente e vivacemente descritta. 

  

                                                 

107BNM, Mercuri, cit., c. 614 r. 

108Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 19 Decembre, p. 2. 
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3.7 La nona settimana  

Dalla nona settimana troviamo nelle nostre fonti, tra le città da cui 

provengono le nuove, Zolchiew, l’odierna Zhovkva, una cittadina nella 

provincia di Leopoli. Il motivo lo riporta la Gazette: 

De Warsovie, le 12 Novembre 1685. 

Le Roy & la Reyne sont revenus à Zolkiew: où on dit que la Cour 

passera l’hyver. On travaille à Léopol à rélger les quartiers des 

troupes: & le Conseil se rendra ensuite à Zolkiew, pour y délibérer 

sur les moyens de pouvoir faire au printemps l’ouverture de la 

Campagne & de la continüer avec plus de succez que n’ont eu les 

deux derniéres.109 

La Gazzetta di Bologna riporta, anche se più sinteticamente, le 

notizie dei Mercuri parigini, intestati per la prima volta “Zolchiew 5 dec. 

1685”110: 

Giulchiev, li 5 detto. Le loro Maestà con tutta la Famiglia godono 

Dio laudato perfetta salute, e si fanno congressi di Guerra con li 

Capi Principali alla preferenza di Sua Maestà la quale assolutamente 

vuol portarsi personalmente contro il Turco nella prossima 

Campagna.111 

Gli avvisi manoscritti riportano la notizia in maniera più dettagliata, 

tanto che il primo foglio è interamente dedicato alle nuove polacche. 

Zolchiew, 5 dicembre 1685. Considerando il Re quanto importi 

prendere sollecitamente le misure per la prossima campagna e 

vedendo che la Commissione radunata in Leopoli per gli affari de 

Quartieri tirava in lungo, ha chiamato a sé tutti li Senatori, che la 

componevano et altri più vicini per tenere con essi un Gran 

Consiglio, et esaminare di risolvere tutto quello che si stimarà 

meglio. Detto Consiglio si cominciò Lunedì e va continuando le 

sessioni in presenza di Sua Maestà che vorria in tutti li modi che la 

                                                 

109Gazette de France, cit., de Warsovie, le 12 Novembre 1685. 

110BNM, Mercuri, cit., c. 617 r. 

111Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 2 Gennaio 1686, p. 4. 
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Nazione Polacca acquistasse gloria, honore et anche qualche paese, 

per non essere meno degli collegati.112 

Come si diceva all’inizio, l’attenzione dei Mercuri per i fatti di guerra 

è molto alta, e l’interesse per le decisioni intorno allo scontro col Turco 

giustifica lo spazio in “prima pagina” dedicato alle notizie dalla Polonia. 

Tra le due fonti però solo la data coincide, mentre le notizie sono 

completamente diverse, sebbene in entrambi i testi si legga della 

motivazione del sovrano francese. 

Le notizie da Parigi, per due numeri, questo e quello dopo, sono 

spostate nel foglio successivo, sebbene di fatto continuino ad occupare la 

maggior parte dell’avviso. 

Rilevante di questa settimana è la coincidenza della notizia della 

conversione di un gran numero di negozianti che ritroviamo in tutte e tre 

le fonti. 

Parigi 14 detto. (…) A spese Regie si fa stampare un libro francese 

e latino per li nuovi Convertiti, e 3 Consiglieri di questo Parlamento 

hanno abiurato, come anco la maggior parte de Mercanti, e pochi 

ne rimangono nella altre Province del Regno, benché ne siano 

fuggiti quantità non ostante le diligenze havendo molti lasciato qui 

più tosto i loro Beni che sono stati confiscati e che solo nella Città 

d’Amsterdam se ne sono rifugiati 4 mila. Si è lasciata partire da 

questo Regno la Principessa di Taranto che è Protestante e si dice 

che sarà permesso d’esercitare detta Religione in Francia al 

Maresciallo di Sciomberg (…)113 

E: 

Parigi li 14 detto. Li principali negozianti Ugonotti si sono radunati 

hoggi, e dicesi che habbino promesso di convertirsi, il che 

seguendo attirarà degli altri.114 

                                                 

112BNM, Mercuri, cit., c. 617 r. 

113BNM, Mercuri, cit., c. 618 v. 

114Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 2 gennaio 1685, p. 1. 
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Nella Gazette la notizia è molto più circostanziata e il testo si 

concentra esclusivamente sulla conversione di gruppo: 

De Paris, le 15 Décembre 1685. (…) Les principaux Négocians de 

cette ville faisant profession de la Religion Prétendüe Réformée, 

ayant esté assemblez hier, par ordre du Roy, en l'Hostel du Marquis 

de Seignelay Secrétaire d'Estat, en présence du Sieur de Harlay 

Procureur Général, du St de la Reynie Lieutenant Général de 

Police, & du St Robert Procureur du Roy, déclarérent qu'ils 

estoient résolus de se réünir incessamment à la Religion Catholique 

Apostolique & Romaine, selon la profession de foy qui a esté 

dressée par nostre Archevesque. Ils signérent ensüite un acte de 

cette résolution: & ils le remirent entre les mains du Marquis de 

Seignelay. Un grand nombre de Maistres des Corps de Métiers 

embrassent tous les jours la Religion Catholique.115 

La conversione è quindi segnalata, in diversi modi, in tutti e tre i 

documenti, quello che manca in entrambe le fonti a stampa è, invece, il 

riferimento all’incessante fuga di cittadini francesi oltre il confine, che 

troviamo onnipresente tra le righe dei manoscritti. Nel dettaglio, qui – e 

solo qui – leggiamo anche della particolare concessione accordata al 

maresciallo di Schomberg, già trovato nelle settimane precedenti116, e ad 

altri personaggi considerevoli, di poter esercitare la religione protestante 

su suolo francese. 

Un’ulteriore coincidenza tra le notizie veneziane e bolognesi ci è 

data intorno alle vicende della Coruņa, che abbiamo già trovato nella 

seconda settimana. Il caso è seguito dalle due fonti italiane e, qui leggiamo 

un nuovo aggiornamento. 

  

                                                 

115Gazette de France, cit., de Paris, le 15 Décembre 1685. 

116BNM, Mercuri, cit., vol. IV, 462 (=12106), c. 598 v.; Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 

24 ottobre 1685, p. 2. 
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Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Straordinario di Spagna fa credere 

che Spagnoli havessero dato ordine 

che fossero rilasciati li Vascelli, 

merci e contanti sequestrati alla 

Corugna, onde si leveranno i 

sequestri fatti a sudditi spagnoli ne 

Paesi Bassi, onde non resta che 

l’agggiustamento di quei dei 

Fonterabia et Andaia che questa 

corte pretende che habbino infrante 

la pace con l’ostilità commesse 

contro li Ministri d’Andaia, onde il 

Marchese di Bouffers si è inoltrato a 

danni della Navarra spagnola.117 

 Con uno Straordinario di Spagna si 

intende che quella corte era nella 

disposizione di accomodarsi con la 

Francia, e di voler rendere il denaro 

che il Governator della Corugna 

prese sopra un Vascello di 

Dorcherchen, mediante che questa 

Corte levi i sequestri fatti sopra i 

sudditi di Sua Maestà Cattolica, onde 

non resta che a terminare ciò, che 

ultimamente è seguito con il Signor 

Boufets a Fonterabia.118 

 

Come possiamo agilmente vedere, le notizie, sebbene diano la stessa 

informazione, non hanno niente di condivisibile nella forma.  

Le fonti di questa settimana quindi, nonostante le varie ridondanze, 

non presentano convergenze testuali; c’è per la prima volta, però, una 

perfetta coincidenza tra le date: entrambe le notizie da Zolchiew sono del 

5 di dicembre ed entrambe quelle da Parigi sono del 14, il che ci fa 

nuovamente propendere per l’ipotesi di fonti alternative. 

  

                                                 

117BNM, Mercuri, cit., c. 617 v., c. 618 r. 

118Gazzetta di Bologna, Bologna li 2 gennaio 1685, p. 1. 
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3.8 La decima e l’undicesima settimana 

La decima settimana riporta le notizie della settimana precedente 

circa le abiure dei negozianti a casa del Signor di Segnelay119. Questa volta 

leggiamo anche nella Gazzetta di Bologna il nome del responsabile 

dell’atto di conversione: 

Parigi li 21 detto. Essendosi radunati, come si scrisse, a casa del Sig. 

di Segnelay li principali Ugonotti Mercanti in numero di 70, ove 

intervennero il Procuratore Generale, e il Sig. de la Reine sopra 

diverse rimostranze, che detto Segnelay fece loro per portali 

all’ubbedienza del Re, col farsi istruire nella Religione Cattolica, 

senza però mai farne alcuna minaccia, trovandosi nell’Assemblea 

alcuni che non s’erano ancora dichiarati, dissero subito ch’erano 

pronti d’abiurare, e abbracciare la Religione Cattolica. (...) e si 

procede alla sottoscrizione dell’Atto che il Sig. di Segnelay portò la 

sera medesima al Re.120   

Anche nella Gazette la notizia viene ripetuta, e anche in questo caso 

è seguita da una lista di nuove abiure e conversioni: 

De Paris, le 22 Décembre 1685. 

Depuis la derniére assemblée des principaux négociants de cette 

ville, de la Religion Prétendue Reformée, qui se tint icy le 14 de ce 

mois, en l’Hôtel du Marquis de Seignelay Secrétaire d’Estat, un 

grand nombre d’autres chefs de familles de la mesme Religion 

Prétendue Réforme, ont aussi déclaré qu’ils estoient prests 

d’embrasser la Religion Catholique: & ils sont signé l’acte qui fut 

dressé en la mesme assemblée.121 

                                                 

119“Jean-Baptiste Colbert marchese di Seignelay. - Uomo politico (Parigi 1651 - Versailles 

1690), figlio del grande Colbert; segretario di stato per la Marina (1683), poi (1689) 

ministro. Assai attivo nell’accrescere, senza economie, la flotta, poco prima di morire vide 

i suoi sforzi ricompensati dalla vittoria navale di Dieppe. Colto e ambizioso, ebbe la stima 

di Madame de Sévigné e di Voltaire” da Enciclopedia Treccani online, 

http://www.treccani.it/enciclopedia. 

120Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 9 Gennaio 1685, p. 1. 

121Gazette de France, cit., de Paris, le 22 Décembre 1685. 

http://www.treccani.it/enciclopedia
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Nei Mercuri di Parigi datati 26 dicembre troviamo finalmente la 

stessa notizia: 

Venerdì passato il Marchese di Segnalay fece convocare nel di lui 

Palazzo 68 Capi di Famiglie Protestanti et alla presenza delli Signori 

della Reina, e Procuratore Regio dichiarò per hordine di Sua 

Maestà che dovessero proibire a tutti i loro confratelli e famiglie di 

non dirsi più Protestanti sotto pena della Real Indignatione, e però 

sottoscrissero l’atto, et il Marchese ne diede parte a Sua Maestà che 

lo sentì con sommo contento. 

Se nelle fonti a stampa i mercanti convocati si convertono di loro 

spontanea volontà, i Mercuri ci presentano una storia un po’ diversa.  

Anche gli avvisi da Bruxelles riportano delle nuove che mancano 

alla Gazette e nella Gazzetta: sia nella decima settimana, datata Bruxelles 21 

dicembre, che nell’undicesima, Bruxelles 29 dicembre, si legge: 

Amsterdam 20 detto. Li Stati hanno consultato sopra l’affare della 

Persecuzione dei Protestanti in Francia e fatto intendere al Primo 

che il loro Console di Nantes era rivestito col carattere di Ministro 

loro e non credevano che un Monarca che preme tanto per 

conservar l’Amicizia, e l’Alleanza con queste province permettesse 

simil offesa.122 

E: 

Lettere di Nantes confermano che il Console fosse stato 

malamente trattato da i Dragoni francesi dopo haverlo legato alla 

lettiera nudo gli incendiarono l’estremità dei piedi strappandoli 

tutti li peli che haveva nella Vita, e finalmente non potendo 

sopportare d’avantaggio i tormenti promise mutar Religione, dopo 

che li hanno rapiti anco li Beni che haveva.123  

Anche in questo caso, non si può non notare il tono colorito tipico 

dei fogli d’avviso manoscritti, e nello stesso tempo il dettaglio con cui 

                                                 

122BNM, Mercuri, cit., c. 515 v., c. 516 r. 

123BNM, Mercuri, cit., c. 517 r. e v. 
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viene riportata una nuova violenza dei dragoni francesi, grandi assenti nella 

Gazette francese, almeno per quanto riguarda le persecuzioni religiose. 

Anche negli avvisi da Parigi della decima settimana troviamo nuove 

intorno alle violenze dei dragoni nei confronti dei protestanti. E anche in 

questo caso abbiamo stralci di testo quasi sovrapponibili con la Gazzetta 

bolognese. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Un gentihuomo Ugonotto 

Borgongone vedutosi arrivare 

addosso i Dragoni disse che sapeva 

qualche cosa toccante la persona del 

Re gli dimandarono se voleva andare 

a Versaglies rispose che lui aveva 

maggior accesso col Principe con cui 

ha poi havute diverse conferenze. 

Ad uno Svizzero Protestante che 

sparlava di Sua Maestà gli è stata 

tagliata e poi abrugiata la lingua e 

dopo fatto moschettare.124 

 

 A due leghe di qua è stata tagliata la 

lingua, e gettata nel fuoco, e poi fatto 

passar per le armi uno Svizzero 

Protestante per aver sparlato di Sua 

Maestà. (…) un Gentilhuomo 

Borgognone Ugonotto vicino 

d’Avalon havendo veduto arrivare a 

sua Casa li Dragoni disse che sapeva 

qualche cosa concernente la persona 

del Re. Gli dimandarono se voleva 

andare a Versaglie, rispose che egli 

haveva maggior accesso appresso il 

Principe, col quale ha poi havute 

diverse conferenze, e alcuna è stata 

di due hore.125  

 

Nelle notizie da Parigi ci sono qui ancora esempi di testi ripetuti. 

Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Li due scritti prigioni sono stati dalla 

Bastilia condotti in Vicenna dove 

vengono a vista custoditi e si crede 

che saranno squartati (...) il Re ha 

fatto domandare altri all’Elettore 

Palatino il di cui Segretario venuto 

qua con Lettere a Sua Maestà adduce 

 Oltre li scritti prigionieri che sono 

stati condotti dal Palatinato, il Re ne 

fa dimandare degli altri all’Elettore, 

che ha mandato qui uno dei suoi 

Secretari con lettera a Sua Maestà 

che contiene le ragioni di Sua 

Altezza Elettorale di non rimettere li 

                                                 

124BNM, Mercuri, cit., c. 622 r. 

125Gazzetta di Bologna, cit., Bologna li 16 gennaio 1686, pp. 1-2. 
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le ragioni che Sua Altezza Elettorale 

ha havute di non rimettere li prigioni 

dimandati senza prima sapere se 

erano complici di qualche crime 

essendo obbligato proteggere i suoi 

sudditi , tanto più che gli accusati 

non sono nel numero dei Protestanti 

usciti da questo Regno, mentre è 

molto che stabiliti colà. 

Prigionieri addimandati , senza 

prima sapere se non siano Complici 

di qualche Crimen, essendo 

obbligato di proteggere li suoi 

Sudditi , tanto più che gli accusati 

non sono del numero de gli 

Ugonottri , usciti poco dopo dal 

Regno, mentre sono molti anni che 

sono stabiliti nel Palatinato, 

prevedendo che sarebbono col 

tempo stati inquietati in Francia 

nella professione della loro 

Religione. 

I due testi continuano con le stesse analogie: abbiamo quindi sempre 

l’uso di termini uguali, ma mai del tutto combacianti. Nel testo della 

Gazzetta in questo caso ci sono più dettagli, ma a volte ci troviamo di 

fronte alla situazione inversa, come abbiamo già visto. 

La spiegazione più comprensibile di fronte a testi così vicini, ma non 

uguali, è probabilmente quella di una traduzione. In questo caso 

particolare, in cui ci sono davvero poche parole discordanti, l’idea che ci 

sia una comune fonte francese ai due documenti è plausibile, e troverebbe 

conferma anche nella coincidenza delle date. Anche questa settimana, 

infatti, le notizie da Parigi sono del 21 dicembre. 

È altrettanto interessante notare come, questa settimana, ci siano le 

stesse informazioni della gazzetta italiana anche nei mercuri da Bruxelles, 

sebbene i testi non combacino perfettamente nemmeno in questo caso. 
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Mercuri:  Gazzetta di Bologna: 

Amsterdam 27 dicembre 1685. (...) 

Si convocaranno li Stati per trattare 

sopra le milizie e per gli Ufficiali 

Francesi rifugiati si è deliberato 

somministrare a Colonnelli 1900 

fiorini annui, a Tenenti Colonnelli 

1700, a Maggiori 1500, alli Caporali 

900, et alli Tenenti et Alfieri 460, e si 

sborserà (...) a Brandeburgo buona 

parte de Sussidij dovutili.126 

 Haya li 26 detto. (...) Si dice, che gli 

Stati habbino risoluto di dare un 

Trattenimento agli Ufficiali rifugiati 

di Francia, cioè ad un Colonnello 

1900 lire, ad un Tenente Colonnello 

1500, ad un Maggiore 900, ad un 

Capitano 450 e a gli altri a 

proporzione, il che farà cagione, che 

quantità di buoni Ufficiali si 

fermeranno qui per poscia 

servirsene gli Stati ne’ bisogni.127 

 

Anche in questo caso è evidente come la fonte delle notizie 

bolognesi non siano i Mercuri stessi. La presenza di dati così precisi ci aiuta 

nell’indagine, perché se una parola può essere cambiata a piacimento da 

un documento all’altro, un numero non ha motivo di essere diverso. Il 

fatto che, quindi, ci siano dati diversi nelle rendite degli ufficiali francesi 

può essere solo spiegato dall’esistenza di fonti alternative. 

Ovviamente la notizia della perdita di tanti ufficiali francesi non 

compare nemmeno lontanamente nelle righe della Gazette. In questo 

ultimo numero, datato 29 dicembre, non troviamo altre coincidenze nelle 

notizie presenti, nemmeno in quelle relative al Palatinato. Non mancano 

in compenso le solite liste di conversioni a chiusura dell’articolo di 

Parigi.128 

  

                                                 

126BNM, Mercuri, cit., c. 517 v. 

127Gazzetta di Bologna, cit., p. 2. 

128Gazette de France, cit., de Paris 29 Decembre 1685. 
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4 Datazione 

4.1 La datazione interna 

Abbiamo estrapolato dal primo volume dei Mercuri, quello relativo 

all’anno 1682, tutte le date presenti negli avvisi, quelle delle intestazioni, 

ma anche quelle interne. Lo scopo di questa selezione era renderci conto 

prima di tutto della quantità di avvisi annui presenti, in seguito della 

periodicità delle notizie, ossia della loro regolarità sul breve e sul lungo 

periodo. 

Questo campione di dati è analogo anche negli altri volumi, meno i 

casi eccezionali che abbiamo già rilevato. 

Il primo volume è diviso in cinque parti, come è possibile vedere 

dalla Tabella 1. 

Ognuna di queste parti è composta da una cinquantina di avvisi, con 

una media di 4 avvisi al mese circa. La Tabella 3 mostra la date presenti 

sull’intestazione dei vari avvisi, seguite dalle date interne. 

Tabella 3, Le date dei Mercuri 

Vienna 

Varsavia 

Venezia 

Napoli 

Roma 

Napoli 

Parigi 

Londra 

Bruxelles/Colonia 

L’Aia/Amburgo 

1-feb 14-feb 14-feb 
28-gen 

16-gen 

31-gen-1-feb 

27-gen 

8-feb 

28-gen 
21-feb 

21-feb 

18-feb 

4-feb 

27-gen 

7-feb-8-feb 

8-feb (Francoforte) 

3-feb 

15-feb 

4-feb 
28-feb 28-feb 

12-feb 

3-feb 

13-feb-14-feb 

9-feb 

22-feb 

12-feb 
07-mar 07-mar 

18-feb 

13-feb 

22-feb 

17-feb 

1-mar 

18-feb 
14-mar 14-mar 

25-feb 

20-feb 

28-feb-1-mar 

24-feb 

8-mar 

26-feb 
21-mar 21-mar 

4-mar 

27-feb 

7-mar-8-mar 

3-mar 
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15-mar 

4-mar 
28-mar 

28-

mar129 

28-mar 

18-mar 

13-mar 

14-mar-15-mar 

10-mar 

22-mar 

12-mar 
4-apr130 04-apr 

25-mar 

20-mar 

22-mar 

17-mar 

28-mar 

18-mar 
12-apr 12-apr 

31-mar 

27-mar 

28-mar-29-mar 

24-mar 

5-apr 

25-mar 

18-apr 

7-apr 
18-apr 

8-apr 

31-mar 

4-apr-5-apr 

31-mar 

12-apr 

2-apr 
25-apr 25-apr 

15-apr 

10-apr 

12-apr 

7-apr 

19-apr 

12-apr 

2-mag 

21-apr 
02-mag 

22-apr 

17-apr 

18-apr-19-apr 

14-apr 

26-apr 

15-apr 
09-mag 9-mag131 

29-apr 

24-apr 

25-apr-26-apr 

21-apr 

3-mag 

22-apr 
16-mag 16-mag 

9-mag 

29-apr 

2-mag-3-mag 

28-apr 

10-mag 

29-apr 
23-mag 23-mag 

13-mag 

8-mag 

9-mag-10-mag 

5-mag 

13-mag 

7-mag 
30-mag 30-mag 

20-mag 

15-mag 

16-mag 

12-mag 

24-mag 

13-mag 
06-giu 06-giu 

27-mag 

22-mag 

22-mag 

19-mag-20-mag 

31-mag 

22-mag 
13-giu 13-giu 

3-giu 

29-mag 

29-mag 

26-mag 

7-giu 

28-mag 
20-giu 20-giu 

13-giu 

5-giu 

6-giu-7-giu 

2-giu 

8-giu (Argentina) 

14-giu 

3-giu 
27-giu 27-giu 

19-giu 

12-giu 

12-giu-13-giu 

10-giu-9-giu 

21-giu 

18-giu 
04-lug 4-lug 

24-giu 

19-giu 

19-giu-20-giu 

16-giu 

                                                 

129 La domenica precedente il 28 marzo 1682 era Domenica delle Palme, cioè il 22 marzo 

1682 (c. 207 r.). 

130 La domenica precedente il 4 aprile 1682 era Pasqua, cioè il 29 marzo 1682. 

131 Dall’avviso relativo, il 28 maggio 1682 sarebbe stato il Corpus Domini. 
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28-giu 12-lug 12-lug 
1-lug 

26-giu 

26-giu-28-giu 

23-giu 

29-giu (Argentina) 

5-lug 

25-giu 
18-lug 18-lug 

8-lug 

3-lug 

3-lug-5-lug 

30-giu 

12-lug 

2-lug e 9-lug 
25-lug 25-lug 

15-lug 

6-lug 

10-lug-12-lug 

7-lug 

26-lug 

16-lug 
01-ago 01-ago 

22-lug 

14-lug 

18-lug-19-lug 

14-lug 

2-ago 

23-lug 
08-ago 08-ago 

29-lug 

24-lug 

24-lug-26-lug 

21-lug-20-lug 

9-ago 

30-lug 

15-ago 

4-ago 
15-ago 

5-ago 

1-ago 

31-lug-2-ago 

28-lug-27-lug 

16-ago 

5-ago 
22-ago 

22-ago 

18-ago 

12-ago 

7-ago 

7-ago-9-ago 

3-ago 

23-ago 

13-ago 
29-ago 29-ago 

19-ago 

15-ago 

14-ago-16-ago 

12-ago 

30-ago 

22-ago 

5-set 

25-ago 
05-set 

26-ago 

21-ago 

21-ago-23-ago 

18-ago 

6-set 

28-ago 

...-set 

1-set 
12-set 2-set 

28-ago-30-ago 

25-ago 

13-set 

3-set 
12-set 19-set 09-set 

4-set-6-set 

2-set-3-set 

29-ago (Londra) 

20-set 

10-set 

1-set 

(Napoli) 
22-set 16-set 

12-set 

9-set-8-set 

4-set (Londra) 

27-set 

16-set 
19-set 03-ott 23-set 

18-set-20-set 

15-set 

12-set (Londra) 

4-ott 

23-set 
26-set 10-ott 

1-ott 

25-set 

25-set-27-set 

22-set 

18-set (Londra) 

12-ott 

1-ott 
03-ott 17-ott 

7-ott 

12-ott (Lione) 

2-ott 

4-ott-6-ott 

29-set 

18-ott 

7-ott 
12-ott 24-ott 14-ott 

9-ott-12-ott 

6-ott 
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25-ott 

15-ott 
21-ott 31-ott 

21-ott 

19-ott 

16-ott-18-ott 

13-ott 

9-ott (Londra) 

1-nov 

22-ott 
31-ott 07-nov 

28-ott 

23-ott 

24-ott-25-ott 

22-ott-20-ott 

15-nov 

8-nov 
07-nov 14-nov 04-nov 

31-ott-1-nov 

27-ott 

22-nov 

12-nov 
14-nov 21-nov 18-nov 

6-nov-8-nov 

4-nov-2-nov 

29-nov 

19-nov 
21-nov 28-nov 

25-nov 

22-nov 

14-nov 

10-nov 

6-dic 

26-nov 
28-nov 05-dic 04-dic 

21-nov-22-nov 

17-nov 

14-nov (Londra) 

13-dic 05-dic 12-dic 11-dic 
28-nov-29-nov 

25-nov-24-nov 

20-dic 
12-dic 

2-dic 
19-dic 

16-dic 

11-dic 

20-dic 

(Argentina) 

4-dic-6-dic 

2-dic 

27-dic 19-dic 26-dic 23-dic 
12-dic 

9-dic 

(Varsavia) 22-

dic. 
26-dic  

30-dic 

26-dic 

18-dic-20-dic 

15-dic 

  
 

 
26-dic-27-dic 

22-dic 

 

L’ipotesi che abbiamo formulato sulla composizione dei fogli, come 

abbiamo spiegato, è che la stessa bottega confezionasse le diverse parti, 

autonome tra di loro, e che gli associati al foglio ne potessero avere una o 

più parti, a seconda dell’interesse. 

Non avendo la possibilità di sapere con certezza in che data le nuove 

giungessero a Venezia, non possiamo quantificare precisamente il tempo 

di percorrenza della notizia. È possibile, quindi, solo una valutazione 

relativa, grazie alle date interne al singolo avviso. Questa valutazione, però, 
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ci permette di cogliere una significativa regolarità nei tempi di percorrenza 

e di conseguenza nei percorsi stessi. 

Se si legge la Tabella 3 in senso orizzontale – come notiamo in grigio 

– si può vedere quale fosse la composizione del foglio di avviso completo 

di tutte e quattro le parti, sempre avvallando l’ipotesi che si trattasse di una 

compilazione unica. Quindi il primo numero del foglio di avviso del 1682 

sarebbe stato composto da un avviso da Vienna del primo febbraio, uno 

da Venezia e uno da Roma, entrambi del 14 febbraio, uno da Parigi del 28 

gennaio e uno da Londra del 16, infine un avviso da Bruxelles del 31 

gennaio, uno da Colonia del 1 febbraio e uno del 27 gennaio da L’aia e 

Amburgo. 

Ovviamente possiamo solo ipotizzare, sebbene le date paiano una 

ragionevole conferma, che ogni settimana dell’anno 1682 fosse completa 

delle 4 sezioni. 

Dobbiamo anche considerare che la raccolta è stata riordinata e 

rilegata dopo il 1714, di conseguenza la legatura non è garanzia di 

contemporaneità tra le varie parti dell’avviso, in special modo per quanto 

riguarda i primi e gli ultimi avvisi dell’anno; forse anche per questo il 

numero di avvisi per parte non coincide alla perfezione. 

Le grafie rilevate, come visto nel precedente paragrafo, ci hanno 

aiutato in questo senso, anche più della datazione interna, confermando, 

dove possibile, la teoria della comune origine. 

Inoltre, la corrispondenza settimanale è a volte confermata dalla 

presenza di note in calce all’avviso, come “la posta di Vienna non è per 

anco comparsa” o “le lettere di Genova non sono venute”, “la posta di 

Milano non è venuta” e “le lettere di Vienna non sono per anco arrivate a 

Venezia”, (Figura 10, Figura 11). In concomitanza a queste note, l’avviso 

relativo è a volte mancante, prova ulteriore del fatto che i Mercuri 

provenissero tutti dalla stessa parte. 
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Tornando ai singoli avvisi possiamo notare come nella prima parte, 

con l’aiuto di un calendario del 1682132, il giorno della settimana in cui 

venivano raccolte le nuove da Vienna fosse la domenica, con pochissime 

eccezioni. 

La pertinenza del calendario è avvalorata da un avviso di Venezia 

datato 4 aprile, in cui leggiamo che la domenica precedente tale data era la 

Santa Pasqua, e da un avviso romano del 28 marzo, in cui si conferma che 

la domenica passata era Domenica della palme; quell’anno la festività 

cadeva il 29 di marzo133, è quindi facile risalire ad una datazione corretta. 

Le nuove da Varsavia invece si raccoglievano in media una decina 

di giorni prima, quindi il mercoledì o il giovedì, anche in questo caso con 

poche irregolarità134. 

La seconda parte, dedicata agli avvisi di Venezia, mostra la stessa 

cadenza settimanale: il giorno dedicato alla raccolta delle nuove è in questo 

caso il sabato. Troviamo diverse notizie anche dalla città di Napoli, datate 

rispetto a quelle veneziane una decina di giorni prima. Dalle date a 

disposizione – solo 7 in un anno però – il giorno di raccolta era il martedì. 

La terza sezione, quella degli avvisi di Roma, porta la stessa identica 

datazione veneziana, quindi il giorno di riferimento resta il sabato. 

Le notizie da Napoli sono solo tre: nel primo caso con la data di tre 

giorni prima (18 febbraio 1682 - 21 febbraio 1682), nel secondo la stessa 

data di Roma (28 marzo 1682), nel terzo la data precedente di 4 giorni (18 

agosto 1682 - 22 agosto 1682). 

                                                 

132A. CAPPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Dal principio dell’era cristiana ai 

nostri giorni, Hoepli, Milano 1998. 

133Ibid. 

134In merito abbiamo anche trovato un’interessante annotazione in un mercurio da 

Venezia, datato 2 febbraio 1686, che dice: “con staffetta che di Polonia passa a Roma, 

scrivono da Vienna”, in BNM, Mercuri, cit., vol. V, IT. VI 463 (=12107). 
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Gli avvisi di Parigi e di Londra nella quarta parte, ci fanno intendere 

che il giorno della disponibilità della notizie nella capitale francese fosse il 

mercoledì (con l’eccezione del mese di giugno), mentre in quella inglese, 

con una precedenza che va dai 5 ai 10 giorni circa, fosse il venerdì, anche 

se in questo caso ci sono diverse anomalie. Abbiamo una nuova da 

Argentina135 (20 dicembre 1682) e una da Lione (12 ottobre 1682), ma una 

data singola non ci è sufficiente per giustificare una ricorrenza. 

L’ultima parte, come si vede, è la più complessa. Raccoglie gli avvisi 

da Bruxelles, città presente nell’intestazione nella quasi totalità dei casi, da 

Colonia, Amburgo e L’Aia. Ci sono nuove anche da Londra, Argentina e 

Francoforte, ma in numero trascurabile. 

Le notizie da Bruxelles portano la data del giorno precedente di 

quelle di Colonia, o al massimo quella di due giorni dopo; saltuariamente 

anche dello stesso giorno. Le notizie da L’Aia, invece, sono 

contemporanee a quelle di Amburgo, al limite di un giorno dopo 

solamente. Le prime escono quasi sempre tra il venerdì e il sabato, le 

                                                 

135“Il nome antico di Strasburgo è Argentorate o Argentoratum o Argentoratus e anche 

Argentaria: fu in origine città, a quanto testimonia Tolomeo, contestato da taluni 

moderni, dei Vangioni. Punto strategico di grande importanza sulla strada da Augusta 

Rauricorum (Augst) a Magontiacum (Magonza), fu sede di castrum munitissimo fino 

dall’età augustea, e sede successiva di varie legioni, prima della II Augusta, poi soprattutto 

dell’VIII Augusta dopo il 70 d. C. Intorno alla fortezza si costituì un nucleo urbano, che 

non ebbe mai diritti municipali. Nel 357 d. C. Giuliano l’Apostata vi batté gli Alamanni, 

che si erano impadroniti della fortezza, che fu poi ricostruita da Valentiniano I. Il campo 

della legione VIII è tra i meglio conosciuti per gli scavi: misurava 500 × 350 m. Una 

dedica al genius canabarum in Corpus Inscr. Latin., XIII, 5967. Argentoratum fu fortemente 

sconvolta durante le invasioni barbariche: l’ondata germanica che invase l’Alsazia soffocò 

gli elementi gallo-romani. Annessa al regno dei Franchi, la città fu ricostituita col nome 

di Straszeburc (Stratiburgum), nome che indica, da un lato, l’esistenza di mura fortificate, 

e dall’altro, la sua posizione rispetto alle grandi vie di transito.”, da Enciclopedia Treccani 

online, http://www.treccani.it/enciclopedia. 
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seconde, con molta più regolarità, la domenica. Gli avvisi de L’Aia sono 

datati il martedì, come quelli di Amburgo. 

Tabella 4, I giorni di raccolta delle notizie 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

      VIENNA 

   VARSAVIA   

     VENEZIA  

 NAPOLI      

     ROMA  

  PARIGI  LONDRA   

    BRUXELLES  

 L'AIA     COLONIA 

 AMBURGO      

 

4.2 Un’ipotesi di datazione: i dispacci da Parigi 

Come già detto in precedenza, non abbiamo a disposizione dai 

Mercuri una precisa data di pubblicazione, ma, solo la semplice data della 

disponibilità della notizia. Per comprendere maggiormente il 

funzionamento del flusso di notizie, e con esso la serie che ci siamo 

proposti di analizzare, ci siamo affidati ad una fonte che potesse fornirci 

più informazioni proprio dal punto di vista delle tempistiche. I dispacci 

dell’ambasciatore veneziano a Parigi, Girolamo Venier136, ci hanno fornito, 

oltre ad una conferma delle nuove nel periodo di nostro interesse, 

                                                 

136Abbiamo inizialmente consultato il testo delle relazioni di Girolamo Venier per 

valutare l’opportunità della fonte; essendo la questione protestante molto presente nella 

Relazione relativa al periodo di interesse, siamo passati alla consultazione dei dispacci veri 

e propri. Relazione di Francia di Girolamo Venier Ambasciatore ordinario a Luigi XIV dall’anno 

1682 al 1688, in L. FIRPO (a cura di), Relazioni di ambasciatori veneti al Senato. Tratte dalle 

migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, Vol. VII, Francia (1659-1792), Bottega 

d’Erasmo, Torino 1975; Dispacci degli ambasciatori al Senato, Indice, Ministero dell’Interno, 

Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXXI, Roma 1959; ASV, Senato, Dispacci Ambasciata 

di Francia, 1685. 
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l’importante dato che manca ai Mercuri: la data di arrivo delle notizie 

ufficiali a Venezia. 

Nei dispacci troviamo, infatti, non solo la data della compilazione, 

ma anche quella di arrivo nella Dominante, segnate entrambe da chi di 

dovere dietro l’ultima carta del dispaccio stesso. Grazie a questa 

fondamentale informazione siamo in grado, attraverso un nuovo 

confronto, di indicare orientativamente una data di pubblicazione degli 

avvisi manoscritti. 

Abbiamo dunque raccolto le due date, quella di partenza e quella di 

arrivo, dei dispacci e le abbiamo confrontate con le date delle notizie degli 

avvisi manoscritti da Parigi. 

Il periodo di riferimento resta quello del confronto precedente, ossia 

le settimane dai primi di ottobre alla fine di dicembre del 1685. 

Tabella 5, Il confronto con i dispacci 

 

Mercuri 

 

Dispacci 

Arrivo dei 

dispacci 

Pubblicazione 

della Gazzetta di 

Bologna 

 26-set 15-ott 17-ott 

3-ott 3-ott 19-ott 24-ott 

10-ott 10-ott 26-ott 31-ott 

17-ott 17-ott 2-nov 07-nov 

24-ott 24-ott 9-nov 14-nov 

30-ott 31-ott 15-nov 21-nov 

06-nov 7-nov 22-nov 28-nov 

14-nov 14-nov 30-nov 05-dic 

21-nov 21-nov 7-dic 12-dic 

28-nov 28-nov 13-dic 19-dic 

07-dic 5-dic 20-dic 29-dic 

14-dic 12-dic 27-dic 2-gen 

21-dic 19-dic 3-gen 9-gen 

26-dic 26-dic 10-gen 16-gen 
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Il risultato immediatamente evidente è che la data in cui 

l’ambasciatore scrive da Parigi è spesso la stessa che compare 

nell’intestazione dei Mercuri parigini. Possiamo ipotizzare, dunque, che 

l’autore degli avvisi manoscritti in nostro possesso avesse in qualche modo 

accesso alle nuove fornite proprio da i dispacci di Venier. 

Per attestare quest’ipotesi abbiamo quindi confrontato il contenuto 

dei documenti. 

Ovviamente lo stile dei testi è completamente diverso, ma anche le 

notizie non sembrano combaciare, se non per qualche particolare, per 

esempio sia nel dispaccio che nei Mercuri, datati entrambi 10 ottobre 1685, 

troviamo la notizia relativa al parto della Delfina, descritta con le stesse 

parole: “la Delfina s’è sconciata d’un maschio”137, o ancora la notizia 

dell’apertura del testamento dell’Elettore palatino. 

Ma per quanto riguarda la persecuzione dei protestanti, le parole di 

Venier sono molto più esplicite, parole di cui non si legge traccia nei 

manoscritti: 

Qui nel mentre si continua la persecuzione contro la malnata 

heresia. Nella popolatissima città di Lione vi sono già alloggiati i 

Dragoni e si spera con grandissimo frutto. Rimane hormai levata 

interamente la maschera, portato il sommo zelo del Re, a non voler 

più mantenere gli editti di Nantes e i privilegi accordati all’insolenza 

degli Ugonotti d’allor, mentre li conosce estorti dalla loro violenza, 

et acconsentiti per pura necessità, e per far argine a maggior 

disordini. Si vuole dunque la conversione di tutti i sudditi e non 

passerà molto che la Cristiana pietà del Re riporterà un illustre 

trionfo, con l’intiera estirpazione di questo pernitioso veleno (…) 

duole alla Corte che si spopoli in minima parte il regno, onde si 

vorrebbe la conversione, e non la perdita di questi rei contro Dio. 

Tuttavia come si conosce impossibile, et ingiusta la ritenzione de 

stranieri, la raggione vince il desiderio e farà che si consenta o 

                                                 

137ASV, Senato, Dispacci Ambasciata di Francia, filza 174, P.ma n. 215 sino 216, 10 ottobre 

1685; BNM, Mercuri, cit., c. 600 v. 
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all’uscita dalla Francia degli esteri, o alla libertà, che vivino secondo 

le loro coscienze.138 

Nei Mercuri troviamo già varie notizie intorno al movimento dei 

Dragoni francesi e alle numerose conversioni forzate; in particolare si 

legge anche nei manoscritti della città di Lione e del Delfinato. Non c’è 

però nessuna voce riguardo alla futura revoca dell’Editto di Nantes, revoca 

che l’Ambasciatore Venier ritiene ormai scontata. 

Venier conferma la propria posizione in merito anche nel dispaccio 

successivo, datato, come i Mercuri, 17 ottobre: 

Si scopre che l’occupatione e il voto maggiore è di totalmete 

distruggere l’heresia. I progressi e le conversioni sono di gran lunga 

maggiori di quello che il Re stesso et il Consiglio s’eran da principio 

proposto. Hor che l’opra è così ben incominciata si vorrà ridurla 

alla perfezione. Hieri pervenne avviso che in Lione quasi tutti gli 

Ugonotti abbraciarono la Santa e Vera Religione. (…) tra poche 

settimane s’attende ch’anco il tempio di Sciavanton che serve il 

falso culto degli Ugonotti di Parigi, veng’atterrato e indi gli editti di 

Nantes aboliti (…) Grand’opra verso Dio e la Christianità. Pareva 

ch’il Re avvicinato un posto così sublime, non fosse per trovar 

strada per più salire, tuttavia ha collocato oltre l’immaginazione 

l’apice della sua gloria et ha trovato il vero modo di coronarla, con 

gli applausi di tutto il mondo e con gran merito in cielo.139  

Anche in questo caso le notizie degli avvisi manoscritti non sono 

compatibili, se non vagamente per argomento. Non c’è traccia alcuna né 

della revoca, né dell’intenzione di demolire il tempio di Charenton, 

sebbene la persecuzione dei protestanti è ben più che appena cominciata. 

Dobbiamo attendere la settimana successiva, quella del 24 ottobre 1685, 

per leggere anche nei fogli d’avviso la nuova dell’Editto di Fontainebleau. 

Nel confronto tra le notizie vediamo che ricorre solo la data: 

 

                                                 

138ASV, Senato, Dispacci, cit., P.ma n. 215 sino 216, 10 ottobre 1685, c. 398 v. e c. 399 r. 

139ASV, Senato, Dispacci, cit., P.ma n. 217 sino 218, 17 ottobre 1685, C. 410 r. 
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Dispacci:  Mercuri: 

(…) Dovrei moltiplicare con le voci 

communi, gli applausi per la 

sollecitudine con cui rest’animato il 

Reale suo zelo alla perfettione 

d’opera così religiosa. Incluso 

riceverà Illustrissimo Senato un 

editto col quale si revoca tutti li 

anteriori favorevoli a gl’Ugonotti e 

principalmente quelli di Nantes e di 

Nimes. Moltissimi altri articoli 

corroboravano il decreto 

opprimendo interamente il 

Calvinismo o con gli inviti alla Vera 

Cattolica Romana Religione o con i 

divieti di pubblicamente professar la 

protestante nel Regno. I tempi tutti 

sono o saranno abbattuti. Quello di 

Sciavanton fu chiuso per l’ultima 

domenica et a quest’hora si crede 

sepolto sotto alle proprie rovine.140 

 (…) e non volendo che s’eserciti nel 

Regno altra Religione che la 

Cattolica, s’è fatto e registrato nel 

Parlamento un Editto che annulla 

questi di Nantes e Nimes, che 

permettevano ai Protestanti libero 

esercitio di Religione.141 

 

Anche nei Mercuri, però, leggiamo della demolizione del grande 

tempio protestante di Chareton, anzi si conferma l’ipotesi 

dell’ambasciatore proprio nell’episodio, già riportato, del tentativo di 

latitanza del Ministro del tempio: “et un Predicante (…) con 11 mila lire 

avute in prestito da una devota del demolito tempio di Sciarenton, fu 

scoperto.”142 

Abbiamo un maggiore riscontro nella notizia dei due vascelli 

sequestrati alla Coruņa. 

  

                                                 

140ASV, Senato, Dispacci, cit., 2da n. 220, 24 ottobre 1685, c. 425 r. 

141BNM, Mercuri, cit., c.603 v. 

142BNM, Mercuri, cit., c. 604 r. 
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Dispacci:  Mercuri: 

Oltre i successi di Fontarabia 

insorgono altre vertenze moleste. 

Alla Curugna furono trattenuti da 

Commandanti spagnoli due Vascelli 

l’uno spettante con suo carico a 

mercanti di Doncherchen, ricco di 

65 mila scudi, l’altro di 45 mila di 

raggione degli habitanti di 

Valentienes (…) si prenderà il 

risarcimento a titolo di rappresaglia 

sopra i sudditi spagnoli che sono nel 

regno.143 

 Oltre allo scritto affare di 

Fonterabbia e Andaija (…) è 

successo altro accidente in quelle 

parti, il Governatore della Corugna 

ha fatto arrestare due vascelli 

francesi uno con 60000 scudi (…) e 

l’altro di 45 mila con 80 balle di Lana 

fina, onde si dice (…) che se non 

segue la restituzione tra 6 settimane 

si daranno da questa parte fuori le 

rappresaglie contro gli effetti dei 

sudditi di Spagna.144 

 

Troviamo numerosi riscontri di notizie anche nelle settimane 

successive, come ad esempio il caso già analizzato della città di Dieppe. 

Leggiamo, infatti, nel dispaccio del 31 ottobre e nei Mercuri del 30 ottobre: 

Dispacci:  Mercuri: 

In Normandia nella città di Dieppe 

seguì qualche sconcerto perché 

volendo alcune famiglie Ugonotte 

imbarcarsi per sottrarre le loro 

coscienze dall’obbligo 

dell’abiurazione, furono fermate 

onde sommossa una gran parte del 

popolo elvetico, seguì l’incendio di 

qualche casa. Si sono perciò 

mandate alcune Truppe a quella 

volta 145 

 
Si rinforzano le truppe in 

Normandia, e in Bertagna poiché a 

Diepe i Protestanti hanno voluto 

incendiare questa città, e si erano 

impadroniti di 3 vascelli per passare 

in Inghilterra.146 

 

                                                 

143ASV, Senato, Dispacci, cit., c. 425 v. 

144BNM, Mercuri, cit., c. 604 v. 

145ASV, Senato, Dispacci, cit., c. 435 r. 

146BNM, Mercuri, cit., c. 605 v. 
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Le notizie si equivalgono nonostante la data del mercurio sia 

precedente quella del dispaccio. 

Un’altra interessante analogia è quella che riporta la notizia del breve 

pontificio per il Re, in cui il Papa si congratula della revoca dell’editto di 

Nantes. Nel dispaccio leggiamo: 

Esso Nuntio fu ieri alla Corte et hebbe una pubblica audienza da 

Sua Maestà per presentare il Breve (…) col quale il Pontefice 

ampiamente loda la pietà del Re per i vantaggi conferiti alla 

Religione et al Regno nella conversione universale degli Ugonotti 

che l’infettavano. Il Re mostrò pieno l’aggradimento e la Corte 

mitigò in parte le mormorationi d’una supposta trascuranza di 

quella di Roma, ma i Ministri dicono che vi vuol altro che un breve 

per conciliar tante difficoltà. Anco il merito di Sua Maestà è degno 

d’una più cospicua ricompensa mentre l’attentione grande in se 

stessa è maggiore per le conseguenze.147 

Ricordiamo come la notizia fosse presente in tutte e tre le fonti 

analizzate nel capitolo precedente. I Mercuri la riportano ma senza 

particolari commenti: 

Il Re ha ricevuto un Breve Pontificio in cui Sua Santità si 

congratula per la soppressione dell’Editto di Nantes.148 

Sempre confrontando i testi sono comparse informazioni 

significative, più che altro riguardo alle caratteristiche delle fonti prese in 

analisi. 

Nel dispaccio di Venier datato 19 dicembre leggiamo le seguenti 

parole: 

De gli Ugonotti qui non n’è di rimarcabile, se non alcuni leggeri 

fatti che giornalmente seguono, o per la fuga tentata alle frontiere 

del Regno, o per i rigori, che si dicono inferiti a più pertinaci. Ma 

                                                 

147ASV, Senato, Dispacci, cit., P.ma n. 231 sino 232, Parigi 5 dicembre 1685, c. 497 v. e 

498 r. 

148BNM, Mercuri, cit., c. 615 v. 
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tali particolarità son di troppo inferiori alla gravità 

dell’Eccellentissimo Senato, per essere humiliati.149 

Nel Mercurio parigino corrispondente e in quello seguente, come 

abbiamo già visto nel paragrafo 4.8, vengono descritti alcuni casi 

particolari di violenze nei confronti di protestanti francesi, casi cui 

probabilmente si riferisce lo stesso ambasciatore. Nonostante Venier non 

si soffermi sui dettagli, ritiene di dover in qualche modo far presente la 

questione; i dettagli invece interessano in particolar modo gli avvisi, e 

anche la Gazzetta di Bologna riporta con minuzia i soprusi dei dragoni.  

La differenza di interessi tra i documenti – i dispacci e gli avvisi 

manoscritti – che qui si manifesta chiaramente, ci informa 

immediatamente su quali fossero le notizie che uno scrittore di fogli 

prediligesse: notizie che potessero catturare l’attenzione del pubblico e che 

quindi rendessero il foglio più accattivante e, di conseguenza, più venduto, 

notizie come: 

Lettere di Nantes confermano che il Console fosse stato 

malamente trattato da i Dragoni francesi dopo haverlo legato alla 

lettiera nudo gli incendiarono l’estremità dei piedi strappandoli 

tutti li peli che haveva nella Vita (…).150 

O ancora: 

Ad uno Svizzero Protestante che sparlava di Sua Maestà gli è stata 

tagliata e poi abrugiata la lingua e dopo fatto moschettare.151 

D’altro canto questa sostanziale differenza di funzioni e, quindi, di 

interessi tra i documenti conferma la presenza di una molteplicità di fonti 

cui i Mercuri sicuramente attingevano. 

                                                 

149ASV, Senato, Dispacci, cit., c. 528 v. 

150BNM Mercuri, cit., c. 517 v. 

151BNM, Mercuri, cit., c. 622 r. 
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Troviamo invece più consonanza in queste parole dell’ambasciatore, 

che ammette le nefaste conseguenze che la persecuzione dei protestanti ha 

comportato all’economia francese: 

Resterà pare il negozio pregiudicato dalle fughe abbondanti e 

frequenti degli Ugonotti che sprezzando i Decreti e le severità 

escono a grandi truppe dalle frontiere vedendosene numerose di 

100 e 200 persone a quelle di Fiandra. Dicono che nel Delfinato 

(...) presero nel numero di 500 le armi con le quali s’apersero 

l’uscita dal Regno. (…) La Corte e i Ministri cercano di nascondere 

o di diminuire le discretioni ma è costante che hora ascendono a 

più di 100 mila anime.152 

Anche nel Mercurio del 14 dicembre153 leggiamo della fuga di 

numerosissimi protestanti verso i paesi limitrofi, e negli avvisi manoscritti 

non mancano i commenti caustici sulle difficoltà che queste persecuzioni 

comportano al mercato francese. Questo genere di illazioni, invece, manca 

completamente nella Gazette, come abbiamo visto. Il Venier anzi sottolinea 

come il numero di emigranti venga falsato – o volutamente omesso – dai 

media. 

Questo ulteriore confronto con dei documenti d’origine 

completamente diversa rispetto ai periodici dell’epoca, ha messo in luce 

nuovi dettagli sia delle fonti analizzate, sia del meccanismo che le vede 

all’opera contemporaneamente. 

Focalizzando l’attenzione sulla datazione, motivo per cui abbiamo 

coinvolto i dispacci nella ricerca, vogliamo soffermarci sul fatto che alcune 

date non coincidano – come rilevato ad inizio paragrafo. 

Quest’evenienza si ripete, come vediamo nella Tabella 5 in grigio, in 

cinque occasioni. Nei primi due casi l’avviso precede di un giorno il 

dispaccio, negli altri tre lo segue di due giorni. 

                                                 

152ASV, Senato, Dispacci, 2da n. 234, Parigi 12 dicembre 1685, c. 511 r. 

153BNM, Mercuri, cit., Parigi 14 dicembre 1685, c. 618 v. 
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Il fatto che l’avviso sia posteriore rispetto al dispaccio non ci 

sorprende, in quanto la notizia può trapelare in tempi diversi e lo stesso 

avviso, per quanto avesse già una periodicità regolare, può variare nelle sue 

tempistiche. La precedenza del mercurio rispetto al dispaccio invece è più 

problematica da spiegare, soprattutto nel caso in cui le notizie riportate 

siano analoghe. L’ipotesi più plausibile, confermata anche dalla distanza 

tra i testi, è di nuovo quella della presenza di altre fonti indefinite cui 

l’autore dei Mercuri attingesse. 

La notizia ufficiale della revoca dell’Editto di Nantes è però data in 

contemporanea, e sebbene i modi siano differenti, è plausibile riscontrare 

un nesso. La notizia del 24 ottobre giunge a Venezia il 9 novembre, 16 

giorni dopo, come ci dice chiaramente il dispaccio. La stessa data compare 

nei Mercuri parigini. 

Considerando le analogie già abbondantemente riscontrate tra i 

Mercuri e la Gazzetta di Bologna, ci pare lecito pensare che la 

pubblicazione della Gazzetta sia successiva o al limite contemporanea a 

quella dei fogli manoscritti. 

L’intervallo di tempo, quindi, che intercorre tra l’arrivo della notizia 

a Venezia coi dispacci e la pubblicazione della Gazzetta di Bologna, ci 

dovrebbe indicare orientativamente il momento in cui i Mercuri sono stati 

pubblicati. 

Dalla Tabella 5 vediamo, dunque, che tra l’arrivo dei dispacci e la 

pubblicazione bolognese intercorrono dai due ai sei giorni, giorni in cui 

possiamo collocare, ipoteticamente, la pubblicazione dei nostri avvisi 

manoscritti. La notizia parte, dunque, da Parigi il 24 ottobre 1685, giunge 

a Venezia il 9 novembre, compare nei Mercuri datata come da dispaccio e 

nella Gazzetta di Bologna datata 28 ottobre nella pubblicazione del 14 

novembre. Nella Gazette de France compare ufficialmente il 27 ottobre 

1685. 
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4.3 Gli spazi percorsi 

Dalla raccolta di questi dati oggettivi, siamo stati in grado di seguire 

il percorso della notizia della revoca, dall’evento fino alla pubblicazione in 

Italia. 

Fontainebleau 18 ottobre 1685: la revoca dell’Editto di Nantes 

▼ 

Parigi 24 ottobre 1685: il dispaccio dell’ambasciatore Venier 

▼ 

Parigi 27 ottobre 1685: la revoca nella Gazette de France 

▼ 

Venezia 9 novembre 1685: il dispaccio al Senato 

▼ 

Dal 9 al 14 novembre 1685: la revoca nei Mercuri 

▼ 

Bologna 14 novembre 1685: la revoca nella Gazzetta di Bologna 

 

Ovviamente tale percorso ha diversi punti ciechi. Non abbiamo 

potuto spiegare il legame tra Venezia e Bologna: non sappiamo, infatti, se 

i Mercuri godano di qualche credito nei confronti del periodico bolognese 

o se abbiano soltanto una comune fonte. Non sappiamo nemmeno se tale 

ipotetica fonte sia italiana, o, come suggeriscono a volte i testi, francese. 

L’ipotesi della fonte comune risulta la più accreditata, stando ai 

risultati del confronto tra i testi. L’analisi dei dispacci, più che altro 

finalizzata a comprendere più da vicino le sorti delle notizie lungo il 

percorso dalla Francia alla Dominante, ha fatto ulteriore luce sul sistema 

di diffusione della notizia, ma di fatto non ha rivelato niente di più sui 

rapporti tra gli avvisi manoscritti veneziani e le loro eventuali fonti 

alternative. 

Non abbiamo potuto nemmeno cogliere, dalle poche analogie 

presenti, se la Gazette fosse in qualche modo connessa in questo nodo di 

notizie che abbiamo solo cominciato a dipanare. 
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Infine, l’indicazione della data di pubblicazione dei Mercuri resta 

soltanto orientativa, non possiamo infatti indicare un giorno preciso, ma 

solo un intervallo di tempo che ci risulti, dopo la ricerca, plausibile. 

Questi ancora i nodi da sciogliere. La scelta di lavorare su materiale 

limitato e di concentrarsi su un particolare evento e, quindi, su un tempo 

ristretto, da un lato ha facilitato i confronti, dall’altro ha lasciato molti 

interrogativi senza risposta. 

Alla luce del fatto che la ricerca è partita dalla semplice analisi del 

testo, nella sua materialità e nei suoi contenuti, possiamo senz’altro dire 

che ci ha portato a conoscere molto più di quanto il testo suggerisse. 

Nella sua assolutezza, la serie Mercuri si è mostrata come forma di 

comunicazione autonoma e facilmente collocabile nel suo contesto storico 

sociale. Introdotta in una rete di testimonianze analoghe che, come la serie, 

appartengono a quel determinato contesto, la raccolta ha svelato 

informazioni, su di sé, sulle altre testimonianze e sul contesto stesso, che 

non potevamo prima conoscere. 

La finalità della ricerca era quella di analizzare una fonte complessa 

come i Mercuri e di ricollocarla nel suo contesto originale. La ricerca ci ha 

condotto sulle tracce di questo contesto, sui suoi componenti e sulle due 

dinamiche. La trama apparsa – ma non certo completamente rivelata – è 

il segno di quella tensione globale di cui Mercuri inevitabilmente sono 

messaggeri. 
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Conclusioni 

La lettura comparata delle fonti scelte è stata utile da diversi punti di 

vista. Come si diceva all’inizio, è stato lo studio stesso della serie Mercuri 

a suggerire un confronto con altri mezzi di diffusione delle notizie, proprio 

per vedere meglio i caratteri che le fossero propri. 

Le difficoltà iniziali sono dipese più che altro dalla ricerca di un 

metodo proficuo da seguire per accostare le fonti, senza pilotare le 

conclusioni. Il confronto basato semplicemente sul criterio cronologico, 

ci ha permesso di trovare dei punti di contatto, pur garantendo 

l’imparzialità dei risultati. 

Questi punti di contatto, più o meno profondi, hanno confermato 

con chiarezza l’esistenza della rete informativa, mostrando più da vicino 

uno dei suoi tantissimi nodi. Le coincidenze testuali, trovate si può dire 

casualmente, hanno confermato un nesso tra i Mercuri veneziani e la 

Gazzetta bolognese. Ma partendo dal testo, abbiamo rilevato una serie di 

dati oggettivi che ci hanno aperto un orizzonte di ricerca estremamente 

vasto e vario. 

Di fronte ai testi uguali, ci siamo chiesti se il mercurio veneziano sia 

davvero finito nelle mani di un gazzettiere bolognese, o se ci siano sfuggiti 

i passaggi intermedi che la notizia ha subito. Stando ai testi e alla differenza 

della datazione interna, si deve ammettere che non abbiamo sufficienti 

testimonianze per sostenere una diretta dipendenza tra i manoscritti 

veneziani e la Gazzetta di Bologna. 

Le date in primis scoraggiano questa ipotesi, visto che le notizie 

bolognesi sono successive a quelle veneziane: in particolare di due giorni 

in 5 casi su 11, di tre o quattro giorni in 3 casi su 11, e solo in 3 casi su 11 

coincidono. A questi dati oggettivi, si deve aggiungere il fatto che i testi 

non sono mai del tutto sovrapponibili, e le concordanze sembrano 

dipendere più da una comune fonte che da una vera e propria copiatura. 

Anche la possibilità che esistano passaggi intermedi tra i manoscritti e le 
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gazzette è plausibile, ma in entrambi i casi l’analisi andrebbe ampliata ed 

approfondita. 

Tornando al confronto testuale, anche nell’assenza di punti in 

comune tra i documenti, l’analisi è stata a suo modo proficua, perché lì 

dove manca una notizia, c’è il segno o di una falla nella rete informativa, o 

di una precisa decisione editoriale. In entrambi i casi abbiamo nuovi indizi 

su come il sistema informativo funzionasse – o non funzionasse – sulle 

regole più o meno tacite della produzione di notizie e su chi conduceva 

tale produzione. 

La presenza di eventuali forme di controllo e di censura, che 

abbiamo ampiamente sperimentato nella lettura della Gazette francese, è 

solo la prima delle spiegazioni che si possono dare alle diverse soluzioni 

che i documenti hanno messo in atto nella descrizione dei fatti intorno alla 

persecuzione protestante. E il confronto tra queste soluzioni non può che 

accrescere le informazioni che già abbiamo, non solo sulle fonti analizzate, 

ma anche sul contesto storico sociale e culturale che le abbraccia. 

Il confronto tra i documenti ha, inoltre, messo in luce i caratteri 

distintivi di fonti così diverse tra loro. Le gazzette appaiono mezzi di 

comunicazione ricchi di contrasti interni. Nel confronto con i manoscritti, 

questi documenti perdono senza ombra di dubbio sul fronte della 

spontaneità e dell’uso immediato del linguaggio. Ma presi singolarmente, 

nella loro fondamentale volontà di informare, si legge anche sempre una 

forma di impostazione, una scelta stilistica già abbastanza definita da 

creare la rigidità che, forse, ci si può attendere da un periodico. 

I Mercuri, vero soggetto del nostro lavoro, si sono rivelati dei 

documenti polimorfi, ricchi nella loro complessità strutturale e lessicale. 

Sono documenti che hanno avuto due finalità ben distinte, nel tempo e 

nel significato: nascono come fogli d’avviso, la cui principale funzione è 

quella di informare il proprio destinatario, e, nella loro prima veste, non 

sono pensati per durare più di una settimana, in un secondo momento, 

poi, sono stati raccolti e rilegati in un ordine diverso da quello originale. 
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La loro funzione è cambiata radicalmente, così come il loro destino. 

Perdendo il contatto con il proprio presente, l’avviso perde il suo carattere 

di contemporaneità, ma ne acquista uno storico, di testimonianza e di 

educazione. La prospettiva storica che caratterizza l’analisi contemporanea 

darà loro – e in parte ha già dato – una nuova funzione ed un nuovo 

significato. 

I Mercuri si sono rivelati una testimonianza senza autore e senza 

nome, e proprio in questo loro anonimato sta la forza della loro voce. Non 

essendo definiti se non dal contesto storico cui appartengono e da ciò che 

innegabilmente sono, è stato possibile leggerli senza pregiudizi di sorta e 

senza interpretazioni pregiudicanti. 

È stato, quello sui Mercuri, un lavoro di ascolto delle voci. Voci 

plurali e spesso sovrapposte e confuse, ma ricche di informazioni e 

preziose nella loro indeterminatezza, una volta trovata la chiave di lettura, 

suggerita dalla stessa fonte. 

Probabilmente il significato di questi documenti sta proprio nel non 

essere trattati come una forma di transizione, come un qualcosa che si sta 

trasformando in altro, che ha la propria origine in ciò che è stato e il 

proprio destino in ciò che sarà. 

È stato in fin dei conti più significativo – e utile – trattare questi 

avvisi manoscritti come una forma di diffusione delle notizie autonoma e 

auto-conclusa, con una propria storia e un proprio decorso. Il confronto 

con altre forme di comunicazione, altrettanto indipendenti, ha confermato 

tale conclusione. E nel momento in cui si è potuto cogliere con chiarezza 

tale distanza, anche il rapporto che intercorre tra manoscritti e gazzette 

stampate – il debito che hanno le une con gli altri e viceversa – è stato più 

lampante. 

Attraverso lo studio di questa raccolta si voleva, quindi, gettare uno 

sguardo sulla rete informativa che attraversa il mondo moderno. L’analisi 

è stata fatta sempre tenendo presente questa prospettiva, nella speranza di 

veder confermati gli indizi di questo network di notizie che vivificava i 
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rapporti europei e globali. Trattandosi di una trama fitta e, come abbiamo 

avuto modo di vedere, intricata, il confronto con altri documenti è stato 

spontaneo e insieme, necessario. 

Il meccanismo che abbiamo intravisto attraverso lo spiraglio che 

queste fonti ci regalano, è solo una parte di un sistema immensamente più 

complesso, che per essere compreso andrebbe analizzato da diverse 

prospettive, come la bibliografia contemporanea suggerisce. 

Uno studio più approfondito del sistema postale e quindi delle vie e 

dei mezzi di trasporto sarebbe, ad esempio, di grande aiuto nella 

comprensione del percorso delle notizie. Se “il vento delle notizie, la corsa 

delle lettere, sono soltanto un capitolo della lotta contro lo spazio”154, 

allora il problema geografico non può non far parte di quest’orizzonte di 

ricerca. 

Anche la relazione tra i periodici e l’editoria libraria sarebbe da 

indagare più a fondo, al di là della semplice influenza che la stampa ha 

avuto sulla diffusione delle notizie. Un’analisi più ampia e consapevole dei 

risvolti sociali e antropologici che la rivoluzione della stampa ha portato, 

influirebbe sicuramente sull’idea della percezione dell’uomo moderno del 

proprio ambiente e di se stesso. 

Insieme all’ambito storico e geografico, questa ricerca si dilata, 

quindi, nella sfera antropologica e sociologica, facendosi un chiaro 

esempio della complementarietà degli ambiti di ricerca. 

Ci sono argomenti come quello della diffusione delle informazioni, 

della comunicazione e della nascita dell’opinione pubblica, che vanno a 

sondare quel terreno al di sotto delle varie divisioni scientifiche, per 

scoprire quel fondo comune che spesso risuona nella ricerca storica, 

proprio per quello che la ricerca storica è nel suo senso più grande. 

                                                 

154F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, cit., vol. I, p. 385. 
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Figura 1, Proposta di vendita della raccolta 
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Figura 2, Legatura semiflocia a dorso liscio e staccato 

 

Figura 3, Dettaglio (1) 

 

Figura 4, Dettaglio (2) 
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Figura 5, Legatura in pergamena rigida su nervi in rilievo 

 

Figura 6, Dettaglio del dorso con iscrizione 
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Figura 7, Danni esterni, dettaglio (1) 

 

Figura 8, Danni esterni, dettaglio (2) 

 

Figura 9, Danni interni, dettaglio (3) 
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Figura 10, Avviso di mancato arrivo delle lettere (1) 

 

 

 

Figura 11, Avviso di mancato arrivo delle lettere (2) 
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Figura 12, Filigrana “Bergamo” 
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Figura 13, Filigrana “Bergamo”, ricorrenza 1 

 

Figura 14, Filigrana “Bergamo” ricorrenza 2 
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Figura 15, “Post-it” con aggiunta di notizie 

 

 

 

Figura 16, Esempio di notizia scritta a margine 
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Figura 17, Esempio di foglietto aggiunto all’avviso 

 

Figura 18, Avviso in folio rilegato in volume in 4^ 
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Figura 19, Capolettera disegnato 

 

Figura 20, Dettaglio 
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Figura 21, La pagina delle "D" 

 

Figura 22, Esempio di disegno a chiusura avviso 
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Figura 23, Riferimento alla raccolta di notizie a Venezia 
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Figura 24, Esempio della scritta “Simonetta” 

 

 

 

Figura 25, Esempio delle scritta “Simonetta” (2) 


