1

ciety»,2
-
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-

avvisi
formavano un corpus

li, funerali, matrimoni, feste ecc.), di disastri naturali, di fenomeni
-

avvisi

print culture
-

8

-

avvisi

A contrario, infatti,

-

-

3

-

-

ad
establishment
Austrias
-

-

avvisi e dai pamphlet
è il caso, tra le altre, della Risposta

6

reso inutile sotto Verrua» raccontata in un avviso torinese che, con
Milanesado.7

avviso a stampa
-
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».
-

1. I pionieri delle notizie di guerra: i poemi in ottava rima quattrocinquecenteschi

del consumo culturale della guerra.
-

Milanesado come
e
.10
cattolico, i successi o i rovesci dei comandanti militari nei diversi

di attualità
quanto sia stato sostenuto.16
17

11

era naturale, dunque, che esse suscitasse12

-

quanto riguarda l’editoria tout court

-

-

18

-

-

-

Il lamento di Negroponte

credibile

appetibile.13 In questa
costruire quello che Gianvittorio Signorotto ha indicato come «l’im-

-

20

21
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informativo, il testo in questione

omologazioni

-

-

categorie a posteriori

22

-

-

infatti,

-

-

,

dove sono elenca-

Lamento, questa

nuove a costituire
ma al contrario era il testo a non contenere, al suo interno, garani

natu-

raliter

di DNA inscritto nel loro codice genetico – [crea] necessariamente tensioni

la guerra «reale» e quella «letteraria» che, nei testi in rima, al netto

23
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-

-

-

-

26

2. La (ri)nascita dopo la crisi: le battaglie nella stampa del primo
Cinquecento
-

coloro che dalla lunga et nelle camere d’intorno al fuoco, et su le mense

vato, anche testi di attualità.27

28

troviamo dunque un
nimico, et ritornar su’l Milanese fosse andare dalla camera nella sala).33

30
31

32

al seguito del governatore Al-

-

-
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te.
Copia di vna letdove
36

37

e

autori, troviamo due tirature di una Copia di una lettera venuta da
38
Costantinopoli
versi del testo.
largo. D’altro canto, analogamente a quanto avvenuto con la lette-

-

3. La metà del secolo: un panorama in fermento
-

-

danti la guerra.
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sentata come fatto realmente accaduto, e il tutto era sì redatto
-

Le guerre contro i turchi: l’exploit dell’informazione a stampa
,

ed era il resoconplaza
-

titolare di una
-

-

avviso di argomento militare e una
Capitoli della pace.
letterario

informativo

-

Copia di una Littera che manda il gran Turco al
nouo Imperator de Romani Massimiliano
cristiana, un testo non certo informativo (non vi sono eventi da rac-
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Copia d’vna lettera venuta doue si
narra l’assedio grande & assalto dato a Vran, un testo redatto da
intitolato La presa di santo Ermo
Illustrissimo S. mio, hauendoui auisato minutamente del numero de’
-

-

& vn’altra de Messina».
-

Un
-

Illustr. Signor.

-

toria delli Signori Caualieri, ora certo con grande dolore di tutti li Signori

Castello di Santo Ermo […].

-

-

-

-
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di fronte all’estratto della seconda, almeno, lettera allo stesso deil ristretto circuito che univa il testimone da Malta, l’informatore
romano e l’informato
informato

-

-

lettore rintracciarne l’origine.

un resoconto dell’assedio di Malta.
-

-

-

nell’assedio di Malta».

-

-

-

-

-
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-

-

con quanto valore si è dimostrato l’Illustrissimo Signor Estor Baglione, il

-

-

Il crudelissimo assedio et noua presa della

206
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Christiani

Ingegnieri» e dei
questa venne diffusa.
con accenti religiosi,

il resoconto si atteneva strettamente agli

-

rio, il resoconto si attiene a quanto raccontato da Giustinian, che

Lepanto: la chiusura di una fase
-

-

ta.

tutto il sei di detto staua gagliardissima.

-

-

separata dalla diffu-

207

208
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Littera venuta da l’inferno, a Selim
Gran Turco,60
a contrario quanto a questa data
dilettevole (se vogliamo, la guerra «vera» e quella «simulata» di cui
61

di Luigi Groto,62
63

Historia
6. Lo scorcio del secolo: i nuovi protagonisti dell’editoria milanese
-

-

francese (e dedicate all’inquisitore generale milanese Giovanni Bat-

Auisi della vittoria hauuta da don Ottauio de Aragona Capo delle
galere di Sicilia per S. M. Cath. …

210
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dunque a riferimenti incrociati e rimandi intertestuali. Dello stesso
Articoli a nome del

desde arriba. Lo

Lettere
66

nare tale titolo alla sfera del diritto

-

mercato. Questo,
-

dai re cattolici. Oltretutto, non venne concesso con investitura da
-

per il governa»67 (in Savoia) e due resoconti
68
questi ultimi erano la Relatione di
mons. Gio. Maria Tagliaferri. Intorno la presa di Giauarino con sue
lettere di 5. d’aprile 1598
Relatione del barone de Zuuorzenburg,
stuale regio.70
desde abajo. Se il loro
7. La resa di Breda (1625) nel sistema dell’informazione milanese

mostrata loro dall’establishment
Malatesta decisero di entrare in un mercato quale quello delle no-

sito della «early information society»,71
avvisi

72

-

211
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Copia d’una lettera scritta dal Campo
-

in medias res, saltando
-

V.S. & tutti gl’altri comunemente desiderano hauer minuto ragguaglio della resa di Breda».73

non solo tra le élites.
76

L’avviso
Breue ragguaglio del sito, e positura della villa di Bredà … , In

213

Alessandro Buono e Massimo Petta

Il racconto della battaglia

Caratteristici della Milano di antico regime erano i cosiddetti
bosin
»77

Breve ragguaglio del sito e positura della villa
di Breda […] e come ultimamente s’è resa all’Eccellentissimo Sig.
Marchese Spinola.
-

nelle strade di Milano, la Bradaineida, che dava conto delle «feste,
80

siddetti navarrini

»,78 e la Navarineida di Battista da Miran, alla
Maranada nostrana
marrani

86

ma
-

-

81

olandesi.87
»,

82

gli eventi.88 Se l’autore della lettera si era limitato a constatare la
»,
sore del Breve ragguaglio

l’esten-

che haueuen fa, | Al diseua, che la guerra, | che se mos a quella terra, |
83

del sudetto Defonte [sic

bosinada
-

216
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Il Breve ragguaglio

100

avvisi, bosinade orali e scritte,

-

cose d’Italia fossero intimamente lega-

101

Se dunque l’incrocio con al-

ci riguardo ciò che gli editori di avvisi ritennero necessario inserire

hanno dimostrato altri casi studio,102
-

mano che lo iato tra «fact

-

103

lida»
sino a trasformarsi nella sinfonia dell’événement storico.
8. La credibilità del racconto della battaglia, le tecniche di convalida
e di invito all’acquisto
Come è stato sottolineato,
sca fu invasa dalle relazioni di successi

-

cortigiani.
guerra,

divertisce.

-

-

legale, dall’altro, convergevano nel consigliare a chi costruiva gli
106

Le «lettere scritte dal
107

successi di così ostinata contesa.

-

suol’ accadere».108
Similmente, in una Relazione dell’assedio

che la fonte

217
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Il credere a chi riferisce è necessario». Al lettore non rimaneva che
«lasciando a gli
Omeri le Batrichemiomachie», egli riferiva i fatti di cui era stato
del fatto.

quanto

Lo statuto di testimone oculare dei fatti narrati, che l’autore
-

110
116

Se cer-

tamente è questo un topos
117

d’altro canto tale dichia-

118

Relazione compenRelazione era quindi

diosa, ma veridica
111

-

».
-

Zeitungen e dalla quale era uscita sin dal
Il Corriere ordinario, durante l’assedio di Vienna e la quinta Guerra austro-turca

relazione di successi
altre forme di letteratura,120
meri accidenti,121
come questa fosse inserita in un sistema informativo in cui il con-

112

chiesta in un mercato oramai saturo,113
-

122
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123

tore sia da quello del consumatore.
-

Il giornale militare: dalle relazioni diarie di assedi alla copertura
di lunghe campagne militari
-

-

ges».128
che offrivano agli avvisatori

avvisi
Giornali
assedio
Levante
di avvisi seriali o di relazioni giornali
che forniva la

130

Noua,
Gran Soldano imperatore de Turchi131
»126 contenente una mostra dell’intero esercito di Kara
127

-

132

221
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133

L’eso-

nienti dal fronte francese durante il lungo confronto tra la corona
136
È il
Viuda de Cosme Delgado, stam137

Breve Relación de las
cosas sucedidas en el cerco de la Rochela (1622),138 o la Relación
verdadera, como fveron reduzidas las Ciudades de Montaluan, y
(1623),
Carta que esrcrivió Carlos
de Rouen alférez, desde el campo de la Magestad Christianissima
se haze por tierra contra los herejes de aquel Reyno (1622).

-

matamos hasta ochocientos de los de dentro, tuuimos sus mugeres è
al istante su Mag. mandó ahorcar.

Lungi dal riguardare un solo evento, tali avvisi cercavano di
Avisos che dalle

pol, & Grana. In data de’ 17. Settembre 1685
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relaciones de

è necessario considerare, sulla scorta di
-

-

-

sucesos
guerra.

desde abajo».
Giornali
avvisi del Malatesta, sulle vicende viennesi e ungheresi, quindi,
Relatione
dell’incontro tra il Giovanni

dal campo cesareo

del giornalismo italiano.

-

lonia, e l’incontrò in marchia verso le trè della sera, nel momento, che S.A.
-

Giornale dal campo cesareo

-

che
Giornale trigesimonono dal Campo Cesareo
-

-

netia, et in Milano».
tali Giornali
entourage

-

di guerra del duca redatto dai suoi segretari,

e che, in ultima

veva condotta seco.

del duca di Lorena andava avanti, non solo a Vienna ma anche in
-
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-

ni,166
167

ria».
Giornali
milanese che leggeva o ascoltava il Giornale del Malatesta, si senti-

-

nostra marchia»160
Giornale

161

e,

168

cani

e nel Mediterraneo170
relazioni di successi
171

contro l’altra.162

Non mancavano i giusti riconoscimenti al valore delle armate
nemiche, descritte in modo niente affatto caricaturale163 in queste

e come i
-

1683, il quale
-

Non venivano taciuti
ruina.172

-

173

Giornali

ordinaria

-
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-

nò, nò, nò».
10. Conclusioni

-

strade e i te deum nelle chiese.

-

-

-

-

lettore, dettagliati elenchi di nomi, circolavano assieme alle vaGiornali militari

-

-

-

-
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12
13

credibilità

-

16

» (in
passim).

di attualità

17

ottonari Opera nuouamente composta per misere Simone da Milano inela quale si
,
Opera de
limperatore nouamente composta per mesere Simone da Milano. In reprensione deli
Veneciani
681) e il lamento Questo e un lamento nuouamente composto per misere Simone de
Litte dicto da Milano in el qual tracta de la morte ... mon signore Carlo Dambosia,

1
2

3

avviso
18

lesiva dell’immagine della monarchia, non venne messa a tacere. El gran successo
et horrendo caso occorso nella città di Napoli alli 9 di maggio 1585
bosinate relative alla resa di Breda di cui si

6

7

20

Si veda la Relatione dell’assedio di Verrua

Herrera, Risposta cauata per punto dalla lingua spagnuola in italiana. Alle false, &
satiriche imputationi da gli emuli della catholichissima, & inuittissima monarchia di
Spagna attribuite alla natione spagnola, & in particolare contro li principi maestri di
campo, capitani, & soldati che furono all’assedio di Veruua
Gio. Battista Colonna, 1626.
8

21

10

Discurso
11

22
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23

Carolus VIII,

Il vero auiso del numero delle genti da piedi et da cauallo, delle artiglierie
della armata et di tutte le altre preparatione che hauerà in essere il Re d’Inghilterra
per la guerra del presente anno MDLVIII
Opera nouamente
composta per Simone da Milano nela quale se contiene la crudele battagla facta

Capitoli della pace tra la christianissima maestà del re di

La rotta de’ Suizer facta in mezo
adì XX september
prenderla
26

Copia d’vna lettera venuta, doue si narra l’assedio grande
& assalto dato a Vran la notte di S. Giouanni

27
28

30

Copia di vna lettera del signor Bernardo Spina, scritta ad
vno amico suo in corte di Roma
31

La presa di santo Ermo, estratto d’vna littera scritta da Roma qua a Milano,
a vn particolare di 14 Luglio presente 1565 & vn’altra de Messina de 11 de Luglio,

32

33

Copia di vna lettera del signor Bernardo Spina cit., c. [2]r.

La felicisima vitoria auta dal s. principe d’Oria a la presa de la citta d’Affrica
& della citta de Monesterio & dele Gerbi con la rota de Draguto rais donde che nara
tutti li homini famosi che sie ritrouati ad essa impresa tu intenderai tutti li huomini che
36

stampata in rima

Diuersi auisi con li giorni distinti di molti assalti hanno dato li turchi alli luoghi
di Malta
Breve narratione di tvtto il svccesso dell’assedio di Malta, [Milano, Valerio
Dechiaratione de tutti li successi et combattimenti, fatti tra il turco et il
, In Venetia,

37

dal s. marchese di Marignano generale di sua eccellentia, In Bologna, ad istantia di
38
Copia de vna lettera venuta da Costantinopoli doue
narra li gran prodigi & spauenteuoli segni apparsi in Costantinopoli, Venetia, ad

e Dechiaratione de tutti li auisi mandati di Spagna da la corte del re catholico ...
circa alli combattimenti et scaramuzie fatte della illustrissima Signoria dell’armata
veneziana
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63

Bernardino Baldini, Libellus de bello a Christianis cum Ottomanicis gesto,

Historia delle cose successe dal principio della

Il Bellissimo ordine dell’armata della Santa Lega, contra gl’infedeli, In Milano,
La stupendissima vittoria dell’armata christiana, contra la turchesca, seguita
per gran bontà di N.S. Giesù Christo nel golfo di Lepanto a VII d’ottobre del 1571.
che fu il giorno glorioso di Dominica. Da Venetia a XVIIII d’ottobre 1571, Milano, Gio.

venetiano

Nvovo aviso e particolar discorso della mirabile espugnatione d’Anuersa, con
le capitulationi, & trattati di essa, ottenuta, dal Serenissimo inuittissimo & massimo
turchesca, seguita per gran bontà di N.S. Giesù Christo

l’ordine del Tosone, di S.M. Catholica

66
per vna parte mons.
il cardinale di Borbone, et mons. de Guisa ... et altri del loro seguito per l’altra parte,
statti ultimamente appontati
Lettere
60
Vergelli da Camerino, Littera venuta da l’inferno a Selim gran turco, mandata
da Sultan suo padre, posta nouamente in roma, con vn pronostico in pasquinata del

il Vergelli da Camerino

insieme, & ragunar tutti i Nobili, vassalli, & altri sottoposti al Bando generale In

67

Relatione del seguito nell’impresa, che sua altezza serenissima di Sauoia ha

signor di Crichì, col suo seguito e nobiltà

61

68
Relatione del barone de Zuuorzenburg al
serenissimo Massimigliano, intorno alla presa di Giauarino, con le lettere delli XXX di
marzo 1598

70
71

».
Mi riferisco alla Copia d’una lettera scritta dal Campo sotto Breda adì 5. Giugno
1625
Breve ragguaglio del sito,
e positura della Villa di Breda […] e come ultimamente s’è resa all’Eccellentissimo
Sig. Marchese Spinola
73
Copia d’una Lettera, cit.
72

62

Luigi Groto,

in questa terza impressione dall’autore ricorretta

Trofeo della vittoria sacra, ottenuta dalla christianiss. lega contra turchi
nell’anno MDLXXI

Moderna» dedicato alla Cultura epistolar en la alta Edad Moderna. Usos de la carta
y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso.
76

Signorotto (2011).
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77
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La bosinada

Copia d’una lettera

come le Le Vespeide dell’Accademico Caliginoso. Allude alla strage fatta nel Campo

78

si contengono tutti i bredà, feste, giuochi, e fuochi fatti nella citta di Milano, per
l’allegrezza della presa di detta Bredà, composto da Andrea da Milano. Dedicato a

Navarineida o Descors intorna a la resa de Brada. In despresij di Navarin
Nostran, Dà in lus da Battista da Miran, quest’ann 1625
80
Bosin da Venegon,
gloria di Navarin e a confusion de Maran nostran, contenuto all’interno di
Mazorbo

della relazione
Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica di quanto è passato nel famoso assedio
dell’imperiali residenza di Vienna, attaccata da’i turchi li 14. di luglio e liberata li 12.
di settembre 1683
«

essere ricondotto all’interno del «domaine de l’événement historique» si devono
,

81

ou ce que

82

83

Navarineida

Bradaineida

l’événement tel qu’il est survenu et l’événement tel qu’il est raconté, enregistré,
communiqué».

».
Bradaineida, cit.
».
& Svedesi. Sotto la città di Norlinghen. Il dì 6. Settembre 1634, In Milano, nella

86
87

100

88

Copia d’una lettera

101

».
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102

supra la nota 61.

103

& Svedesi, cit. Su tale argomento si veda l’intervento di Gregory Hanlon in questo
stesso volume, Sources for a battle: Tornavento (22 June 1636). Inoltre Boys (2011,

che la maschera, con che si traveste la favola, non sia decente alla faccia del serio»,
L’autore a chi legge
118

van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica
120
121
accidente
semantico dell’avvenimento, del caso, dell’avventura
Vocabolario degli Accademici della Crusca nella sua

106
107

casus, eventum

man of honour told the truth».
108

& Svedesi, cit.
Relatione sommaria di quanto è successo sotto Cremona attaccata da

122

ma veridica, cit.

Relazione compendiosa,

123

quali

110

111

Narrazione compendiosa, ma
veridica […]), e contenente una Aggiunta de’ felici progressi dell’armi cristiane […]

(2012).
van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica, cit.

avviso
126

forma di una historia che non quella della mera relación de sucesos
Agnelli si veda la voce del
a cura di Mondolfo

127

van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica, cit.
van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica

Distinta relatione della rassegna
dell’Essercito del Gran Turco. Quando sortì in Campagna, con la descrittione del
Treno, & Vittovaglie, e distributione de’ Campeggiamenti della medema Armata, in

112

ad vocem).
113

116
117

128

van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica, cit.
van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica, cit.
van Ghelen, Relazione compendiosa, ma veridica, cit.
Historia delle guerre

Relatione Sommaria
,
130

Cfr. supra la Breve narratione di tutto il successo nell’assedio di Malta,
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131

132
133

Soldano, cit.
in questo stesso volume.

nella cultura di antico regime,

Veridica Relatione della Miraculosa Vittoria, che Dio ha dato, all’essercito

usciva la Vita di Carlo V duca di Lorena di Casimir

Turchi di Sessanta mile Cavalli […] alli 21 Giugno del presente Anno 1624, in Milano,
Ausiliarie sopra Turchi nell’atto del Soccorso dato dalle medeme alla Città di Vienna,
e sua liberatione,

136
137
138

Breve Relacion de las cosas sucedidas en el cerco de la Rochela desde el

Relatione della segnalata vittoria ottenuta dall’Armi Cesaree, cit.
Relatione della segnalata vittoria ottenuta dall’Armi Cesaree, cit.

, Con
(Braidense,

Carta que esrcrivió Carlos de Rouen alférez, cit.
Traslado de una Carta en que declara todo lo sucedido en los Estados de

campo cesareo sotto Neuhaisel in data 5. agosto 1685

Giornale sesto dal

Avisos muy verdaderos que ha traydo el ultimo Correo extraordinario de

Giornale sesto dal campo cesareo, cit.
Giornale settimo dal campo cesareo. Contenente la segnalata Vittoria
ottenuta dal Serenissimo Duca di Lorena contro i Turchi e la prese per assalto
, in Milano,
160

di Monti a Bologna, di Degni a Modena, di Marescandoli a Lucca e del Malatesta a
Milano.

161

citata da Gaeta era Buda és
1683-1718
Braidense. Assieme a questi Giornali

évi

avvisatore
», Giornale sesto dal campo cesareo, cit.

162
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Lepanto. La battaglia dei tre imperi
2010.
163

(2012).
Giornale sesto dal campo cesareo
Continuatione de’ felici progressi dell’Armi della Serenissima Repubblica di Venetia
nella Dalmatia
Giornale quinto dal Campo Cesareo sotto Neuhaisel in data 31. Luglio 1685,
Giornale ottavo che recava la data del 22
Giornale settimo.

166

lares de la nobleza española del siglo de oro a través de seis años de cartas del
, «Cuadernos de Historia Moderna.

publicistica hispana durante la guerra de Restauracão portuguesa de 1640 a
1668, in A. Merola A. et al. (a cura di), Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario
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