
ROMANO CAMASSI e VIVIANA CASTELLI

I TERREMOTI DEL 1703 NELLE FONTI GIORNALISTICHE COEVE

Nei primi anni del Settecento il giornalismo italiano ed europeo raggiunge il suo pieno sviluppo. La
grande diffusione delle gazzette a stampa (consolidatasi da un paio di decenni con particolare
vivacità nell'Italia Centrale) il successo commerciale delle relazioni monografiche a stampa,
l’ininterrotto flusso sotterraneo di informazioni riservate che alimenta la produzione di avvisi
manoscritti sono alcuni degli aspetti di una realtà vivace e competitiva, che influenza profondamente
l'intero sistema della circolazione delle informazioni in età moderna, in una costante interazione con
la memorialistica e la diaristica privata e con la stessa documentazione amministrativa.

L'analisi sistematica dei resoconti giornalistici sui terremoti del 1703, e in particolare la verifica
del loro contenuto informativo, ci consente di evidenziarne il contributo originale rispetto a quello di
altre tipologie di fonti e di verificarne l'influenza sul processo di costituzione della tradizione
storiografica e sismologica relativa a questi eventi.

Le prime notizie
<<Napoli, 16 gennaio 1703 (...) Domenica la sera, verso un’ora e mezza di notte si sentì da molti di
questi contadini una leggierissima scossa di terremoto>>1 E’ questa la prima traccia del terremoto
del 14 gennaio 1703 in una gazzetta italiana che ne registra l'avvertimento a Napoli. Lo stesso giorno
16 gennaio, una corrispondenza romana sull'avvertimento in città di un forte terremoto che ha
causato grande panico prende la via della Francia, dove sarà pubblicata dalla Gazette il 10 febbraio2.
Il numero successivo della Gazette riporta invece una corrispondenza partita da Napoli il 16 gennaio,
con un accenno al forte avvertimento a Napoli di terremoto di cui si dice che abbia causato danni in
Abruzzo e altrove.

Nei giorni successivi il tramite quasi esclusivo attraverso il quale le gazzette italiane ed europee3

riceveranno informazioni sul terremoto, i suoi effetti materiali e le sue implicazioni religiose e
politiche sarà costituito da corrispondenze provenienti in primo luogo da Roma, in misura minore da
                                    
1 NAPOLI [GAZZETTA DI], 16 gennaio 1703, p. 59.
2 GAZETTE [DE FRANCE], 10 febbraio 1703.
3 Nel presente lavoro abbiamo esaminato sistematicamente le corrispondenze sul terremoto riportate
dalle principali gazzette a stampa italiane (Bologna, Napoli, Foligno e Mantova) e da alcune gazzette
europee (Amsterdam, Gazette [de France], Madrid). Agli inizi del '500 si sviluppò in Europa la
circolazione di fogli manoscritti di notizie, compilati da reportisti specializzati utilizzando una rete
costituita da altri reportisti attivi nelle capitali e nelle principali città degli stati europei, utilizzando la
rete dei corrieri postali sia per lo smercio o lo scambio dei fogli, sia per la raccolta di ulteriori
informazioni. Il mercato dei fogli manoscritti di notizie si mantenne vivo per quasi tre secoli, anche
dopo la nascita di gazzette a stampa (prima metà del ‘600) e la loro grande fioritura settecentesca. La
produzione di fogli di notizie si differenziò ben presto, per effetto della censura imposta dalle autorità a
un fenomeno avvertito come pericoloso. E così, accanto ad un mercato di fogli di notizie “pubbliche”, si
sviluppò un mercato parallelo di fogli di notizie segreti, destinati ad una clientela selezionata e più
esigente. La notizia divenne oggetto di smercio, e quelle dei reportisti vere e proprie aziende. L’esistenza
di un progetto formulato nel 1595 a Bologna da Pietro Vecchi di un servizio di lettura pubblica a
pagamento di fogli di notizie di Roma e Venezia (P. BELLETTINI, Pietro Vecchi e il suo progetto di
lettura pubblica, in  Una città in piazza. Comunicazione e vita quotidiana a Bologna tra Cinque e
Seicento, a c. di P. BELLETTINI, R. CAMPIONI e  Z. ZANARDI, Bologna, Editrice Compositori, 2000, pp.
68-76) dimostra che l’interesse per notizie di attualità non riguarda esclusivamente gli ambiti diplomatici
e di corte, ma già a fine '500, ha potenzialmente un pubblico più vasto. Le gazzette a stampa, pubblicate
in diversi centri dell’Europa Centrale, ove più vivace era l’attività tipografica, e in Italia, a partire dalla
prima metà del ‘600, si basarono inizialmente in gran parte su materiali tratti dai fogli manoscritti,
utilizzati allo stesso modo degli attuali dispacci di agenzia. Le singole corrispondenze manoscritte
venivano integralmente riprodotte nelle gazzette a stampa, oppure venivano riassunte e assemblate
insieme a materiali tratti da altri fogli manoscritti, da gazzette a stampa di altre città e a materiali
raccolti direttamente dal gazzettiere.  Su questo tema una buona sintesi è rappresentata da M. INFELISE,
Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI-XVII), Bari, Laterza, 2002.  Per
altri riferimenti, si rinvia alla bibliografia generale.



Napoli e occasionalmente da Venezia. Sola rilevante eccezione è un’importante corrispondenza
'locale'4 pubblicata dalla gazzetta di Foligno5, che fornisce le prime informazioni dirette sul
danneggiamento nell'area epicentrale:

“Foligno 19 Gennaro 1703 Domenica all’una, e mezza della notte si fece sentire un gran
Terremoto, dove ha diroccato molti Camini, e Tetti, e patito non poco danno molte
Fabriche ben Forti, & atterrato parte d’un Campanile, per le continue ripetitione di esso
l’istessa notte, e continuamente và seguitando, mà per la Dio gratia non con tanta
vehemenza. L’istessa notte per il Ducato di Spoleto, e massime verso Cascia, e Norcia
quella, e buona parte di suo Territorio hà rovinata in maniera considerabile, questa con le
sue contigue Ville, e Castelli hà effigiato sù la Terra il ritratto delle proprie disgratie (...)>>

Gli effetti del terremoto
A una settimana dal primo terremoto (14 gennaio), corrieri e staffette provenienti dall'Umbria
portano a Roma nuove informazioni che riprendono e dettagliano il quadro di danneggiamento
prospettato dalla gazzetta di Foligno.

Lunghe e articolate corrispondenze da Roma, datate 20 gennaio, vengono pubblicate dalla
gazzette di Bologna, Foligno, Mantova e Napoli, oltre che dalla Gazette d'Amsterdam6, dalla Gaceta
de Madrid7 e (con data 23 gennaio) dalla Gazette de France8. Queste corrispondenze e le successive
descrivono gli effetti del terremoto in termini molto generali e generici9, fornendo tuttavia
informazioni dirette, originali e preziose sotto molti punti di vista.

In primo luogo le gazzette forniscono, attraverso i resoconti dei corrieri postali e dei viaggiatori,
nuclei di informazioni dirette, di tono solitamente non enfatico e ampiamente verosimili: le
approssimazioni dei resoconti (particolarmente nel riportare i nomi dei luoghi colpiti) sono
compensate dalla originalità delle informazioni. Particolarmente lunga e articolata è la corrispondenza
della gazzetta di Mantova10:

                                    
4 E' opportuno qui ricordare che le gazzette (manoscritte o a stampa) del Seicento e del Settecento
hanno caratteristiche che le differenziano in modo significativo dai giornali che oggi conosciamo. La
funzione principale delle gazzette a stampa era quella di informare la clientela sui principali avvenimenti
politici, sociali, religiosi e di attualità verificatisi in Europa. Se anche le gazzette contenevano uno
spazio dedicato ai fatti ‘locali’, l’interesse largamente prevalente era verso l’esterno; nel caso delle
numerose gazzette italiane interessavano tutti gli eventi di una certa importanza verificatisi negli altri
stati italiani e nei principali stati europei, con qualche apertura anche ad eventi extraeuropei.
5 L'intestazione delle principali gazzette italiane del Seicento e del primo Settecento è inizialmente la
semplice indicazione del luogo di pubblicazione, con un corpo carattere più grande, progressivamente
accompagnato da una data di pubblicazione e dal numero. Nel caso specifico, l'intestazione è
semplicemente <<Fuligno>>, cui segue la datazione della prima corrispondenza <<19 Gennaro
1703>>.
6 AMSTERDAM [GAZETTE D'], 8 febbraio 1703, Nouvelles Extraordinaires, p. 1. Il testo accenna
brevemente all'avvertimento del terremoto a Roma e all'esondazione del Tevere, dilungandosi invece
sulle funzioni religiose volute dal Papa, Clemente XI.
7 GACETA DE MADRID, 27 febbraio 1703, p. 35. Il testo, completamente diverso da quello riportato
dalla gazzetta d'Amsterdam, ne riflette nella sostanza il contenuto.
8 GAZETTE [DE FRANCE], 17 febbraio 1703. Il testo della corrispondenza è molto ricco di informazioni,
pur con qualche approssimazione nell'indicazione dei toponimi, ed è probabilmente tratto da un avviso
manoscritto indipendente da quelli cui attingono le altre gazzette: <<Le Tremblement de terre, qui se fit
sentir ici  le 14. de ce mois, presque sans aucun dommages, a causé une prodigieuse désolation dans
l'Etat Ecclesiastique. Les Villes de Norcia & de Cereto ont été presque entierement ruinées, & le plupart
des Habitant ont été ensevelis sous les ruines. Le Preci, Catelvecchio, le Corone pie di Valle, Monte
Rulfo, Triponso, Rieti, Spolete, La Porta di Regno, Cascia, &Pluisieurs lieux moins considerebles, ont
extremement souffert. Dans le Royaume de Naples, Civitareale, la Matricé, Monteleone, Visco, Leone,&
Leonesa ont été fort endommagez, & il y est peri un grand nombre de personnes, particulierment à la
Matricé>>.
9 La descrizione del danneggiamento utilizza alcune perifrasi ricorrenti: “ha rovinato in maniera
considerabile”, “ha fatto (...) male sensibile”, “più terribile”, “danneggiato fortemente”, “essendo
rimasti spianati”, “sprofondati”, ecc.
10 MANTOVA [GAZZETTA DI], 7 febbraio 1703, p. 4.



<<Alli 14 del cadente verso le due della notte s’udirono in questa Città due scosse di Terremoto,
una doppo l’altra, che se bene ambe di brevissima durata, posero in spavento tutta questa Città,
obligando la Nobiltà a fuggirsene alle Piazze, e ne’ luoghi di minor pericolo (...) Tre altre
leggieri scosse furono udite in quella notte, (...) il giorno seguente (...) si fecero risentire altre due
picciole scosse: I danni cagionati sono considerabili, essendo rimasti spianati Norcia, Lepraci,
Casalvecchio, Tripenso, Rosta di Regno, Cascia Citta Reale di Regno, Matrice, Monteleone nello
Stato Ecclesiastico, Visco, Borgo S.Pietro in Regno, Borbone in Regno, parte dell’Aquila in
Regno, e parte di Rieti, e sprofondati Leone, e Leonessa, ove pure si è pure veduta una fiamma di
fuoco, non essendovi rimaste, che due Persone vive; e si teme di sentir maggior rovina in quelle
Provincie vicine.>>

La corrispondenza della gazzetta bolognese11, dopo aver descritto lo spavento provocato a Roma
del terremoto e la lunga sequenza di funzioni religiose ivi celebrate per invocare la fine del terremoto,
aggiunge che l'evento è stato ben più sensibile nelle città dell'Umbria e della Sabina, tra cui Spoleto,
Rieti, Terni, Cascia Visso e soprattutto Norcia.

Questo scenario viene ulteriormente precisato dalla serie di corrispondenze pubblicate dalle
diverse gazzette sotto la data del 27 gennaio. La gazzetta di Mantova riporta ne riporta da Roma con
informazioni sul danneggiamento di edifici nell'area urbana di Roma12, a Viterbo e nei Castelli
Romani, ipotizzando in 20.ooo il numero dei morti13. Ancora più ricca di informazioni è la
corrispondenza romana del 27 gennaio riportata dalla gazzetta di Foligno14:

<<E funeste nuove sono venute degl’effetti deplorabili del Terremoto seguito nell’Umbria,
Sabina, parte del Latio, e Provincia d’Abruzzo Ultra il regno, cioè quasi affatto spianati Norcia,
Cascia, Visse, Preci, Castel Vecchio, le Corone, Pie di Valle, Montebuffo, Tiponeo, Cerreto, e
Ponte Leonessa, dove si è vista una gran fiamma di foco, la Matrice, Monreale, Civitareale, e
tutti li Luoghi annessi, havendo molto patito Orvieto, Bagnarea, Spoleto, Foligno, Monte Leone,
Rieti, Tivoli, e l’Aquila, si per la mortalità delle Genti, che per la caduta delle Case, e Chiese di
quei Luoghi.>>

Si comincia ad avere un quadro realistico della gravità del danneggiamento prodotto da questo
evento con le notizie fornite dalla gazzetta di Napoli del 30 gennaio15:

<<Si continuano dalla Provincia dell’Aquila le notizie delle rovine del passato tremuoto,
scrivendosi che sieno per la maggior parte distrutte Monte Reale, la Posta, Civita Reale,
Androdoco, la Candida, la Leonessa, ed altre ville convicine, con non picciola mortalità di
gente, essendosi solamente dalle rovine di Monte Reale dissotterrati infin’ora 85 cadaveri. Nella

                                    
11 BOLOGNA [GAZZETTA DI], 30 gennaio 1703, p. 1.
12 Su questo si veda il saggio di D. Molin e A. Rossi, nel presente volume. Qui è interessante notare come
due diverse gazzette riferiscono dei danni nell'area urbana di Roma.. La gazzetta di Foligno del 31
gennaio riporta: <<Li maggiori danni cagionati dal Terremoto sono un apertura nella Volta di San
Carlo al corso, come in quella di S.Andrea delle Fratte, & il Palazzo di Monte Citorio hà patito nella
cantonata verso Piazza Colonna, e nel gran Salone di Campidoglio si spezzarono tre grosse Catene di
ferro d’un palmo di grossezza essendosi in Piazza di Spagna vicino la Barcaccia eperta qualche poco
la terra dove corrispondeva un antico condotto.>> La gazzetta di Mantova del 7 febbraio 1703 scrive:
<<Per causa del passato Terremoto caddero alcune Statue nel Palazzo di Zagarola, e quello di Monte
Cittorio crepò dalla parte verso Chigi, avendo anco patito il Colleggio Romano, la Volta della Chiesa
di San Carlo al Corso, il Campanile di S.Paolo, e la Chiesa di S.Gregorio con la caduta di quantità di
Camini. Nella Piazza di Spagna di Spagna vicino la Bercaccia s’aprì la Terra in misura di 4 palmi per
ogni parte, ove corispondeva un Aquedoto...>> Le due redazioni fanno certamente riferimento a un
testo comune (un avviso manoscritto, probabilmente), che viene liberamente rielaborato e integrato con
materiali indipendenti.
13 MANTOVA [GAZZETTA DI], 7 febbraio 1703, p. 4. Il numero di vittime prodotte da questa sequenza
sismica è prossimo alle 10.000 unità: cfr. E. BOSCHI, E. GUIDOBONI, G. FERRARI, G. VALENSISE, I
terremoti dell’Appennino Umbro-marchigiano. Area sud orientale dal 99 a.C. al 1984, Bologna,
Compositori, 1998, p. 51.
14 FULIGNO [GAZZETTA DI], 31 gennaio 1703, p. 1.
15 NAPOLI [GAZZETTA DI], 30 gennaio 1703, p. 67.



città dell’Aquila sono state gravemente offese tutte le fabbriche, anche le più forti, però non è
morto niuno. Scrivono eziandio, che altre al primo, vi si siano anche sentiti di giorno in giorno
degli altri tremuoti più leggieri, il che fa, che tutta la gente abiti le campagne...>>

Parti di questo testo, e una rielaborazione di quello, già citato, della gazzetta di Foligno, sono
ripresi in una corrispondenza da Roma del 23 gennaio, pubblicata dalla Gazette de France16:

<<Le Tremblement de terre, qui se fit sentir ici le 14. de ce mois, presque sans aucun dommages,
a causé une prodigieuse désolation dans l'Etat Ecclesiastique. Les Villes de Norcia & de Cereto
ont été presque entierement ruinées, & le plupart des Habitant ont été ensevelis sous les ruines. Le
Preci, Catelvecchio, le Corone pie di Valle, Monte Rulfo, Triponso, Rieti, Spolete, La Porta di
Regno, Cascia, &Pluisieurs lieux moins considerebles, ont extremement souffert. Dans le
Royaume de Naples, Civitareale, la Matricé, Monteleone, Visco, Leone,& Leonesa ont été fort
endommagez, & il y est peri un grand nombre de personnes, particulierment à la Matricé. Le
Pape qui a apris ces tristes nouvelles avec une sensible douleur, a envoyé aussi fot des sommes
considerebles sur les lieux pour le soulagement des pauvres.>>

Sia dal punto di vista sismologico, sia da quello della storia del giornalismo, hanno particolare
interesse le informazioni sulle dimensioni dell’area entro la quale il terremoto fu avvertito.
L'avvertimento a Roma delle principali scosse della sequenza (a partire da quella del 18 ottobre
170217) è segnalato da numerosissime corrispondenze, che in un secondo momento dettagliano anche
i principali danni prodotti in città. L'avvertimento della scossa del 14 gennaio a Napoli è riportato,
due giorni dopo dalla gazzetta locale18. La stessa scossa viene avvertita leggermente anche a
Venezia19 (secondo corrispondenze veneziane riprese rispettivamente dalle gazzette di Napoli,
Foligno, Mantova e Amsterdam) e addirittura fino a Trento, notizia non rintracciabile in gazzette
italiane ma pervenuta alla gazzetta di Amsterdam20 tramite una corrispondenza veneziana del 27
gennaio.

Ancora più singolare e illuminante è la segnalazione di effetti di risentimento della scossa del 2
febbraio. L'avvertimento di questo evento a Venezia è riferito da una corrispondenza veneziana del
10 febbraio pubblicata dalla gazzetta di Napoli21. Un numero precedente della stessa gazzetta
napoletana22 aveva riferito l'avvertimento della scossa del 2 febbraio a Bologna e Firenze tramite una
corrispondenza da Bologna del 3 febbraio. E’ interessante notare come di questa notizia non si trovi
traccia nella gazzetta pubblicata a Bologna stessa. Questo avviene perché le gazzette del Seicento e
del Settecento hanno una prospettiva nettamente 'esterna': non sono interessate cioè a quella che oggi
definiremmo “cronaca locale” ma piuttosto a raccogliere e diffondere notizie su ciò che accade in
altre città e altri stati.

Le corrispondenze delle gazzette sono preziose anche per la ricostruzione dell'intera sequenza di
scosse componenti il periodo sismico. Fra le numerose scosse minori segnalate, alcune producono
nuovi danni. Una corrispondenza da Roma del 3 marzo23 ripresa dalla gazzetta di Mantova, riferisce

                                    
16 GAZETTE [DE FRANCE], 17 febbraio 1703.
17 L'avvertimento di due piccole scosse di terremoto il 18 ottobre 1702, è registrato da due
corrispondenze da Roma del 21 ottobre, pubblicate rispettivamente da FULIGNO  [GAZZETTA DI], 27
ottobre 1702, p. 1 e BOLOGNA [GAZZETTA DI], 31 ottobre 1702, p. 1. Sulla gazzetta d'Amsterdam del 9
novembre 1702, la notizia arriva attraverso una corrispondenza veneziana del 28 ottobre.
18 NAPOLI [GAZZETTA DI], 16 gennaio 1703, p. 59.
19 FULIGNO  [GAZZETTA DI], 31 gennaio 1703, p. 2; MANTOVA [GAZZETTA DI], 24 gennaio 1703, p.
4; NAPOLI [GAZZETTA DI], 30 gennaio 1703, p. 68; AMSTERDAM [GAZETTE D'], 5 febbraio 1703, p. 1.
20 AMSTERDAM [GAZETTE D'], 8 febbraio 1703, Nouvelles Extraordinaires, p. 1.
21 NAPOLI [GAZZETTA DI], 20 febbraio 1703, p. 76.
22 NAPOLI [GAZZETTA DI], 1 febbraio 1703, p. 72. La notizia dell'avvertimento a Bologna e Firenze
della scossa di terremoto del 2 febbraio 1703 è sconosciuta allo studio sismologico più recente, E.
BOSCHI, E. GUIDOBONI, G. FERRARI, D. MARIOTTI, G. VALENSISE, P. GASPERINI, Catalogue of
strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997, in <<Annali di Geofisica, XLIII (2000), 4, pp. 609-
858.
23 MANTOVA [GAZZETTA DI], 14 marzo 1703, p. 4.



di una forte scossa, databile al 25 febbraio, che <<nella Città di Norcia hà gettato a terra tutto quel
poco che vi era rimasto>>. La medesima corrispondenza riporta inoltre che il 1 marzo una violenta
scossa ha reso <<quasi impratticabile la Città di Spoletti>>, danneggiando anche Gubbio e
Perugia24. La notizia di una <<rude secousse de tremblement de terre qui causa du dommage à
Rieti, & autres lieux>>, derivata da una corrispondenza romana del 7 aprile, trova spazio nella sola
gazzetta di Amsterdam25, offrendo un riscontro significativo della intensa circolazione “sotterranea”
di notizie (in forma di avvisi manoscritti e rapporti diplomatici) che emergono solo parzialmente
nelle gazzette a stampa. Il 24 maggio una nuova forte scossa viene avvertita molto sensibilmente a
Roma e provoca qualche danno in Sabina26. Nuovi gravi danni vengono inferti a Spoleto da una
scossa di terremoto il 29 giugno27: allo stesso evento si riferisce, probabilmente, una corrispondenza
da Roma del 7 luglio, pubblicata dalla gazzetta di Mantova28, che descrive con toni drammatici la
situazione determinata dal prolungarsi della sequenza sismica:

<<Nei luoghi vicini si sono sentite nuove scosse di Terremoto con qualche danno, e continuano
con terrore a Norcia, e Cassia, ove però non vi è più da derocare, essendovi già rovinato
gl’Abitanti ogni Edificio con essersi dispersi in quà, e là i poveri Abitanti, & i pochi rimastivi
sotto Barache, temono dell’apertura di qualche Voragine, che l’ingoja come è seguito in qualche
luogo, ne cessa qui l’apprensione per esser gran parte delle Case pontellate.>>

La gazzetta bolognese, la più antica e importante esistente in area pontificia29, dedica ampio
spazio alle notizie provenienti dalla Capitale: notizie di interesse politico e diplomatico e
soprattutto notizie sulle manifestazioni pubbliche, di carattere devozionale. Le celebrazioni religiose
promosse in occasione del terremoto, le iniziative penitenziali e i provvedimenti connessi
(indulgenze straordinarie), trovano spazio molto rilevante nella gazzetta, insieme ai provvedimenti di
carattere più propriamente amministrativo. Non mancano del resto resoconti di episodi di cronaca,
come il tentativo di sciacallaggio del 4 febbraio, riportato in una corrispondenza del 10 febbraio30:

<<Non è possibile di rappresentare al vivo il disordine, che successe quà la notte precedente alla
Domenica 4 corrente Febraro, ò per malitia de Ladri, ò per parte di seditiosi, i quali, essendosi
distribuiti in diversi luoghi della Città, andorono battendo di Porta in Porta a tutte le Case,
asserendo esser mandati dal Pontefice con ordine espresso di risvegliare la Gente, e di incaricare
a tutti di portarsi su le Piazze, & altri luoghi aperti per evitare il Terremoto, che si sarebbe fatto
sentire verso le 10 hore con la totale destruttione di Roma. Queste voci sparse da per tutto,
cagionarono tanto spavento ad ogni sorte di Persone, tanto huomini, come Donne, e Ragazzi,
che abbandonando le proprie Case, uscirono chi spogliati, o chi mal vestiti tumultuariamente
per la Città, mà havendo opportunamente rimediato al disordine la diligenza del Governo,
facendo uscire tutti li Soldati del Presidio, tanto a piedi, come a Cavallo, la Sbirraria per
rincorare il Popolo con far conoscere l’impossibilità d’haver il Papa dato un tal Ordine, e che
però ritornassero tutti (come fecero) alle loro Case (...). Contro gl’Autori del mentovato disordine
si è publicata una grossa Taglia per venire, se sarà possibile, in cognizione de Rei (...).>>

Il racconto del terremoto nelle relazioni a stampa

                                    
24 BOLOGNA [GAZZETTA DI], 20 marzo 1703, p. 1.
25 AMSTERDAM [GAZETTE D'], 26 aprile 1703, p. 4.
26 BOLOGNA [GAZZETTA DI], 5 giugno 1703, p. 1; MANTOVA [GAZZETTA DI], 6 giugno 1703, p. 4;
MANTOVA [GAZZETTA DI], 13 giugno 1703, p. 4.
27 BOLOGNA [GAZZETTA DI], 17 luglio 1703, p. 1; BOLOGNA [GAZZETTA DI], 24 luglio 1703, p. 1.
28 MANTOVA [GAZZETTA DI], 18 luglio 1703, p. 3.
29 P. BELLETTINI, Le più antiche gazzette a stampa di Milano (1640) e Bologna (1642), in << La
Bibliofilia>>, C (1998), pp. 465-494.
30 BOLOGNA [GAZZETTA DI], 20 febbraio 1703, p. 1; MANTOVA [GAZZETTA DI], 21 febbraio 1703, p.
4. L'episodio è riferito in modo più sobrio e con qualche dettaglio originale, dalla Gazette, con una
corrispondenza da Roma del 6 febbraio, che riferisce anche dell'arresto di uno dei presunti responsabili,
nativo di Bruges: GAZETTE [DE FRANCE], 3 marzo 1703.



Gli avvisi monografici a stampa31 sui terremoti del 1703 costituiscono una fonte di informazione
importante quanto le gazzette a stampa, con le quali (e con gli avvisi manoscritti) interagiscono
costantemente collazionandone, ampliandone e integrandone le informazioni.

Le relazioni a stampa attualmente note sui terremoti del 1703 sono abbastanza numerose32, e
appartengono a quattro categorie principali33:

- testi che hanno come obbiettivo principale quello di informare nel più breve tempo possibile
un pubblico assetato di informazioni su un evento così importante; stampati nel giro di pochi

                                    
31 Per Avvisi si intendono i fogli a stampa diffusi in Europa dai primi decenni del ‘500, normalmente a
carattere monografico, dedicati a informare il pubblico su eventi politici, militari e religiosi, oppure su
fatti diversi (fatti di cronaca, eventi prodigiosi, calamità naturali, ecc.) di grande impatto sul pubblico.
Gli avvisi erano solitamente composti da 4 carte, ma se ne conservano parecchi da 2 e da 8 e non
mancano opuscoli più voluminosi, anch’essi almeno apparentemente a carattere informativo, stampati
soprattutto nel Cinquecento. Il frontespizio e il titolo dell’avviso (Relazione, Avviso, Copia di Lettera,
Ragguaglio, Caso) individuavano con precisione il carattere informativo dell’opuscolo, mentre altri
aggettivi (Vero, Veridico, Nuovo, Distinto, True, Exact) cercavano di accreditarne l’originalità, mentre i
frequenti riferimenti alla fonte delle informazioni (scritta da, tradotta da, ecc.) ne garantivano
l’affidabilità. In molti casi il frontespizio conteneva anche una xilografia, quasi sempre un fregio
tipografico oppure una illustrazione allegorica.  Diversi avvisi si presentavano come copia di lettere, e
seguivano lo stile epistolare, con un mittente che si rivolgeva a un destinatario, raccontandogli un
evento preciso. Durante il Cinquecento venivano spesso riportati i nomi d’entrambi, mentre in seguito
prevalse l’uso di ometterli o di usare pseudonimi. Altri avvisi si presentavano come pubblicazioni di
corrispondenze, ossia di testi anonimi, intestati con data e luogo di spedizione, i quali avevano come
destinatari (impliciti) non persone singole (come nel caso delle lettere), bensì un pubblico indeterminato.
In qualche caso un avviso poteva contenere più di una corrispondenza.  Gli avvisi monografici divennero
presto un prodotto di largo consumo e in quanto tali la loro produzione e circolazione era gestita dalla
rete di stampatori e gazzettieri che sarà protagonista nel ‘600 della nascita del giornalismo periodico a
stampa. Un singolo avviso veniva prodotto da una stamperia e successivamente riprodotto da
stampatori di altre città o in accordo con l’editore originale, oppure semplicemente clonando il testo,
ristampato e venduto come prodotto originale. In entrambi i casi il lavoro degli stampatori non è mai
semplicemente di redazione tipografica, ma interviene anche sul testo modificandolo, sintetizzandolo o
integrandolo con l’aggiunta di informazioni “nuove”, a volte desunte da autonome fonti di
informazione, spesso coincidenti con le fonti utilizzate per la compilazione delle gazzette periodiche.
Per questa ragione l’esistenza di più avvisi relativamente ad uno stesso evento, o addirittura di più
edizioni di un medesimo avviso fornisce informazioni solitamente più ricche di quanto non ci si potrebbe
aspettare. Gli avvisi monografici appaiono sempre enfatizzare gli eventi descritti ma anche se non
mancano forti esagerazioni (proprie anche del giornalismo moderno e frutto dei meccanismi di cattura
dell’attenzione del pubblico) il loro interesse informativo è indiscutibile. Anche la presenza di “falsi”
evidenti (limitati solitamente all’ambito tematico del meraviglioso, fortemente ideologizzato: vd. C.
C A R A C C I O L O, Notizie false e pratiche editoriali negli avvisi a stampa di antico regime , in
<<L'Archiginnasio>>, XCVI (2001), pp. 95-150), peraltro largamente dilettanteschi rispetto ai
raffinatissimi recenti prodotti di alcuni networks televisivi internazionali, non inficia l’interesse di
questo genere letterario come fonte di informazione.
32 Curiosamente la lunga e disastrosa sequenza sismica del 1703 non è l'evento sismico che conosce la
maggior fortuna nel mercato delle relazioni a stampa fra Seicento e Settecento, così come non lo è il
catastrofico terremoto della Sicilia Orientale del 1693. Da un censimento necessariamente incompleto
degli esemplari superstiti nelle biblioteche italiane, il terremoto più raccontato dalle relazioni a stampa
giornalistiche, è quello riminese del 1672 (oltre una trentina le edizioni note al momento, pubblicate da
una ventina di stampatori diversi, alcune delle quali con una tiratura notevole, stante il fatto che ne è
conservato un numero di copie elevato), che pure è un evento relativamente minore nella storia sismica
italiana: R. CAMASSI e V. CASTELLI, “Quanto scrivo (o Lettore) è vero”. Una calamità negli avvisi a
stampa seicenteschi, in  Una città in piazza. Comunicazione e vita quotidiana a Bologna tra Cinque e
Seicento, a c. di P. BELLETTINI, R. CAMPIONI e  Z. ZANARDI, Bologna, Compositori, 2000, pp. 91-
100.
33 Consideriamo in questa sede solo le relazioni giornalistiche in senso stretto, e cioé i testi compilati e
stampati nell'immediatezza dell'evento, con l'obbiettivo principale di diffondere notizie per il mercato
dell'informazione, escludendo quindi quelle opere compilate a qualche mese di distanza dall'evento, che si
rivolgono a un mercato sostanzialmente diverso, quali l'ABBATI, Epitome metheorologica de’ tremoti...,
il CH R A C A S, Racconto istorico  de terremoti sentiti in Roma..., il CHRACAS, Breve Discorso
Metheorologico de' Terremoti..., e tutta la trattatistica scientifica in genere.



giorni o al più di poche settimane sono un prodotto strettamente legato alle gazzette
periodiche (manoscritte o a stampa) dalle quali dipendono in larga parte;

- -edizioni di rapporti stilati dai funzionari inviati dal Viceré di Napoli e dal Papa, <<per
riconoscere li danni>> del terremoto; che questo tipo di testi possa diventare oggetto di
edizione commerciale non è infrequente nel Settecento, e testimonia la stretta frequentazione
di ambienti diplomatici e di potere da parte dei compilatori di avvisi, gazzettieri e stampatori;

- testi che hanno lo scopo principale di descrivere le <<Processioni, Penitenze, Missioni,
Giubilei>> e altre iniziative devozionali collegate al terremoto attuate a Roma a seguito del
terremoto e che forniscono solo marginalmente dettagli inediti su scosse avvertite a Roma o
altrove;

- un quarto gruppo di relazioni sono dedicate al racconto delle vicende degli oratoriani di
Norcia, sopravvissuti alle rovine grazie al miracolo operato da san Filippo Neri.

Il primo tra i testi prodotti a scopo puramente informativo, nel più breve arco di tempo possibile
dall’inizio delle scosse, è la Relatione del terremoto34, stampata a Bologna poco più di una settimana
dopo il 14 gennaio e presentata come pubblicazione di una lettera inviata da Roma a un anonimo
bolognese. Quello della lettera è probabilmente un semplice espediente retorico, mirante ad
accreditare il testo come testimonianza diretta, quindi veridica. Il contenuto informativo modesto,
dato che gran parte del testo è in realtà dedicata alla descrizione delle reazioni della corte pontificia e
della nobiltà romana al terremoto, con poche indicazioni di danno a edifici della città. Tuttavia il
testo si conclude con una lista di 25 <<Luoghi diroccati dal Terremoto>>35 (desunta con ogni
probabilità da gazzette e avvisi manoscritti) che, oltre a rappresentare la migliore sintesi delle
informazioni disponibili fino a quel momento, disegna uno scenario della distribuzione del
danneggiamento più grave, prossimo alla realtà.

Grande fortuna conosce la Relazione de' danni fatti dall'innondazioni, e terremoto36, stampata a
Roma verso la metà di febbraio, con una certa cura editoriale: nel frontespizio appare una xilografia
allegorica raffigurante una città semidiroccata37, la quale avrà certamente contribuito alla fortuna
commerciale del testo, piuttosto povero viceversa sul piano informativo. Poco dopo la relazione
viene ristampata dallo stampatore bolognese Manolessi38, che riproduce pressoché integralmente il
testo della precedente edizione (con una xilografia meno accattivante come frontespizio)
aggiungendovi però nuove informazioni su Roma, L'Aquila e altre località (Montereale, Cittareale,
Amatrice, Norcia, Cascia etc.).

                                    
34 Relatione del terremoto Sentitosi in Roma, e luoghi circonvicini, ed'in Regno di Napoli, Li giorni del
14 15 e 16 Mese di Gennaro 1703. Con li Luoghi, e Paesi danneggiati; scritta da Roma da un
Personaggio ad'un suo Amico à Bologna, Bologna, Manolessi, 1703. Di questa relazione esiste una
ristampa veneziana, pressoché identica.
35 La lista di località danneggiate dal terremoto è una sorta di aggiunta redazionale alla presunta
corrispondenza che costituisce il corpo di questa relazione a stampa, che fa emergere le modalità di
lavoro dello stampatore di avvisi, che non esita a collazionare testi diversi, inserendo in fase di
composizione ulteriore materiale arrivato nel frattempo (questo accade soprattutto per le gazzette
periodiche), a volte con impaginazione e corpo carattere diverso, che via via si riduce, per inserire fino
all'ultimo momento, prima di andare in stampa, le notizie più recenti.
36 Relazione de' danni fatti dall'innondazioni e terremoto nella città dell'Aquila, Ed in altri luoghi
Circonvicini Dalli 14 del Mese di Gennaro sino alli 8 del Mese di Febraro 1703, Roma, Zenobj, 1703.
La tiratura di questa relazione fu certamente elevata, considerando l'alto numero di copie sopravissute
nelle biblioteche italiane. Se ne conosce anche una ristampa fiorentina, con titolo leggermente diverso:
Nuova e distinta relazione di danni fatti dalle inondazioni e terremoto nella città dell'Aquila dal 14
gennaro a 8 febraro, Roma e Firenze, Matini, 1703.
37 Le xilografie utilizzate nei frontespizio delle relazioni a stampa non hanno mai un funzione di
rappresentazione realistica dell'evento descritto, e la stessa xilografia viene utilizzata più volte dallo
stampatore per relazioni sui soggetti più diversi.
38 Relazione de' danni fatti dall'innondazioni e terremoto Sì nella Città di Roma, e Luoghi addiacenti,
come nella Città dell'Aquila, Terre, Castelli, & altri Luoghi circonvicini, Dalli 14 Gennaro fino alli 14
Febraro 1703 col numero delle persone pericolate, Roma e Bologna, Impressoria Arcivescovale, 1703.



Figura 1 - Distribuzione spaziale del danneggiamento secondo il Vero, e distinto ragguaglio
dello stato di Cascia.

Un carattere molto particolare ha il Vero, e distinto ragguaglio dello stato di Cascia39, che
descrive molto ampiamente Cascia e il suo territorio prima del terremoto (3 facciate di testo),
liquidando la descrizione dei danni a Cascia in una decina di righe, cui viene aggiunto però il
<<Catalogo di tutti li Castelli, e Ville, che hanno patito nelli presenti Terremoti, con un distinto
ragguaglio di tutti li morti, e persone restate in vita>>, che qualifica con discreto dettaglio il livello
di danneggiamento di una quarantina di località minori del Contado di Cascia. , facendo un accorto
u s o  di aggettivi quali: <<inabitabile, ma risarcibile>>, <<in buona parte distrutto>>,
<<danneggiato in parte>>, ecc.) e riportando il numero di morti e sopravvissuti in ciascun centro.

Decisamente importante è la Relazione distinta40, pubblicata a Napoli nella prima metà di
febbraio. Il testo si basa su fonti di diverso valore: gazzette e avvisi per definire l'area di risentimento
del terremoto (a Napoli, Venezia, Firenze, Bologna, Milano, Trento, nel Tirolo e nei Grigioni);
testimonianze dirette, soprattutto per L'Aquila, i cui danni sono descritti con notevole dettaglio;
rapporti ufficiali di funzionari governativi (il marchese della Rocca, Marco Garofalo, inviato dal
Viceré di Napoli, e Filippantonio Mancini, Fiscale della Regia Udienza dell'Aquila, mandato a
<<riconoscere, e dar compenso nel modo migliore a' danni avvenuti>>). La relazione si chiude con
un lungo elenco (<<Nome de' luoghi, che sono stati, piu degli altri, danneggiati, così in questo
regno, come nello Stato di Roma, col numero de' morti di ciascuno di essi>>) di oltre un centinaio di
località in cui il danno viene classificato (oltre che con l'indicazione del numero di vittime) in base ad
aggettivi che graduano il danneggiamento: “lesionata (molto)”, “danneggiata (gravemente)”,
“inabitabile”, “spianata (quasi)”, “ruinata, diruta/distrutta (quasi tutta)”, “diroccata (in parte,
nella maggior parte)”, “tutta atterrata”, “spianata da' fondamenti”; “rovesciata da' fondamenti”,
“distrutta infino alle fondamenta”. Una rappresentazione formalizzata del contenuto informativo di
questa relazione41, disegna uno scenario di danneggiamento cumulativo dei due principali eventi della
sequenza (14 gennaio e 2 febbraio) che corrisponde in modo impressionante a quello che sarà il
risultato di approfondite e raffinate indagini storico sismologiche.

Figura 2 - Distribuzione del danneggiamento secondo la napoletana Relazione distinta.

E' interessante osservare come esista una serie di corrispondenze testuali fra questo prodotto
giornalistico e una fonte di natura privata come il Diario napolitano42: chiaro indizio, questo,
dell'utilizzo nella pratica giornalistica del tempo di materiali informativi (avvisi manoscritti segreti,

                                    
39 Vero, e Distinto Ragguaglio dello stato di Cascia e suo territorio Prima, e doppo li Terremoti seguiti
nel presente Anno MDCCIII. Con il Catalogo di tutti li Castelli, e Ville alla sua Giurisdizzione soggette.
Con la distinta notizia de' danni fatti da' Terremoti nelli detti Luoghi, Con il computo di tutte le Persone
restate sepolte à Luogo per Luogo, e quelli che di presente vivono, Roma, Zenobj, 1703.  Se ne conosce
una ristampa dello stesso Zenobj, identica nel contenuto, ma con impaginazione diversa.
40 Relazione Distinta De' danni cagionati da' passati tremuoti nel Regno di Napoli, e nello stato di
Santa Chiesa. In quest'Anno 1703, !Napoli, Nicolò Bulifoni, 1703. Di questa relazione esiste una
edizione bolognese tipograficamente molto sobria (senza frontespizio e con un corpo carattere che
riduce il testo da 6 a 4 facciate), che è indizio della forte richiesta sul mercato bolognese di informazioni
su questa vicenda:  Relazione Distinta De' danni cagionati da' passati Tremuoti nel Regno di Napoli, e
nello Stato di Santa Chiesa. in quest'Anno 1703, Napoli e Bologna, Pier Maria Monti, 1703.
41 Pur con molte necessarie approssimazioni, dovute alla presenza di numerose storpiature nelle
indicazioni toponomastiche e dalla necessità di inquadrare le situazioni descritte con un aggettivo e un
numero di morti negli scenari di danneggiamento previsti dalle scale macrosismiche moderne.
42 Diario napolitano dal 1700 al 1709, in <<Archivio Storico per le Province Napoletane>>, X (1885),
2, pp. 242-248. Questo intreccio fra materiali giornalistici e diaristica è altrettanto evidente nel caso del
Diario di Roma di Francesco Valesio, il cui manoscritto è ricchissimo di riferimenti ad avvisi, ed è
materialmente intercalato da numerosissime relazioni a stampa. Analoghe situazioni abbiamo
riscontrato, fra i tanti, nei diari  fiorentini del Settimanni, nelle memorie cremonesi del Bresciani e
ancora negli appunti diaristici dei notai baresi Cardassi.



rapporti diplomatici) che influenzano sia la memorialistica privata sia la documentazione
amministrativa.

Appartiene a questa categoria di relazioni anche il Nuovo, e distinto raguaglio dell'horrendo
terremoto43, rozza edizione lombarda - a dispetto della pretenziosa xilografia in frontespizio - che
semplicemente collaziona alcune notizie approssimative, desunte probabilmente dai primi resoconti
manoscritti, presentate in modo approssimativo ed enfatico, indizio di un mercato decisamente
meno competitivo e raffinato di quello dell'Italia centrale e quindi più disposto ad accettare prodotti
di bassa qualità.

Nella seconda categoria di relazioni a stampa (edizioni di rapporti stilati da funzionari incaricati di
rilevare i danni e gestire il dopo-terremoto) va innanzitutto citata, da parte napoletana la breve
Relazione, overo itinerario44 di Alfonso Uria de Llanos (stampata, senza particolari fronzoli
tipografici, dallo Zenobj) che descrive gli effetti del terremoto in una ventina di località dell'Aquilano,
con una certa attenzione per considerazioni di tipo economico (perdita di vettovaglie e animali) e
osservazioni su effetti geologici. Molto più ricca e articolata è la ben nota Relazione generale delle
rovine, e mortalità45 di Pietro De Carolis, Commissario Apostolico per le emergenze del terremoto
nella Prefettura di Norcia, trasmessa il 25 febbraio al Segretario di Stato cardinale Paolucci, e
pubblicata dal Chracas insieme ad una lettera datata 26 febbraio, in cui lo stesso De Carolis descrive
una forte scossa del 25 febbraio. Il testo, di lunghezza inconsueta per un prodotto giornalistico di
questo tipo (28 facciate, contro le 4 o 8 che rappresentano la lunghezza standard) segue l'itinerario
percorso dal De Carolis descrivendo con molta accuratezza gli effetti del terremoto nelle principali
località della Prefettura di Norcia (Spoleto, Cerreto, Triponzo, Belforte, Mevale, Corone, Preci,
Piedevalle, Norcia e Cascia) e si chiude con un <<ristretto>> che sintetizza in forma tabellare le
informazioni disponibili sulle località dell'area (un centinaio), indicando il numero degli abitanti, le
eventuali vittime, gli effetti sulle chiese, gli edifici ecclesiastici e gli edifici pubblici, la sopravvivenza
o meno del curato. In alcuni casi il dettaglio arriva a specificare il numero di abitazioni demolite,
inabitabili o risarcibili.

Nella terza categoria di relazioni a stampa (testi dedicati alle manifestazioni religiose inscenate a
Roma in risposta al terremoto) si segnala in primo luogo la Veridica, e distinta relazione, overo
diario46, che pur fornendo informazioni sugli effetti delle scosse principali e di alcune repliche a
Roma e - ben più generiche - sugli effetti di danneggiamento nell'area di Norcia, Cascia e
dell'Aquilano, riporta uno sterminato rendiconto di <<Processioni, Penitenze, Missioni, Giubilei>>
e altre iniziative votive collegate al terremoto, messe in scena a Roma nell'arco di oltre un mese (dal
14 gennaio alla prima domenica di Quaresima, 28 febbraio). Questo rendiconto viene aggiornato a
tutto il mese di maggio dal Proseguimento del diario, overo distinta relazione47, che comunque non
                                    
43 Nuovo, e Distinto Raguaglio Dell'Horrendo Terremoto Seguito nella Città di Roma, e nel Regno di
Sicilia. Dove s'intende come sono profondate alcune Città, e spiantate molte Ville, e Castelli, con la
Morte di molte migliaia di persone, Milano e Bergamo, Rossi, 1703.
44 URIA DE LLANOS ALFONSO, Relazione overo Itinerario Fatto dall'Auditore D. Alfonso Uria De
Llanos Per riconoscere li danni causati dalli passati Terremoti seguiti li 14 Gennaro, e 2 Febraro
MDCCIII. Con il numero de' Morti, e Feriti. Nella Provincia dell'Aquila e tutti li luoghi Circonvicini Per
darne di essi distinta notizia al Signor Vice-Re' di Napoli, Roma, Zenobj, 1703.
45 DE CAROLIS PIETRO, Relazione Generale delle ruine, e mortalità Cagionate dalle scosse del
Terremoto de' 14 gennaro e 2 Febbraro 1703 in Norcia, e Cascia, e loro Contadi, compresi li Castelli
delle Rocchette, e Ponte, Giurisdizione di Spoleto; Trasmessa da Monsignor Illustrissimo, e
Reverendissimo Pietro de Carolis, Commissario Apostolico in detti Luoghi; all'eminetiss. e reverendiss.
Sig. Card. Paulucci degnissimo Segretario di Stato di nostro signore Papa Clemente XI E riferita sotto
li 5 Marzo del medemo Anno nella Sagra Congregazione da Sua Beatitudine deputata sopra
l'occorrenze del Terremoto, Roma, Luca Antonio Chracas, 1703.
46 Veridica, e distinta Relazione overo Diario De' danni fatti dal terremoto dalli 14 Gennaro, fino alli 2
di febraro 1703. Con un'esattissimo raguaglio di tutte le Sacre Funzioni, & Opere pie fatte in questo
tempo nella Città di Roma dalla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI, e da tutto il Popolo, con
la distinta notizia delle Processioni, Penitenze, Missioni, Giubilei, & altro fatto nel corso di cinque
Settimane. Data in luce dal Sig. F. P. R., Roma, Giovanni Francesco Buagni, 1703.
47 Proseguimento del Diario overo Distinta Relazione De' Danni, e scuotimenti fatti dal Terremoto tanto
in Roma, quanto fuori dalli 24 di Febraro per tutto il Mese di Maggio prossimopassato; Con tutti i



manca di fornire dettagli inediti su scosse che continuano ad essere avvertite a Roma o di cui arrivano
notizie attraverso i consueti canali informativi.

<<Giunse in questo tempo avviso come nella Città di Spoleto udiansi continue scosse di
terremoto con notabilissimo danno di tutte le case, le quali venivano rette sopra Travi, e Puntelli,
essendo state soggette anche al medesimo infortunio le Chiese...>>48

Le relazioni che raccontano le vicende degli oratoriani di Norcia, sopravvissuti alle rovine del
terremoto grazie al miracolo operato da San Filippo Neri49, già segnalatosi come protettore dal
terremoto nel 1688, non presentano alcun interesse informativo in senso stretto, e perdono quindi il
carattere di “avviso” che connota la produzione giornalistica che abbiamo esaminato.

Avvisi periodici e monografici fanno emergere, in modo apparentemente confuso e incompleto,
un ininterrotto flusso di 'notizie' che attraverso la rete postale e l'opera di corrieri, viaggiatori,
gazzettieri e stampatori, raggiunge tutti i principali centri d'Italia e d'Europa. Questo fiume di notizie
influenza profondamente il circuito della comunicazione fra Seicento e Settecento: gli archivi
diplomatici sono ricchi di avvisi manoscritti e a stampa (periodici e non), così come la memorialistica
e la diaristica privata del tempo.

Quanto oggi sappiamo su certi eventi, compresi i terremoti del 1703, deve ancora molto alle
informazioni raccolte e messe in circolazione da questa rete di 'reportisti', che ancora determina la
tradizione storiografica e sismologica relativa a questi eventi.
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