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La Biblioteca Marucelliana partecipa alle iniziative del
Festival dell’Europa, ideato e coordinato dall’ Istituto
Universitario Europeo, con una esposizione di periodici
europei del XVII e XVIII secolo.
Le testate scelte per la mostra, appartenenti alla
collezione originale del Marucelli, accresciuta poi dal
bibliotecario Bandini, danno un’idea della situazione
culturale in Europa: nelle principali città, Amsterdam,
Parigi, L’Aia, Berlino, Lipsia, Pietroburgo, Roma, Firenze,
Venezia, Siena, Livorno, Pisa, …, si pubblicavano periodici
che si ispiravano l’uno all’altro per la struttura e per il
contenuto.
Notizie importanti o curiose si ripetevano nei giornali
pubblicati in varie città, come nel caso della “Rapa
antropomorfa” trattato per primo dalla Miscellanea
Curiosa di Lipsia, ripreso dal Journal des Sçavants di Parigi
e dal Giornale de’ letterati di Roma.
Emerge l’immagine di una comunità ideale di letterati
europei, come si legge anche nell’introduzione alle
Notizie letterarie oltramontane per uso de’ letterati
d’italia (Roma,1742): “Avendo la Provvidenza Divina a
ciascheduna nazione dato i suoi talenti , come a ciascun
suolo le sue piante, e i suoi semi […]. Necessario è
adunque trar profitto da’ libri stranieri; [….] da essi
dipende l’unione necessaria fralle nazioni, e sono questi i
legami che stringono in uno la sì distesa e sbandata
Repubblica de’ Letterati.”
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Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
6

27

Giornale della letteratura straniera (Fig. 18).
Mantova : nella Regio-ducale stamperia.
2.A.X.14
1793
Genio letterario d'Europa (Fig. 19).
Venezia : presso Antonio Zatta e figli.
2.A.X.16
1793-1794
Magazzino di mobilia, o sieno Modelli di mobili di ogni genere (Fig. 20).
Firenze : Filippo Neri Buonaiuti libraio.
Riv.e.1286
1796-1798
Il democratico.
Firenze : Stamperia Bonducciana
5.G. III.18
1799
Inneggia alla libertà donata dalla generosa e grande Nazione francese
ai cittadini dell’Etruria
Con il numero del 7 luglio 1799 cambia titolo in: L’amico della verità, e
inneggia alla restaurazione del legittimo sovrano.

GUIDA ALLA MOSTRA
La Guida alla mostra contiene una breve descrizione
delle testate esposte, composta da titolo, complemento
del titolo, luogo di edizione, editore, collocazione e
consistenza della Biblioteca Marucelliana, in alcuni casi
una nota di storia o di commento.
Sia i periodici esposti nelle vetrine della Stanza mostre,
sia i pannelli situati nella saletta antistante sono ordinati
cronologicamente.
Alcune testate, citate nella guida, non sono presenti
nelle vetrine, ma sono state utilizzate per estrarre le
immagini dei pannelli nella saletta.

Digitus dei est hic : religione lealtà costanza.
Arezzo : presso C. Loddi e fig. Bellotti.
5.G.III.18.2
1799
Pubblicato in seguito al movimento “Viva Maria “, una delle insorgenze
anti-napoleoniche scoppiate in Italia fra il 1799 e il 1800, che ebbe come suo teatro principale la città di Arezzo e la Toscana.
Monitore fiorentino.
Firenze : nella stamperia di Filippo Stecchi
7.G.II.50
1799
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ELENCO PERIODICI ESPOSTI

Fig. 15

Journal des Sçavants (Fig. 1).
A Amsterdam : chez Pierre le Grand ; A Amsterdam : dans l'imprimerie de
G. P. & J. Blaeu ; A Amsterdam : chez Wolfgang, Waesberge, Boom &
van Someren.
1.AA.IX.49, 1.OO.IV.41, 1.BB.VIII.11
T.1(1665/66); t.6(1678); t.7(1679); 1707-1708, , lug.1726
Il più antico dei periodici eruditi. Consisteva di recensioni, notizie culturali e
qualche raro contributo originale. Inizia a Parigi nel 1665; la Marucelliana
possiede l’edizione pubblicata ad Amsterdam per gli anni 1665/66, 1678,
1679; quella pubblicata a Parigi per gli anni 1707-1708, 1726.
Giornale de' letterati (Fig. 2).
Roma : [s. n.], (Roma : N. A. Tinassi).
1.AA.V.13
1742-1759; 1771-1796
A cura del padre Francesco Nazzari. Primo periodico italiano di cultura,
apparso a Roma tre anni dopo il modello parigino. Recensioni di libri in
varie lingue, ma principalmente italiani estratti dai giornali stranieri, rari
contributi originali in forma di lettere.
Miscellanea curiosa, sive Ephemerides medico-phisicae Germanica
Accademia naturae curioso rum (Fig. 3).
Lipsiae : V. J. Trescheri.
1.CC.VII.54
1670
Contiene scritti di medicina, scienze naturali, chimica fisica e
occasionalmente altre discipline. L’Accademia dei curiosi della natura è
citata anche dal Giornale de’ letterati “divenne così celebre anche sul
principio che la maggior parte degli eruditi stimarono loro gloria l’esser
messi in quell’unione”.

Fig. 16

Mercure galant : contenant plusieurs histoires veritables ....
A Paris : chez Claude Barbin, au Palais.
1.BB.IX.1
1673; 1678-1687; lug.1706; ago.1707; manca 1683,dic.
Fondato a Parigi nel 1672 esempio di periodico di informazione generale;
contiene cronaca politica, militare, mondana, letteraria e teatrale.
Nouveau Mercure galant.
Paris : T. Girare.
1.BB.IX.1
1677
Continuazione di: Mercure galant

Fig. 17
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Bibliotheca philologica.
Leipzig, W. Engelmann.
4.A.XIII.25
1779-1781

Fig. 1

Giornale enciclopedico di letteratura italiana e oltramontana.
[Firenze] : a spese della Società Stecchi e del Vivo.
Riv.i.1547
1781
Almanacco fiorentino arricchito di notizie utili e interessanti.
Firenze : Gaetano Cambiagi.
Riv.i.1436
1783, 1788, 1791
Memorie per le belle arti (Fig. 15).
Roma : Pagliarini.
2.B.X.43
1785-1788
Lo spettatore italiano-piemontese ....
Torino : Briolo.
7.D.IX.11
1786-1787

Fig. 2

Esprit des journaux françois et étrangers / par une société de gens de
lettres.
Paris : imp. du journal.
8.C.X.1
1789-1793
Atti della Real Società economica di Firenze ossia de' Georgofili
(Fig.16).
Firenze : Presso Ant. Gius. Pagani, e Compagni stampatori della
R. Società.
6.B.XIII.2
1791-1812
Poi: Atti dell’Accademia dei Georgofili
Journal de la contre-révolution.
Parigi : [s.n.].
Riv.i.1549
1791
Memorie per servire alla storia letteraria e civile (Fig. 17).
Venezia : Antonio Fortunato Stella.
2.A.VIII.40
1793
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Fig. 3
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Mercure hollandoise, contenant les choses plus remarquables de toute
la terre ... Et sur tout dans le guerre de France, Angleterre & Hollande.
A Amsterdam : chez Henry & Theodore Boom.
1.BB.IX.2
1678
Traduzione di Hollantsche Mercurius, nato nel 1672 per raccontare gli
avvenimenti più importanti dell’anno
Acta eruditorum . . . (Fig. 4)
Lipsiae : J. Grossium & J.F. Gleditschium.
5.G. IV.34
1682
Volle dare alla Germania una pubblicazione periodica di carattere
enciclopedico (essendo la già esistente Miscellanea curiosa
medico-phyisica … piuttosto specialistica).
In lingua latina, come quasi tutti i libri scientifici pubblicati all’epoca in
Germania.

Fig. 13

Mercure historique et politique contenant l'état present de l'Europe ...
Parme : Juan Batanar.
1.BB.X.90; 1.BB.X.83; 1.BB.VIII.30
1704, 1706-1707, 1719-1720, 1723, 1726, 1728-1732; scompleti
Fondato a La Haye con lo scopo di presentare tutte le novità utili per la
storia delle corti europee
Giornale de’ letterati : per tutto l'anno .... (Fig. 5)
Parma : Giuseppe dall'Oglio, Ippolito Rosati.
1.AA.V.2; 1.LL.V.13
1686-1690
Esce a Parma tre anni dopo la cessazione del suo omonimo di Roma,
del quale riprende l’impostazione.
Biblioteque universelle et historique
Amsterdam : chez les héritiers d’ Antoine Schelte.
1.AA.VII.56, 1.BB.VIII.13
1686-1689, 1686-1653 ; 1618
Sotto la redazione di Jean Le Clerc, figura centrale del giornalismo
franco-olandese, tratta in prevalenza di scienze umane, dedicando
articoli lunghi e approfonditi a pochi scelti libri di tutte le lingue più
importanti.
Lettres historiques contenant ce qui se passe de plus important en
Europe et les réflexions nécessaires sur ce sujet.
La Haye : A. Moetjens.
1.BB.VIII.12
Lug.-nov. 1694, feb.1695, dic.1702, 1705-1713
Tratta di eventi storici e politici avvenuti in città e stati europei.

Fig. 14
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Toelette o sia Raccolta galante di prose e versi toscani dedicata alla
dame italiane.
Gelopoli [in realtà Firenze] ; [poi] Si vende in Firenze : al negozio Allegrini,
Pisoni, e comp.
7.O.II.1
1770 - 1771
Magazzino toscano (Fig. 13).
Firenze : Appresso P. G. Viviani.
7.D.IX.10
1770-1777
Poi: Nuovo Magazzino toscano
Gazzetta ecclesiastica ossia Raccolta di notizie e documenti per servire
alla storia corrente della Chiesa.
Roma : [s. n.].
1.DD.VI.39
1776
Nuovo giornale de' letterati d'Italia.
Modena : [s. n.], (Modena : Societa tipografica)
7.D.IX13
1773; 1774.

Fig. 4

Gazzetta universale (Fig. 14).
Firenze : [s. n.].
Riv.a.33
1774- 1811, scompleti
Cont. di: Notizie del mondo.
Poi: Giornale del Dipartimento dell’Arno
Giornale letterario di Siena.
Siena : V. Pazzini Carli.
7.D.IX.8
1776-1777
Nuovo magazzino toscano.
Firenze : [s. n.], (Firenze : Vanni).
1.L.XII.22
1777-1778
Cont. di: Magazzino toscano
Annali politici civili e letterarj del secolo decimottavo : opera periodica
del sig. Linguet ora tradotti per la prima volta in idioma italiano da
L.S.A.F.
All'Haja [in realtà Firenze] : a spese di Filippo Stecchi.
8.A.VIII.18
1778-1783
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Fig. 5
11

La galleria di Minerva : overo notizie universali ... (Fig. 6)
Venezia : presso Girolamo Albrizzi.
7.F.II.23
1696-1708
Raro caso di iniziativa prettamente commerciale: l’editore utilizzava il
periodico per pubblicizzare i libri da lui pubblicati. Le recensioni di libri
nuovi ebbero una parte secondaria.
Essays de litterature pour la connaissance des livres
A Paris : chez Jean Moreau.
1.BB.VII.29
1702-1704 scompleti
Presenta recensioni di libri. Nella prefazione il compilatore annuncia che,
a differenza del Journal des Sçavants, non tratterà di libri antichi, che
non si trovano più o rari: non parlerà altro che dei libri moderni che potrà
avere sotto gli occhi.
Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum ex scriptis
Societati regiae scientiarum exhibitis edita (Fig. 7).
Berolini : Sumptibus Joh. Christoph. Papenii.
1.L.V.1
1710-1743
Pubblicata da1 1710 per interessamento di Leibniz, al tempo presidente
dell’Accademia delle scienze di Berlino.
Acquistata “ex annuis Biblioth. Public. Marucelli proventib.” come recita
una notazione manoscritta del Bandini.

Fig. 11

Journal litteraire.
La Haye : T. Johnson.
1.BB.VII.15
1(1713)-23(1736)
Gli autori nella presentazione fanno notare che si differenzia dalla
Bibliotheque del Le Clerc (unico altro periodico che si pubblicasse in
Olanda nel 1713) per il fatto di trattare un maggior numero di materie,
con un maggior numero di recensioni e di contenere, alla fine di ogni
fascicolo, alcune pagine di notizie letterarie.
Giornale de' letterati d'Italia.
Venezia : Gio. Gabbriello Ertz.
1.AA.VIII.4
1(1710)-38(1733)
Questo giornale limitò il campo dei suoi ragguagli alla produzione
italiana. Alle recensioni di libri si aggiungevano notizie letterarie e
memorie originali. Particolare attenzione ebbe la scienza antiquaria.
Nell’introduzione storia particolareggiata dell’ “istituzione de’ giornali”
dal Giornale de’ dotti di Dionisio Sallo, alle gazzette, alle varie testate
nate nelle varie città d’Europa.
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Fig. 12
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Gazzetta patria (Fig. 11).
Firenze : [s. n.].
7.G.XI.2
1766
Poi: Gazzetta toscana
Gazzetta toscana.
Firenze : [s. n.].
7.G.II.2
1767-1796, 1800, 1806-1807, 1809-1810.
Continuazione di: Gazzetta patria
Gazzetta estera
In Firenze : presso Giuseppe Allegrini, alla Croce Rossa.
1.GG.II.49
1767- 1768
Gazette litteraire et universelle de l'Europe : qui contient l'annonce & les
extraits des principaux livres qu'on y met au jour.
Lausanne : chez les editeurs Franç. Grasset & comp. ...,
1.GG.II.50.2
1768.
Notizie del mondo.
Firenze : [s. n.].
1.GG.VII.3
1768 -1783
Continuazione di: Gazzetta di Firenze.
Poi: Gazzetta universale.

Fig. 6

Gazzetta di Firenze : con privilegio di Sua Altezza Reale.
Firenze : stamp. di G. Allegrini e C. al Diamante.
Riv.a.33
1768; 1814-1848; 1863-1865.
Per gli anni 1768-1863: Notizie del mondo, Gazzetta universale, Giornale
del Dipartimento dell’Arno, Giornale politico di Firenze, Monitore toscano
Giornale della sede vacante (Fig. 12).
In Roma : Nella stamperia di Generoso Salomon.
6.D.XII.69
1769

Fig. 7
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Diario ordinario d'Ungheria.
Vienna ; Roma : Chracas.
1.BB.IX.10
1716-1718, scompleti
Diario di manifestazioni religiose in varie città d’Europa. Aggiunta di fatti
storici e resoconto di guerre. Primo periodico romano che ha tutte le
caratteristiche dei giornali moderni.
Poi: Diario ordinario.
Diario ordinario.
Vienna ; Roma : Chracas.
1.BB.IX.10; 1.AA.X.61
1718-1730, scompleti
Diario di manifestazioni religiose in varie città d’Italia.
Continuazione di: Diario ordinario d’Ungheria.
Suite de la clef, ou journal historique sur les matieres du tems,
contenant aussi quelques nouvelles de litterature, & autres remarques
curieuses / par le sieur C. J. [Claude Jordan]
A Paris : chez Etienne Ganeau.
1.AA.V.4
1720-1739
Giornale de' letterati oltramontani : tradotto dalla lingua francese.
In Venezia : per Luigi Pavino.
1.AA.VII.1
1722-1751

Fig. 9

Gran giornale di Europa, o sia la Biblioteca universale in cui vengono a
compendiarsi li giornali oltramontani piu rinomati ed a raccogliersi gli
estratti …
Venezia : appresso A. Bortoli.
1.AA.V.3
1725-1726
Dava notizia della pubblicazione dei giornali europei più rinomati e
forniva l’estratto dei libri “migliori” pubblicati dal 1666 in poi “in ogni
sorta di materie”.
Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae.
[S. l. : s. n.], (Petropoli : typis Academiae)
1.L.VI.1
1726-1788
Articoli originali degli studiosi dell’Accademia imperiale delle scienze di
Pietroburgo di matematica,fisica, storia.
Biblioteque raisonnee des ouvrages des savans de l’Europe
Amsterdam.
1.AA.VI.2
1728-1742
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Fig. 10
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Nouvelle bigarure : contenant ce qu'il y a de plus interessant dans le
Mercure de France.
A la Haye : chez Pierre Gosse.
Riv.i.1553
1753 -1754

Notizie letterarie oltramontane per uso de’ letterati d’italia
Roma : appresso li fratelli Pagliarini.
1.AA.V.1
1742
Continua con Giornale de’ letterati.

Magazzino toscano d'instruzione e di piacere (Fig. 8, pag. 16-17).
Livorno : Per Anton Santini e Compagni.
1.BB.IV.40
1754

Giornale de' letterati.
[S.l. : s.n.], (Roma : appresso i fratelli Pagliarini)
1.AA.V.1
1745-1749

Minerva : o sia nuovo giornale dei letterati d'Italia.
Venezia : presso Domenico Deregni ; [poi]Giambattista Novelli.
Riv.i.343
1762-1765

Biblioteque britannique ou Histoire des ouvrages des savans de la
Grande Bretagne
La Haie, chez Pierre De Hondt.
1.AA.VI.5
1(1733)-23(1744)

Atti dell'Accademia delle scienze di Siena detta de' Fisiocritici (Fig. 9).
Siena : Accademia dei Fisiocritici.
1.L.IX.69
1760-1841; 1969.
Per gli anni 1894-1968: Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena
Il Parlamento Ottaviano ovvero Le Adunanze degli osservatori italiani.
Nella stamperia del Parlamento : si vendono in Roma da Niccola De
Romanis : in Lucca da Jacopo Giusti.
6.D.XV.26
1763
Periodico che propagandava idee blandamente riformatrici,
pubblicato a Torino dal 1762 al 1763 da Carlo Denina, nel quale
comparivano resoconti di conversazioni che nella finzione letteraria si
dicevano avvenute nel salotto di un inesistente nobile romano.

Almanacco per l'anno ... : colla nascita e morte de' più distinti principi e
sovrani di Europa
In Firenze, appresso Bernardo Paperini.
5.C.XI.79
1739
Novelle letterarie pubblicate in Firenze.
Firenze : Tartini e Franchi.
1.L.VI.2
1(1740)-19(1788), n.1-26(1816)
Il primo giornale letterario fiorentino. Il compilatore Giovanni Lami nella
prefazione al tomo primo dichiara l’intenzione di “adunare insieme, in un
breve foglio volante, ogni settimana le notizie di letteratura, che la nostra città, e l’altre d’ Italia ci somministrano; e vi abbiamo di più
volentieri aggiunte quelle ancora de’ paesi oltramontani.”

Gazette litteraire de l'Europe.
Paris : de l'Imprimerie de la Gazette d e France.
8.C.XI.8
1764-1766

Giornale de' letterati : pubblicato in Firenze per i mesi ....
Firenze : Gio. Paolo Giovannelli.
1.BB.VI.7
1742-1759

Indice de' spettacoli teatrali (Fig. 10).
In Milano : per Giambattista Bianchi Reg. Stampatore, a spese di Gio.
Batista Cacciò.
R.u.74.1-18
1764-1798

Giornale de' letterati.
Pisa : appresso A. Pizzorno.
1.CC.IX.1
1771-1796

18

Histoire de l'Academie Royale des Sciences et Belles Lettres, depuis son
origine jusqu'à présent. Avec les pieces originales.
A Berlin : chez Haude et Spener, libraires de la Cour & de l'Academie
Royale,
1.L.V.2
1745 -1804
Continuazione di: Miscellanea Berolinensia
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