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Lucien Bély
Il congresso di Utrecht come luogo di scambi
culturali

Abstract: Al congresso di Utrecht del 1712 si riunì un gran numero di plenipotenzia-
ri, venuti da tutta l’Europa, e vi si fermò per diversi mesi. Alcuni di questi stranieri
erano già stati nella città delle Province Unite, altri imparavano a conoscerla. Il sag-
gio si concentra sui rapporti tra gli inviati e la società olandese, caratterizzata da
una certa tolleranza religiosa che implicava anche una certa libertà d’espressione,
e dominata da una particolare cultura borghese. I negoziatori, appartenenti spesso
all’alta nobiltà, abituati ai sistemi monarchici e curiali, desiderosi di condurre una
vita confortevole e di divertirsi, trascendevano le abitudini olandesi, introducendovi
forme di libertinaggio che alimentavano le cronache mondane di allora. In seguito
il ricordo di questo congresso sarebbe rimasto contrastante nella stessa città, ac-
cusato di aver sconvolto i costumi virtuosi degli abitanti. Viene esaminata anche
la società dei diplomatici come si conformò a Utrecht. I plenipotenziari dovevano
tener conto dell’esistenza di sistemi politici diversi che, tra monarchie autoritarie,
monarchie moderate o repubbliche, richiedevano ogni volta un modo di rapportarsi
diverso. Neppure le responsabilità degli inviati erano identiche. Benché si parlassero
numerose lingue, sembra che si facesse volentieri ricorso al francese. I negoziatori
lavoravano, ma intendevano anche divertirsi, attirando nella città numerosi attori
e commedianti. Nacque inoltre una sociabilità particolare, contraddistinta da gran-
de prudenza e vigilanza. Nonostante le barriere politiche, religiose e linguistiche si
delinearono non poche affinità culturali. Infine si analizza il mondo che si sviluppò
intorno ai diplomatici. Gli informatori più o meno segreti entrarono in contatto con
viaggiatori curiosi. Le corrispondenze che intrattennero, le gazzette che redassero,
gli studi e i trattati a cui pensarono, tutto ciò contribuì a costruire la memoria del
congresso e della città che l’ospitava.

Il termine „cultura“ può assumere due accezioni in francese: la prima si riferisce più
strettamente agli ambiti del sapere e dell’arte, e su questo piano gli scambi restano
piuttosto limitati in una città congressuale; la seconda, più larga, comprende la
cultura politica e quella materiale, e in tale prospettiva il campo di ricerca è più
aperto.

Traduzione dal francese di Gerhard Kuck.
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Al congresso di Utrecht, svoltosi nel 1712, si riunìrono dei plenipotenziari venuti
da tutta l’Europa. Questi stranieri incontrarono o scoprirono una città delle Province
Unite nella quale sarebbero rimasti per oltre un anno. Nella prima parte del mio
contributo mi soffermerò sui rapporti tra i diplomatici e questa società olandese
all’interno della cultura politica. Nella seconda parte esaminerò gli scambi che ca-
ratterizzarono la comunità dei diplomatici a Utrecht. Infine sarà analizzato il mondo
particolare che scaturì dalla presenza dei diplomatici.

1 L’incontro con la cultura olandese

Considerato che la documentazione qui utilizzata è soprattutto di provenienza fran-
cese, si deve tener conto della posizione di relativo isolamento in cui si trovarono
i rappresentanti francesi rispetto a quella dei portavoce degli alleati. Un congresso
implica l’incontro di diplomatici, provenienti da culture molto diverse, con la cultura
della città e del paese che li accolgono. Nel „Projet de paix perpétuelle“, pubblicato
nel 1713, l’abate di Saint-Pierre proponeva di scegliere Utrecht come sede del Senato
che avrebbe dovuto vigilare sulla pace in Europa, perché la città si trovava „al centro
del popolo più pacifico di tutti i popoli, e quello interessato più di tutti alla conser-
vazione della pace“.¹ La scelta si spiega anche per la vicinanza ad Amsterdam: „Ora,
Amsterdam è il più grande mercato dell’universo, dove si trovano in abbondanza
tutte le comodità della vita, e delle novità permanenti provenienti da tutto il mondo;
si tratta di cose fortemente desiderate sia dai senatori che dai principi il cui com-
mercio è molto esteso“.² L’argomento più importante a cui si ricorre è quello della
tolleranza: „In nessun’altra nazione cristiana – in confronto con quella olandese – si
trova, né tra i sapienti, né tra il popolo, una maggiore disponibilità nel tollerare le
altre religioni. Costituisce un non piccolo vantaggio per la Città della Pace che il po-
polo e i magistrati sono in gran parte disposti a tollerare, con bontà e con umanità,
pure coloro da cui sono considerati eretici“.³ L’abate enucleava i tratti caratteristi-
ci della società all’interno della quale si muovevano i negoziatori: costituita da un

1 Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht,
Antoine Shouten, 1713, nuova ed. (facsimile) Paris, 1981, vol. 1, col. 359: „au milieu du peuple le plus
paisible de tous les peuples, et le plus intéressé de tous à la conservation de la Paix“.
2 Ibid., col. 361: „Or Amsterdam est le plus grand Marché de l’Univers, où l’on trouve en abondance
toutes les commodités de la vie, et des nouvelles perpétuelles de toutes les parties du monde, toutes
choses fort désirables, et aux sénateurs, et aux princes dont le commerce est fort étendu“.
3 Ibid., coll. 362 sg.: „Il n’y a point de nation chrétienne où l’on trouve, soit parmi les savants, soit par-
mi le peuple, une plus grande disposition à tolérer les autres religions, que la nation hollandaise … Ce
n’est pas unmédiocre avantage pour la Ville de la Paix, que le peuple et lesmagistrats soient la plupart
disposés à tolérer avec bonté et avec humanité ceux-mêmes dont ils sont regardés comme hérétiques“.
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popolo pacifico che non amava la guerra, con la consuetudine di condurre una vita
confortevole (senza fasti apparenti), „borghese“ avant la lettre, la circolazione di in-
formazioni ben solide pervenute da tutto il mondo, e una „disponibilità nel tollerare
le altre religioni“ che non aveva uguali in Europa.

Il piccolo mondo cosmopolitico dei diplomatici entrava in contatto, direttamente
o attraverso intermediari, con persone di fiducia che si trovavano in Olanda da parec-
chio tempo, con personale domestico assunto in loco, forse con segretari e interpreti,
con i responsabili della posta quando si ricorreva al loro servizio. Tutti facevano da
tramite tra una delegazione e il mondo nel quale essa si stabiliva per più di un anno.
Per i francesi si trattava della scoperta di una società molto diversa da quella che
conoscevano, dominata da una cultura di corte e nobiliare in cui la censura teneva
sotto stretto controllo l’opinione pubblica e si accettava il solo cattolicesimo. Dopo la
Guerra d’Olanda (1672‒1678), inoltre, una diffidenza reciproca condizionava i rapporti
franco-olandesi.⁴

In Olanda i diplomatici facevano l’esperienza di un sistema „popolare“ o repub-
blicano in cui le autorità dovevano tener conto dell’opinione pubblica. Pur disprez-
zando i „repubblicani“ o lamentandosi della lentezza dei processi politici quando vi
erano coinvolte le province, i rappresentanti francesi si servivano dei complessi in-
granaggi del potere olandese. A causa dell’assenza di un’autorità unica la Repubblica
appariva loro divisa; pertanto essi speravano di trovare delle falle, contrapponendo
Amsterdam alle altre province, i sostenitori della pace ai fautori della guerra, il gran
pensionario dell’Olanda, Heinsius, alle fazioni degli Stati generali. Numerose missio-
ni avevano lo scopo di trovare notabili olandesi disposti positivamente nei confronti
della potenza francese. Un incaricato italiano appartenente alla diplomazia francese,
un certo Rossi, condusse dei colloqui segreti con gli olandesi, ma le sue iniziative
vennero scoperte e criticate da Torcy: „Attento soprattutto a non fare proposte che
possano essere viste come mezzo indiretto scelto dalla Francia per avviare trattative
segrete con gli olandesi. Non Le scrivo senza motivo, e ho visto delle lettere che
interpretano in questo senso i discorsi che avete tenuto“.⁵

La calma salutata da Saint-Pierre fu relativa, viste le convulsioni dell’opinione
pubblica e la collera popolare. L’abate di Polignac dovette smentire l’affermazione
secondo cui la popolazione l’aveva attaccato, lanciando dei sassi alla sua carrozza:

4 Lucien Bély, Une amitié mortellement blessée (1588‒1714)?, in: Thomas Beauf i ls /Willem Fri j -
hof f /Niek Pas (a cura di), Les relations franco-néerlandaises, numero speciale di Deshima. Revue
d’histoire globale des Pays du Nord 8 (2014), pp. 27‒50.
5 Paris, Archives duMinistère des Affaires Etrangères, Correspondance politique (= AE, CP), Hollande
235, fol. 79‒80, Torcy a Rossi, 26 maggio 1712: „Prenez garde sur toute chose de ne faire aucune propo-
sition qu’on puisse regarder comme unmoyen indirect que la France emploie pour traiter secrètement
avec les Hollandais. Ce n’est pas sans raison que je vous l’écris, et j’ai vu des lettres qui expliquent en
ce sens les discours que vous avez tenus“.
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effettivamente dei ragazzi si erano radunati, gettando in aria i loro cappelli, ma
non si seppe mai se si trattò di una manifestazione ostile o amichevole.⁶ L’abate (e
futuro cardinale) apparve un bersaglio facile, sicuramente perché le sue lamentele sul
riprovevole trattamento ricevuto a Gertruydenberg nel 1710 e le sue rigidità mostrate
durante i negoziati avevano irritato gli inviati olandesi. La tradizione gli attribuisce
una „frase storica“ diretta agli olandesi: „No, Signori, noi non ce ne andiamo da
qui; negozieremo presso di voi, negozieremo su di voi, e negozieremo senza di voi“.⁷
Inoltre, in quanto uomo di chiesa cattolico (cardinale in pectore il cui nome fu presto
pubblicato), i calvinisti rigorosi lo guardavano con sospetto.

2 Informazione e disinformazione

Nelle Province Unite si godeva di una libertà d’espressione che favoriva la produzione
pubblicistica su tematiche relative ai negoziati. Il governo francese ne diffidava fin
dall’apertura del congresso e avrebbe voluto „bandire tutta questa mole di scritti la
cui maggior parte contiene solo ripetizioni banali e noiose, riflessioni insipide che
diversi cattivi scrittori diffondono da molti anni“.⁸ All’inizio del congresso ognuno
dei due schieramenti stilò un documento con le rispettive proposte che riguardavano,
da un lato, gli obiettivi bellici perseguiti dagli alleati, dall’altro lato le concessioni
accordate dai francesi. La pubblicazione di tutto questomateriale attizzò la collera dei
popoli, perché fece vedere quanto fossero rigide le posizioni dei nemici. I diplomatici
registrarono subito le reazioni degli olandesi: „Apprendiamo che nelle principali città
dell’Olanda è stato sollevato un gran polverone in proposito, e che le popolazioni
appaiono assai arrabbiate perché vedono che stanno sfumando le grandi speranze da
esse nutrite per la pace.“⁹ Tale fenomeno provocò una reazione singolare da parte del
governo francese che ben presto seppe piegare la libertà olandese ai propri fini: „La

6 AE, CP Hollande 238, fol. 124‒126, lettera di Polignac, 22 ottobre 1712.
7 „Non, Messieurs, nous ne sortirons pas d’ici; nous traiterons chez vous, nous traiterons de vous,
et nous traiterons sans vous“. È difficile individuare l’origine di tali „frasi storiche“ che però vengono
ripetute e citate in continuazione.
8 AE, CP Hollande 242, fol. 10, lettera a Basnage, 14 gennaio 1712: „bannir cette foule d’écrits, dont la
plus grande partie ne contient que des répétitions fades et ennuyeuses, des réflexions insipides que
plusieurs mauvais écrivains répandent depuis un grand nombre d’années“.
9 AE, CPHollande 232, fol. 220‒222, i plenipotenziari francesi al re, 18 febbraio 1712: „Nous apprenons
que dans les principales villes de Hollande on en a fait grand bruit, et que les peuples paraissent fort
en colère de se voir déchus par là des hautes espérances qu’ils avoient conçus autrefois de la paix“.
Cfr. Lucien Bély, Le secret et la sphère publique en France au temps d’Utrecht, in: Heinz Duchhardt /
Martin Espenhorst (a cura di), Utrecht – Rastatt – Baden 1712–1714. Ein europäisches Friedenswerk
amEnde des Zeitalters Ludwigs XIV., Göttingen 2013 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische
Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 98), pp. 115‒128.
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prego di esaminare se non convenga qualche scritto su questo argomento, visto che
gli olandesi concedono senza ritegno una libertà sfrenata agli stampatori di libelli
e stampe scandalose“.¹⁰ Fin dall’inizio della Guerra di successione spagnola si era
soliti produrre, in Francia, degli scritti pensati per influenzare l’opinione pubblica nei
paesi stranieri.¹¹ Il ministero degli Affari esteri, diretto da Colbert de Torcy, ricorreva
volentieri a bravi scrittori per diffondere in Europa le idee a favore di Luigi XIV.¹²

Le informazioni che circolavano in Olanda erano di gran valore. Spesso è stato
sottolineato il contrasto tra la Francia accecata e ridotta in schiavitù e gli Stati vicini
più liberi. Contribuiva a quest’immagine di forte asimmetria anche la polemica contro
Luigi XIV.¹³ La produzione di opere stampate in Olanda affascinò la delegazione
francese. Lo scrittore La Faye segnalò una gran massa di opuscoli, offrendosi al
ministro Torcy di mandarglieli. Inoltre si trovarono dei notiziari, e l’abate Leblond,
segretario dell’abate de Polignac, s’interessò delle gazzette manoscritte compilate
ad Amsterdam: benché, secondo lui, piene di falsità, alcune cose contenute in esse
avrebbero meritato l’attenzione.

Un’altra vicenda richiede l’attenzione: la revoca dell’editto di Nantes spinse all’e-
migrazione una gran quantità di ugonotti francesi. Rappresentando un’altra Francia
fuori dalla Francia, essi s’appoggiarono non solo sulle gazzette in lingua francese,
ma anche su un insieme di periodici che si occupavano dell’attualità e della storia
contemporanea. Infine, verso la fine del regno di Luigi XIV, questi scritti provenienti
essenzialmente dall’Olanda innestarono un dibattito con la monarchia, in un con-
testo in cui il francese fu la lingua comune.¹⁴ Un’altra Francia nacque nell’esilio. Le
discussioni si estesero, comprendendo con la società cortigiana e quella dei negozia-
tori un ambito più largo in cui il francese divenne la lingua di lavoro.¹⁵ Effettivamente

10 AE, CP Hollande 236, fol. 79‒80, Torcy ai plenipotenziari francesi, 18 luglio 1712: „Je vous supplie
d’examiner si quelque écrit sur ce sujet ne conviendrait pas dans un temps où les Hollandais permet-
tent sans retenue la licence effrénée des imprimeurs de libelles et d’estampes scandaleuses“.
11 JosephKlai ts, Printed Propagandaunder Louis XIV. AbsoluteMonarchy andPublic Opinion, Prin-
ceton 1976.
12 John Corwin Rule/Ben Trot ter, A World of Paper. Louis XIV, Colbert de Torcy and the Rise of the
Information State, Montreal 2014.
13 Charles-Édouard Levi l la in, Vaincre Louis XIV. Angleterre, Hollande – France. Histoire d’une re-
lation triangulaire, 1665‒1688, Seyssel 2010.
14 Marion Brétéché, Les Compagnons de Mercure. Journalisme et politique dans l’Europe de
Louis XIV, Ceysérieu 2015.
15 Cfr. gli studi diGuidoBraun, La connaissanceduSaint-Empire enFrancedubaroqueauxLumières
1643‒1756, Munich 2010 (Pariser Historische Studien 91), che aprono anche una visuale affascinante
sull’uso delle lingue nella diplomazia prima e dopo la Pace di Vestfalia. Guido Braun replica a un’af-
fermazione un po’ encomiastica degli storici francesi che vedono nell’uso della lingua un segno di
predominio. Braun dimostra, effettivamente, che di solito è una forma di sapienza ad avere la meglio e
che la questione delle lingue non è ancora diventata del tutto uno strumento di affermazione politica.
Il francese, ad esempio, sembrava utile agli olandesi a cui di fatto si faceva spesso ricorso comemedia-
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la guerra oppose la Francia (Luigi XIV e Filippo V) a gran parte delle potenze europee
le quali sostenevano e rincuoravano i profughi. Spesso gli ugonotti francesi sarebbero
diventati segretari dei principi e dei potenti, Adam de Cardonnel presso Marlborough,
Jean de Robethon presso il principe elettore di Hannover. I diplomatici francesi era-
no in contatto con questi profughi che evitavano di frequentare in maniera troppo
palese, ma di cui dovevano tener conto e ai cui servizi facevano talvolta ricorso.

3 La società dei diplomatici

La società dei diplomatici presentava dei tratti comuni e costituiva la cornice dello
scambio e delle interazioni. In quanto ministri, consiglieri di Stato, generali o prela-
ti, i negoziatori appartenevano alle élite politiche, condividendo dunque la cultura
politica del loro paese di provenienza. Spesso si trovavano vicini al potere sovrano e,
svolgendo talvolta anche funzioni presso la corte, conoscevano bene la cultura che
animava le corti europee. Provenendo dalla nobiltà, spesso dall’alta nobiltà, qualche
volta dalla nobiltà di servizio, vale a dire dalla ricca borghesia, essi facevano parte
delle élite sociali. Disponevano di una cultura solida e padroneggiavano il latino,
sempre più spesso anche il francese: condividevano dunque i saperi fondamentali
insegnati in Europa. Pur non essendo degli studiosi, spesso si muovevano tra le élite
intellettuali.

Inoltre li accomunava spesso una sorta di cultura diplomatica.¹⁶ Effettivamen-
te molti di essi avevano già compiuto delle missioni diplomatiche: pertanto erano
abituati a viaggiare, a parlare in nome di uno Stato sovrano, a tenere una corrispon-
denza regolare e a stilare dei rapporti dettagliati. Essi avevano acquisito una forma di
prudenza,¹⁷ vale a dire padroneggiavano la parola e la scrittura, sapevano controllare
il loro comportamento. Nei rappresentanti dei principi si univa la cultura cortigiana
a quella dell’età moderna. I piuttosto rari rappresentanti delle repubbliche avevano

tori: „Als Sprache des Hofes, der Aristokratie und der Gelehrten war das Französische seit der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts in die Kultur der Diplomaten vorgedrungen, und es schien natürlich, dass
es sich nach und nach in ihren beruflichen Akten niederschlug“ („Come lingua della corte, dell’aristo-
crazia e degli studiosi, il francese era entrato a far parte della cultura dei diplomatici a partire dalla
seconda metà del XVII secolo, e sembrava naturale che si riflettesse gradualmente anche nei loro atti
professionali“), ibid., p. 288. Cfr. anche Marc Fumarol i, Quand l’Europe parlait français, Paris 2001;
Gilles Siouffi, De l’„universalité“ européenne du français au XVIIIe siècle: retour sur les représenta-
tions et les réalités, in: Langue française 167 (2010), pp. 13‒29.
16 Lucien Bély, Peut-on parler d’une culture diplomatique à l’époque moderne?, in: Formes de la
diplomatie (XVIe‒XXIe siècle). Forms of diplomacy (16th‒21st century) = Caliban. French Journal of
English Studies 54 (2015), pp. 13‒32.
17 Stefano Andret ta, L’arte della prudenza. Teorie e prassi della diplomazia nell’Italia del XVI e
XVII secolo, Roma 2006.
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imparato l’arte del deliberare e raggiunto la maestria nel tenere un discorso pubbli-
co. Erano interessati al governo della società e alle relazioni internazionali. Erano in
grado di preparare dei trattati di pace, avevano dunque qualche nozione giuridica;
talvolta la loro competenza andava ben oltre e comprendeva argomentazioni giuridi-
che sofisticate,¹⁸ anche se disponevano di segretari e giuristi che li assistevano. Tale
esperienza diplomatica era importantissima, perché proteggeva dal fare passi falsi.

Ciononostante, vi erano differenze di estrazione sociale dei negoziatori. Un prin-
cipe andava a Utrecht, ma si trattava di un capo militare e uomo di governo: Eugenio
di Savoia fu effettivamente interessato al congresso e soggiornò in città, per trattare
successivamente – nel 1714 – con Villars a Rastatt e Baden. Il maresciallo d’Huxel-
les rivestì la più alta posizione militare in Francia, ma non aveva grandi esperienze
di guerra. La sua influenza sociale fu innegabile e la sua saggezza utile di fronte
alle temerarietà dell’abate di Polignac con cui aveva già negoziato nel 1710 a Ger-
truydenberg. I militari, ben presenti nella diplomazia, si affacciavano meno spesso
ai congressi dove era richiesta più diffidenza che coraggio. Gli stessi grandi signori
(grands seigneurs) se ne tenevano lontani, mentre spesso guidavano un’ambascia-
ta. La nobiltà era comunque presente. Alcuni tra i grandi signori tendevano a farsi
attirare dal campo avverso. Il conte di Strafford, un diplomatico inglese, sembra-
va disposto a favorire la Baviera dietro lauto compenso. Metternich serviva più alla
Francia che al sovrano prussiano, pertanto il governo francese mandò dei diamanti
a sua moglie. Tarouca, l’inviato portoghese, attratto dai fasti, organizzò grandi feste,
mostrandosi molto indipendente dal suo governo.

Tra gli uomini di chiesa o i prelati si trova John Robinson, vescovo di Londra,
Lord Privy Seal, plenipotenziario inglese di prima classe che si adoperò perché la
religione protestante non fosse scalfita dagli accordi. La questione del pretendente
Stuart sarebbe però rimasta molto in sordina durante il congresso. Polignac era un
abate accademico che si affermò per la sua eloquenza, il suo sapere e il suo talento
di scrittura. Saint-Simon vide in lui una caricatura dello spirito cortigiano, anche se
non era quasi mai vissuto a corte. L’abate Passionei coltivava una grande ambizione:
in quanto rappresentante del papa, egli fu sensibile agli interessi del cattolicesimo
da difendere.¹⁹

Nicolas Mesnager, un mercante anziano, si occupò di questioni commerciali. In
qualità di esperto condusse numerosi negoziati, dimostrando di saper mantenere
il sangue freddo e trovare degli espedienti. Il banchiere Drummond seguì le tratta-

18 FrederikDhondt, Balance of Power andNormHierarchy. Franco-BritishDiplomacy after the Peace
of Utrecht, Leiden-Boston 2015 (Legal history library 17).
19 Guido Braun, Stadt und Kongress als Erfahrungs- und Handlungräume eines kurialen diplomati-
schen Akteurs: Domenico Passionei in Baden, in: Christian Windler (a cura di), Kongressorte der
Frühen Neuzeit im europäischen Vergleich. Der Friede von Baden (1714), Köln-Weimar-Wien 2016,
pp. 135‒152.
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tive per l’Inghilterra e segnalò l’arrivo dei direttori della Compagnia delle Indie a
Utrecht.²⁰ Questi due uomini introdussero un’esperienza nuova nel mondo diploma-
tico che aveva bisogno del loro apporto nel contesto della grande riorganizzazione
del commercio in atto. Apparvero inoltre dei servitori di Stato la cui carriera era stata
resa possibile dal rapporto di fiducia con un principe: l’inviato di Savoia, Mellarede,
fu ad esempio un uomo di origini umili diventato ministro di Vittorio Amedeo II.

Tale diversità era anche dovuta all’intenzione di riunire competenze differenti
all’interno di una delegazione per poter affrontare, da un lato, tutti gli eventuali
argomenti discussi, e per rappresentare, dall’altro, i diversi interessi di un paese. Il
caso delle Province Unite è singolare, perché ogni provincia designò un suo rappre-
sentante, gonfiando il tal modo la loro delegazione.

4 Gli scambi culturali tra i diplomatici

Le affinità religiose s’imponevano. Rossi seguì la messa del portoghese Tarouca,
cogliendo l’occasione per conversare con lui. Egli l’incontrò di nuovo al teatro e gli
parlò di un armistizio. In tutta la corrispondenza di Rossi si mescolavano affari politici
con scambi culturali o mondani: egli vedeva nelle pratiche sociali una copertura
ideale per dissimulare approcci politici.

Nel piccolo mondo dei diplomatici italiani emergeva una cultura comune. Lo
stesso Rossi si avvalse abilmente della familiarità che aveva con loro. Egli incontrò
il savoiardo Del Borgo: „ho visto il marchese del Borgo con il pretesto di dovergli
parlare a proposito di una commissione da lui affidatami l’altro ieri per fargli avere
dei barbieri da Parigi; ho fatto in modo tale da fargli dire tutto quello che desideravo
sapere“.²¹ Una delle principali preoccupazioni di Rossi era quella di conquistare
dei diplomatici stranieri alla causa francese. Egli avanzò alcune caute proposte,
assicurando almarchese Del Borgo che la corte di Francia desiderava farsi degli amici,
ma ammonendo allo stesso tempo a non chiedere troppo: „quelli che vogliono avere
troppo dimostrano chiaramente che antepongono l’interesse alla vera amicizia“.²²
Egli parlò anche con gli altri diplomatici savoiardi, e inoltre con San Severini, il
rappresentante di Parma, e Sorba, il delegato di Genova. Grazie alle segnalazioni

20 LucienBély, Behind the Stage: TheGlobal Dimension of theNegotiations, in: Renger E. de Bruin/
Cornelis van der Haven/Lotte Jensen/David Onnekink (a cura di), Performances of Peace. Utre-
cht 1713, Leiden-Boston 2015, pp. 40‒52.
21 AE, CP Hollande 235, fol. 223‒227, Rossi a Torcy, 27 giugno 1712: „j’ai été voir le marquis del Borgo
sous prétexte de lui parler au sujet d’une commission qu’il m’avait donnée avant-hier de lui faire venir
des coiffures de Paris, j’ai fait en sorte que je lui ait fait dire ce que je souhaitais savoir“.
22 AE, CP Hollande 236, fol. 64‒68, Rossi a Torcy, 11 luglio 1712: „que ceux qui voulaient trop avoir
témoignaient assez qu’ils préféraient l’intérêt a la vraie amitié“.
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dell’inviato di Modena, Bergomi, egli avvisò i negoziatori di guardarsi da Mollo, il
consueto intermediario tra la Francia e le ProvinceUnite. Passionei, l’inviato del papa,
lo tenne informato sulle idee del ministro imperiale Sinzendorf. Non necessariamente
tali iniziative erano ben viste, e il veneziano Ruzzini esplose: „Cosa che mi fa dire con
fervore: non avrei mai creduto, Monsieur, che aveste dimenticato di essere italiano“.²³
Il riferimento all’Italia come terra comune degli italiani fa emergere la nostalgia
per un’unità persa, e rivela la premura di ribadire l’identità italiana di fronte alle
ambizioni francesi. Nella stessa ottica si dovrebbe indagare la questione dei legami
di solidarietà tra i diplomatici dell’Impero.

La presenza di un congresso sconvolgeva tutta la vita urbana.²⁴ Nascevano una
società e una vita sociale particolare. Mesnager, per farsi rimborsare le spese da lui
sostenute, accennò al fatto che nell’organizzazione dei ricevimenti si svolgesse una
vera e propria gara tra i plenipotenziari: la sua figura non poteva apparire „meno
grande“ di quella assunta da Luigi XIV tra gli altri sovrani. Sottolineò la dimensione
politica di tali spese: „perché è assai noto che si tratti di uno strumento per riunire
intorno a sé gli stranieri, per conciliare i modi di pensare, per far parlare, per in-
trodurre delle opinioni e per conoscere quelle degli altri“.²⁵ Gli Stati investivano in
tale sociabilità proprio durante un congresso, perché poteva loro tornare utile. Era
sottesa dunque una condivisione di stili, ma anche un confronto tra abitudini na-
zionali. Il ravvicinamento s’ispirava senza dubbio alle tradizioni comuni delle corti
europee, alle pratiche parallele delle nobiltà, e alle abitudini di consumo delle bor-
ghesie continentali, anche se sul piano della cultura materiale europea le differenze
tendevano comunque a emergere. Una cronaca „amorosa e burlesca“ dell’Utrecht,
compilata da Casimir Freschot e da leggere in „chiave“, prolungava il mito di questo
cosmopolitismo diplomatico.²⁶

23 AE, CPHollande 235, fol. 81‒83, Rossi a Torcy, 23maggio 1712: „Ce qui l’obligea deme dire avec viva-
cité: je n’aurais pas cru, Monsieur, que vous eussiez oublié que vous êtes italien“. Cfr. Lucien Bély, „Je
n’aurais pas cru, Monsieur, que vous eussiez oublié que vous êtes italien“. L’Italie et les Italiens pen-
dant la guerre de Succession d’Espagne, in: Bernard Barbiche/ Jean-Pierre Poussou/Alain Tal lon
(a cura di), Pouvoirs, contestations et comportements dans l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur
du Professeur Yves-Marie Bercé, Paris 2005, pp. 385‒410.
24 Lucien Bély, Kongress- und Stadtgesellschaft: Das Beispiel Utrecht, in: Windler, Kongressorte
(vedi nota 19), pp. 207‒222. Cfr. Heinz Duchhardt (a cura di), Städte und Friedenskongresse, Köln-
Weimar-Wien 1999 (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen 49).
25 AE, CP Hollande 244, fol. 230‒231: „car il est assez connu que c’est un moyen de rassembler chez
soi les étrangers, de concilier les esprits, de faire parler, d’insinuer les opinions et d’apprendre celle
des autres“, citato da Arsène Legrel le, La diplomatie française et la succession d’Espagne, Braine-
le-Comte 1895‒1900, vol. 6, p. 285.
26 [Casimir Freschot], Histoire amoureuse et badine du congrès et de la ville d’Utrecht, en plusieurs
lettres, écrites par le domestique d’un des plénipotentiaires à un de ses amis, Liège, Jacob Le Doux,
[1714].
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Affinità personali emergevano attraverso la sociabilità. L’inviato del papa, Pas-
sionei, si costruì una rete per tutta la durata del congresso d’Utrecht. Egli fornì delle
informazioni ai negoziatori francesi e procurò loro degli amici,mentre le suemissive al
segretario di Stato, il cardinale Paolucci, non facevano trapelare niente di questi suoi
sforzi personali. Aspirò a diventare nunzio in Spagna dopo la guerra, ma il progetto
non sarebbe andato in porto nonostante l’intervento del duca di Savoia. Al contempo
simostròmolto solerte nei confronti di Eugenio di Savoia il quale lo ricevette a Utrecht.
Unpranzo,offertodaquest’ultimonell’aprile 1712, averaunavalenzasimbolica,perché
la sua tavola era molto internazionale. Intorno all’„eroe“, ritornato dal suo viaggio
inutile in Inghilterra, si raccoglievano il plenipotenziario imperiale Sinzendorf, l’abate
du Bos, segretario del maresciallo d’Huxelles e futuro filosofo dell’estetica, Bonneval,
un francese vicino a Eugenio che avrebbe finito i suoi giorni a servire il sultano, e
Schulembourg a cui, dopo essere stato a servizio presso il ducato di Savoia e in Sas-
sonia, sarebbe stata assegnata la direzione della guerra contro i turchi. La sociabilità
superava le spaccature politiche e geografiche e preannunciava futuri destini indivi-
duali. Passionei si rivolse a Eugenio prima di ravvicinarsi alla sede apostolica come
cardinale bibliotecario – non riuscì però a diventare papa. Pare che queste riunioni
informali ai margini di un congresso ufficiale abbiano permesso di preparare il futuro
e, praticamente, abbiano pilotato la carriera di coloro che vi partecipavano. Inoltre
Eugenio, che aveva passato tutta la sua gioventù in Francia e combattuto per tutta la
vita contro il re francese, riunì intorno a sé degli uomini profondamente influenzati
dalla cultura francese, ma ostili al regime eretto da Luigi XIV.²⁷

5 L’esperienza dei sistemi politici differenti

Nel contesto dei loro contatti di lavoro i negoziatori confrontavano i sistemi politici
che rappresentavano: monarchia assoluta, monarchia moderata o elettiva, repubbli-
ca. I rapporti tra il plenipotenziario e il suo sovrano variavano da paese a paese. Di
fronte alle riluttanze degli inglesi, il re di Francia affermò: „Da tale maniera di nego-
ziare devo dedurre che l’Inghilterra mal risponde alla fiducia che ho posto in essa,
vale a dire che i suoi plenipotenziari non sono stati istruiti sulle intenzioni della loro
sovrana [la regina Anna], e che agiscono seguendo la direzione che gli imprimono
i nemici della pace il cui numero è grande in Olanda e, soprattutto, alle conferenze
di Utrecht“.²⁸ Questo parere non era sbagliato, perché il segretario di Stato inglese

27 MaxBraubach, Diplomatie und geistiges Leben im 17. und 18. Jahrhundert. Gesammelte Abhand-
lungen, Bonn 1969 (Bonner historische Forschungen 33); Johannes Kunisch (a cura di), Prinz Eugen
von Savoyen und seine Zeit, Freiburg i. B.-Würzburg 1986.
28 AE, CP Hollande 233, fol. 111‒118, il re ai plenipotenziari francesi, 20 marzo 1712: „Je dois juger de
cette manière de négocier que l’Angleterre répond mal à la confiance que je lui ai témoignée, ou bien
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si guardava bene dall’informare appieno i suoi inviati i quali, a loro volta, temevano
troppo eventuali cambiamenti politici a Londra, sicché non volevano prendere impe-
gni troppo azzardati. Avevano paura di dover rispondere più tardi delle loro trattative
con la Francia.

Alcuni inconvenienti, dovuti alle usanze politiche, accompagnavano il lavoro dei
diplomatici: „A Venezia si lasciano i ministri volentieri nell’ignoranza per renderli
responsabili delle parti che in seguito potrebbero non piacere alla Repubblica“.²⁹
Oppure era la personalità del principe a creare delle difficoltà. Si pensi ad esempio al
ducato di Savoia: „In verità dubito che essi [i negoziatori savoiardi] vengano istruiti
dei progetti del loro sovrano [Vittorio Amedeo II] il quale riserva di norma a se stesso
tutto ciò a cui sa dare forma meglio di tutti“.³⁰

L’indipendenza dei diplomatici era motivo di vere e proprie denunce, come nel
caso del portoghese Tarouca: „Si è convinti, a Lisbona, che il conte de Tarouca non si
irriterà, se ne [cioè della pace] sarà ritardata la conclusione, e che egli segua, tenendo
questa condotta, le sueproprie inclinazioni e quelle di suopadre“.³¹ Traspare qui l’idea
secondo cui un negoziatore si atteneva più ai suoi interessi personali che all’interesse
generale. Un’altro caso è quello degli inviati di Hannover o di Magonza: „restano con
le braccia conserte, e benché abbiano in mano, secondo quanto si sostiene, delle
istruzioni ampie e definitive relative alla pace, non ne fanno nessun uso“.³²

Il rapporto con i soldi non era dappertutto lo stesso. Un segretario della città di
Amburgo fece delle offerte a Rossi e Mesnager: „Credo che meriti di essere scusato
per la straordinaria offerta che mi fece, perché essendo abituato all’usanza che vige
in Germania e in quei paesi in cui quelli a servizio di un principe non rinunciano a
essere al contempo stipendiato da altri, egli pensava che fosse diffusa dappertutto,
ed è sulla base di questo principio che ha osato di fare le stesse offerte a M. Mesnager
il quale vi ha attribuito quell’importanza che meritava“.³³

que ses plénipotentiaires ne sont pas instruits des intentions de leurmaîtresse [la reine Anne], et qu’ils
agissent suivant le mouvement que leur donnent les ennemis de la paix dont le nombre est grand en
Hollande, et principalement aux conférences d’Utrecht“.
29 AE, CP Hollande 235, fol. 45‒46, Torcy a Rossi, 21 maggio 1712: „On aime à Venise à laisser les mi-
nistres dans l’ignorance afin de les rendre responsables des partis qui peuvent déplaire dans la suite
à la République“.
30 AE, CP Hollande 249, fol. 107, Torcy a Rossi, 13 marzo 1713: „Je doute à la vérité qu’ils [les négocia-
teurs savoyards] soient instruits des projets de leurmaître [Victor-Amédée II] qui réserve ordinairement
en lui-même ceux qu’il sait former mieux que personne“.
31 AE, CP Hollande 238, fol. 24‒25, Torcy a Rossi, 10 ottobre 1712: „On est persuadé à Lisbonne que
M. le comte de Tarouca n’est pas fâché d’en retarder la conclusion [de la paix] et qu’il suit, en tenant
cette conduite, sa propre inclination et celle de Monsieur son père“.
32 AE, CP Hollande 247, fol. 130‒132, lettera di Frischmann, 13 gennaio 1713: „ils demeurent les bras
croisés, et quoiqu’ils aient enmain, à ce qu’on prétend, des instructions amples et finales pour la paix,
ils n’en font aucun usage“.
33 AE, CP Hollande 240, fol. 90‒93, Rossi a Torcy, 18 dicembre 1712: „Je crois qu’il mérite d’être excusé
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6 Il passatempo

Il passatempo s’imponeva. Il teatro ne costituiva un elemento fondamentale, e a
Utrecht arrivavano delle compagnie teatrali.³⁴ Gli attori, e soprattutto le attrici, oc-
cupavano ormai un posto importante nelle cronache della città.

I tre diplomatici francesi erano celibi, ma John Robinson venne accompagnato
dalla sua famiglia. Altri cinque negoziatori arrivarono con le loro consorti. La duches-
sa di Saint-Pierre, sorella del ministro di Luigi XIV, Colbert de Torcy, seguì a Utrecht
suo marito, membro della famiglia degli Spinola, che vi giunse per difendere i suoi
diritti. La signora era diventata, agli occhi dei francesi, il centro intorno al quale
girava la società diplomatica.

Il congresso era associato all’amore come alla pace. Tutti quei dignitari maschi e
la loro servitù, anch’essa maschile, si fermavano in città per diversi mesi. Ciò favori-
va, con l’affluenza di cortigiane, la prostituzione. L’„Histoire amoureuse“ dà a loro un
ruolo importante, quasi ossessivo.³⁵ In chemodo le autorità locali affrontarono questo
libertinaggio forzato, impostodalla societàdel congresso?Con reticenzaoconnivenza?
L’„Histoire amoureuse“ rimanda ai luoghi delle dissolutezze, ai giardini, al „palazzo
incantato“. Questo ricordo sarebbe rimasto impresso alla memoria collettiva di una
società molto devota, la quale vedeva nel congresso un fermento di disordine morale.
I negoziatori introdussero una forma di libertà che segnava profondamente le crona-
che dell’epoca. Il ricordo del congresso sarà dunque ambivalente nella stessa città di
Utrecht: esso sarà accusato di aver corrotto il buon costume degli abitanti virtuosi.

7 Le pratiche culturali in seguito ai negoziatori

Ai margini del congresso e accanto al mondo dei diplomatici si sviluppò una cultura
parallela che in questa sede può essere delineata solo a grandi linee.

Ogni negoziatore aveva la sua servitù. Il diplomatico francese Nicolas Mesnager,
ad esempio, disponeva di quattro camerieri e quattordici domestici. Inoltre i francesi

dans la proposition extraordinaire qu’il me fit, parce qu’étant accoutumé à l’usage d’Allemagne et de
ce pays-ci, où ceux qui sont employés par un prince, ne laissent pas d’être en même temps gagés par
d’autres, il crut qu’il était communpartout et c’est apparemment sur ce principe-là qu’il a bien osé faire
lesmêmesoffres àM.Mesnager qui en a fait le cas qu’ellesméritaient“. Sulle relazioni tra la Francia e gli
Stati della Germania settentrionale cfr. Indravati Fél ic i té, Négocier pour exister. Les villes et duchés
du nord de l’Empire face à la France, 1650–1730, Berlin-Boston 2016 (Pariser Historische Studien 105).
34 Jan Fransen, Les Comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles, Genève 1978 (Bi-
bliothèque de la Revue de littérature comparée 25).
35 Sulla prostituzione cfr. Erica-Marie Benabou, La Prostitution et la police des mœurs au
XVIIIe siècle, Paris 1987.
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raccoglievano intorno a loro un gruppo di collaboratori e amici: La Faye, gentilhomme
ordinaire du roi, Pajot de Malzac, consigliere al parlamento di Parigi (appartenente
alla famiglia dei Pajot, controllori delle poste), il conte de Mailly, il marchese de
Lassay, l’abate du Bos.

Diversi scrittori giravano dunque in quell’ambiente. Secondo molti storici, l’abate
di Saint-Pierre faceva parte della delegazione, ma nella corrispondenza dei diploma-
tici egli non appare, e sembra che nel 1712 risultasse essere presente all’Académie
française. Eppure, il suo „Projet de paix perpétuelle“ fu pubblicato a Utrecht. Mentre
durante i negoziati i plenipotenziari erano il più delle volte costretti all’immobilità e
sorvegliati da tutte le parti, gli appartenenti alla loro cerchia erano autorizzati a spo-
starsi e a incontrare gli olandesi. Durante il congresso di Utrecht, lo scrittore La Faye
fu mosso da questo tipo di curiosità, ma rivolse la sua attenzione soprattutto ai porti
e cantieri navali, cercando di conoscere la situazione economica del paese. L’abate
Du Bos seguì i delegati francesi. I francesi diffusero a Utrecht un opuscolo dal titolo
„Remontrances d’un Hollandais à M. le comte de S … P …“, cioè delle rimostranze
rivolte a Sinzendorf, il plenipotenziario imperiale. Gli alleati lo attribuirono all’abate
Du Bos e il conte fece confutare le „false affermazioni“ dell’autore „per aprire gli
occhi ai deboli in questo paese che potrebbero rimanere abbagliati e affascinati dagli
ingannevoli sofismi di quell’abate“.³⁶ Du Bos appariva pertanto come l’intellettuale
per eccellenza della diplomazia francese e maestro nell’arte dell’astuzia.

Un congresso diplomatico che si trasformò in scuola politica, rappresentando
una tappa nel percorso di formazione per il figlio di un parroco di Stepney il cui
accompagnatore e precettore, John Leake, redasse un diario di viaggio. I due viag-
giatori assistettero all’arrivo dei plenipotenziari all’Hôtel-de-Ville dove si sarebbero
tenuti i negoziati, perché volevano vedere „i volti politici di questi arbitri delle sor-
ti dell’Europa“. Si recarono pure dal conte di Strafford, il secondo plenipotenziario
della Gran Bretagna, che li ricevette in maniera affabile. Presso di lui si trovavano
diversi inviati alleati (Brandeburgo, Savoia, Portogallo) e quello della Toscana che
giocavano a carte. Per un certo tempo sarebbero rimasti con loro.³⁷ John Leake as-
sistette al culto celebrato da John Robinson, plenipotenziario inglese e vescovo di
Bristol, nella chiesa di S. Giovanni. Quest’ultimo non si accontentava di una cappel-
la privata, ma aveva ottenuto dalle autorità di Utrecht l’assegnazione di un luogo di
culto in cui erano i cappellani del vescovo anglicano a officiare la liturgia inglese, a
somministrare i sacramenti e a tenere le prediche.³⁸

36 AE, CP Hollande 243, fol. 270, lettera del 22 dicembre 1712: „pour désabuser dans ce pays les faibles
qui pourraient être éblouis et fascinés par les fallacieux sophismes de cet abbé“. Cfr. Lucien Bély,
Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990, p. 279.
37 Oxford, Bodleian Library, Rawlinson Manuscripts, D 428, pp. 22 sg.
38 Ibid., p. 23. Cfr. pure Renger de Bruin/David Onnekink, Religiöse Praktiken in Utrecht während
derFriedensverhandlungen1712‒1714, in:Windler (acuradi),Kongressorte (vedinota19),pp. 223‒238.



190 | Lucien Bély

Vi erano dei giovani che volevano prendere lezioni di diplomazia, assistendo ai
lavori dei più grandi; essi formavano un gruppo internazionale della gioventù che
si lasciava facilmente trascinare dalle feste, dagli intrighi e dalle dissolutezze. Alcu-
ni cercavano di fare fortuna. I fratelli Chavigny fecero credere di avere un’antenato
illustre, ottenendo in tal modo dei benefici da Luigi XIV. Quando furono scoperti,
dovettero emigrare, e dopo lungo girovagare si sistemarono in Olanda, dove si sareb-
bero resi utili durante il congresso di Utrecht. L’abate de Polignac li assunse con il
compito di registrare le conversazioni che avrebbero sostenute con importanti olan-
desi, e di inculcare loro un vago sentimento francofilo. Uno dei due fratelli sarebbe
diventato uno dei più importanti diplomatici del XVIII secolo e avrebbe promosso la
carriera del suo nipote Vergennes, ministro di Luigi XVI.³⁹

8 Lo scontro delle culture

Il congresso attirava tutti coloro che redigevano notiziari, pubblicavano giornali,
scrivevano saggi politici. François Basnage de Beauval fu molto presente nelle corri-
spondenze dei francesi. E pure Madame Dunoyer continuò a curare, dal 1707 al 1719,
in particolare „La Quintessence des nouvelles“.⁴⁰ L’„Histoire amoureuse et galante
du congrès d’Utrecht“ offre un rude ritratto di una donna che seppe affermarsi in un
ambiente difficile. Si parla di rapporti coltivati con Polignac: „Quando una volta si
era presentata nella casa del Signor Abate, oggi Cardinal de Polignac, questi – per
onorare le Muse e la sapienza nella sua persona – le fece l’onore di intrattenerla e
accoglierla una volta addirittura alla sua tavola dove, in un’occasione che non si
presenta spesso, fu notato che ella si comportò in maniera ammirevole“. La vicenda
sarebbe precipitata rapidamente: „Ma dopo aver appreso in seguito che i disegni e la
condotta del re qualche volta venivano messi in una cattiva luce dai suoi giornalacci,
egli le proibì di avvicinarsi ancora alla casa, privando in tal modo i domestici del
piacere di porle delle domande e di prendersi gioco delle sue risposte“.⁴¹ Il giovane

39 Mi permetto di rinviare al mio studio Bély, Espions (vedi nota 36), passim.
40 Henriette Goldwyn/Suzan van Di jk, MadameDuNoyer Presenting and Re-Presenting the Peace
of Utrecht, in: de Bruin/van der Haven/ Jensen/Onnekink (a cura di), Performances (vedi nota
20), pp. 85‒113.
41 Freschot, Histoire amoureuse (vedi nota 26), pp. 253 sg.: „C’est que s’étant autrefois présentée
dans la maison de Monsieur l’Abbé, aujourd’hui Cardinal de Polignac, celui-ci pour honorer les Muses
et le savoir dans sa personne, lui fit l’honneur de l’entretenir et de la souffrir même une fois à sa table,
où comme dans une occasion qui ne se rencontrerait pas souvent, il fut remarqué qu’elle fit admira-
blement bien son devoir“. L’autore aggiunge però: „Mais ayant appris dans la suite que les desseins
et la conduite du roi prenaient quelquefois une mauvaise odeur dans ses lardons [feuilles de nouvel-
les], on lui défendit de plus approcher de la maison, et on priva ainsi les domestiques du plaisir qu’ils
prenaient à la questionner et à se divertir de ses réponses“.
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Arouet si era innamorato della figlia di Madame Dunoyer, Pimpette, e la giornalista
pubblicò in seguito le lettere inviate da lui alla giovane.

Il caso di Gasparini permette di inquadrare questi uomini meglio tra l’azione
politica e la scrittura. L’anziano segretario redasse un pamphlet contro il duca de
Maine, figlio riconosciuto di Luigi XIV, e la duchessa; nel titolo „Histoire-Anecdote
de la famille de la princesse de Besdom“, il nome di Besdom rimanda a Dombes,
perché il duca era principe sovrano di Dombes. Egli cercò di pubblicare l’opuscolo.
La duchessa segnalò che il segretario si stava recando a Utrecht, „dove frequenta i
plenipotenziari“.⁴² Tutti i librai di Amsterdam conoscevano quell’uomo, perché „li
sollecita ogni giorno di stampare l’infame libello“.⁴³ La moglie di Gasparini tentò di
farsi pagare dai francesi il silenzio di suo marito. Il maresciallo d’Huxelles, come
pure il plenipotenziario olandese Buys, si mosse per impedirne la diffusione, ma
le autorità olandesi indugiarono, e questo fatto rivela bene quanto profondo fosse
l’abisso tra le due culture. La duchessa de Maine chiese di far allontanare il seccatore.
Il segretario di Stato Pontchartrain scrisse: „Si afferma che Gasparini si è ritirato a
Vianen, luogo di libertà a due ore da Utrecht. Accertate se è vero, e ditemi se non
è possibile raggirarlo per farlo prendere e condurre in Francia“.⁴⁴ La monarchia
francese tentò dunque di applicare i suoi metodi di controllo anche al di là delle
frontiere, contemplando in questo contesto pure il rapimento.⁴⁵ Ciò andò contro le
tradizioni liberali delle Province Unite che permisero a Gasparini di proteggersi. Egli
fu arrestato, quando ritornò in Francia dopo la morte di Luigi XIV.

Casimir Freschot, un autore fecondo, pubblicò nel 1716 un’opera sull’„Histoire du
Congrès et de la Paix d’Utrecht“, accanto a una cronaca scandalosa del congresso.
Sembra un testimone attento degli avvenimenti di cui parla.⁴⁶ La sua identità, però,
ha sollevato non pochi interrogativi. A lungo si è pensato che ci fossero due autori
con lo stesso nome. Ho trovato un documento in cui si segnala che il cardinale
de Bouillon faceva scrivere dei libri „dalla mordace penna di un insigne farabutto

42 Paris, Archives Nationales (= AN), 25 AP 1, correspondance de la duchesse duMaine avec Madame
de Blau, b. 4: „où il fréquente chez les plénipotentiaires“.
43 Archives de la Bastille, documents inédits recueillis et publiés par François Ravaisson, vol. 13,
Paris 1882, p. 98, lettera di Pontchartrain a Sossiondo, 16 aprile 1713: „… il les sollicite journellement
d’imprimer son libelle infâme“.
44 Ibid.: „On prétend que Gasparini s’est retiré à Vienne [Vianen] lieu de franchise, à deux heures
d’Utrecht. Éclaircissez-moi de ce qui en est, en m’expliquant s’il n’y aurait pas moyen de l’en tirer par
adresse pour le faire prendre et conduire en France“.
45 Lucien Bély, Les secrets de Louis XIV. Mystères d’État et pouvoir absolu, Paris 2013.
46 Heinz Duchhardt, Dieu veuille que cette Paix soit de longue durée … The History of the Congress
and the Peace of Utrecht by Casimir Freschot, in: de Bruin/van der Haven/ Jensen/Onnekink
(a cura di), Performances (vedi nota 20), pp. 114‒122.
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e monaco apostata della Borgogna dal nome Freschot, sposato a Utrecht“.⁴⁷ Se ne
ricavano alcuni elementi che fanno pensare alla complessa esistenza di un solo
autore. Comunque sia, nel piccolo mondo degli scrittori e dei giornalisti non era
scontato che i rapporti fossero pacifici, come dimostrano le battute di Freschot su
Madame Du Noyer nella sua „Histoire amoureuse“: „Poiché tutte le notizie che lei dà
sono state riportate dalle gazzette, si legge quella Quintessence solo come passatempo
e per avere un’occasione di dare qualche stoccata alle sue bricconerie“.⁴⁸ Dallo stesso
autore si viene a sapere che fu scritto un pezzo teatrale sulle disgrazie personali di
Mme Dunoyer, e che fu tradotto in olandese ed eseguito dagli attori del paese, poi
dalla compagnia francese presente a Utrecht. Si tratta dello spettacolo „Mariage
précipité“.

Scrivere era uno strumento per guadagnarsi da vivere, e con esso ci si poteva
mettere a servizio dei potenti: in quel caso il letterato diventava informatore. L’Olanda
accoglieva volentieri questi personaggi che combattevano lotte segrete, spesso anche
contro la monarchia francese. Guillaume de Lamberty svolse attività giornalistiche,
ma agì anche come informatore in particolare per gli inglesi. Qualche volta lo si
considerò addirittura il capo di una rete inglese in Olanda. Apparve quasi naturale
tale passaggio dal mondo delle gazzette a quello dei governi di cui i giornalisti
intendevano scoprire i segreti, finendo però per diventare i loro agenti.

Con la società olandese i diplomatici instauravano un rapporto di interazioni
complesse, oscillanti tra la necessità del dialogo e la confrontazione ideologica. Dal-
l’altra parte essi formavano una società a parte, condividendo tra loro esperienze e
missioni in quanto uomini che parlavano a nome di un paese di cui erano i rappre-
sentanti. In questa maniera contribuivano a creare una cultura politica dell’Europa
in cui si articolava una lingua di pace. Ciò era facilitato dal fatto che i dignitari
vantavano una formazione e uno stile di vita simili. Come gruppo, questi notabili si
distinguevano dalle popolazioni locali.

Il congresso favoriva inoltre la nascita di una cultura parallela più nascosta e
meno formale. Essa era alimentata da un altissimo livello di riflessione intellettuale
di cui il „Projet“ dell’abate di Saint-Pierre o i testi di Leibniz contro la pace di Utrecht
sono la migliore espressione. L’assemblea diplomatica generava poi una cronaca
politica emondana, inspirando il lavoro degli storici. Infine attirava dei giornalisti che
producevano scritti attraverso cui si diffondevano, sì, segreti e chiacchiere, ma anche
nuove idee e gli strumenti di una trasgressione – vale a dire contestazione – politica.

47 AE, CP Hollande 237, lettera di Bellevaux al cardinale de Soubise, 28 septembre 1712: „par la mor-
dante plume d’un insigne scélérat et moine apostat bourguignon, marié à Utrecht, nommé Freschot“,
cité dans Bély, Espions (vedi nota 36), p. 214.
48 Freschot, Histoire amoureuse (vedi nota 26), p. 249: „Comme tout ce qu’elle y dit de nouvelles
n’est que ce qu’on a lu dans les gazettes, on ne lit cette Quintessence que comme un amusement et
pour avoir occasion de donner quelque coup de gaule à sa friperie“.




