
Analisi delle influenze tra le prime edizioni delle profezie 
pubblicate nei secoli XVImo e XVIImo per l'ottava centuria.

Questa analisi prende in considerazione l'ottava centuria nelle seguenti edizioni:

1568 Guinard X
Chomarat 98
Benazra Pag. 82
Ruzo 20
Biblio 0084
Chronologique 1568-002
Reserve Grasse 12597

1568 Guinard A
Chomarat 96
Benazra Pag. 82
Ruzo 21
Biblio 0085/0085a/0085b/0085c/0085d/0085e
Chronologique 1568-004
Fund Lyon A 6587

1568 Guinard B
Chomarat 97
Benazra Pag. 85
Ruzo 22
Biblio 0086/0086a
Chronologique 1568-007
Reserve Schaffhausen H63
 
1568 Guinard C
Chomarat 96
Benazra Pag. 89
Ruzo 24
Biblio 0092
Chronologique 1568-010 
Fund Arbau 389
 
1568 Guinard Y
Chomarat 99
Benazra Pag. 89
Ruzo 27
Biblio 0092b
Chronologique 1568-015 
Fund Arbau 391  

1590 Rousseau
Chomarat 150
Benazra Pag. 126
Ruzo 26



Biblio 0137
Chronologique 1590-001 

1597 Par les heritiers de Benoist Rigaud
Chomarat 161
Benazra Pag. 144
Ruzo 31
Biblio 0152
Chronologique 1597-001 

IEAN POYET
BENAZRA Pag. 145; 
CHOMARAT 162; 
RUZO 36;
Chronologique 1600-002; 

PIERRE RIGAUD (1600)
BENAZRA Pag. 148; 
CHOMARAT 171; 
RUZO 34;
Chronologique 1600-007; 

SEVE (1605 Sulla 1568)
BENAZRA Pag. 156; 
CHOMARAT 166; 
RUZO 62;
Chronologique 1568-014; 

PIERRE CHEVILLOT
BENAZRA Pag. 170; 
CHOMARAT 176; 
RUZO 53;
Chronologique 1611-001; 

JEAN HUGUETAN
BENAZRA Pag. ; 
CHOMARAT 186; 
RUZO ;
Chronologique 1627-001; 

PIERRE DU RUAU (sulla 1568)
BENAZRA Pag. 192; 
CHOMARAT 188; 
RUZO 52;
Chronologique 1630-001; 

IACQUES CAILLOUE'(sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon) 
IEAN VIREX
BENAZRA Pag. 205; 
CHOMARAT 202; 
RUZO 78;
Chronologique 1649-002; 



PIETER LEFFEN (sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon)
BENAZRA Pag. 214; 
CHOMARAT 211; 
RUZO 79;
Chronologique 1650-001; 

PIERRE RIGAUD
BENAZRA Pag. 218; 
CHOMARAT 
RUZO 85;
Chronologique 1650-002; 

IEAN BALAM
BENAZRA Pag. 236; 
CHOMARAT 230; 
RUZO;
Chronologique 1665-001; 

PIERRE RIGAUD (1720)
BENAZRA Pag 297; 
CHOMARAT 80; 
RUZO 82;
Chronologique 1566-002; 

DANIEL WINKEERMANS (sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon)
BENAZRA Pag 239; 
CHOMARAT 243; 
RUZO 80;
Chronologique 1667-001; 

JEAN RIBOU (sulle 1558 Avignon e 1558 Lyon)
BENAZRA Pag. 243; 
CHOMARAT 247; 
RUZO;
Chronologique 1668-001; 

PIERRE PROME' (sulle 1558 Avignon e 1558 Lyon)
BENAZRA Pag. 245; 
CHOMARAT; 
RUZO;
Chronologique 1669-001; 

PIERRE ABEGOU
BENAZRA Pag. 259; 
CHOMARAT 293; 
RUZO;
Chronologique 1689-002; 

JEAN BESONGNE
BENAZRA Pag. 261; 
CHOMARAT 295; 



RUZO;
Chronologique 1689-003; 

JEAN BESONGNE
BENAZRA Pag. 269; 
CHOMARAT 302; 
RUZO;
Chronologique 1691-001; 

JEAN OURSEL (sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon)
BENAZRA Pag. 270; 
CHOMARAT 276; 
RUZO;
Chronologique 1691-002; 

ANTOINE BESSON
BENAZRA; 
CHOMARAT; 
RUZO;
Chronologique 1691-003; 

PIERRE ABEGOU
BENAZRA Pag. 279; 
CHOMARAT 313; 
RUZO;
Chronologique 1698-001; 

Da uno primo sguardo sembra che le edizioni abbiano molte meno parole atipiche in comune, le 
influenze sulle edizioni stampate nel 17mo secolo sono meno marcate e sembrano solo provenire da 
due differenti sorgenti.

Ricordiamo gli schemi ottenuti dalle analisi precedenti:

Un breve riassunto della prima analisi.

1555-001 -----> 1557-001   -----> 1568-002
 

                                            -----> 1590-002
                                            -----> 1568-015 ----->1597-001
1555-002  -----> 1557-002 -----> 1589-003
                          (Bizant.du)-----> 1588-001 
                                            -----> 1589-002

1568-00? -----> 1590-001
(Vlcan)

E l'analisi effettuata dall'epistola a Cesare:

1668-001 ---->1669-001
1689-003 ---->1691-001



E quelli dalla quarta centuria:

Naturalmente dobbiamo escludere tutte le edizioni che non comprendono l'ottava centuria, le quali 
sono:

1555-001; 1555-002; 1557-001, 1557-002; 1588-001; 1589-001; 1589-003; 1590-002.
I risultati ottenuti nelle tabelle della quarta centuria sono abbastanza credibili, resta da capire se ciò 
vale anche per le ultime tre centurie (che costituiscono un libro a parte con la lettera a Enrico II).
Per trovare conferma alla precedente ricerca abbiamo di nuovo analizzato le parole atipiche comuni 
senza badare troppo alle possibili variazioni ortografiche, molto diffuse all'epoca.



Ora  prendiamo  in  considerazione  edizione  per  edizione  le  influenze  statistiche  reciproche,  per 
questo scopo ho selezionato 93 parole che non sono comuni a tutte le edizioni e che potrebbero non 
essere semplici modifiche ortografiche:

1698-001 PIERRE ABEGOU:

Ci sono 25 parole interessate, di cui ne troviamo:

11 nella precedente edizione 1627-001
15 nella precedente edizione 1611-001
16 nella precedente edizione 1650-002
19 nella precedente edizione 1665-001

Abbiamo asserito  che  questa  edizione  derivava  sicuramente  dall'edizione  1665-001,  per  quanto 
concerne l'ottava centuria sembra che le quattro edizioni sopra riportate siano strettamente legate, 
controllando attentamente la parola “Bichoro” (Q86) non la troviamo sulla 1665-001 ma solo sulla 
1650-002 e sulla 1627-001, controllando la mancanza della parola “de” (Q47) la troviamo solo sulla 
1650-002. Visto cosi' non ci sarebbero dubbi che l'edizione 1698-001 derivi dalla 1650-002.
Se invece analizziamo la parola “Dyon” la troviamo nella 1665-001 e non nella 1650-002 dove 
compare  “Lyon”.,  “Vironne  “  e  “Vicence”  appaiono  solo  sulla  1665-001 dove nella  1650-002 
compare “Veronne” e “Vincence”.
Ci sono moltissimi altri esempi che lasciano insoluto il dubbio alternando la possibilità che derivi 
da una delle due edizioni.
L'ipotesi più verosimile è che derivi dalla 1665-001, visto l'altissimo numero di parole atipiche in 
comune ma che abbiano usato anche qualche altra edizione per eliminare i loro dubbi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1691-003 ANTOINE BESSON:

Ci sono 25 parole interessate, di cui ne troviamo:

20 nella precedente edizione 1668-001
20 nella precedente edizione 1669-001
22 nella precedente edizione 1689-003
21 nella precedente edizione 1691-001
21 nella precedente edizione 1691-002

Il massimo delle influenze con l'edizione 1689-003 (22 volte su 50).
Questa edizione può derivare da una delle edizione evidenziate sopraelencate, analizzando alcune 
parole chiave troviamo  che i sei asterischi (Q52) sono presenti solo nelle due edizioni 1689-003 e 
1691-001, la parola “rouges” non è presente nella 1691-001 cosi' possiamo ritenere che , per quanto 
riguarda  l'ottava  centuria  la  1691-003  deriva  direttamente  dalla  1689-003 cosi'  come  già 
affermato nella precedente ricerca.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1691-002 JEAN OURSEL (sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon) :

Ci sono 27 parole interessate, di cui ne troviamo:
20 nella precedente edizione 1650-001
25 nella precedente edizione 1668-001



25 nella precedente edizione 1669-001
23 nella precedente edizione 1689-003
22 nella precedente edizione 1691-001

Il massimo delle influenze con l'edizione 1668-001 e 1669-001 (25 volte su 27).
Questa edizione può derivare da una delle edizione sopra con preferenza all'edizione 1668-
001. L'edizione dovrebbe derivare dalle ipotetiche 1556 e 1558.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1691-001 JEAN BESONGNE:

Ci sono 25 parole interessate, di cui ne troviamo:

20 nella precedente edizione 1668-001
20 nella precedente edizione 1669-001
25 nella precedente edizione 1689-003

Influenza massima con l'edizione 1689-003 (25 volte su 25).
Sicuramente questa edizione deriva dalla 1689-003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1689-003 JEAN BESONGNE :

Ci sono 27 parole interessate, di cui ne troviamo: 

22 nella precedente edizione 1668-001
22 nella precedente edizione 1669-001

La massima influenza dalla edizione 1668-001 e 1669-001 (22 volte su 27),
Sicuramente questa edizione deriva dalla 1668-001 e/o dalla 1669-001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1689-002 PIERRE ABEGOU :

Ci sono 15 parole interessate, di cui ne troviamo: 

10 nella precedente edizione 1627-001
10 nella precedente edizione 1566-002
10 nella precedente edizione 1650-002
08 nella precedente edizione 1597-001

Influenza non completamente definita anche se abbastanza forte dall'edizione 1627-001, nella 1566-
002 (antidatata) e nella 1650-002.
Considerando le parole chiave che corrispondono al 100% e che l'edizione 1566-002 è successiva 
potrebbe derivare dalla 1597-001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1669-001 PIERRE PROME' (sulle 1558 Avignon e 1558 Lyon):



Ci sono 26 parole interessate, di cui ne troviamo: 

26 nella precedente edizione 1668-001 

La massima influenza si trova dall'edizione 1668-001 (26 volte su 26).
La 1669-001 deriva dalla 1668-001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1668-001 JEAN RIBOU (sulle 1558 Avignon e 1558 Lyon):

Ci sono 26 parole interessate, di cui ne troviamo: 

19 nella precedente edizione 1650-001
17 nella precedente edizione 1667-001
 
La massima influenza si trova dall'edizione 1650-001 (19 volte su 26), l'analisi delle parole chiavi 
fa' propendere per la derivazione dalla 1650-001
La 1668-001 deriva dalla 1650-001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1667-001 DANIEL WINKEERMANS (sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon):

Ci sono 20 parole interessate, di cui ne troviamo: 

31 nella precedente edizione 1649-002
15 nella precedente edizione 1650-001 

La massima influenza si trova dall'edizione 1650-001 (15 volte su 20), l'analisi delle parole chiavi 
fa' propendere per la derivazione dalla 1650-001
La 1667-001 deriva dalla 1650-001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1566-002 PIERRE RIGAUD (1720):

Ci sono 19 parole interessate, di cui ne troviamo: 

14 nella precedente edizione 1600-007

La massima influenza si trova dall'edizione 1600-007 (14 volte su 19), essendo postdatata non è 
chiara la sua influenza, l'analisi delle parole chiavi fa' propendere per la derivazione dalla 1600-
007 sempre stampata da Pierre Rigaud.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1665-001 IEAN BALAM :

Ci sono 30 parole interessate, di cui ne troviamo: 



12 nella precedente edizione 1627-001
11 nella precedente edizione 1650-002

La  massima  influenza  si  trova  dall'edizione  1627-001  (12  volte  su  30),  la  bassa  percentuale 
statistica  lascia  molto  perplessi  sulla  derivazione  di  questa  edizione,  un  attento  controllo  delle 
parole  chiavi  più  importanti  fa  pensare  alla  derivazione  da  una  edizione  non  compresa  (Q9 
Monarque invece di Marque; Q2 Dyon invece di Lyon; Q8 Thurin invece di Turin; Q33 Vironne & 
Vicence  invece  di  Veronne  &  Vincence;  Q49  Burge  invece  di  Bruge).  Questa  edizione  non 
compresa potrebbe essere una 1568 molto simile alla 1568-002 di cui ritiene alcune parole chiavi 
importanti (Q72 Venne invece di Avenne; Q76 i'en invece di ie; Q86 Aquin invece di Aquilon; Q87 
Bihoro invece di Bichoro). Ultima nota, nel caso dell'ipotesi delle antidatate di Halbronn potrebbe 
derivare da una edizione simile alla 1590-001

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1650-002 PIERRE RIGAUD:
 
Ci sono 26 parole interessate, di cui ne troviamo: 

22 nella precedente edizione 1627-001  

L'influenza massima la troviamo dalla edizione 1627-001 (22 volte su 26).  Conclusioni la 1650-
002 è direttamente derivata dalla 1627-001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1650-001 PIETER LEFFEN (sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon):

Ci sono 22 parole interessate, di cui ne troviamo: 

11 nella precedente edizione 1649-002

L'influenza massima la troviamo dalla edizione 1649-002 (11 volte su 22). L'analisi delle parole 
chiavi fa' propendere per la derivazione dalla 1649-002.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1649-002 IACQUES CAILLOUE'(sulle 1556 Avignon e 1558 Lyon):

Ci sono 16 parole interessate, di cui ne troviamo: 

12 nella precedente edizione 1568-014 (1605)
 
L'influenza  massima  la  troviamo dalla  edizione  1568-014 (12  volte  su  16).  In  questa  edizione 
troviamo che  l'influenza proviene dalla 1568-014  invece che come nella  quarta  centuria  dalla 
1590-002, ciò è spiegabile perché la 1590-002 non ha l'ottava centuria.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1630-001 PIERRE DU RUAU (sulla 1568):

Ci sono 11 parole interessate, di cui ne troviamo: 



11 nella precedente edizione 1568-014

L'influenza massima è dalla edizione 1568-014 (11 volte su 11),  deriva direttamente da questa 
edizione.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1627-001 JEAN HUGUETAN:

Ci sono 31 parole interessate, di cui ne troviamo: 
11 nella precedente edizione 1600-002

Più incerta l'influenza di questa edizione, troppo basso il numero di parole atipiche in comune, t
Sembra che l'esatta edizione da cui deriva sia sconosciuta, infatti alcune parole atipiche sono uniche 
(Q52  sei  asterischi;  Q26  Pampelonne;  Q5  Sorne;  Q4  legation).  Probabilmente  deriva  da  una 
edizione scomparsa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1611-001 PIERRE CHEVILLOT :

Ci sono 13 parole interessate, di cui ne troviamo: 

08 nella precedente edizione 1568-015

L'influenza massima si trova dalle edizioni 1568-015 (08 volte su 13), molto bassa statisticamente e 
ininfluente dal punto di vista delle parole chiave, mostra una influenza diretta dalle edizioni del 
1568 in particolare la 1568-015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1568-014  SEVE (1605 Sulla 1568):

Ci sono 15 parole interessate: 

Nessuna influenza particolare per questa edizione, probabilmente influenzata da una edizione del 
1568 non presente nell'elenco.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1600-007 PIERRE RIGAUD (1600) :

Ci sono 19 parole interessate, di cui ne troviamo: 

17 nella precedente edizione 1600-002  

Decisamente  influenzata  dalla  1600-002 (stessa  data  –  17  volte  su  19),  probabilmente  le  due 
edizioni provengono dalle 1568 in particolare potrebbe tramite la 1597-001  (Q54 Maclin invece di 
Marcelin; Q60 Romaine invece di Romanie; Q86 Hutin invece di Hurin; Q86 Bichoro invece di 
Bihoro).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



1600-002  IEAN POYET:
Ci sono 18 parole interessate, di cui ne troviamo: 

09 nella precedente edizione 1597-001  

La maggiore influenza la troviamo  dall'edizione 1597-001 (9 volte su 18), stesso ragionamento 
della precedente. ((Q54 Maclin invece di Marcelin; Q60 Romaine invece di Romanie; Q86 Hutin 
invece di Hurin; Q86 Bichoro invece di Bihoro).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1597-001 Par les heritiers de Benoist Rigaud:

Ci sono 11 parole interessate, di cui ne troviamo: 

08 nella precedente edizione 1568-015

L'influenza maggiore è  dall'edizione 1568-015 (08 volte su 11) che risulta essere la sorgente di 
questa edizione. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1590-001 Jacques Rousseau :

Ci sono 29 parole interessate, di cui ne troviamo: 

15 nella precedente edizione 1568-002

L'influenza maggiore è dall'edizione 1568-002 (15 volte su 29), controllando le parole chiavi ci 
sono troppe parole che non derivano (o nel caso dell'ipotesi Halbronn che influenzino) dalla 1568-
002 (Q09 dancone; Q24 mon pertuis; Q24 Lusignam; Q70 entendra; Q82 poisson; Q97 Pampotans; 
Q75 meurtri; Q34 IURA; Q63 meurtri; Q36 Aubin; Q63 assomme)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1568-015 Guinard Y:

Ci sono 10 parole interessate, di cui ne troviamo: 

05 nella precedente edizione 1568-007

Influenza massima dalla 1568-007 (05 volte su 10), controllando le parole chiavi potrebbe derivare 
da quest'ultima edizione.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1568-010 Guinard C:

Ci sono 15 parole interessate, di cui ne troviamo: 

12 nella precedente edizione 1568-002
12 nella precedente edizione 1568-004



Influenza massima dalle due edizioni 1568-002 e 1568-004 (12 volte su 15), da un controllo sulle 
parole chiavi non è possibile determinare da quale derivi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1568-007 Guinard B:

Ci sono 11 parole interessate, di cui ne troviamo: 

09 nella precedente edizione 1568-002
09 nella precedente edizione 1568-004

Influenza massima dalle due edizioni 1568-002 e 1568-004 (09 volte su 11), da un controllo sulle 
parole chiavi non è possibile determinare da quale derivi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1568-004 Guinard A:

Ci sono 15 parole interessate, di cui ne troviamo: 

15 nella precedente edizione 1568-002

Influenza massima dalla 1568-002 (15 volte su 15) potrebbe derivare da quest'ultima edizione.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1568-002 Guinard X:

Ci sono 22 parole interessate.

CONCLUSIONI
Dopo la ricerca su questa centuria abbiamo modificato lo schema precedente cosi' come qua sotto.



Naturalmente queste tabelle riguardano le influenze SOLO per l'ottava centuria, sto costruendo un 
database complessivo di tutte le ricerche, che verrà presentato alla fino del lavoro per capire meglio 
le influenze tra edizioni.
Mario Gregorio copyright 2012


