Cenni sull’Inquisizione
nel Veneziano e nel Friuli

La Santa Inquisizione interessò anche la Terraferma veneziana e
con essa il Friuli. Attorno agli anni Quaranta del Cinquecento, la Repubblica di Venezia si trovò a dover accettare nei propri confini i tribunali romani. Convivenza, quella col potere pontificio, che non fu certo
facile e manifestò il maggior punto di rottura nella famosa lotta dell’Interdetto, ossia il conflitto scoppiato tra la Santa Sede e la Serenissima.
La contesa ebbe ufficialmente inizio nell’aprile 1606 quado papa
Paolo V emanò due censure ecclesiastiche, che rimasero in vigore per
un anno intero, contro il Governo veneziano: la scomunica, pena personale, diretta contro tutto il Senato e l’interdetto, espiazione territoriale,
con la quale si sarebbe proibito di svolgere la normale attività liturgica su tutto il Dominio veneto. Motivo occasionale fu l’ingiunzione del
pontefice alla Serenissima di ritirare due leggi del Senato del 1604 e
1605 sulla manomorta e la consegna al foro ecclesiastico di due religiosi incarcerati per reati comuni dal Consiglio di Dieci. Imposizioni
cui il governo veneziano rifiutò di sottostare, dimostrandolo emblematicamente eleggendo doge, alla morte di Marino Grimani, il nobile
Leonardo Donà, che alcuni anni prima aveva battibeccato con due nunzi pontifici: Alberto Bolognetti e Offredo degli Offredi. Una decisione
altrettanto indicativa, che confermò la volontà di non piegarsi alla Santa
Sede, fu l’istituzione di un nuovo ufficio, quello di consultore teologocanonista del governo affidato a padre Paolo Sarpi, un veneziano (nato
a S. Vito al Tagliamento e quindi di origini friulane) dell’ordine dei
Servi di Maria che, oltre a dimostrare straordinaria capacità negli studi
medico-fisici e matematici, si era rivelato personalità insofferente delle
linee politiche e spirituali assunte dalla Chiesa post-tridentina. Inoltre
Sarpi era dotato del coraggio necessario per opporvisi24.
Un conflitto dibattuto a livello religioso con la Repubblica, che dichiarava le censure pontificie contrarie alle Divine Scritture e alla dottrina dei santi Padri. Un ampio dibattito a livello europeo sulla società e
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Cfr. G. COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino, 1979.

sullo stato moderni: tra un potere religioso che intende dettare leggi alla
società civile e un potere secolare, lo Stato, che se ne vuole liberare.
L’abilità di Paolo Sarpi mise in rilievo un punto molto delicato,
l’infallibilità del papa. Il tema di fondo della sua dottrina, che ebbe la
solidarietà di molti cattolici in tutta Europa, era che se il papa sbagliava,
come supposto in questo caso, se prevaricava cioè con le sue esorbitanze la parola divina, un cristiano doveva disobbedirgli, aveva il dovere
di farlo! Un governo ispirato ai principi cristiani era pertanto tenuto
a convincere i sudditi, cominciando dal clero, a non tener conto dell’errore. Se qualche sacerdote, congregazioni o ordini erano di diversa
opinione, dovevano lasciare immediatamente il territorio della Repubblica; per contro andavano puniti coloro che, rimanendo nel Dominio
veneto, propagandassero l’obbedienza al pontefice e la disobbedienza
alla Serenissima Signoria.
Sarpi propose anche di rimettere la decisione a un concilio nazionale (preferibilmente ecumenico), in quanto – lo si era dichiarato nei
grandi concili quattrocenteschi – questo era superiore al papa. Tuttavia
il Senato non seguì il consiglio, ritenendolo volutamente provocatorio.
Cercò invece di coinvolgere il popolo minuto, usando la tradizionale
“processione” con carri allegorici inneggianti all’associazione strettissima tra Venezia, la città dominante, e la politica religiosa condotta dalla
Serenissima Signoria, fin quasi a identificarla con essa. Questo avrà un
grosso risvolto negativo, perché i risultati di quella politica ricadevano
sul Dominio, facendo gravare pure su di esso le conseguenze di scelte
delicate come quelle religiose. Scelte che gran parte dei sudditi non sentivano necessarie e che erano solo costretti a subire. Le città di Terraferma videro in questo la prepotenza della Dominante nei loro confronti.
Il 1606 fu un anno d’intensa attività diplomatica, ma anche di timore di una guerra europea, poiché alle armi spirituali, le censure appunto, non risultate sufficientemente efficaci, il pontefice pensò presto di
affiancare quelle temporali, cercando di muovere la Spagna e l’Impero
Asburgico, che però era impegnato nella dura lotta contro gli Ottomani. La Spagna invece, aggressiva, ben dotata militarmente e padrona
di molta parte della Lombardia, sarebbe stata pronta allo scontro alle
frontiere tra la Repubblica e lo Stato di Milano. Venezia, dal canto suo,
aveva stretto alleanza con Giacomo I d’Inghilterra, principe però troppo
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lontano e riluttante agli impegni bellici. La Francia, principale speranza
veneziana, ma ancora dilaniata da lotte religiose, si mantenne in una
posizione di cauta prudenza, limitandosi ad auspicare un accordo tra i
due contendenti.
A scoppiare però fu solo una “guerra di scritture”, un conflitto diplomatico di diritto canonico e civile, di dibattiti teologici e politici, che
vide scendere in campo personaggi illustri: Sarpi, che appunto appoggiava la Serenissima, e i cardinali Baronio e Bellarmino a difesa delle
idee della Sede Apostolica.
Alla fine del 1606 proprio la Spagna tentò un’opera di mediazione
tra la Santa Sede e Venezia, ottenendo l’adesione dei più moderati tra i
senatori veneti, compreso il doge Donà, forse preoccupato della piega
che stavano prendendo gli avvenimenti. Contro di lui si levarono gli oltranzisti, come Nicolò Contarini. Caduto il tentativo spagnolo, si mosse
la Francia, unica che poteva scendere in campo con l’autorità indiscussa di chi non si era mai schierato apertamente per l’una o l’altra parte.
Agli inizi del 1607 Enrico IV incaricò due cardinali francesi di svolgere
l’opera di mediazione e questa volta ebbe buon esito.
La contesa terminò il 21 aprile, con una sconfitta (velata) del papa,
che si vide costretto a togliere l’Interdetto, senza che la Signoria rinunciasse alla sua presa di posizione sulla questione di principio.
In questo epilogo si può forse scorgere il prezzo che la Serenissima
pagò, sebbene ne uscisse vittoriosa. Nonostante la questione si concludesse con un sostanziale cedimento da parte della Santa Sede, alla fine si
registrò una lacerazione nella classe dirigente veneziana, l’acuirsi del distacco della Terraferma e la maggior difficoltà di esercitarvi l’autorità.
Il vero vincitore fu Enrico IV, il quale aveva approfittato dell’opportunità offertagli dall’Interdetto per proporsi in primo piano sulla scena europea25.
È da notare come la Serenissima non abbia mai lasciato totale libertà d’azione ai ministri pontifici. I tribunali dell’Inquisizione infatti,
impiantati nella Dominante e nelle principali circoscrizioni dello Stato,
subirono l’influenza del potere laico: a Venezia per mezzo dei Savi alCfr. G. COZZI – P. PRODI (a cura di), Storia di Venezia. Dalle origini alla
caduta della Serenissima. Vol VI. Dal Rinascimento al Barocco, Roma, 1994,
pp. 82-85.
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l’Eresia e altrove per mezzo dei Rettori. Tuttavia i personaggi di spicco
dei tribunali rimasero i padri inquisitori, i quali in qualche modo facevano capo al Sant’Ufficio centrale a Roma.
I Savi all’eresia (o Tre savi sopra l’eresia) era una magistratura che
vide i natali nel 1547, quando il Minor Consiglio impose la presenza
stabile di tre deputati probi, discreti e cattolici uomini, scelti tra i senatori più ragguardevoli26. Questi intervenivano ufficialmente alle sedute
del Santo Ufficio, quale espediente per integrare, assistere e al tempo
stesso controllare il tribunale canonico. Si vede, infatti, in questa magistratura il disegno di Venezia, sensibile al problema dell’eresia, ma con
la costante volontà di sorvegliare dall’interno l’attività inquisitoriale
allo scopo di salvaguardare la sovranità della Repubblica nei confronti
dei propri sudditi, di evitare ripercussioni sul piano economico, commerciale, sociale, diplomatico e di difendere la propria autonomia giurisdizionale, di fronte ad un intollerato potere ierocratico27. Il tribunale
diveniva così eterogeneo, affiancandosi i savi, al patriarca di Venezia, al
nunzio apostolico e all’inquisitore di nomina papale. I primi venivano
scelti con estrema cura, preferendo coloro che erano stati membri del
Consiglio di Dieci e gli ex ambasciatori presso la Santa Sede, escludendo programmaticamente i patrizi provenienti da famiglie di tendenze
papaliste. Molte volte accadeva che ai savi fossero concesse diverse
proroghe, come nei casi di Melchiorre Michiel, eletto nel 1551 e riconfermato ben venti volte e Giulio Contarini savio nel 1553, nel 1555, dal
1559 al 1562, nel biennio 1565-1567 e dal 1570 al 157128.
Emerge quindi palese la volontà, da parte delle istituzioni venete, di
mantenere separati e ben distinti i poteri spirituale, o per meglio dire religioso, e temporale. Forse nella Venezia del Cinque e Seicento, come nel
suo Dominio, il concetto di “laico” assunse la massima espressione nell’allora contesto temporale. Se non altro perché si paragonava e confronCfr. A. DEL COL, L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano,
2009, pp. 342-345.
27
Cfr. D. SANTARELLI, Eresia, Riforma e inquisizione nella Repubblica
di Venezia del Cinquecento, “Studi storici Luigi Simeoni”, LVII, 2007, pp.
73-105 .
28
Cfr. R. CALIMANI, L’inquisizione a Venezia. Eretici e processi 15481674, Milano, 2003, p. 67.
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tava con le contemporanee realtà vicine, che per antichissima tradizione
legavano i due poteri. Ma la repubblica Serenissima dimostrò posizioni
singolari, che si potrebbero definire quasi moderne, anche nella gestione
della stessa politica. Contrariamente ai grandi imperi che la circondavano
e la pressavano ai confini, Venezia era una Repubblica, fatta di collegi,
consigli e zonte. Un coacervo di magistrature atipiche che impedivano di
fatto l’ascesa al potere di un singolo individuo, precludendo che questo
fosse appannaggio di una cerchia ristretta di persone. Anche la durata
temporale delle singole cariche era limitata, spesso in maniera inversamente proporzionale all’importanza del ruolo ricoperto.
Emblematica, a tal proposito, è l’effigie ancor oggi visibile sopra
la Porta della Carta e il balcone della sala dello scrutinio a Palazzo
Ducale, in cui il doge, inginocchiato dinnanzi al Leone, rende omaggio
alla città, allo Stato e al saluto marciano. Immagine forte, emozionante,
comprensibilmente inconcepibile per chi, pregno di mentalità imperiale
e logica di potere, era al suo cospetto.
Il senso mitico dell’integrità dello stato e della sua autorità suprema sui singoli e sui gruppi, considerato legittimo perché esprimeva il
volere dei veneziani, popolo libero e indipendente da controlli esterni
e da confini - ma legato alla tradizione bizantina - distingue nettamente
Venezia da tutte le altre città italiane ed europee, in epoca medievale e
rinascimentale.
Il culto di San Marco rafforzò questo sentimento di indipendenza
sovrana, potenza e gloria, portando la città a identificarsi con il Leone
dell’Evangelista, espressione della sua unità, simboleggiata dal doge e
non da un’autorità ecclesiastica, in una miscellanea unica di laicità e
religiosità: la chiesa di San Marco, era cappella privata del doge, non
cattedrale del vescovo.
Con questa premessa, sfondo ad ogni agire della repubblica, bisogna ricordare che Venezia non aveva una costituzione scritta; le consuetudini ebbero una forte importanza nel definire i poteri e le procedure
dei vari organi di governo, che rimasero pressoché immutati nel corso
della sua millenaria storia.
La diffidenza verso l’autorità personale portò a demandare l’effettiva amministrazione del governo alle numerose assemblee e all’appena
accennato copioso e complesso numero di magistrature collegiali o mo34

nocratiche, ciascuna vertente su specifiche materie e spesso incaricate
reciprocamente di mutuo controllo, in un delicato sistema di pesi e contrappesi volto a prevenire la concentrazione di poteri, ridurre il rischio di
corruzione e soprattutto garantire l’essenziale equilibrio del patriziato.
Il sospettoso timore di ascese personali era stato istituzionalizzato
con la brevità dei mandati, che non superavano mai i diciotto mesi (esclusi casi eccezionali e comunque sporadici, come ad esempio la podesteria
di S. Lorenzo in Istria29), con limiti posti alla rielezione e con delega di
poteri e responsabilità non a singoli individui ma a organi collegiali.
Era una prassi prestabilita al fine di evitare l’accentramento di potere, foriero di possibili congiure.
Ricoprire cariche supreme dipendeva dalla stima e dalla fiducia dei
membri del gruppo dirigente e non dall’appoggio di cittadini subalterni
seguendo gli interessi dei più poveri30. La fortuna di Venezia stava nella
dedizione dell’aristocrazia veneziana al dovere e al bene pubblico, riconoscendo il principio che il potere apparteneva di diritto alle persone
di nascita elevata.
Rotazione, obbligatorietà dei mandati, distribuzione delle cariche
con meccanismi particolari legati a designazioni, sorteggi ed eliminazioni, contumacia, erano criteri cardine, mescolati spesso in varie combinazioni, a volte per scartare candidati sgraditi, messi in atto dalla Repubblica per eleggere i suoi uomini di potere.
Un tale sistema amministrativo, una qualità elevata del corpo diplomatico e dei servizi segreti, un livello superiore dei posti di segreteria
riservato ai cittadini originari, un’equa amministrazione della giustizia
e un arsenale efficientissimo fecero di Venezia una potenza politica,
economica e militare incontrastata per secoli, miraggio per molti.
Per la podesteria di S. Lorenzo, retta peraltro dal 1553 al 1556 da Giovanni
Francesco Michiel dalla Meduna, e la durata del mandato (trentadue mesi), cfr. A.
BANI, San Lorenzo del Pasenatico, roccaforte della Serenissima in Istria. Dalle
origini alla caduta della repubblica di Venezia con appunti sulle vicende sino al
1943, Trieste, 1994, pp. 61; 73; 76-78; 92-95; 109-110. Su Giovanni Francesco
Michiel, parente in linea diretta del Francesco Michiel, poco più avanti nominato
in quanto sposo di Paolina Fabris, si veda M. FASAN, I patrizi veneti Michiel.
Storia dei Michiel “dalla Meduna”, Arriccia (Roma), 2014, pp. 77-82.
30
Cfr. F.C. LANE, Storia di Venezia, Torino, 1991, pp. 102-294
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Tornando ai tribunali dell’Inquisizione nella Repubblica, questi non
possono tuttavia considerarsi “misti”, cioè composti da giudici ecclesiastici e da giudici secolari, nonostante una lunga tradizione al riguardo. Anche se alcune decisioni statali furono formulate come se i Savi
all’Eresia e i Rettori fossero effettivamente dei giudici, una loro azione
in tal senso si riscontra solo in pochi casi attorno alla metà del Cinquecento. È opportuno dunque riconoscere a questi un ruolo di assistenti,
talvolta con pareri, richieste o suggerimenti che non furono ben accetti
ai giudici. Il Consiglio di Dieci invece si arrogò più volte decisioni
che concernevano l’andamento dei processi e questioni giurisdizionali,
qualche volta perfino la sentenza.
Nel Cinquecento, Seicento, Settecento fino alla fine della Repubblica Veneta si registrarono migliaia di azioni giudiziarie inquisitorie
per eresia, superstizione, stregoneria, per stampa, commercio e detenzione di libri proibiti, per consumazione di certi cibi nei giorni vietati,
per apostasia, per abuso dei sacramenti e per altro ancora.
Il controllo dell’ortodossia nel Cinquecento, prima dell’istituzione
della Congregazione del Sant’Ufficio – e in seguito per Venezia di tutte
le figure correlate - avveniva, almeno in Friuli, in modo sporadico e
casuale. Si conosce, ad esempio, un processo contro la fede, iniziato il
24 aprile 1531 a Cividale da un Provveditore della Comunità e da due
consiglieri, proseguito poi dall’arcidiacono e da un canonico, appositamente deputati dal Capitolo di Cividale. L’imputato, accusato di idee
luterane, venne torturato due volte fino a pentirsi delle proprie eresie.
Si vede quindi fin dall’inizio una cooperazione fra autorità civile e
giudici ecclesiastici; fenomeno che, come detto, si manterrà anche dopo
la nascita della Congregazione a Roma, soprattutto nella fase che si può
definire di avvio dell’Inquisizione romana (1542-1555), che aprì il lungo
periodo della lotta contro la Riforma protestante in Italia (1542-1585).
Le idee riformiste si diffusero in modo massiccio all’inizio degli
anni Quaranta del Cinquecento in Friuli come in tutta la penisola, anche
se probabilmente l’Italia subì meno l’influenza rispetto ad altri paesi
europei. Inoltre si può vedere proprio nella Repubblica Serenissima una
sorta di rifugio dei liberi pensatori, generato dal fatto che la Dominante
mise sempre in primo luogo la propria libertà civile e politica. Forse anche per questo nella Terraferma veneziana si registrarono varie
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manifestazioni eterodosse, dai protestanti agli ebrei, passando per gli
anabattisti, i benandanti e le streghe.
Alcuni processi per adesione alle idee della Riforma furono condotti a Udine già negli anni 1543-1544 e nel 1550 dal vicario generale
che, oltre all’autorità ordinaria, godeva anche dell’autorità apostolica
delegata dal papa al patriarca di Aquileia31.
Fenomeni legati alla Riforma si manifestarono anche nella zona del
liventino. Era il 1549 e a Portobuffolè si cominciava a mormorare di un
certo Francesco Stella e alcuni suoi compagni «heretici così maligni,
et sacrilegi, che forse tali, o pari a loro nel mezo dell’Alemagna no si
trovano». È questo il contenuto della lettera spedita agli inquisitori del
Sant’Ufficio e firmata da varie persone del luogo, fra cui il pievano di
Mansuè e il suo cappellano.
Lo Stella era in rapporti con alcuni dei filoprotestanti più notevoli:
i vescovi Centani e Vergerio, Baldassarre Altieri, segretario dell’ambasciatore inglese a Venezia, in contatto diretto con Martin Butzer, Lutero
e la Chiesa di Ginevra32.
Praticava pubblicamente il suo credo anticonformista e, dotato di
una discreta cultura, diffondeva la sua professione di fede anche con la
distribuzione di libri.
Le voci su Francesco arrivarono al vescovo di Ceneda e lo Stella, veCfr. A. DEL COL, I rapporti fra i giudici della fede in Italia dal medioevo all’età
contemporanea, in I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo
all’età moderna. Atti del XLV Convegno di studi sulla riforma e sui movimenti
religiosi in Italia, in collaborazione con Centro di ricerca sull’Inquisizione
dell’Università degli studi di Trieste (Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), a cura
di Susanna Peyronel Rambaldi, Torino, 2007, pp. 83-110.
32
Cfr. A. DEL COL, Un territorio sotto l’Inquisizione. Conegliano e la diocesi
di Ceneda nel Cinquecento, in G. ROMANELLI - G. FOSSALUZZA (a cura
di), Un Cinquecento Inquieto: da Cima da Conegliano al rogo di Riccardo
Perucolo, Venezia, 2014, pp. 53-63. Oderzo all’epoca era anche interessata
dal traffico di libri proibiti. Nel 1554 Aurelio, pronipote del vescovo Pier
Paolo Vergerio, passò proprio per Oderzo nel suo viaggio da Venezia a Udine,
attraversando inoltre Sacile e Pordenone. In ciascuna di queste località lasciò
opere dello zio (cfr. S. CAVAZZA, Libri luterani verso il Friuli: Vergerio,
Trubar, Flaco, in Venezia e il Friuli: la fede e la repressione del dissenso,
Montereale Valcellina (PN), 2013, pp. 31-32).
31
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nutone a conoscenza, si allontanò da Portobuffolè per rifugiarsi a Gorizia.
Il vescovo allora lo fece rientrare, chiedendo al luogotenente di Gorizia
e a quello del Friuli di estradarlo. La sera del 13 novembre 1559 Francesco Stella era in carcere a Ceneda, sotto il controllo attento del vescovo,
che però non poteva agire contro di lui perché, stando agli accordi fra
Santa Sede e Venezia, «i Vescovi non possono proceder contra eretici
senza l’assistentia dei Rettori». Il metropolita chiese allora al Sant’Ufficio di sollecitare l’intervento del podestà di Portobuffolè affinché venisse
a prendere il suo concittadino per punirlo. Al vescovo prudevano le mani
e precisò che, se il podestà di Portobuffolè ritenesse la distanza eccessiva
per fare il viaggio, si lasciasse intervenire il podestà di Serravalle, che era
«vicinissimo e fratello carnale del Podestà di Portobuffolè»33.
Anche in questa situazione emergono palesemente i limiti che Venezia aveva imposto agli inquisitori34.
Portobuffolè era inoltre un importante centro semitico, dove gli ebrei
gestivano l’attività bancaria e, pur con delle comprensibili difficoltà, vissero indisturbati, inseriti qual erano nella locale comunità. Almeno fino
al 1480, quando si sussurrò della misteriosa scomparsa di un fanciullo
cristiano. La comunità mosaica venne accusata di sequestro e omicidio
rituale. Nei giorni prossimi alla Pasqua, stando alle chiacchiere, un bambino entrò nel castello e non lo si vide più uscire. Furono quindi processati gli ebrei del luogo e tre bruciarono vivi in piazza S. Marco35. Questo,
ASVe, Santo Ufficio, b. 7, fasc. 20. I podestà di Portobuffolè e Serravalle
erano, rispettivamente, Carlo e Filippo, figli di Gaspare Salamon (ASVe,
Segretario alle voci, Elezioni in Maggior Consiglio, Registri, reg. 3, c.103v).
34
Sui rapporti fra Stato Veneto e Sant’Ufficio, con particolare riferimento alla
diocesi di Ceneda, si veda anche il manoscritto conservato presso l’Archivio
Diocesano di Vittorio Veneto (catalogazione: ADVV, Archivio antico,
Inquisizione Romana e S. Officio 1663-1901, «Discorso dell’origine forma,
leggi, ed uso dell’ufficio dell’Inquisizione nella città, e dominio di Venetia.
Del P. Paolo dell’ordine de’ servi. Teologo della Serenissima Republica.
MDCXXXIIX»).
35
La vicenda è ampiamente trattata in S.G. RADZIK, Portobuffolè. Venezia,
6 luglio 1480: tre ebrei bruciano sul rogo in piazza San Marco, Firenze, 2007.
Sull’argomento si veda anche D. BUSATO, I Serial Killer della Serenissima.
Assassini, sadici e stupratori della Repubblica di Venezia, Spinea (VE), 2012,
pp. 16-18. In generale, sulle accuse di omicidio rituale agli ebrei, cfr. da ultimo
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Portobuffolè, targa nel ghetto ebraico

ovviamente, segnò la spaccatura tra le due comunità, con conseguente
scomparsa di quella giudea. Comunque già a partire dal 1494 se ne ritrova traccia nella cittadina liventina e il 13 dicembre 1509 i consiglieri di
Portobuffolè si rivolsero al doge chiedendo che non fosse accordata la dimora agli ebrei che, a loro dire, «col mezzo di diverse loro astuzie e sagacità» avevano rovinato e ridotto in estrema povertà e miseria gli abitanti
del luogo36. Si registra comunque la presenza degli ebrei a Portobuffolè
nel Cinquecento, oltretutto pare che Venezia sia intervenuta appoggiandone il ritorno, accordando esenzioni e riconoscendo alcuni privilegi37.
A Portobuffolè il ghetto è ricordato nella toponomastica locale e,
dove una volta sorgevano le abitazioni, è stata posta una targa a ricordo
del fattaccio. Pare che lo stesso duomo nel centro del paese, consacrato
ai santi Prosdocimo e Marco, sia sorto sulla vecchia sinagoga, abbandoA. TOAFF, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Bologna, 2008.
36
Cfr. G. TOMASI – S. TOMASI, Ebrei nel Veneto orientale. Conegliano,
Ceneda e insediamenti minori, Firenze, 2012, pp. 67-69; 213-214.
37
Cfr. FLORIAN, Portobuffolè ieri e oggi…, pp. 92-95.
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nata nel 1480 e recuperata dai cristiani nel 155938.
Non erano molti gli insediamenti ebraici in Friuli. Quello di S. Daniele, il più grande, non superò mai le cento unità e questo portò a un
esiguo numero di procedimenti contro di essi, o cristiani che avevano
rapporti con questi39.
Furono aperti processi contro Giovan Battista Cividin, un ebreo di
Cividale convertitosi, ma accusato di essere tornato alla religione avita
(1575); oppure contro Mandolino, ebreo sacilese che aveva intenzione
di farsi cristiano, pare non per scelta di fede, ma per una qualche operazione magica o solo per poter sposare una concittadina di cui era innamorato: Angela Moresso (1585). Poche procedure sommarie furono
condotte contro cristiani sospettati di aver avuto rapporti con gli ebrei:
Caterina Milnar, serva di Grassino Scaramella di Codroipo (1648) e
Giovanni Nicolò Valentini, che si servì delle abilità di un ebreo convertito per trovare un tesoro nella sua casa di S. Daniele (1655)40.
Un caso di conversione si riscontra anche a Meduna, nel giorno di
Pentecoste del 1585 quando Ester, una bambina di sette anni da Venezia,
fu battezzata col nome Maria Bianca, con «licenzia di Monsignor Ill.mo
et R.o il sig. Giovani Grimani Patriarcha»41. Gli ebrei infatti erano presenti anche a Meduna fin dal Quattrocento, quando pare vi sia stato un
massacro42. Sulla comunità medunese le informazioni sono sporadiche e
se ne documenta la presenza dalla metà del Cinquecento al primo SetteCfr. FLORIAN (a cura di), Portobuffolè, p. 28. Nel 1483 Marin Sanuto
descrive la presenza della sinagoga ebraica, dove pare fosse stato nascosto
il bambino, e non fa menzione ad alcuna chiesa nel centro del paese (cfr. M.
SANUTO, Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana nell’anno
MCCCCLXXXIII, Padova, 1847).
39
In generale, cfr. G. COZZI (a cura di), Gli Ebrei e Venezia. Secoli XIV-XVII,
Milano, 1987.
40
Molti casi sono trattati da P. C. IOLY ZORATTINI, Leandro Titanio. Un
giudaizzante sanvitese nel Seicento tra i nuclei ebrei del Friuli e la diaspora
marrana, Firenze, 1984.
41
APMe, Libro de batesimo sotto l’administrazione del Reverendo M pre
Galeazzo Bella Piovan della Meduna, p.180.
42
Cfr. L. ROCCO, Motta di Livenza e suoi dintorni, Treviso, 1897 (rist. anast.
Bologna, 2007), pp. 110-112.
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cento, ma non si è in grado di stabilire quando essi siano partiti43.
Ad ogni modo non era comunque raro che minori ebrei si convertissero o fossero convertiti al cristianesimo44.
Il Friuli fu interessato anche da due fenomeni che proprio in questa
regione ebbero maggior risonanza: l’anabattismo e il caso dei benandanti.
L’anabattismo guadagnò uno straordinario consenso nel piccolo villaggio di Cinto, nella giurisdizione di Meduna. Caso pressoché unico
nel panorama italiano, che vide la dottrina attecchire con forza in un
paese di contadini, forse spinti dal richiamo esercitato dall’attività di
carità reciproca che veniva praticata dagli anabattisti nel nome di Cristo.
Quando l’Inquisizione intervenne, all’inizio degli anni Cinquanta, molti
si sottrassero all’arresto fuggendo in Moravia, ad Austerlitz e a Pausram
nei pressi di Nikolsburg. Cercavano la “terra promessa”, dove poter vivere liberamente secondo le proprie convinzioni religiose e condividere
con i fratelli di fede i beni materiali. Ma non fu così per tutti e alcuni
ritornarono facendo atto di pentimento, affermando addirittura, come nel
caso di Giuseppe Gobito che, recatosi in Moravia con la speranza di una
vita migliore, si ritrovò ben presto a fare il servo dei suoi compaesani e
andare sempre a lavorare nel bosco. Anzi, una volta ritornato raccontò
che in Moravia si faceva festa solo la domenica e le feste maggiori. Nelle
sue parole è chiara la delusione di chi si è sentito truffato, perché trattato
come un inferiore in una comunità che professava l’eguaglianza e la
fraternità. È bello inoltre l’accenno alla nostalgia delle tante ricorrenze
cattoliche, durante le quali anche i servi non lavorano45.
Cfr. G. TOMASI – S. TOMASI, Ebrei nel Veneto orientale, pp. 62-63;
206-207.
44
Cfr. R. CALIMANI, L’Inquisizione a Venezia. Eretici e processi 15481674, Milano, 2002, pp. 138-144.
45
La questione è ampiamente trattata in: M. DE VECCHI, Cronache di vita
agreste. Vicende cintesi dal XV al XVII secolo, Cinto Caomaggiore (VE),
2003, pp. 75-85; G. PAOLIN, A proposito dell’anabattismo cintese e veneto:
alcune considerazioni, in, La fraterna del miglior viver. Origini medievali dei
movimenti ereticali. Anabattismo e Inquisizione nel Veneto. L’esodo della
comunità cintese, Cinto Caomaggiore (VE), 2005, pp. 87-107; G. PAOLIN,
L’avventura spirituale di un borgo contadino, in A. RIZZETTO (a cura di),
Cinto Caomaggiore e la sua Storia, Cinto Caomaggiore (VE), 2000, pp. 87110. In generale, su questo fenomeno cfr. D. CACCAMO, Eretici italiani in
43
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Una cultura popolare, che i giudici di fede perseguirono cercando di assimilarla al sabba, fu quella dei benandanti, i bambini nati con la membrana
amniotica ancora avvolta attorno al corpo, ossia i “nati con la camicia”.
Questi erano maghi e maghe di tipo sciamanico (buoni), che in
Friuli difendevano i raccolti in battaglie estatiche notturne contro streghe e stregoni (cattivi). Parlavano coi morti e potevano riconoscere e
sciogliere i malefici. Erano, a tutti gli effetti, gli antagonisti del male
e proteggevano la comunità agendo in nome di Dio. Questa idilliaca
figura che li rappresentava perse credibilità e nel 1575 si registrò il
primo processo contro due di essi. Da allora fino alla fine del Seicento,
la figura del benandante cambiò, sia per le pressioni degli inquisitori
che per la debolezza interna del mito e lentamente si trasformarono in
negromanti che andavano al sabba. La chiave di lettura sembra logica
e fa pensare ai benandanti come un fenomeno di superstizione che gli
inquisitori ritennero opportuno tenere sotto controllo, omologando alle
credenze le loro idee e i loro comportamenti, collegandole direttamente, o indirettamente, all’opera del diavolo o di chi lo adorava46. Un po’
com’è successo con le streghe.
L’attività di repressione dell’eresia era regolata da speciali norme
del diritto canonico, che definivano i metodi da utilizzarsi, sostanzialmente due: il processo formale e la procedura sommaria. Il primo prevedeva l’attività di indagine diretta dei giudici di fede, che miravano a
provocare la confessione dell’imputato. Aveva inizio a seguito di denuncia, notizie o fama pubblica dell’inquisito. Seguivano gli interrogatori e, se del caso, l’arresto dell’imputato.
È da sfatare il mito che il processo prevedesse necessariamente la
tortura, pratica in realtà poco usata nell’Inquisizione romana, che lasciava inoltre facoltà all’imputato di affidarsi alla clemenza del tribunale, oppure di chiedere i termini a difesa ed eventuale copia degli atti.
Il sistema di prove prevedeva due testimonianze dirette e concorMoravia, Polonia, Transilvania (1558-1611). Studi e documenti, FirenzeChicago, 1970.
46
Sulla questione si veda C. GINZBURG, I benandanti. Stregoneria e culti
agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino, 1966; la vicenda è stata poi ripresa
in un più vasto contesto dal medesimo autore, C. GINZBURG, Storia notturna.
Una decifrazione del sabba, Torino, 1989.
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danti, da parte di persone “degne di fede” e la difesa era affidata a un
avvocato d’ufficio scelto dal tribunale o da uno proposto dall’imputato.
Il processo formale poteva concludersi con una decisione interlocutoria, oppure con vari tipi di sentenze previste nei manuali, da quella assolutoria a quella capitale (molto rara, almeno in Friuli) nel caso di reo
impenitente o relapso.

Gianbattista Tiepolo - La morte dà udienza.

La procedura sommaria, già in uso nel medioevo, era molto più
breve e profondamente diversa; tant’è che iniziava con la presentazione
spontanea (cioè volontaria) dell’imputato. Raccolta la deposizione, senza porre domande specifiche se non per l’individuazione di complici, il
tribunale non procedeva all’interrogatorio di testimoni, alla raccolta di
prove, alla tortura né tantomeno alla difesa. Il tutto si concludeva con
l’eventuale abiura privata, l’assoluzione dalla scomunica o l’assegnazione di semplici penitenze salutari, ossia preghiere e atti di culto.
Questo tipo di procedura si impose sul processo formale, fino a
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diventare di gran lunga predominante nel corso del Seicento, almeno
nell’Inquisizione di Aquileia e Concordia.
Le pene si dividevano in corporali, spirituali e pecuniarie, ma è
bene precisare che, almeno nel friulano, le condanne capitali furono
quindici nel Cinquecento e solo tre eseguite: Ambrogio Castenario (6
settembre 1568), Daniele di Dionisio (15 dicembre 1588) e Domenico
Scandella, detto Menocchio, (8 agosto 1599) nato a Montereale Valcellina, circa nel 1532, che si potrebbe definire un “eretico eclettico”, non
riconducibile a un unico ambito di pensiero. Seguiva infatti idee molto
vicine alle concezioni dell’antitrinitarismo e dell’anabattismo, ma anche della Riforma: uno straordinario amalgama personale, che cercava
di diffondere come poteva. Menocchio, legatissimo al suo paese natale,
dove faceva il mugnaio ed era ben voluto dalla comunità, fu messo
al rogo dal Vescovo di Concordia e dall’inquisitore, dopo un processo
iniziato con la denuncia del pievano di Montereale, che in questo modo
attirò su di sé l’odio del paese. La condanna fu eseguita a Portogruaro
dal Provveditore veneziano. Fu l’ultimo rogo acceso in Friuli47.
Nel Seicento e Settecento non vennero comminate sentenze capitali, ma si ha notizia di alcune morti avvenute nelle carceri o, addirittura,
per mano popolare48.
Tra le pene pecuniarie vi erano le offerte obbligatorie di ceri, arredi sacri
o denaro a chiese e monasteri e la confisca parziale o totale dei beni49.

Gli atti dei processi e le notizie sul destino di Menocchio sono pubblicati da A.
DEL COL, Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell’Inquisizione
(1583-1599), Pordenone, 1990.
48
Cfr. A. DEL COL (a cura di), L’Inquisizione del patriarcato di Aquileia
e della diocesi di Concordia. Gli atti processuali, 1557-1823, Udine-Trieste,
2009, pp. 23-24;38-40; 43-44; 52; 54-55; 59-61; 63-64.
49
Cfr. G.G. CORBANESE, Il Friuli, Trieste e l’Istria. Nel periodo veneziano,
Udine, 1987, p. 355; G. PAOLIN, L’avventura spirituale di un borgo contadino,
p. 96.
47
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Streghe e stregoni.
Il caso Aquino Turra

Una volta eliminata l’adesione alle idee riformiste, negli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento si cominciarono a perseguire con maggior insistenza la magia e la stregoneria.
Il Sant’Ufficio non risparmiò l’irrequietezza e l’inaffidabilità dell’aspetto religioso del popolo e della nobiltà veneta e friulana. Sospetti di
eresia, o di connivenza con eretici, vennero ripetutamente manifestati a
carico di vari nobili della Patria, mentre l’occultismo si diffuse in tutta la
regione, con un insieme variegato e vastissimo di credenze e pratiche popolari per scopi curativi, amorosi, protettivi, divinatori, di fertilità agraria.
Una minima parte di questi concerneva i malefici e la magia diabolica.
La “caccia alle streghe”, che dalla metà del XV secolo sconvolse
l’Europa, ebbe inizio sul finire del Trecento. Se inizialmente l’Inquisizione operò contro gli eretici veri e propri – si pensi ai Catari – fu in un
secondo momento che l’attenzione si spostò verso la stregoneria, pratica tutto sommato non classificabile fra le dottrine eretiche. Tuttavia il
dilagare dell’esoterismo, spinse i tribunali della Santa Sede a reprimerla
e punirne gli operatori, o più in generale le operatrici. L’inquisizione
non processava le streghe perché sostenevano una dottrina condannata
dalla Chiesa, ma interveniva contro individui che si riteneva adorassero
il demonio e fossero quindi nemici della vera religione di Dio e di conseguenza dell’umanità stessa.
In ciò che oggi chiamiamo stregoneria, e nei relativi processi davanti all’Inquisizione, confluirono idee, tradizioni, atteggiamenti talora
diversissimi l’uno dall’altro, legati forse dal solo motivo di non saper
spiegare perché accadessero.
Ovviamente questa interpretazione ebbe un risvolto sociale non indifferente, essendo da allora le streghe viste come la spiegazione delle
disgrazie allora inspiegabili50.
La strega si muoveva all’interno di un mondo fatto di “male erbe” e
decotti misteriosi. Era prevalentemente una figura femminile, alla quale
50

Cfr. DEL COL, L’inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, pp. 176-200.

45

si sommavano l’anzianità e un brutto aspetto. Uno stereotipo sopravvissuto fino ad oggi. Ma non mancarono casi in cui la strega era una giovane, caduta dentro il cono d’ombra delle fobie e dei pregiudizi solo perché
anticonformista, o magari invisa alle piccole comunità di appartenenza
perché troppo bella o disinvolta, troppo libera o per mille altri motivi.
Giovane o vecchia, aggraziata e dolce nei modi o di brutto aspetto,
nobile, ricca o popolana che fosse, la strega cercava di guarire i molti
mali dei contemporanei, le malattie del corpo, le pene d’amore, il malocchio. Esse accompagnano le loro prestazioni con formule magiche,
inventate su due piedi o, più di frequente, apprese da altre donne esperte
nel settore, intercalando parole incomprensibili a loro stesse con allusioni dirette all’olimpo cristiano, che sanno per esperienza conferire
prestigio a ogni dire. In tal modo suggestionavano la credulità diffusa
e raggranellavano qualche soldo per sbarcare il lunario; se non altro
le più povere51. Ma la strega non è solo la ragazza indigente che cerca
espedienti per sopravvivere; ci sono casi, come a Meduna di Livenza,
Motta di Livenza e Frattina, in cui sono coinvolte nobildonne e signore
borghesi. Nel primo caso si parla di streghe vere e proprie, fattucchiere
che con i loro sortilegi prevedevano il futuro o aiutavano le persone a ritrovar le cose; nel secondo il riferimento è a Isabella da Passano, moglie
di Marco Frattina, caduta sotto l’occhio accusatore per le invidie della
comunità cittadina. Isabella era colta, rara per la sua intelligentia, in un
tempo in cui alla donna non era di norma riconosciuta tale prerogativa.
Nata a Padova, da genitori appartenenti alla nobiltà genovese, sposò
Marco Frattina e si trasferì a Portogruaro. Moglie di un personaggio
quantomeno vivace, Isabella strinse amicizia con uomini eruditi e personaggi di rilievo negli ambienti del dissenso religioso, atteggiamento
che la portò a essere inquisita per eresia. Tuttavia uscì indenne dal processo avviato a suo carico52.
È interessante notare come la stregoneria non sia esclusivo appannaggio femminile e uno dei casi più significativi si manifesta tra Livenza e Tagliamento: il caso di Aquino Turra.
Cfr. I. R. PELLEGRINI, Streghe stregoni stregati, la paura del diverso dal
XV secolo ai giorni nostri, Portogruaro (VE), 2010, p. 70.
52
A riguardo: F. AMBROSINI, L’eresia di Isabella. Vita di Isabella da
Passano, signora della Frattina (1542-1601), Milano, 2005.
51
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Aquino nacque nel 1569 a Pordenone, dove visse l’infanzia e l’adolescenza.
Informazioni sulla sua vita giungono da un processo formale a suo
carico del 1610, quando, all’età di quarantun anni, fu chiamato dal Sant’Ufficio di Pordenone per rispondere a padre Ignazio Pino da Cagli53 inquisitore per la diocesi di Concordia, di alcuni suoi misfatti (8 agosto).
L’interrogatorio ebbe inizio con le domande atte ad accertare l’identità anagrafica dell’imputato.
Dove siete voi nato? - chiese l’inquisitore - Qui a Pordenon rispose
prontamente l’interrogato. Il giudice proseguì chiedendo: «Avete voi padre et madre, et come si chiama? Ho solamente madre - rispose l’accusato
- quale si chiama Maria et mio padre si chiamava Nicolò», precisando che
il padre era da Pordenone, mentre la madre era dal Chiadorre [Cadore] 54.
Una volta assicuratosi dell’identità dell’accusato, già noto per
fama, l’inquisitore si fece raccontare i trascorsi, che il Turra non esitò a
esporre. Così si scopre che all’età di vent’anni lasciò la natia Pordenone
per andare a Venezia trattenendosi, per poco tempo, in casa di Vincenzo
Zen e poi di Angelo Dandolo.
Tra il 1592 e il 1594 si trasferì a Zoppola e visse con Camillo di
Zoppola, che per esteso è Camillo Panciera signore di Zoppola, essendo
il feudo zoppolano divenuto dei conti Panciera nel 1405, quando questi
lo acquistarono dai signori Prodolone e Valvasone, che nel XIV secolo
succedettero agli originari Zoppola. I Valvasone acquistarono la metà del
feudo dalla famiglia Zoppola, mentre i Prodolone ottennero l’altra metà
attraverso eredità matrimoniale, avendo Diletta di Nicolò, erede della potente famiglia Zoppola, sposato Francesco Mels Prodolone. Il feudo fu
così diviso fra due signorie, che ben presto trovarono scomoda la convivenza e diedero vita a una serie di liti, contrasti e questioni intestine che
fecero intervenire direttamente il patriarca di Aquileia Antonio Panciera
(1350-1431), che convinse i fratelli Franceschino, Natale e Nicolò ad acquistare l’intero feudo, ponendo fine a battibecchi e discussioni.
Inquisitore per il Santo Ufficio di Concordia dal 29 aprile 1609 al 30
settembre 1613. Fu eletto il 13 novembre 1608, ma passò un periodo a Roma,
chiamato dal papa che voleva fornirgli istruzioni adeguate, anche dei pessimi
rapporti tra Santa Sede e Repubblica Serenissima, generatisi dopo il famoso
Interdetto e non ancora chiariti.
54
ACAUd, Santo Ufficio, b. 1298, fasc. 650.
53
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Famiglia prestigiosa quella dei Panciera, a cui apparteneva appunto
il cardinale Antonio55, che guidò il patriarcato di Aquileia dal 1402 al
1408. Il legame tra la famiglia e la terra di Zoppola rimase saldo, tanto
che nel tempo venne quasi a perdersi il cognome Panciera – quantomeno per questi – che vennero così riconosciuti come gli Zoppola.
Anche dopo la capitolazione del Patriarcato ai danni della Repubblica Serenissima (1420), il mandamento zoppolano rimase saldamente
nelle loro mani, vedendo i Panciera confermarti i diritti di proprietà, ma
limitata la potestà. Venezia di fatto riconobbe la sola giurisdizione civile, lasciando quella penale al luogotenente della Patria del Friuli.
Con Venezia si aprì un nuovo scenario per i nobili di Zoppola, al
quale vennero appresso vecchie discordie, come quella con i conti Porcia, che possedevano diversi beni nella vicina Castions. Nel 1498 vi
fu addirittura uno scontro fisico, avendo gli uomini degli Zoppola teso
un’imboscata ai purliliesi, scesi per custodire la festa di S. Giacomo.
All’altezza del ponte tra Zoppola e Castions, gli ufficiali dei Porcia
spiegarono il vessillo; gesto che fece indispettire gli uomini dei Panciera che, armati di lance, spade, balestre e archi, li aggredirono, sottraendone il vessillo in segno di spregio56.
Antonio Panciera (1350 – 1431) era figlio di Andrea da Portogruaro. Fu un
personaggio di raffinata cultura, un abile politico, ma in particolare un dotto
umanista. Rappresentò il massimo esponente del casato e a lui si deve, per
gran parte, l’ascesa sociale della famiglia. Si laureò a Padova, cominciando
fin da subito a frequentare l’ambiente romano. Nel 1392 fu eletto vescovo di
Concordia e nel 1402 succedette ad Antonio Caetani alla guida del patriarcato
di Aquileia, carica che ricoprirà per soli sei anni. Nel pieno della disputa
fra papa e antipapa, venne nominato cardinale (1411). Morì nel 1431. La
bibliografia sul personaggio è estesa. Fra tutte, si segnalano le più recenti: M.
CANDIDO, Cardinale Antonio dei conti Panciera di Zoppola (1350-1431).
Vescovo di Concordia, Patriarca di Aquileia, Segretario del Papa, Buccino,
2014; C. SCALON, Pancera, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani,
LXXX, Roma, 2014, pp. 679-681.
56
Cfr. L. GIANNI, Storia di Zoppola, Pordenone, 2012, pp. 49-50. È bene
sottolineare che i rapporti tra le famiglie Panciera e Porcia furono comunque
alterni. L’ascesa dei Panciera portò certamente ad un difficile rapporto con la
già potente nobiltà friulana, tuttavia vi furono anche rapporti e unioni parentali,
quali le nozze fra Girolamo figlio di Battistino e Maria Strassoldo e Sempronia
55
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Curiosa fu anche la vicenda dell’omicidio di Antonio Savorgnan a
Villach del 27 marzo 1512, che vide come sicari Giovanni Enrico di Spilimbergo, Girolamo di Colloredo e Giovanni Giorgio Panciera, figlio di
Odorico e Sofia Montereale. La causa va ricercata nella promessa di Venezia di liberare i nobili friulani dal bando in cui erano incorsi in ragione
di una precedente adesione alla causa imperiale, tanto che la Serenissima
aveva già fornito a questi un salvacondotto57. Forse va aggiunta la motivazione, soprattutto per il Panciera, di una rappresaglia per vendicare il
saccheggio del castello di Zoppola, eseguito dai villani nei tumulti della
famosa zioba grassa del 1511, promossi proprio dal Savorgnan, capo
del partito dei Zambarlani in irrefrenabile ascesa. Poco tempo prima, lo
stesso Giovanni Giorgio e il cugino Giovanni Battista, detto Battistone,
entrarono a far parte del partito degli Strumieri, affiancando Luigi Della
Torre, principale oppositore del Savorgnan58.
L’inserimento dei Panciera nell’alta società friulana non fu quindi
“indolore”, sebbene questi non osarono mai troppo oltre la circoscritta
area di influenza. Ad esempio, fino agli anni Trenta del Cinquecento,
ossia fino a che non vennero fissati con precisione i confini della giurisdizione zoppolana, i rapporti tra le signorie locali si mantennero in disarmonia. In casa Panciera, peraltro, non mancavano contrasti intestini.
Era il 1573 quando Elisabetta Panciera rivendicò l’investitura della
parte del feudo che era del padre Annibale59. Richiesta ritenuta quantoPorcia, celebrate nella seconda metà del Cinquecento.
57
Cfr. L. GIANNI, Memorie di pre Antonio da Porcia, governatore di Fanna
(1508-1532), in P. GOI – G. CHIARADIA (a cura di), Atti dell’accademia di
“San Marco” di Pordenone, 10, Pordenone, 2008, p. 53 (132).
58
Strumieri e Zambarlani erano le due fazioni che si contrapposero nella
famosa rivolta contadina del 1511. Il giovedì grasso di quell’anno, infatti, i
villici friulani - appoggiati dai Zambarlani - si scagliarono contro la classe
nobile, assalendo e saccheggiando ville e proprietà terriere, aggredendo anche
le stesse persone, alcune delle quali, tra cui un Frattina (giurisdizione attigua a
Meduna), vennero uccise. La rivolta fu sedata, senza non pochi problemi, ma
ebbe grande ripercussione sugli equilibri socio-politici della Patria.
59
Elisabetta Panciera era figlia di Annibale e Giulia Mantica. La madre era sorella
del cardiale Francesco Mantica (1534 - 1614), innalzato alla dignità cardinalizia
da Clemente VIII nel 1596. Fu certamente tra i più eminenti giureconsulti del
secolo e influì largamente sulla giurisprudenza del suo tempo.
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meno inopportuna dai suoi lontani cugini Giuseppe e Giovanni Battista
figli di Nicolò e Lucrezia Sbroiavacca, ai quali si unì Camillo figlio di
Brunoro e Rinalda degli Erasmi di Udine60. Nonostante l’opposizione
dei congiunti, il luogotenente della Patria diede ragione a Elisabetta,
poiché la tipologia del feudo zoppolano (abitanza) consentiva la successione anche in linea femminile. Trovandosi, poi, Giuseppe e Giovanni
Battista senza eredi (quest’ultimo per mancanza di discendenza61 mentre il primo era abate a Fanna), gli stessi favorirono le nozze tra Camillo
ed Elisabetta. Il matrimonio si celebrò di lì a pochi anni, concentrando
in Camillo tutte le speranze e il futuro della famiglia. Elisabetta morì
prematuramente e il Panciera convolò in seconde nozze (1590) con la
giovane Orsina Spilimbergo, nata nel 1564.
Il 1599 fu un anno decisivo per la sorte del castello zoppolano. Venendo a mancare Giuseppe – supponendo Giovanni Battista già morto
– Camillo aveva la possibilità di divenire l’unico erede del casato62.
Il Panciera non perse tempo e chiese ai Provveditori sopra Feudi
l’investitura in qualità di unico titolare. Questi demandarono la richiesta al parere di un esperto, probabilmente un Consultore o un avvocato
fiscale63, e il 31 maggio 1603 l’investitura per Camillo arrivò dal doge
Marino Grimani64, che confermava la giurisdizione civile, il possesso
I protagonisti della vicenda in realtà sono legati da flebili parentele. Camillo
ed Elisabetta hanno in comune il bisavolo Simone, mentre Giuseppe e Giovanni
Battista discendono da Nicolò, fratello dell’appena nominato Simone (BCUd,
Fondo principale, Genealogia Joppi, Famiglia Panciera di Zoppola).
61
Giovanni Battista sposò una Toppo e dallo studio della genealogia non
emerge aver avuto figli. A confermare la mancanza di discendenza vi è pure la
disposizione testamentaria del fratello Giuseppe, datata 1599, che favorì i figli
delle sorelle Emilia, sposata con Ortensio Frangipane, e Marsilia, moglie di
Orazio Montereale (cfr. A. BATTISTELLA, Genealogia della nobile famiglia
dei conti Panciera di Zoppola, Udine, 1924, pp. 12-14).
62
Per la famiglia Panciera di Zoppola si veda anche BCUd, Fondo principale,
Genealogia Del Torso, Famiglia Panciera di Zoppola, che sostanzialmente
coincide con le ricerche dello Joppi, ma spinge lo studio fino agli inizi del
Novecento.
63
Cfr. G. VERONESE, Signorie e sudditi. Il feudo di Zoppola tra ‘500 e ‘600,
Pordenone, 2012, p. 52.
64
Marino Grimani nacque a Venezia il 1° giugno 1532 dal procuratore
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