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Tarsia alias Laura Malipiero: una guaritrice di origine greca 

alle prese con il Sant’Uffizio nella Venezia del Seicento 

PREMESSA 

Fonti e metodo 

Aprendo la busta 104 del fondo del Sant’Uffizio, nella sala studio dell’Archivio di 

Stato di Venezia, il primo gesto istintivo, dovuto alla sensazione di smarrimento di 

fronte a tutte quelle carte in disordine, numerate solo in minima parte, alcune 

perfettamente leggibili e altre consumate dal tempo, fu quello di richiudere 

immediatamente la busta e di liberarmene, porgendola a chi cortesemente me l’aveva 

consegnata. Iniziai quindi a guardarmi intorno: sembrava che tutti i presenti, studiosi e 

ricercatori, si trovassero a proprio agio, chi in piedi, chi di fronte a un leggio di legno, 

chi rovistava negli scaffali. Sfogliavano quei documenti, ai miei occhi quasi 

incomprensibili con una certa disinvoltura, rapiti in una dimensione spazio-temporale 

appartenente a chissà quali epoche passate e a chissà quali storie. 

Ovviamente ho riaperto la busta 104 più e più volte e dopo qualche giorno, 

prendendo confidenza con un modo di scrivere al quale semplicemente non ero abituata, 

ho cominciato anch’io a sentirmi al posto giusto e a notare tutti i particolari che fino a 

quel momento non avevano ancora catturato la mia attenzione: la consistenza della 

carta, l’inchiostro che a volte sembra sbriciolarsi, i cambiamenti di calligrafia in base a 

chi scrive, l’odore dei fascicoli. Le sensazioni che riconduco al primo incontro con 

Laura Malipiero sono indubbiamente difficili da spiegare a chi legge ma «si sa», scrive 

Gigi Corazzol, «le vere presenze si manifestano con odori soavi».  1

Nei primissimi momenti della ricerca, dunque, ad attirare la mia attenzione furono 

più le caratteristiche materiali di quei fascicoli che il contenuto vero e proprio e solo 

 Gigi Corazzol, Cineografo di banditi su sfondo di monti (Feltre, 1634-1642), Unicopli, Milano 1

1997, p. 176.
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successivamente ho riflettuto sull’importanza di quell’operazione, che compivo quasi 

senza pensare. La lettura del saggio Bibliografia e sociologia dei testi di Donald 

McKenzie mi ha guidata in questo ragionamento: McKenzie formula infatti una 

definizione di testo secondo la quale quest’ultimo non è unicamente il contenuto di un 

libro o un insieme di segni scritti su carta o pergamena. Il testo oltre a comprendere dati 

verbali, orali, visivi e numerici, prende forma nei supporti che ha a disposizione, 

assumendo un significato e comunicando un messaggio anche come oggetto materiale, 

attraverso appunto le sue caratteristiche fisiche.  2

Come in genere accade, le esperienze d’individui comuni, lasciano le proprie tracce 

nella memoria documentaria in maggior misura attraverso i conflitti, i gesti di devianza 

e disobbedienza, che vengono puniti nei tribunali ecclesiastici e secolari.  Siamo oggi in 3

grado di intravedere la storia di una donna del XVII secolo come Laura Malipiero, che 

sostiene di non saper né leggere né scrivere, che non è ricca né nobile, principalmente 

grazie alle carte dei processi inquisitoriali contenute nella busta 104 e nella busta 87 del 

fondo del Sant’Uffizio di Venezia, alla causa di annullamento del suo secondo 

matrimonio, conservata nell’Archivio Patriarcale e a un testamento che è stato aperto 

solo qualche anno fa per motivi di studio. Laura, delle tracce scritte di sé le ha lasciate, 

anche se non di propria mano ma attraverso la mediazione di chi ha prodotto quei 

documenti, tracce dei propri pensieri, sentimenti e delle relazioni sociali che 

intratteneva, quindi tracce di sé e degli altri, di coloro che avevano, anche se per poco, 

incrociato la sua strada. 

Fra i documenti processuali presi in esame, le deposizioni rese nel tribunale 

patriarcale e quelle contenute negli atti inquisitoriali, i capitoli di difesa della donna e le 

suppliche formulate con l’obiettivo di mitigare la propria condanna, sono stati 

considerati da chi scrive anche come ego-documenti, ossia «testimonianze di 

 Donald F. McKenzie, Bibliografia e sociologia dei testi, Sylvestre Bonard, Milano 1999, pp. 2

15-35.

 Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Coniugi nemici. La separazione in Italia 3

dal XII al XVIII secolo, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 17-20. 

!2



autopercezione e autoconsapevolezza», prestando sempre attenzione, si veda bene, alle 

strategie legali, alle esigenze di autopresentazione dell’inquisita e infine, al fatto che 

questi documenti siano il risultato della trascrizione di un «autobiographical speech act» 

da parte di un attore esterno, diverso dal soggetto.   4

Silvana Seidel Menchi, nel volume Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII 

al XVIII secolo, riflette sul valore di testimonianza storica dei processi matrimoniali, 

fornendo valutazioni che a mio parere possono essere estese a tutti i tipi di 

documentazione processuale, compresa quella inquisitoriale. Le autorappresentazioni 

che emergono dalle deposizioni degli imputati in tribunale, di qualsiasi tipo esso sia, 

sono sì veicolate da formule giuridiche e condizionate da una strategia legale che mira 

al raggiungimento di obiettivi ben precisi, quali l’assoluzione o la mitigazione della 

pena, l’ottenimento della grazia e così via, tuttavia non perdono in alcun modo il loro 

valore documentario. Piuttosto richiedono allo storico «un vigile discernimento critico e 

l’esercizio di particolari cautele ermeneutiche».  5

In particolare per quanto riguarda i processi inquisitoriali, gli studiosi si troveranno 

di fronte a documenti che non potranno esser considerati neutrali, bensì dovranno essere 

letti, sostiene Carlo Ginzburg, in quanto prodotti di un rapporto diseguale sul piano del 

potere.  Gli inquisitori raccolsero il maggior numero d’informazioni possibili sugli 6

imputati servendosi delle testimonianze di chi li conosceva e delle loro stesse 

deposizioni, trascritte scrupolosamente senza talvolta omettere nemmeno colpi di tosse, 

 Rudolf Dekker, Egodocuments and History. Autobiographical Writing in Its Social Context 4

since the Middle Ages, Verloren, Hilversum 2002; James Amelang, Tracing Lives. The Spanish 
Inquisition and the Act of Autobiography, in J. Arianne Baggerman, Rudolf M. Dekker, Michael 
J. Mascuch (a cura di), Controlling Time and Shaping the self: Developments in 
Autobiographical Writing Since the Sixteenth Century, Brill, Leiden 2011, pp. 33-48; Adelisa 
Malena, I demoni di Alvisa. Il racconto autobiografico di Alvisa Zambelli alias Lea Gaon in G. 
Dall'Olio, A. Malena, P. Scaramella, “La fede degli italiani”, Edizioni della Normale, Pisa 2011, 
pp. 382-402.

 Seidel Menchi, Quaglioni (a cura di), Coniugi nemici, p. 19.5

 Carlo Ginzburg, L’inquisitore come antropologo, in Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, 6

Feltrinelli, Milano 2006, pp. 270-280; sull’argomento vedi anche Guido Ruggiero, Binding 
Passions. Tales of Magic, Marriage, and Power at the end of the Renaissance, Oxford 
University press, Oxford 1993, p. 19; Anne Jacobson Schutte, Aspiring Saints. Pretense of 
Holiness, Inquisition and Gender in the Republic of Venice 1618-1750, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore 2001, pp. XIII-XIV.
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sospiri, descrizioni del tono della voce, silenzi e reazioni di disappunto.  Ogni minimo 7

indizio ai loro occhi poteva costituire una prova per arrivare alla verità, la loro verità. 

L’indagine inquisitoriale riguardava non solo le azioni dei rei o dei presunti tali ma 

anche il loro passato, le loro reti di relazioni, tutto ciò che potesse far luce soprattutto 

sull’intenzionalità e sulla consapevolezza dei loro atti e gesti.  8

Tenendo conto delle premesse appena fatte, gli elementi di “finzione” (nel senso di 

fictio, ossia creazione, costruzione) e le strategie adoperate non solo da chi subisce il 

processo ma anche dai testimoni, possono assumere un significato rilevante per quanto 

riguarda l’indagine documentaria. Il termine fingere, come sostiene Natalie Zemon 

Davis, non necessariamente è sinonimo di falsità, d’invenzione, al contrario «it might 

well bring verisimilitude or moral truth».  Talvolta, per far solo un esempio, le persone 9

interrogate forniscono informazioni aggiuntive o del tutto diverse rispetto a ciò che è 

stato chiesto loro. Quello scarto, fra domanda e risposta, rappresenta un elemento 

cruciale se si vuole decifrare il gioco di alternanza di verità e “finzione” e il significato 

che questi “strumenti” narrativi assumono per chi ne fa uso. In quest’ottica, della 

medesima importanza, sono le discrepanze, le omissioni, gli elementi di ambiguità, che 

differenziano una deposizione dall’altra, soprattutto se queste sono state formulate dal 

medesimo attore sociale a distanza di tempo.  10

I verbali degli interrogatori delle tante persone che comparvero di fronte 

all’inquisitore o nel tribunale patriarcale, a sostegno o a discapito di Laura, 

contribuiscono a delineare una biografia della donna man mano più complessa. E 

proprio la biografia sarà il punto di partenza dal quale si scioglieranno le trame di una 

storia fatta di più storie e di un’identità multipla e sfuggente. Le storie sono quelle di 

 Ivi; John Tedeschi, Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Vita e pensiero, 7

Milano 1997, p. 11; Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, 
missionari, Einaudi, Torino 1996, p. 97.

 Tedeschi, Il giudice e l’eretico, p. 11; Prosperi, Tribunali, pp. 203-210; Ruth Martin, 8

Witchcraft and the Inquisition in Venice, 1550-1650, Basil Blackwell, Oxford 1989, pp. 18-33.

 Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-9

Century France, Stanford University Press, Stanford 1987, pp. 3-37.

 Ivi; Amelang, Tracing Lives, pp. 33-48; Schutte, Aspiring Saints, p. 23.10
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coloro che insieme a Laura si raccontano durante i processi e le molteplici identità 

appartengono a una donna che per perseguire i propri obiettivi e soddisfare i propri 

bisogni non esitò a cambiare vita più volte, a chiamarsi prima Tarsia poi Laura 

Malipiero. 

A chi tenta di raccontare le vite altrui, ne sono consapevole, si prospetta un percorso 

«costellato da insuccessi», troppi sono gli «spazi vuoti», i particolari che la distanza 

temporale e culturale fra chi scrive e il soggetto individuato come protagonista della 

narrazione, oscura o cancella del tutto.  Le scelte narrative stesse, sia di coloro che 11

redassero i documenti, sia degli studiosi che tentano oggi di interpretarli e di renderli 

fonte del proprio lavoro di ricerca, permettono di descrivere solo qualche frammento di 

ciò che è stato. I romanzieri sono abili nel riempire quegli spazi, aggiungendo ciò che è 

andato perduto, lavorando con la fantasia se necessario.  Lo storico/a non può 12

permettersi di fare altrettanto ma ha la possibilità di rendere i dubbi, le incertezze, i 

limiti del proprio lavoro e della documentazione con cui si confronta, «parte del 

racconto», senza rinunciare a quello «sguardo ravvicinato che consente di cogliere 

qualcosa che sfugge alla visione d’insieme e viceversa».  La linea di demarcazione che 13

separa la narrazione storica dalla fiction si palesa proprio a partire dall’accettazione di 

quegli spazi vuoti e dal tentativo di leggerli e interpretarli, con la consapevolezza quindi 

della distanza che ci separa da quelle vite.  14

Per questo, le strategie e le esperienze dei singoli che si nascondono dietro le 

configurazioni sociali e le macro-dinamiche degli avvenimenti, non dovrebbero essere 

ignorate dall’analisi storica, così come quest’ultima non dovrebbe prescindere da una 

visione complessiva e di lungo periodo.  Una soluzione è stata suggerita da Carlo 15

 Ivan Tassi, Storie dell’io. Aspetti e teorie dell’autobiografia, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 11

42-46.

 Ibidem, p. 54.12

 Carlo Ginzburg, Microstoria: due o tre cose che so di lei, in Il filo e le tracce, pp. 241-269, p. 13

256-258.

 Adelisa Malena, Storia e fiction. Malena legge Colley, in “Storica”, vol. 54, anno XVIII, 14

Viella, Roma 2012, pp. 167- 186, p. 183.

 Ginzburg, Microstoria, pp. 267-268.15

!5



Ginzburg, che propone, su indicazione di Kracauer e sull’esempio di Marc Bloch nella 

Sociètè féodale, «un continuo andirivieni fra close-ups e campi lunghi o lunghissimi, 

tale da rimettere continuamente in discussione la visione complessiva del processo 

storico attraverso eccezioni apparenti e cause di breve periodo».  16

Considerare la biografia di Laura Malipiero come oggetto privilegiato d’indagine e 

come espediente narrativo, non ha in questo caso l’unico scopo di ricostruire e narrare 

una vicenda fine a se stessa. Attraverso il microcosmo di Laura e delle persone che ne 

fecero parte, chi per poco tempo, chi per quello di una vita, si è in grado di mettere in 

luce e di riflettere sulle dinamiche sociali e culturali in cui s’inserirono le esperienze di 

questi individui, cercando di dare un significato, per quanto possibile, ai loro gesti, alle 

loro scelte, ai rapporti che stringevano e alle possibilità che ebbero di agire 

concretamente nella realtà in cui vivevano. Nei documenti presi in esame infatti, mi è 

sembrato di poter scorgere esperienze di agency individuale, intesa quest’ultima come 

capacità e possibilità di azione dei singoli, oltre che come “strategia”.  17

Breve panoramica delle fonti 

I processi inquisitoriali analizzati in questo lavoro sono tre e si trovano nell’Archivio 

di Stato di Venezia (ASV), precisamente nella busta 104 e nella busta 87 del fondo dei 

Savi all’eresia (Sant’Uffizio). Le carte sono scritte da mani diverse, non seguono un 

ordine cronologico preciso e la maggior parte di esse non risulta numerata. Tuttavia è 

possibile orientarsi nella documentazione prestando attenzione alle date delle varie fasi 

processuali e delle singole testimonianze.  Nella busta 87 è presente inoltre una copia 18

del procedimento per l’annullamento del matrimonio di Laura Malipiero e Francesco 

Bonamin, di cui la documentazione originale è conservata nell’Archivio della Curia 

 Ibidem, p. 260.16

 Malena, Storia e fiction, pp. 182-184.17

 ASV, SU, b. 87, processo contro Laura Malipiero del 1630 per poligamia e sortilegi; b. 104, 18

processo del 1649 per sortilegi amorosi, malefici, pratiche mediche non ortodosse; processo del 
1654 per sortilegi ereticali ed esperimenti magici con invocazione di demoni.
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patriarcale di Venezia, dove sono stati rintracciati anche gli atti del matrimonio contratto 

da Laura e Francesco nel marzo del 1623 e le testimonianze raccolte dal Patriarcato 

prima delle nozze, allo scopo di attestare lo stato libero dei futuri coniugi.  19

Va inoltre precisato che la busta 104 del fondo dei Savi all’eresia, dedicata 

completamente alle vicende processuali di Laura, raccoglie anche alcuni scritti ritrovati 

durante le perquisizioni in casa sua, fra i quali un libretto di orazioni di San Daniele e 

altri santi e due copie della Clavicula Salomonis, di cui una è probabilmente copia 

dell’altra. Nella busta sono inoltre contenuti un salvacondotto per studenti 

dell’Università di Padova, decine di fogli con istruzioni per fare i pentacoli, istruzioni 

per esperimenti magici e annotazioni di rimedi per guarire da alcune malattie. Anche il 

testamento di Laura Malipiero è conservato nell’Archivio di Stato di Venezia, 

precisamente nel fondo Notarile. L’archivio dell’Istituto Ellenico di Venezia conserva 

traccia di Tarsia nei capitolari della Confraternita, dall’anno 1601 all’anno 1618, dove si 

certifica che la ragazza ha fatto domanda di dote nel 1615.  20

Non stupisce il fatto che in passato la vicenda di Laura Malipiero, ricca di spunti di 

riflessione per vari campi disciplinari, sia stata presa in considerazione da diversi 

studiosi. Fra i lavori più rilevanti si segnalano la monografia scritta da Franca Romano 

dal titolo Laura Malipiero strega. Storie di malie e sortilegi nel Seicento, pubblicata per 

la prima volta nel 1996 dalla casa editrice Meltemi; il saggio della studiosa Sally Scully 

intitolato Marriage or a career? Witchcraft as an Alternative in Seventeenth-Century 

Venice, pubblicato nel Journal of Social History (28) del 1995; il contributo di Claudia 

Andreato per il volume II di Acta Histriae del 2007 che verte principalmente sul reato di 

bigamia nella Repubblica di Venezia e l’opera di Dionysia Gialama sulle streghe greche 

a Venezia. La storia di Laura è stata inoltre rappresentata in uno spettacolo teatrale dal 

 ASPV, Curia patriarcale di Venezia. Sezione antica, «Filciae causarum», b. 43; Ibidem, 19

«Examinum matrimoniorum», filza 22.

 M. I. Manoussakas - I. Skoulas, Ta lexiarxhika vivlia tes Ellenikes adhelfotetas Venetias. A. 20

Praxeis Ghamon (1599-1815), Venezia 1993; ASV, Notarile, Testamenti, testamento chiuso di 
Laura Malipiero, 26.
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titolo Laura, volare con le piume del vento interpretato dall'attrice Beatrice Vergata, su 

un testo di Elena Griggio e musiche di Bologna Violenta e Nel Dubbio.  21

A distanza di anni rispetto alla pubblicazione del volume di Franca Romano, questo 

lavoro torna sul caso di Laura Malipiero ampliando l’indagine documentaria e 

basandosi su una documentazione eterogenea. Le numerose carte dei processi contro 

Laura mi hanno permesso non solo di intravedere un ampio e ricco spaccato della 

cultura e della società veneziana del XVII secolo ma anche di affrontare questioni al 

centro del dibattito storiografico attuale: la relazione tra mobilità geografica e sociale, 

ad esempio, la flessibilità dell’istituto matrimoniale prima e dopo il Concilio di Trento, 

le connessioni e le tensioni fra mondi sociali, culturali e religiosi differenti, considerate 

a partire dal tessuto urbano veneziano e dalle pratiche quotidiane. 

La vicenda in sintesi 

Nel mese di dicembre del 1660, il capitano Michele Cattaneo, custode delle carceri 

del Sant’Uffizio di Venezia, ricevette un ordine di carcerazione e si recò insieme ad 

alcuni ufficiali al ponte delle Gatte, nei pressi di San Francesco della Vigna. Era alla 

ricerca di una donna di origine greca, sulla sessantina, di cui l’Inquisizione seguiva le 

tracce ormai da molto tempo. Nella deposizione del capitano, trascritta in tribunale dalla 

mano di un notaio, non emergono tutti i particolari di uno scenario senz’altro molto più 

complesso di quello descritto nelle carte d’archivio.  22

Immaginiamo quindi lo scompiglio che può aver creato l’arrivo degli ufficiali 

inquisitoriali fra quelle case: probabilmente alcune persone si affacciarono alle finestre 

per curiosare, altre ai balconi, alcune si fermarono in mezzo alla strada a parlare fra 

loro, chiedendosi che cosa stessero cercando quegli uomini; altre persone ancora 

 Franca Romano, Laura Malipiero strega. Storie di malie e sortilegi nel Seicento, Roma, 21

Meltemi, 1996; Sally Scully, Marriage or a Career?. Witchcraft as an Alternative in 
Seventeenth-Century Venice, “Journal of Social History” 28, no.4, 1995, pp. 857-76; Claudia 
Andreato, Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia da un processo del 1630, in «Acta 
histriae», 15/II, 2007, pp. 471-492; Dionysia Gialama, Ellenides magisses sten Venetia, 
16os-18os ai., Estia, Atene 2009.

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Michele Cattaneo, 14 dicembre 1660.22
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verosimilmente conoscevano il motivo di quella visita, perché erano state testimoni nel 

processo inquisitoriale contro Laura Malipiero o semplicemente perché le voci tra le 

calli veneziane si diffondevano con gran facilità e in pochissimo tempo. In mezzo a 

quella gente, sembra che qualcuno in particolare informò il capitano e i suoi ufficiali 

che la donna che essi stavano cercando non abitava più al ponte delle Gatte ma si era 

trasferita poco lontano, in Calle Larga a San Giovanni dei Furlani.  23

Accompagnati in quel luogo, gli ufficiali bussarono alla porta insistentemente finché 

sentirono una voce suggerire a qualcuno di non aprire. A questo punto, spazientiti, 

decisero di entrare con la forza e buttarono giù la porta trovandosi finalmente di fronte a 

Laura. Secondo il racconto di Michele Cattaneo, «questa si mise a gridar dicendo: 

havete aperto, havete aperto, et sentii serrar di porte, ma avanzando con li miei 

huomini, si sentii aprir un luminare, et caminar sopra li coppi», stava scappando e non 

bisognava perdere altro tempo.  Non possiamo sapere che cosa Laura abbia provato in 24

quel momento - forse paura e smarrimento- né siamo in grado di dedurre a che cosa 

abbia pensato, se fosse del tutto consapevole di cosa significasse fuggire oppure se 

avesse agito istintivamente, perché sopraffatta dal panico. La testimonianza del capitano 

ci dice però con chiarezza che decise di scappare rischiando la propria vita: nonostante 

la vecchiaia e l’«infermità» di cui spesso soffriva, non volle rinunciare alla libertà che in 

tutti quegli anni le era stata a tratti sottratta ma che aveva ogni volta riconquistato. 

Laura attraversò i tetti di due case vicine alla sua, per poi gettarsi sopra i «coppi» di 

un’abitazione più bassa, dai quali inciampando cadde e rotolò fino a una piccola corte, 

sbattendo la testa su una vera da pozzo. Quello era il momento giusto per catturarla, 

anche se non fu così semplice perché gli ufficiali dovettero «far aprire due o tre porte di 

quelle case per portarsi a detta corticella, con scalar anco de muri per haverla». Una 

volta condotta in gondola nelle prigioni del Sant’Uffizio, un barbiere medicò la donna, 

un prete la confessò e il capitano si assicurò, almeno secondo la sua testimonianza, «che 
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fosse trattata con ogni carità». Le condizioni di Laura erano così precarie che 

l’Inquisizione questa volta non fece in tempo a giudicarla.  25

Laura Malipiero, così si faceva chiamare, negli ultimi trent’anni della sua vita era 

stata protagonista di ben tre processi inquisitoriali. Nel 1630 fu accusata di «bigamia, o 

poligamia e superstizioni»: furono trovate in casa sua alcune carte, che l’inquisitore 

aveva definito «scritture con abuso dell’evangeli, della sacra scrittura, e similmente 

della santa croce» e una carta in particolare, «detta comunemente del ben volere», la 

rese agli occhi di chi la stava giudicando «leggermente sospetta di eresia».  Molti 26

furono i testimoni citati in giudizio o giunti al tribunale su richiesta del proprio 

confessore ma a denunciarla con l’intenzione di metterla in difficoltà fu suo marito, 

Francesco Bonamin, il quale si era già pronunciato contro di lei in sede patriarcale per 

ottenere l’annullamento del loro matrimonio. Nonostante l’abiura resa da Laura, con la 

quale aveva rinnegato qualunque «eresia et errore che contraddica alla santa madre 

chiesa cattolica et apostolica romana» e la condanna a un anno di carcere, la donna 

continuò a operare come aveva sempre fatto, provocando una serie di denunce 

incrociate che la portarono una seconda volta di fronte al tribunale di San Domenico.  27

Al 1649 risale infatti il secondo processo di Laura Malipiero, accusata di pratiche 

superstiziose con abuso di sacramenti, sortilegi amorosi e malefici a morte. In 

quell’occasione furono moltissimi i testimoni a essersi pronunciati contro di lei e contro 

la madre, Isabella Malipiero, definendole «donne da male» che avevano «pubblica fama 

di strighe». Le due donne, che tuttavia non furono le uniche protagoniste di questo 

processo, erano conosciute a Venezia perché si occupavano di pratiche superstiziose 

ampiamente diffuse e molto richieste, attraverso le quali per esempio si tentava di 

vincere alla pizia, indovinando i nomi di chi sarebbe andato in elezione, di legare a sé le 

persone amate, di proteggersi dalle violenze di mariti litigiosi o di ritrovare oggetti 

rubati. Madre e figlia erano note inoltre per aver segnato molte persone malate a causa 

di «malie et strigherie», usando ostie benedette, olio santo, acqua dell’epifania e del 
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battesimo e pronunciando sottovoce parole incomprensibili, percepite da alcuni come 

greche o latine.  28

I giudici questa volta sembrarono meno clementi: essendo Laura recidiva, la 

condannarono a dieci anni di carcere imponendole l’abiura de vehementi e la 

fustigazione dalla chiesa di San Biagio fino alla chiesa di San Pietro di Castello.  La 29

sentenza prevedeva che nel caso in cui le sue condizioni fisiche fossero state critiche, 

Laura avrebbe evitato la fustigazione con l’obbligo però di trascorrere un’ora fra le due 

colonne di San Marco legata al palo della berlina ed esibendo «i segni della strega».  30

La donna tuttavia non subì né i dolorosi colpi della fustigazione, né l’umiliazione della 

berlina e tanto meno scontò l’intera pena fra le mura delle prigioni. Al contrario fu 

liberata, in considerazione dello stato di salute in cui si trovava e del pericolo in cui 

sarebbe incorsa se lasciata in mano alla folla.  Anche la madre Isabella fu condannata 31

al carcere e successivamente dimessa per gli stessi motivi che salvarono la figlia ma da 

quel momento in poi di lei non si hanno più notizie nelle carte processuali poiché, ormai 

anziana, probabilmente morì poco dopo. 

Invece Laura nel 1654 dovette presentarsi nuovamente al cospetto del tribunale 

inquisitoriale, la accusarono di «sortilegi ereticali et esperimenti magici co invocatione 

de demoni», dei quali, a detta dei testimoni, si serviva per guarire le persone in maniera 

illecita. A denunciarla questa volta era stato padre Marcantonio Cardini che raccontando 

le malefatte di Laura fece il nome di una famiglia nobiliare molto in vista a Venezia, a 

cui la donna avrebbe prestato le proprie cure senza però ottenere l’effetto desiderato, 

anzi mettendosi irrimediabilmente nei guai. Oltre a ciò, nella perquisizione della sua 

casa furono trovate numerose carte e libri di magia fra cui la Clavicola Salomonis, 

 Martin, Witchcraft and the Inquisition; Ruggiero, Binding passions; Federico Barbierato, 28

Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII, 
Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2002; Umberto Mazzone, Claudia Pancino (a cura di), 
Sortilegi amorosi, materassi a nolo e pignattini. Processi inquisitoriali del XVII secolo fra 
Bologna e il Salento, Carrocci, Roma 2009.

 ASV, SU, b. 104, sentenza contro Laura Malipiero del 7 settembre 1649.29
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definita dalle autorità inquisitoriali «empio, et pernicioso libro chiamato falsamente 

Clavicula Salomonis». Nel 1655, giudicata «gravemente sospetta di eresia», Laura fu di 

nuovo obbligata ad abiurare e condannata a dieci anni di carcere «senza alcuna riserva 

di grazia».  Tuttavia, un anno dopo le fu concesso il carcere domiciliare e ottenne di 32

potersi comunicare in occasione delle festività grazie alle fideiussioni di Alessandro 

Mantovano e dell’avvocato Francesco Caimo. 

Nelle carte processuali di quegli anni, l’imputata sembra assumere i tratti di una vera 

e propria professionista di un mestiere che non solo le permise di guadagnare del denaro 

contribuendo alla sua indipendenza economica ma che le offrì anche la possibilità di 

coltivare una fitta rete di relazioni con persone di varia estrazione sociale, donne e 

uomini di ogni sorta, veneziani e stranieri, nobili, preti e vicini squattrinati. La 

professionalizzazione della sua attività di guaritrice era avvenuta grazie ai consigli e alle 

indicazioni di medici e speziali e attraverso il riconoscimento di cui godeva non 

solamente fra i vicini di casa ma in gran parte della città.  Nonostante Laura operasse al 33

limite fra lecito e illecito, sacro e profano, ortodossia ed eresia, dato che le sue pratiche 

consistevano spesso in un compromesso fra rimedi naturali e superstiziosi, essa 

sostenne più volte di aver ricevuto una vera e propria licenza per medicare, conferitale 

«da 36 medici e dalla Sanità».  La sua attività di guaritrice non terminò neanche in 34

seguito a quest’ultimo procedimento giudiziario e il Sant’Uffizio iniziò a raccogliere 

nuove denunce sul suo conto decidendo per l’ennesima volta di metterla in carcere.  

La sintesi appena proposta delle vicende processuali che coinvolsero Laura 

Malipiero ci riporta dunque al 1660, alla perquisizione in casa sua da parte del capitano 

Michele Cattaneo e alla fuga sui tetti dell’anziana donna. Nello sfogliare le centinaia di 

 ASV, SU, b.104, sentenza del 2 marzo 1655.32

 Romano, Laura Malipiero strega; Scully, Marriage or a Career?, pp. 857-76.33

 Non è stato trovato riscontro di questa informazione, almeno per ora, nella documentazione 34

del fondo dei Provveditori alla Sanità nell’Archivio di Stato di Venezia. Tuttavia si è a 
conoscenza che nel XVII secolo le autorità sanitarie veneziane rilasciavano patenti e licenze per 
singole pratiche o “segreti” anche ai curatori popolari o altre «persone particolari». Vedi tesi di 
dottorato di Sabrina Minuzzi, Sul filo dei segreti medicinali: praticanti e professionisti del 
mercato della cura a Venezia (secoli XVI-XVIII), Dottorato di ricerca in Studi Umanistici, 
Università di Verona, anno 2012. 
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carte in disordine che parlano di Laura, quando ci si trova di fronte alla dettagliata 

descrizione che il capitano fa della perquisizione, è ormai troppo tardi per esimersi dal 

valutare quell’episodio come l’elemento che in qualche modo chiude il cerchio di tutta 

la vicenda, il tassello mancante e la conferma che Laura fu, pur solamente 

nell’economia della sua vita e di chi la circondava, una donna che agisce, che decide e 

che quel giorno si oppose a chi voleva carcerarla col suo ultimo disperato tentativo di 

fuga. 
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CAPITOLO 1 

TARSIA. UNA DONNA GRECA CHE VIVE ALL’ITALIANA 

1.1 Essere stranieri nella Repubblica di Venezia 

Io vivo all’italiana, mi chiamo Tarsia de Teodorino de Rodi e Isabella 
Malipiero, nata a Venezia da padre cretese, non so la mia età. Fui messa da piccola 
in monastero a San Giorgio dei Greci. Francesco Bonamin era mio marito, il quale 
ha fatto disfar il matrimonio. Abitavo in Campiel dei Trevisani appresso alla 
Misericordia.  35

Il 28 febbraio del 1630 una donna dai capelli scuri, vestita di nero, fu condotta fuori 

dal carcere per incontrare l’assistente dell’inquisitore Vincenzo Dandolo. 

L’interrogatorio iniziò con il primo quesito al quale si era di routine sottoposti in un 

tribunale inquisitoriale: declinare le proprie generalità. Un’operazione apparentemente 

molto semplice se non si considera che a parlare di sé fosse una donna di umili 

condizioni, probabilmente analfabeta, la quale in poche frasi avrebbe dovuto riassumere 

la propria vita, scegliendo con accuratezza le parole da usare per non mettersi 

ulteriormente nei guai. Tutto questo accadeva al cospetto di un giudice, uomo, 

acculturato e di fronte a un copista pronto a trascrivere ogni parola, esitazione, colpo di 

tosse dell’imputata.  36

Concisa e telegrafica, Tarsia parlò di se stessa facendo da subito riferimento ai due 

mondi ai quali apparteneva: da un lato l’ambiente greco del padre cretese, dove era 

cresciuta dopo esser stata abbandonata nel monastero di San Giorgio dei Greci; 

dall’altro la realtà veneziana, rappresentata da una madre con un cognome importante e 

dal matrimonio ormai nullo con il mercante di seta Francesco Bonamin. Tarsia in quella 

 ASV, SU, b. 87, costituto Laura Malipiero, 28 febbraio 1630.35

 Tedeschi, Il giudice e l’eretico, pp. 94-97, vedi nota 33 in cui l’autore cita il Sacro Arsenale di 36

Eliseo Masini; Ibidem, p. 94, John Tedeschi sostiene che gli inquisitori avrebbero dovuto 
possedere sia una laurea in teologia sia in legge ma pochi erano coloro ad avere una formazione 
così completa. In Italia la maggior parte degli inquisitori aveva studiato teologia.
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circostanza pare abbia voluto sottolineare l’appartenenza a uno dei due mondi rispetto 

all’altro: ancor prima di aver pronunciato il proprio nome, dichiarò di «vivere 

all’italiana», alludendo probabilmente al fatto che non seguisse i riti e le consuetudini 

della Chiesa ortodossa ma che fosse del tutto integrata nel tessuto sociale e culturale 

veneziano. Che cosa significava per una donna di origini greche affermare di fronte a un 

giudice di fede, senza che le fosse peraltro richiesto, di «vivere all’italiana»? Che 

significato poteva avere per Tarsia, o Laura Malipiero come si faceva chiamare, fare 

quella precisazione prima di sapere ufficialmente il motivo per il quale era stata 

carcerata? Credeva forse che prendere le distanze dalle sue origini straniere le avrebbe 

garantito una posizione più favorevole? 

In età moderna Venezia era una città profondamente multietnica e multiculturale. La 

popolazione lagunare aveva una configurazione eterogenea, essendo composta per la 

maggior parte da stranieri e immigrati di diversa provenienza, condizione, lingua, 

cultura e credo religioso. Per una città crocevia di traffici commerciali come la 

Serenissima, l’immigrazione rappresentava non solamente una risorsa ma anche la 

condizione necessaria a ogni forma di sviluppo e il migrante diventò presto un elemento 

costitutivo della società, fondamentale per la vita economica e culturale della città. 

Venezia aveva quindi adottato un atteggiamento di disinvolto pragmatismo nei confronti 

dei movimenti migratori. In situazioni di particolare saturazione demografica il governo 

interveniva con provvedimenti restrittivi, che miravano a controllare il flusso spontaneo 

di migranti e a selezionare l’immigrazione qualificata. Al contrario, in periodi di crisi 

economica e demografica, frequenti nelle città di antico regime, la Repubblica adottava 

generalmente politiche che favorissero l’arrivo degli stranieri in città. In questo modo 

era in grado di sopperire alla penuria di forza-lavoro con particolare attenzione alle 

categorie professionali sulle quali si basava la sua fortuna, il commercio al primo 

posto.  37

 Ermanno Orlando, Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel 37

basso medioevo, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 11-24, pp. 35-47.
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Gli immigrati provenivano principalmente dalle regioni coinvolte nei traffici 

mercantili veneziani e dai territori dei domini in Levante: le coste balcaniche affacciate 

sull’Adriatico, le isole greche dell’Egeo e del Mediterraneo orientale, la vasta regione di 

lingua tedesca, estesa dalle Fiandre alla Polonia, l’entroterra padano. Gli studi più 

recenti sulle migrazioni hanno messo in luce la considerevole mobilità di uomini e 

merci che caratterizzò tutto l’Occidente medievale e moderno, con una particolare 

attenzione all’area Mediterranea, smentendo la visione tradizionale di una società statica 

e sedentaria.  38

Spinti dalle più disparate congiunture, come guerre e pestilenze, cambiamenti delle 

frontiere o espulsioni religiose, donne e uomini di ogni nazione e condizione si 

spostavano ogni giorno alla ricerca di prospettive di vita migliori. Venezia giocò un 

ruolo fondamentale nelle dinamiche di questo mondo in movimento, come testimoniano 

le considerazioni del cardinale Bessarione, il quale nel 1468 in occasione dell’esodo 

delle genti balcaniche descrisse la Repubblica come una seconda Bisanzio: «arrivando 

per mare dalla loro patria, essi sbarcano in primo luogo a Venezia, costretti dalla 

necessità a venire nella vostra città e abitare tra voi, e qui sembra loro di entrare in una 

seconda Bisanzio».  39

I movimenti migratori e i traffici commerciali implicarono non soltanto uno 

spostamento di uomini e merci ma anche il costante scambio d’idee, l’incontro e la 

contaminazione fra culture e tradizioni differenti. Infatti, come suggerisce Ermanno 

Orlando nel suo studio sulle migrazioni mediterranee, l’inevitabile attraversamento di 

barriere culturali, linguistiche e religiose dovuto a questi contatti, comportava il 

cambiamento delle identità originarie, creando (non senza resistenze e conflitti) 

ibridismi culturali e religiosi.  La forte presenza in città di comunità diverse da quella 40

cattolica, determinava l’incontro fra persone che non credevano allo stesso modo e che 

vivevano seguendo i riti e le usanze della propria chiesa. Per di più la vicinanza con 

 Andrea Zannini, Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec., 38

Marcianum Press, Venezia 2009, p. 11-12, p.54; Orlando, Migrazioni, pp. 14-16.
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Padova determinò l’afflusso di un gran numero di studenti che diffondevano anche fra i 

ceti sociali con un basso grado di alfabetizzazione teorie dotte e insegnamenti di ogni 

tipo acquisiti all’Università. Tutti questi individui, diversi per origine, esperienze di vita 

e fede religiosa, entravano in contatto quotidianamente, dialogavano per motivi di 

lavoro o d’interesse, scambiandosi idee e informazioni.  41

Gli incontri avvenivano solitamente nei luoghi pubblici, nelle botteghe, nelle osterie, 

nei campi ed erano facilitati proprio dalla conformazione urbana della città, in cui la 

socialità era stata da sempre proiettata all’aperto.  Anche all’interno delle case tuttavia 42

si stringevano rapporti fra persone diverse per condizione sociale e provenienza: per 

esempio fra padroni e servi al loro servizio, i quali la gran parte delle volte erano 

stranieri; oppure fra i proprietari di casa e gli affittuari, che spesso abitavano insieme 

sotto lo stesso tetto. Le chiese rappresentavano un altro fulcro d’incontro e socialità 

soprattutto per la popolazione femminile. In quei luoghi le donne avevano la possibilità 

di scambiarsi idee, ricette e carte superstiziose senza dare troppo nell’occhio o suscitare 

scandalo.  43

Gli stranieri, soprattutto se di fede diversa rispetto a quella cattolica, venivano 

senz’altro guardati con sospetto, diffidenza e potevano essere vittime di severi giudizi, 

sia da parte del vicinato sia delle autorità in genere. Allo stesso tempo però era 

inevitabile che la loro diversità suscitasse una forte curiosità nella popolazione 

veneziana e che la frequentazione degli stessi ambienti cittadini comportasse un certo 

grado d’interazione tra forestieri e locali: non mancarono, per fare altri esempi, 

occasioni in cui alcuni cristiani partecipassero alle prediche rabbiniche in sinagoga, il 

basso clero greco sostituisse i prelati latini durante funzioni e processioni, o fossero 

 Barbierato, Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza fra Sei e Settecento, Unicopli, 41

Milano 2006, pp. 45-53.

 Renzo Derosas, Moralità e giustizia a Venezia nel ‘500-‘600. Gli Esecutori contro la 42

bestemmia, in Gaetano Cozzi, Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), 
p. 448.

 Berbierato, Politici e ateisti, pp. 71-77.43
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celebrati matrimoni misti fra greci e veneziani sia nella Dominante che nei territori 

d’Oltremare.  44

 Ivi.44
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1.2 La comunità greca, fra alterità e integrazione 

Interrogata se ha creduto che sia lecito a contraher novo matrimonio essendo già 
maritata et vivendo il primo marito, respondit: Io ho creduto quel che ha detto Francesco 
suddetto, che quel che fa li greci, li italiani possono desfar, perché loro non rendono 
obedientia al Papa.  45

Fra le comunità presenti a Venezia, quella greca fu una delle più consistenti, non solo 

da un punto di vista numerico ma anche per il peso economico e politico che esercitò in 

ambito cittadino.  Nel 1456 un documento del Maggior Consiglio descrive la presenza 46

greca a Venezia come una «magna multitudo Grecorum». Non a torto, poiché sul finire 

del Quattrocento, secondo la stima di Domenico Morosini, la comunità contava più di 

quattromila membri e il loro numero era destinato ad aumentare nei secoli successivi.  47

Come accennato in precedenza, si può affermare con una certa sicurezza che 

l’immigrazione orientale a Venezia fosse prevalentemente di origine coloniale e un gran 

numero di greci provenisse dai territori sotto il dominio latino o bizantino. Grazie 

all’insediamento dei veneziani lungo le coste dell’Adriatico orientale e nel Levante, fra 

le colonie e la Serenissima si stabilirono intensi rapporti di scambio commerciale e 

culturale. Nonostante il secolo XI avesse visto il verificarsi dello scisma tra la chiesa di 

Roma e quella di Costantinopoli che da quel momento si definiva ortodossa, l’ostacolo 

della religione non aveva in nessun modo dissuaso i greci dallo scegliere Venezia come 

luogo di approdo, finale o intermedio, degli spostamenti per mare.  48

Al contrario, durante il XIII secolo il loro numero fu in costante aumento: il 

consolidamento dell’impero marittimo veneziano e i rapporti economici sempre più 

intensi con i territori sotto il dominio latino, fecero sì che in seguito alla riconquista 

 ASV, SU, b. 104, costituto di Laura Malipiero, 14 marzo 1630.45

 Orlando, Migrazioni, p. 89.46

 David Jacoby, I greci e altre comunità tra Venezia e oltremare, in Maria Francesca Tiepolo, 47

Eurigio Tonetti (a cura di), I greci a Venezia: Atti del convegno internazionale di 
studio, Venezia 5–7 novembre 1998, pp. 41-82, p. 49.

 Ibidem, pp. 50-57; Brunehilde Imhaus, Le minoranze orientali a Venezia: 1300-1510, Il 48

Veltro, Roma 1997, pp. 50-58.
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bizantina di Costantinopoli nel 1261, migliaia di latini, fra cui un gran numero di 

veneziani, rientrarono nella madrepatria o si stabilirono nelle colonie del Levante e in 

quell’occasione Venezia accolse moltissime persone di origine greca. Un’ulteriore 

accelerazione della diaspora orientale, si verificò intorno alla metà del XV secolo a 

causa della crescente espansione turca, coronata dalla conquista di Costantinopoli nel 

1453. In quell’occasione un gran numero di greci lasciò i territori del Peloponneso, 

Atene, le isole dell’Egeo e quelle Ionie per stabilirsi prima nelle colonie veneziane di 

Creta e Negroponte e in un secondo momento dirigersi a Venezia nella speranza di un 

futuro migliore. L’esodo dei profughi in definitiva si verificò ogni qualvolta i Turchi 

occupassero o minacciassero le terre greche sottoposte alla dominazione veneziana.  49

L’ostacolo più consistente che i greci dovettero affrontare una volta immigrati, fu 

quello della religione. Con il Concilio di Ferrara-Firenze del 1438-39 si era tentata una 

riconciliazione, più formale che concreta, fra la Chiesa bizantina e quella romana per 

favorire un intervento congiunto contro un nemico comune e pericoloso per la 

cristianità: il turco. Circa un secolo dopo, la chiesa tridentina si scagliò contro tutte le 

confessioni e religioni diverse da quella cattolica ma la comunità greca di Venezia 

sembrò in parte rimanere immune alla lotta contro gli infedeli. In diverse occasioni le 

sue rivendicazioni in ambito religioso furono assecondate dal governo veneziano, 

consapevole del peso economico e culturale che la Comunità aveva acquisito nel corso 

dei secoli e interessato per lo più a mantenere il buon nome della Repubblica agli occhi 

dei greci dei domini. Questi ultimi, infatti, rappresentavano dei possibili alleati in un 

periodo che vide la progressiva perdita dei possedimenti veneziani in Levante.  50

La posizione della Repubblica, dunque, fu coerente alla logica di salvaguardare gli 

interessi economici e il “buon governo” dei propri territori, anche se non mancarono i 

tentativi di tenere sotto controllo la minoranza ortodossa: sul finire del XV secolo, per 

 Ivi; Nikolaos G. Moschonas, La comunità greca di Venezia: aspetti sociali ed economici, in 49

Tiepolo, Tonetti (a cura di), I greci a Venezia, pp. 221-242, p. 222; Jacoby, I greci e altre 
comunità, pp. 41-82.

 Imhaus, Le minoranze orientali a Venezia pp. 99-104; Giorgio Fedalto, Stranieri a Venezia e 50
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esempio, il Cosiglio dei Dieci stabilì che i greci dovessero celebrare il proprio rito solo 

nella chiesa parrocchiale di San Biagio. I divieti precedenti di fatto non si erano 

dimostrati una soluzione efficace a quella che si rivelò una pratica piuttosto diffusa e 

difficile da sradicare, ossia le riunioni di un gran numero di greci in case, cappelle 

private, luoghi che sfuggivano all’occhio seppur vigile delle autorità. Questo fenomeno 

scaturiva dal bisogno urgente da parte della natione greca di celebrare liberamente il 

proprio culto e di avere un luogo per farlo.  51

Destreggiandosi con abilità fra gli interessi della Chiesa di Roma, del patriarca 

veneziano e della Serenissima, la Comunità greca nel 1498 ottenne, in seguito a 

numerose richieste, il permesso da parte del governo di riunirsi nella Confraternita o 

Scuola di San Nicola, come avevano diritto di fare gli albanesi, gli schiavoni e altre 

nationi.  Alla Scuola potevano partecipare un numero limitato di 250 confratelli e un 

numero illimitato di consorelle. Da quel momento si venne a creare sì un ente 

riconosciuto e controllato dallo stato ma anche un nucleo rappresentativo della 

popolazione greca che assicurava solidarietà sociale e libertà religiosa all’intera 

nazione.  Nel 1514, inoltre, le bolle di Papa Leone X, grande fautore della cultura 52

ellenistica, autorizzarono la costruzione di una chiesa, un campanile e un cimitero 

presso Sant’Antonin a Castello. La vera svolta consistette nel fatto che nella chiesa di 

San Giorgio dei Greci i sacerdoti ortodossi avevano la possibilità di officiare secondo il 

proprio rito in diretta dipendenza dalla Sede Apostolica e non più dal patriarca 

veneziano.  53

Un’altra occasione in cui il governo decise di concedere maggiore libertà religiosa 

alla popolazione greca fu in seguito alla perdita di Cipro nel 1571. L’avanzata ottomana 

aveva determinato la fuga di molte persone dall’isola e le autorità veneziane erano 

intenzionate ad assicurarsi degli alleati in caso anche Creta si fosse trovata in pericolo. 

In questo contesto, va considerata l’investitura ad arcivescovo di Filadelfia di Gabriele 

 Fedalto, La comunità greca, la Chiesa di Venezia, la Chiesa di Roma, in Tiepolo, Tonetti (a 51

cura di), I greci a Venezia, pp. 83-102, pp. 92-93.

 Moschonas, La comunità greca di Venezia, p. 233.52

 Fedalto, La comunità greca, pp. 94-95.53
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Seviros, il quale diventò capo religioso dei greci a Venezia e difensore della loro libertà 

di culto. I metropoliti di Filadelfia da quel momento rappresentarono gli ambasciatori 

del patriarcato di Costantinopoli in Occidente, anche se non furono mai eletti dalla 

gerarchia ortodossa: erano scelti dal Capitolo generale della Confraternita, il Senato 

veneziano ratificava poi la loro elezione e infine venivano consacrati da tre arcivescovi 

a Venezia e nelle Isole Ionie, oppure dal patriarca in persona a Costantinopoli.  54

Il complesso di strutture comunitarie che si venne a creare intorno alla chiesa di San 

Giorgio dei greci e che comprendeva il cimitero, l’ospedale, il collegio e alcuni gruppi 

di abitazioni, rappresentò un vero e proprio polo d’attrazione per la popolazione 

ortodossa che difatti si stabilì prevalentemente nelle zone di Castello e San Marco. 

Inoltre la vicinanza con l’arsenale fungeva da richiamo per i greci impiegati in gran 

numero nei cantieri navali della città. Gli stranieri presenti a Venezia erano distribuiti in 

maniera piuttosto disomogenea, anche se nella maggior parte dei casi le scelte abitative 

dipendevano dalla vicinanza con gruppi di connazionali o con punti di riferimento 

simbolici e religiosi, dalla contiguità agli insediamenti produttivi e la disponibilità di 

case a basso costo.   55

Tarsia abitò in diversi luoghi della città da quando uscì dal monastero di San Giorgio 

dei Greci ed è facile perderne le tracce sfogliando i fascicoli processuali. Tuttavia scelse 

la maggior parte delle volte di risiedere in parrocchie vicine a dove era cresciuta, in 

particolar modo nei periodi in cui non aveva un marito al suo fianco. La madre Isabella 

sembra aver passato diverso tempo a San Martino, in Corte Nova, per poi trasferirsi in 

un secondo momento in Calle lunga Santa Maria Formosa, ossia in zone dove la 

presenza di connazionali era massiccia.  56

Il lavoro rappresentava un fattore essenziale d’integrazione e assimilazione degli 

stranieri nella realtà veneziana. I greci qualificati professionalmente furono da subito 

impiegati nel settore artigianale e manifatturiero, trovarono impiego a Murano come 

 Efstathios Birtachas, Un “secondo” vescovo a Venezia: il metropolita di Filadelfia (secoli 54

XVI-XVIII), in Tiepolo, Tonetti (a cura di), I greci a Venezia, pp. 103-121, 

 Orlando, Migrazioni, pp. 169-175.55

 ASV, SU, b. 87, b.104.56
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decoratori del vetro, nelle seterie e nei cantieri navali. Non mancarono inoltre i medici 

di nazionalità greca, gli scrivani e i notai che diedero il loro contributo 

nell’amministrazione pubblica. Marinai e mercanti furono i più numerosi: i primi 

sostavano a Venezia per brevi periodi nell’attesa di un incarico statale, i secondi erano 

impiegati nel commercio al dettaglio o negli scambi con le coste dell’Adriatico. Un gran 

numero di persone, invece, faceva parte di quella fascia di popolazione povera e senza 

risorse, spesso sfruttata e costretta a lavorare in condizioni difficili. Fra questi soggetti 

non mancarono coloro inclini alla malavita perseguiti in gran numero dalle magistrature 

veneziane, così come uomini e donne comprati come schiavi nei mercati orientali.  57

I greci che si stabilirono in città, dunque, erano di diversa estrazione sociale e 

provenienza, alcuni erano espatriati potendo contare sulle loro ricchezze mentre altri 

persero tutto ciò che possedevano. Gli umanisti contribuirono alla vivacità culturale 

della città e alla diffusione della cultura greca: erano interpreti e insegnanti di greco, 

stampatori, copisti e curatori, i quali furono impiegati persino nella famosa stamperia di 

Aldo Manuzio. Il più celebre degli umanisti fu il cardinal Bessarione, che nel 1468 

decise di donare alla Repubblica un preziosissimo patrimonio di libri, dando vita al 

nucleo originario della Biblioteca Marciana.  58

Anche le donne greche che vivevano a Venezia appartenevano a diversi ceti sociali, 

alcune stavano in casa e si occupavano delle entrate del marito o collaboravano alla sua 

attività, altre godevano di una considerevole fama e ricchezza. Una di queste fu la nota 

Anna Notaràs Paleologhina, la figlia del Granduca Luca Notaràs, che in seguito alla 

caduta di Costantinopoli visitò numerose città italiane per poi stabilirsi a Venezia. Anna 

ottenne dal Consiglio dei Dieci il permesso di fondare una cappella nella sua abitazione, 

dove fosse possibile celebrare il culto ortodosso. Inoltre, il suo testamento redatto nel 

 Jacoby, I greci e altre comunità, p. 50-61.57

 Moschonas, La comunità greca di Venezia, pp. 224-230.58
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1493, prevedeva la donazione alla Comunità di una somma di 500 ducati indirizzata alla 

costruzione di una chiesa.  59

Anna Paleologhina può senz’altro considerarsi un’eccezione poiché le donne greche 

che vivevano a Venezia erano soprattutto schiave, balie, governanti o levatrici, molte 

per sopravvivere lavoravano come prostitute o si dedicavano alla medicina popolare e 

alle pratiche magiche a pagamento. I numeri dei processi inquisitoriali nei confronti di 

greche accusate di stregoneria sono elevati e anche in questo caso, il sospetto generato 

dalla diversità dei costumi e della lingua in cui quelle donne si esprimevano, assumeva 

un ruolo fondamentale: l’estraneità generava curiosità e soprattutto nel campo della 

magia e dell’occulto, autorevolezza, tuttavia alimentava anche la diffidenza e il 

pregiudizio, il timore nei confronti del diverso.  60

Nelle società di antico regime, la reputazione aveva un valore importante nei rapporti 

di vicinato e la “buona fama” era generalmente associata all’immagine del “buon 

cristiano” o “della buona cristiana”, ossia di coloro che attendevano ai sacramenti, alle 

feste religiose e che rispettavano gli insegnamenti della dottrina cattolica. Alla luce di 

ciò, la “greicità” poteva costituire un elemento non sempre edificante, soprattutto se 

associato a una condotta di vita considerata immorale e pericolosa per l’ordine sociale e 

gli equilibri comunitari.  61

Quando Tarsia, interrogata dal Sant’Uffizio veneziano nel 1630, sostenne di «vivere 

all’italiana» stava probabilmente rappresentando se stessa nel modo che riteneva più 

vantaggioso e meno compromettente, secondo un’immagine che non necessariamente 

corrispondeva alla realtà ma che restituisce almeno in parte la percezione di cosa 

l’imputata, su suggerimento del suo avvocato, in quella determinata situazione 

considerava in termini positivi o negativi, nel tentativo di prevedere ciò che il giudice si 

aspettava, ciò che egli avrebbe o non avrebbe voluto sentire. D’altro canto la volontà di 

 Katerina Konstantinidou, La presenza femminile nella colonia Greca di Venezia, in Crysa A. 59

Maltezou (a cura di), Demosia hilaria. Pubblica celebrazione. 500 anni dalla fondazione della 
comunità greca a Venezia (1498-1998), Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di 
Venezia, Venezia 1999, pp. 188-189.

 Martin, Witchcraft and Inquisition pp. 231-238;60

 Ivi.61
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questa donna, una volta uscita dal monastero dei greci, sembra proprio quella di 

integrarsi il più possibile nell’ambiente veneziano: sposò difatti Francesco Bonamin 

«mercante veneto», acquisì il nome di un’importante famiglia nobiliare, i Malipiero, 

costruì una fitta rete di relazioni con persone di un certo rilievo sociale in ambito 

cittadino e fu impegnata in varie attività lavorative che le permisero di sopravvivere 

anche quando si trovò sola dopo il fallimento di ben due matrimoni. 
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1.3 Infanzia abbandonata nel monastero di San Giorgio 

Interrogata per che causa essendo già sposata et maritata con detto Toderin d’Andro, 
se sia remaritata con Francesco Bonamino. Respondit: non ero sposata, et non sapevo più 
altro di detto Toderin. Un tale poi mi levò la verginità et finalmente Francesco suddetto 
mi disse esser vedovo et volermi per mogier.  62

La vita di Laura Malipiero ebbe fine in maniera piuttosto insolita, in seguito a una 

fuga rocambolesca, tuttavia iniziò similmente a molte altre in quegli anni, con un 

abbandono. Tarsia, questo era il nome datole dai genitori, nacque all’inizio del 1600 

dall’unione fra un marinaio greco, Teodorin da Rodi e Isabella Malipiero, figlia naturale 

del nobile veneziano Giovanni Paolo Malipiero, della parrocchia di San Gregorio.  63

Secondo la definizione formulata nel decreto tridentino sull’istituto matrimoniale, i figli 

naturali erano quelli che nascevano da rapporti prematrimoniali, concepiti da due 

persone, ambedue libere, che si sarebbero potute legittimamente sposare in faciem 

ecclesiae. In seguito alle nozze i bambini sarebbero stati automaticamente legittimati, 

altrimenti sarebbero rimasti illegittimi, come nel caso di Isabella.  Si ipotizza che la 64

donna fosse originaria di Corfù, luogo in cui stazionò per diversi anni il padre veneziano 

e dove quest’ultimo morì nel 1598.  65

 ASV, SU, b. 87, costituto di Laura Malipiero del 14 marzo 1630.62

 Non si conosce con esattezza la data della nascita, in quanto il nome di Tarsia non è presente 63

nel registro dei battesimi della Confraternita dei greci e neanche nei registri delle parrocchie 
dove si è ipotizzato potesse vivere Isabella al momento dell’abbandono. Dalle testimonianze dei 
processi in cui si fa riferimento all’età di Laura Malipiero si può dedurre tuttavia fosse nata agli 
inizi del 1600, probabilmente a Corfù e non a Venezia come depose lei stessa nel 1630; ASV, 
SU, b. 104, costituto Isabella 1647; Ivi, testimonianza di Agnesina, 26 febbraio 1630, in cui la 
teste descrive Isabella come una donna che viene da Corfù.

 Claudio Povolo, Dal versante dell’illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: 64

infanticidio ed esposizione d’infante nel Veneto nell’età moderna, in Luigi Berlinguer e Floriana 
Colao (a cura di), Crimine, giustizia, società veneta in età moderna, Dott. A. Giuffrè Editore, 
Milano 1989, pp. 89-153, pp. 109-110; Adanella Bianchi, Madri e padri davanti al tribunale 
arcivescovile. Conflitti per il mantenimento dei figli illegittimi a Bologna alla fine del 
Cinquecento, in Casimira Grandi (a cura di), «Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda». 
L’infanzia abbandonata nel Triveneto (Secoli XV-XIX), Fondazione Benetton Studi Ricerche-
Canova, Treviso 1997, p. 58.

 ASV, Barbaro, Arbori, Misc. Codici I, Storia Veneta; Scully, Marriage and career, nota 39 p. 65

414.
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Non si hanno molte informazioni sull’unione dei genitori di Tarsia e sulle circostanze 

del loro incontro, eccetto il fatto che i due si sposarono e che Isabella partorì la figlia a 

Candia, nell’isola di Creta.  In seguito a un viaggio di cui non si conoscono i 66

particolari, Tarsia all’età di diciotto mesi fu lasciata nel monastero ortodosso di San 

Giorgio dei Greci a Venezia, dal quale uscì ancora molto giovane in occasione di una 

promessa di matrimonio.  In quegli anni il monastero rappresentava una novità per la 67

Comunità greca presente in città: fondato nel 1599 per volere del metropolita di 

Filadelfia Gabriele Seviros, poteva ospitare tredici monache che pagavano 

singolarmente una somma di 100 ducati per accedervi. Fra queste, la maggior parte 

aveva origini locali e in genere si trattava di vedove, figlie di ricchi mercanti o povere 

affrancate dalla schiavitù. Non mancavano tuttavia donne provenienti dai territori sotto 

il dominio veneziano, che in tempo di guerra erano fuggite dalle regioni conquistate 

dagli ottomani.  68

Nel monastero potevano entrare anche le giovani della Comunità, figlie di greci 

residenti a Venezia o provenienti dalle città limitrofe. Da esse ci si aspettava seguissero 

le regole di condotta richieste alle monache e partecipassero alla vita religiosa del 

monastero. Furono numerose le greche che, come Tarsia, entrarono in quel luogo da 

bambine e ne uscirono dopo molti anni per sposarsi; alcune di loro erano state 

abbandonate dai genitori, altre si trovavano lì per essere educate. All’interno del 

complesso monastico, infatti, funzionava una Scuola di grammatica, lettura, dottrina 

cristiana, matematica e aritmetica, alla quale potevano partecipare sia le monache vere e 

proprie che le educande.  La Confraternita greca aveva pieno controllo sul monastero: 69

il consiglio direttivo e il metropolita eleggevano quattro commissari, incaricati di 

 Ivi.66

 Il legame con la Comunità greca oltre a essere sottolineato più volte nel corso del processo da 67

un gran numero di testimoni e dalla stessa imputata, è documentato dalla domanda di dote che 
la ragazza avanzò nel 1615.

 Konstantinudou, La presenza femminile, p. 194-195.68

 Elene Koukou, E orthodoxos mone eughenon Ellenidon Venetias (1599-1829), Atene 1965, 69

pp. 29-30.
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amministrarne il funzionamento, di scegliere le novizie e in generale di approvare 

l’entrata di chi ne avesse fatto richiesta.  70

I documenti esaminati non ci permettono di far luce sui motivi precisi che spinsero 

Isabella ad allontanarsi dalla propria figlia. In quel periodo, quella dell’abbandono non 

era certamente una pratica inusuale: in seguito al Concilio di Trento, la Chiesa cattolica 

rivestì un ruolo fondamentale nell’elaborazione di una rigida definizione dell’istituto 

matrimoniale, inaugurando una politica familiare che promuoveva ancor più rispetto a 

prima il principio di indissolubilità del vincolo e una forte condanna delle unioni 

clandestine e delle relazioni illecite. Una delle conseguenze di tali innovazioni fu 

l’aumentare degli abbandoni. Nonostante la concezione dell’onore e della verginità 

femminile fosse diventata sempre più ristretta e regolamentata, di fatto i rapporti al di 

fuori del matrimonio non smisero di movimentare la realtà quotidiana degli individui.  71

A differenza degli uomini, le donne appartenenti alla nobiltà veneziana, vivevano 

prevalentemente all’interno dei confini della parrocchia e delle proprie abitazioni, 

obbedendo al volere dei padri o dei mariti, decisi a preservare il proprio onore. In 

quest’ottica era fondamentale proteggere le mogli e le figlie da incontri indesiderati, da 

molestie verbali o sessuali, stabilendo i confini entro i quali queste eventualità si 

sarebbero potute verificare.  Diversamente, fra i ceti più umili le occasioni di contatto 72

con l’altro sesso erano in genere più frequenti e meno controllate poiché le donne 

avevano innanzitutto la necessità di uscire di casa per lavorare o fare dei servizi ma 

anche per prender parte alle feste e alle veglie.  Non erano rari nemmeno i rapporti 73

sessuali fra gli uomini dei ceti più elevati e le serve alle loro dipendenze, unioni dalle 

quali nascevano spesso figli illegittimi. 

 Katerina Konstantinudou, La presenza femminile, p. 194-195, cit. Koukou p. 43-47.70

 Casimira Grandi (a cura di), Benedetto chi ti porta. Maledetto chi ti manda, Edizioni 71

Fondazione Benetton, Treviso 1997, p. 56.

 Dennis Romano, Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento, Il Mulino, Bologna 72

1993.

 Madile Gambier, La donna e la giustizia penale veneziana, in Gaetano Cozzi (a cura di), 73

Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (Secolo XV–XVIII), Jouvence, Roma 1980, pp. 
531-551, p. 537; Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, Il Mulino, Bologna 2001, p. 
182-184.
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Queste erano solo alcune delle circostanze in cui molte ragazze erano costrette ad 

abortire o a praticare l’infanticidio, nell’ottica di salvaguardare il proprio onore e di 

conseguenza quello della propria famiglia, macchiandosi però di un reato che avrebbe 

potuto comportare anche la pena di morte. Sembrerebbe comunque che nella maggior 

parte dei casi documentati, si preferisse lasciare il neonato in un convento o in altri 

luoghi pii, dato che sul finire del ‘500 a Venezia le principali istituzioni che si 

occupavano di bambini mantenevano circa 3000 creature fra orfani e trovatelli, cifra che 

al tempo corrispondeva presumibilmente al 2% della popolazione.  74

Non solo i bambini venivano abbandonati in quanto illegittimi, il caso di Isabella per 

esempio non sembra ricondurci a questa eventualità. Fra le motivazioni più ricorrenti 

c’era anche l’impossibilità di mantenere economicamente i propri figli, che spingeva i 

genitori a scegliere quella che talvolta si rivelava l’unica via possibile per riuscire a 

sopravvivere.  Si può dedurre che una volta lasciata sola dal marito, Isabella si fosse 75

separata da Tarsia proprio a causa delle difficoltà economiche in cui si trovava. Fin da 

giovane sembra soffrire della condizione di solitudine e povertà alla quale le mogli dei 

marinai erano spesso destinate. Nonostante fosse figlia di un Malipiero e benché 

illegittima avesse diritto a «la duodecima oncia della robba paterna e materna», le 

origini aristocratiche non le avevano assicurato certo una vita di benessere e ricchezza. 

Quando fu processata, nel 1649 e le chiesero se volesse «far le sue difese», la donna fu 

costretta a rispondere: «Signor sì, le voglio fare. Ma son poverissima, et non so chi tuor 

per avvocato». All’epoca viveva in Corte Nova a San Martino, lavorando come 

 Gambier, La donna e la giustizia, p. 542; Romano, Laura Malipiero strega, p. 16; Brian 74

Pullan, Poveri, mendicanti e vagabondi (sec. XIV-XVII), in Storia d’Italia, Annali, I, 1978, p. 
990. Il dato che Pullan fornisce della popolazione nella città di Venezia negli anni ’80 del 
Cinquecento è di 140-150.000 abitanti.

 Ibidem, p. 51.75
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«infilatrice di margherite» e guadagnando qualche soldo grazie all’esercizio di pratiche 

superstiziose.  76

Il rapporto tra madre e figlia emerge dalle testimonianze come una relazione 

controversa, fatta di alti e bassi, «ora si parlavano ora non si parlavano» puntualizzò il 

pievano di San Biagio in una deposizione. Nonostante Laura fosse diffidente e talvolta 

ostile nei confronti di Isabella poiché non comprendeva le cause del suo abbandono, 

quest’ultima fu comunque una presenza costante nella vita della figlia e si può 

presupporre che parte delle conoscenze magiche e delle operazioni superstiziose che 

Laura praticava, le fossero state insegnate proprio da sua madre. Non di rado accadeva 

che i clienti di Isabella, non trovandola in casa, si rivolgessero a Laura, come successe a 

Paolina: «andassimo dalla madre di Laura per detto fine, la quale stava dietro S. 

Martino in una corte, dove stavano donne schiavone, della quale non so il nome e non 

avendola trovata in casa, c’insegnarono quelle donne, che andassimo a trovar Laura sua 

figlia, perché essa sapeva nelle strigarie quanto la madre».  77

Isabella Malipiero, in mancanza della presenza e del sostegno economico dell’uomo 

che aveva sposato, sapeva di poter contare sull’aiuto della Comunità greca, la quale 

oltre ad essere un punto di riferimento culturale e religioso per i connazionali che 

sostavano a Venezia o per quelli che ormai vi abitavano da lungo tempo, si occupava di 

diverse attività filantropiche, attraverso le quali i greci in difficoltà venivano aiutati, le 

ragazze povere provviste di dote, gli ammalati supportati economicamente.  Il denaro 78

destinato alle opere caritative proveniva soprattutto dalle donazioni dei confratelli più 

facoltosi e dai lasciti testamentari di ricchi connazionali abitanti in città o altrove. Il 

fatto che Isabella fosse iscritta o meno alla Confraternita, aveva poca importanza, dal 

 Barbarano, Historia ecclesiastica della città-territorio di Vicenza, V, Vicenza 1761, p. 93, cit. 76

in Povolo, Dal versante dell’illegittimità, in Berlinguer e Colao (a cura di), Crimine, giustizia, 
società, pp. 89-153, vedi nota 35 p. 110; ASV, SU, b. 104, costituto di Isabella, 11 maggio 1649; 
voce “margaritera”: la moglie del margariter (quell’artefice che taglia le canne di vetro per farne 
margherite), ed ogni femina impiegata nelle fabbriche delle margherite, in Giuseppe Boerio, 
Dizionario del dialetto veneziano, Cecchini, Venezia 1856, p. 398.

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Paolina, 16 maggio 1647.77
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momento che l’interesse e l’impegno sociale della Comunità si estendeva a tutti i greci 

presenti in città e non solamente ai membri ufficiali.  79

Dal giorno dell’abbandono Tarsia rimase in monastero fino a quando un marinaio 

greco, Teodorin da Andro, decise di prenderla in sposa.  Nel 1615 in un capitolare della 80

Comunità il nome della giovane donna fu inserito fra quelli «delle figliole dei fratelli» 

che in quell’anno avevano fatto domanda di dote con la speranza di ricevere una somma 

di 20 ducati ciascuna: 

Essendo molto tempo che è statto tralassiato de maridar figliole de poveri fratelli, 
come se costumava al tempo de San Nicolò e San Zorzi, il che non ssi deve ora de 
smetter di fare, per esser opera molto gratta a Sua Divina Maestà et di molto 
conssolatione alli nostri fratelli.  81

Non tutte le ragazze avrebbero ottenuto il denaro per sposarsi, solo cinque ricevettero 

i voti necessari: Calizza, figlia del defunto Nicolò di Cipro, che aveva «una lentigine 

apresso il naso a banda destra»; Pantassilea, figlia del defunto Nicolò Veleri di Napoli, 

«con un neo appresso il naso a banda destra»; Marieta, figlia del defunto Zaccaria di 

Candia, riconoscibile per «una lentigine appresso la teta a banda zanca»; Antonia, figlia 

del defunto Zorzi Santorineo, una ragazza «brunetta et sta in casa al presente del signor 

Zaffiri Todorin»; infine Veneranda, figlia del defunto Zanetto de Zorzi, la quale ha «una 

lentigine in mezo il petto». Fra questi cinque nomi manca «Tarssia del quondam Todori 

da Rodi», la quale ottenne 24 sì e 14 no, una votazione non sufficiente per assicurarsi la 

dote che in quella circostanza, pertanto, non le fu assegnata.  82

 Moschonas, La comunità greca, pp. 233-238.79

 Il matrimonio di Tarsia e Toderin non è presente nei registri dei matrimoni della Confraternita 80

compilati a partire dall’anno 1599; vedi M. I. Manoussakas - I.Skoulas, Ta lexiarxhika vivlia tes 
Ellenikes adhelfotetas Venetias. A. Praxeis Ghamon (1599-1815), Venezia 1993, (I registri della 
Fraternita Greca di Venezia. A. Atti matrimoniali 1599-1815).

 Katerina V. Kornè (a cura di), Ta pratika ton sincleuseon tes ellenikes adhelfotetas Venetias. 81

Ecloghe skai capofaseis, Libro B (1601-1618), Istituto Ellenico di studi bizantini e postbizantini 
di Venezia, Atene-Venezia 2013.

 Ivi.82
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1.4 Mobilità, partenze e solitudine femminile 

Tarsia in qualche altro modo riuscì a procurarsi il denaro di cui aveva bisogno: 

all’epoca il padre era già morto e nel suo testamento aveva nominato la figlia come 

unica erede dei suoi beni. Possiamo quindi ipotizzare che la ragazza, nonostante il 

rifiuto della Confraternita, avesse avuto comunque la disponibilità economica per 

sposarsi.  Circa quattordici anni più tardi, Francesco Bonamin si rivolse al Sant’Uffizio 83

per accusare la moglie di bigamia, sostenendo che ella fosse già sposata il giorno del 

loro matrimonio. Per difendersi, Tarsia dichiarò che Toderin da Andro dopo averle dato 

l’anello, se ne andò per mare e fu catturato dai Turchi, non vedendolo tornare pensò 

fosse morto, cosicché 

la sua padrona chiamata Bona mi restituì la dote che io gli avevo dato, che erano 25 ducati, 
et ciò fu già 12 anni e più in ca., et mi diede l’anello alla presentia di un prete greco, ma non mi 
sposò né consumò il matrimonio, che ero puta picola, et lì fu presente un compare dell’anello, et 
tuttavia restai in monastero dopo data la mano.  84

Tirando le somme, Toderin da Andro aveva destinato Tarsia alla stessa sorte riservata 

alla madre Isabella e alle donne che come loro sposarono marinari, mercanti e soldati. 

Questi uomini erano impiegati in un settore caratterizzato più degli altri da una notevole 

presenza greca, che li costringeva a lunghi periodi trascorsi per mare, lontano dalle loro 

famiglie, esponendoli peraltro al rischio di non far più ritorno. La Repubblica in 

quell’epoca aveva bisogno di un numero sempre maggiore di marinai e soldati per 

difendere i territori sotto il proprio dominio e per fronteggiare i continui attacchi da 

parte della pirateria turca. D’altro canto per molti stranieri non specializzati 

professionalmente lavorare per mare a servizio della Serenissima significava 

guadagnare sufficientemente per mantenere se stessi e le proprie famiglie.  85

 ASV, Notarile, Testamenti, testamento chiuso di Laura Malipiero, 26.83

 ASV, SU, b. 87, costituto di Tarsia, 14 marzo 1630.84

 Imhaus, Minoranze orientali, pp. 86-87.85
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Una forte mobilità caratterizzava non solo le vite degli stranieri ma anche di coloro, 

appartenenti per la maggior parte ai ceti subalterni, che partivano improvvisamente per i 

motivi più svariati: a causa del lavoro per esempio, o per andare in guerra, ma anche 

costretti a lasciare la città in fuga dalla giustizia o dalle minacce dei debitori.  Le donne 86

rimaste senza marito si trovarono senz’altro in una situazione di difficoltà ma allo stesso 

tempo avevano la possibilità di ritagliarsi degli spazi di autonomia che prima erano loro 

preclusi. Quell’assenza significava perdere la protezione di cui godevano avendo un 

uomo accanto e comportava nella maggior parte dei casi l’impoverimento. Di 

conseguenza finivano per rafforzarsi degli altri tipi di rapporti che erano fatti di 

solidarietà di vicinato, soprattutto femminile e nel caso degli stranieri di aiuto reciproco 

fra connazionali.  87

Non sapere se il compagno fosse stato catturato o meno, vivesse altrove con una 

nuova famiglia o fosse morto, non permetteva alle donne rimaste sole di rifarsi una 

nuova vita, avere indietro la dote, chiedere la pensione o risposarsi. Molte di loro furono 

accusate di adulterio, nel caso in cui avessero avuto dei rapporti sessuali con un uomo 

diverso dal proprio marito e di bigamia quando si sposavano per la seconda volta 

nonostante il primo matrimonio fosse ancora valido. Queste situazioni, seppur proibite 

dal diritto, sia canonico che civile, rappresentavano la realtà quotidiana di molte donne 

ed erano dovute prevalentemente alla mobilità che caratterizzava la vita dei loro mariti, 

così come alla flessibilità con cui esse, adattandosi alle contingenze, costruivano e 

ricostruivano le loro famiglie, le loro case e il loro destino.  88

Sulla base di queste esperienze che hanno lasciato traccia nelle carte d’archivio, si 

può asserire ancora una volta che l’istituto matrimoniale fosse in realtà funzionale alla 

complessità della vita quotidiana, a maggior ragione in una città di grande dinamismo 

 Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, Il Mulino, Bologna 2001, p. 8186

 Maura Palazzi, Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società 87

contemporanea, Milano, Mondadori, 1997, pp. 15-33

 Robert Davis, Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and Workplace in the 88

Preindustrial City, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1990, pp. 113-114; Silvana 
Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Trasgressioni. Seduzioni, concubinato, adulterio, 
bigamia (XIV-XVIII secolo), Il Mulino, Bologna 2004.

!33



come Venezia. Il principio dell’indissolubilità del vincolo, sia prima sia soprattutto dopo 

il Concilio di Trento, era spesso disatteso dai laici alle prese con problemi di precarietà 

sociale: 

 Per i laici il matrimonio era sì monogamo, ma non indissolubile; venute meno le 

condizioni di partenza, era del tutto lecito sciogliere l’obbligazione e passare a nuove 
nozze, malgrado la ferma opposizione e la condanna della chiesa. Ciò valeva tanto più per 
gli stranieri, dai quali il matrimonio era spesso vissuto come un atto privato e nel caso 
scioglibile su libera iniziativa delle parti (senza previo giudizio ecclesiastico), 
rappresentando di fatto un’unione che poteva essere fatta e disfatta a seconda dei mutati 

contesti ambientali e delle diverse opportunità create dall’immigrazione.  89

I casi in cui gli immigrati contraevano un nuovo matrimonio nelle città di 

accoglienza pur avendo già una moglie o un marito in patria sono presenti in gran 

numero nelle fonti veneziane medievali e moderne. Altrettanto abbondanti risultano 

quelli in cui la moglie di un uomo partito da Venezia e assente da lungo tempo, 

sospettando che il marito fosse morto o che non sarebbe mai tornato, sentiva la necessità 

di contrarre un nuovo matrimonio nonostante le prime nozze fossero formalmente 

ancora valide. Quando succedeva che questi uomini facessero ritorno, alcuni 

richiedevano l’annullamento dell’unione avvenuta durante la loro assenza, rivendicando 

il proprio ruolo e difendendo il proprio onore. Altrimenti erano i secondi mariti ad 

approfittare della situazione per sciogliere il matrimonio e poter condurre una nuova 

vita, più confacente alle esigenze di quel momento.  90

Prima di salpare da Venezia, Toderin fece in modo che Tarsia continuasse a stare in 

monastero in attesa del suo ritorno ma la ragazza non gli rimase fedele. Era sulla bocca 

di tutti che un certo Francesco Rali, un altro greco, le tolse la verginità e che da quella 

unione era nata una figlia. Come fosse un gioco del destino, anche Francesco lasciò la 

città, portando con sé la bambina e imbarcandosi verso Candia. 

 Orlando, Migrazioni, p. 221; Cecilia Cristellon, I processi matrimoniali veneziani 89

(1420-1545), in Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni, Tribunali del matrimonio (secoli XV-
XVIII), Il Mulino, Bologna 2006, p. 104; Lombardi, Matrimoni, p. 81-84.

 Orlando, Migrazioni, pp. 222-223.90
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Dopo diversi anni dal giorno in cui Toderin le diede l’anello, Tarsia ormai era una 

giovane donna e abitava a SS. Apostoli, a Ca’ Giustinian, poiché «aveva avuto pratica di 

un altro uomo che l’aveva fatta uscire dal monastero». Una sera decise di partecipare a 

un ballo di carnevale e indossò per l’occasione un vestito da diavolo attirando 

l’attenzione di un tale di nome Francesco Bonamin. L’uomo era un mercante di seta 

veneziano, rimasto vedovo con quattro figli dopo la morte per parto della moglie 

Giustina Ragazzoni. Quella sera anche Francesco uscì dalla sua abitazione anch’egli per 

partecipare ai festeggiamenti del carnevale. Una volta giunto alla festa in maschera fu 

subito rapito dal fascino di una donna misteriosa. I suoi lunghi capelli neri e il suo 

sguardo magnetico non gli avrebbero lasciato scampo, si sarebbe sentito subito travolto 

da un forte desiderio come «legato da qualche malia» e decise di condurla a casa 

propria.  91

Laura visse in un’epoca in cui la “scelta” del partner non era certo basata sui 

sentimenti della coppia, al contrario le unioni consistevano quasi sempre nel risultato di 

strategie economiche e familiari formulate nel rispetto dell’onore e della reputazione 

degli attori coinvolti. I travagli interiori, dunque, avrebbero potuto sovvertire l’ordine e 

la prevedibilità di una società fortemente controllata e disciplinata anche e soprattutto 

per quanto riguardava la sfera sentimentale. In questa logica va considerata l’opinione, 

largamente diffusa a livello popolare e argomentata nelle opere più conosciute dei 

demologi del tempo, secondo la quale le passioni travolgenti fossero il frutto della 

magia diabolica. Al contempo lo stereotipo della donna considerata debole per natura e 

quindi soggetta al potere del diavolo, finiva per rafforzare la credibilità dei cosiddetti 

malefici d’amore e per creare un legame sempre più stretto fra quel tipo di magia e il 

mondo femminile.  92

Documentano gli atti che il 26 marzo del 1623, «dispensate tutte e tre le stride da 

monsignor illustrissimo patriarca nostro», il matrimonio fu contratto per verba de 

presenti nella casa di un certo Pasquale Cicogna, «disse le parole il signor piovano alla 

 ASV, SU, b. 87, deposizione Francesco Bonamin, 15 gennaio 1630.91

 Martin, Witchcraft and Inquisition, p. 226-227; Ruggiero, Binding passions, pp. 59-72.92
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presenza degli infrascritti testimoni chiamati e pregati specialmente a questo effetto».  93

In un secondo momento, a distanza di qualche mese, l’unione tra Laura e Francesco fu 

solennizzata con la benedizione sacerdotale nella chiesa di San Cristoforo della pace, 

nell’isola di Murano. Prima del matrimonio, come di consueto, erano state raccolte al 

Patriarcato alcune testimonianze per verificare non vi fosse nessun impedimento a quel 

legame. In favore di Laura parlò Lorenzo, il fratello di Francesco Bonamin, il quale 

dichiarò di conoscerla da tre anni poiché la donna, una volta uscita dal monastero, era 

andata ad abitare vicino a lui, a Santi Apostoli, «che detto gentiluomo la aveva menata 

via e la tenne la vicino a me circa doi anni». Era certo che Laura non avesse nulla da 

nascondere, dichiarò che era senz’altro libera e che non era mai stata sposata prima, «se 

l’avesse avuto io certo lo avrei saputo». Anche Antonio diede conferma del fatto che un 

gentiluomo di casa Giustinian l’avesse fatta uscire dal monastero per farla vivere in 

quella parrocchia e anche lui sosteneva non esistesse «impedimento alcuno che le possa 

retardare il matrimonio».  94

A proposito di Francesco Bonamin, parlarono invece due amici di famiglia, padre e 

figlio, che lo conoscevano da sempre. Bartolomeo rivelò di frequentare Francesco «da 

che è nato con occasione che suo padre è mio amico et a lui le ho fabbricato della seta et 

ho conosciuto anco Giustina Ragazzona sua moglie la quale so che è morta al ponte de 

Noventa». Un giorno che Francesco e Giustina dovettero recarsi fuori città, Bartolomeo 

e il figlio furono incaricati di sorvegliare la loro casa a Venezia occupandosi anche dei 

bambini, quando arrivò per lettera la brutta notizia che la donna era morta di parto. Nei 

giorni successivi Bartolomeo aveva visto Bonamin indossare insieme ai figli lo 

«scarunio» in segno di lutto e l’uomo da quel momento non aveva più preso moglie 

«che se l’havesse presa io lo havrei saputo».  95

Non conosciamo la vera natura dei sentimenti di Francesco e Laura, mentre l’uomo 

era certo di esser stato «stregato», la moglie sostenne che Bonamin si fosse 

«innamorato» di lei: «mi levò dal ballo innamorato di me», dichiarò di fronte 

 ASPV, Parrocchia di Santi Apostoli di Venezia, Registri dei matrimoni, reg. 6.93

 Ivi.94

 ASPV, Curia patriarcale di Venezia. Sezione antica, «Examinum matrimoniorum», filza 22.95
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all’inquisitore.  Nelle fonti processuali raramente si parla di amore come causa che dà 96

origine a un rapporto e questo sentimento non viene usato quasi mai a giustificare un 

cedimento oppure un’unione invisa alla comunità.  Al contrario, era piuttosto comune 97

fra i mariti intenzionati a liberarsi delle proprie mogli, sostenere davanti all’inquisitore 

di esser stati stregati. Infatti, dichiarare di aver agito poiché costretti dalla forza occulta 

di un incantesimo, avrebbe deresponsabilizzato le loro azioni, colpevolizzando invece i 

comportamenti delle donne che a parer loro li avevano “legati” con l’inganno.  98

Anche se nelle parole dei due coniugi si annidasse una strategia processuale, o 

meglio due strategie distinte e divergenti, è comunque possibile avanzare un’ipotesi su 

quali fossero gli interessi concreti alla base della loro scelta di sposarsi: per il primo 

questo matrimonio era necessario per trovare una matrigna che avesse cura dei propri 

figli, mentre Tarsia, donna sola e non più vergine, avrebbe finalmente avuto 

l’opportunità di vivere sotto la protezione di un uomo che per la sua professione e 

posizione sociale le avrebbe garantito una certa sicurezza economica. 

Dopo poco tempo nacquero due bambini, Luigi e Malipiera ma il rapporto fra i due 

sposi stava ormai toccando il fondo: Francesco, probabilmente epilettico, era spesso 

nervoso e violento, non solo con la moglie ma anche con i figli e con le donne di casa. 

Numerose furono le persone che riferirono in Patriarcato e al Sant’Uffizio di aver visto 

Tarsia piena di lividi e ferite, sconvolta in seguito alle aggressioni del marito. Inoltre fra 

i vicini di casa non era certo un segreto che Francesco avesse rapporti con altre donne, 

tra le quali una in particolare «l’ha tenuta molto tempo in casa che era una di fuori».  99

Sentendosi in pericolo e temendo per la propria vita e quella dei propri cari Laura, come 

sostenne nel tribunale inquisitoriale, querelò il marito al Consiglio dei X e rivelò i 

maltrattamenti subiti da tutti coloro che vivevano in casa con lui: «Francesco mio 

 ASV, SU, b. 87, costituto di Tarsia, 28 febbraio 1630.96

 Gambier, La donna e la giustizia, p. 546.97

 Ruggiero, Binding passions, pp. 59-72.98

 ASV, SU, b. 87, testimonianza di Zuannetta, 21 aprile 1630.99
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marito ha sparso questa fama per non mi dar il mio, essendo io stata nel Conseglio dei X 

ad esclamar li suoi misfatti».100

 Ibidem, costituto di Laura Malipiero, 14 marzo 1630.100
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CAPITOLO 2 

LAURA MALIPIERO. MATRIMONI MULTIPLI E CAMBI DI IDENTITA’ 

2.1 L’annullamento del matrimonio in Patriarcato 

2.1.1 L’accusa 

Nel 1629 Francesco Bonamin si rivolse al tribunale patriarcale di Venezia sostenendo 

che la moglie Laura Malipiero lo avesse ingannato ed era certo che sarebbe riuscito 

nell’intento di ottenere l’annullamento del loro matrimonio: 

Dopo che ho saputo li sopradetti delitti commessi da detta Laura non ho avuto più 
comercio carnal con essa ne altra pratica, anzi essendo io amalato, et essendo essa stata 
cacciata via di casa mia, overo andata via di casa mia dopo che mi risanai et levai di letto 
intesi il comercio carnale che essa aveva avuto con il detto mio fratello, et il matrimonio 
da essa contratto col sopradetto Toderin per le qual cause quasi subito levato di letto son 
ricorso avanti la Giustizia presente consigliatomi col (..) di Rossi che era mio avocato et 
che mi disse certamente che il matrimonio tra me e detta Laura contrato era nullo et così 
informato per levarmi di travaglio per non incorrer più in un tanto, et grave peccato, et 
delitto son ricorso alla Giustizia a dimandar la nullità di esso matrimonio.  1

In seguito al Concilio di Trento, la giustizia ecclesiastica aveva adottato un 

atteggiamento più restio rispetto all’età pre-conciliare nell’assecondare i bisogni dei 

laici sulla questione del divortium. Le cause di separazione in Italia superarono di gran 

lunga quelle di annullamento e i giudici ecclesiastici erano tenuti in linea di principio a 

negoziare, con la prerogativa di ottenere la riconciliazione dei litiganti.  In realtà la 2

Chiesa cattolica, nel rispetto del monito evangelico «ciò che Dio ha congiunto, l’uomo 

non sapari», non ammetteva lo scioglimento di un matrimonio considerato 

 ASPV, Curia patriarcale di Venezia. Sezione antica, «Filciae causarum», b. 43, deposizione 1

Francesco Bonamino, 12 (maggio) 1629.

 Seidel Menchi, I processi matrimoniali come fonte storica, in Seidel Menchi, Quaglioni (a 2

cura di), Coniugi nemici, pp. 15-94, pp. 88-91.

!39



canonicamente valido nel momento in cui era stato contratto e in seguito regolarmente 

«consumato».  Tuttavia, dovendo fare i conti con i limiti riscontrati nell’applicazione 3

delle proprie disposizioni, la legislazione ecclesiastica ammetteva la separazione dei 

coniugi in determinate ed eccezionali circostanze.  La separazione quoad thorum et 4

mensam comportava in alcuni casi l’interruzione della convivenza coniugale senza 

tuttavia rompere il legame sacramentale ormai sancito fra marito e moglie, di 

conseguenza ai due sposi non era permesso stipulare nuove nozze; al contrario una 

sentenza di annullamento lasciava aperta la possibilità di risposarsi proprio perché in 

quel caso il vincolo era stato considerato nullo dapprincipio.  5

Mentre nella prima eventualità i motivi canonicamente validi corrispondevano in 

linea generale all’adulterio, all’eresia o apostasia e alla saevitia, la nullità di un’unione 

matrimoniale era concessa in base ad alcune forme di impedimento, come ad esempio la 

parentela nei gradi proibiti, la copula illicita, l’impotenza se perpetua e già esistente al 

momento del matrimonio, oppure in situazioni in cui le nozze erano state contratte sotto 

il ricatto di minacce e maltrattamenti. Anche quando uno dei due partner decideva di 

prendere i voti o risultava impegnato in un matrimonio ancora valido, i giudici 

ecclesiastici erano tenuti in linea di principio a optare per l’annullamento.  D’altro 6

canto, un gran numero di richieste rivolte al tribunale patriarcale veneziano non furono 

accolte e i procedimenti spesse volte rimasero inconclusi senza che si arrivasse a una 

sentenza definitiva.  7

 Gaetano Cozzi, Note e documenti sulla questione del «divorzio» a Venezia (1782-1788), in 3

«Annali dell’istituto storico italo-germanico in Trento» VII 1981, pp. 275-360, p. 301-303.

 Despina Vlassi, Cause di divorzio giudicate dagli arcivescovi, in Maria Francesca Tiepolo, 4

Eugenio Tonetti (a cura di), I greci a Venezia, Atti del convegno internazionale di studio, 
Venezia 5-7 novembre 1998, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 2002, pp. 
325-340, pp. 325-326.

 Seidel Menchi, I processi matrimoniali, pp. 88-91.5

 Ivi; Cozzi, Note e documenti, p. 302-303; Daniela Hacke, Women, Sex and Marriage in Early 6

Modern Venice, Ashgate, Aldershot 2004, pp. 47-49.
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Per esempio nell’anno 1621, su 31 richieste pervenute di separazione solo 13 

ottennero un verdetto e su 12 richieste di annullamento i processi che giunsero a 

conclusione furono 8. Nel 1637 su 22 richieste di separazione, per nessuna di queste fu 

emanata una sentenza, mentre delle 4 domande di annullamento una sola portò a un 

processo che si concluse con il verdetto finale del giudice. La storica Daniela Hacke, in 

base a questi dati e alla luce di uno studio più ampio e approfondito riguardante le 

discordie matrimoniali documentate nei fascicoli dell’archivio patriarcale di Venezia, 

conclude: «As I argued, this reluctance to actually touch the sacramental bond qualified 

the nature of the Patriarchal Court, which conceived of itself as a court of mediation».  8

Non è il caso tuttavia del procedimento iniziato da Francesco Bonamin, in quanto il 

procurator de Rubeis riuscì a ottenere in breve tempo una sentenza a favore del suo 

cliente. L’avvocato presentò alla Curia i capitoli di accusa contro Laura secondo i quali 

la donna prima di contrarre matrimonio legittimo per verba de presenti con Francesco 

Bonamin avrebbe avuto «commercio et pratica carnale» con suo fratello Lorenzo e in 

seguito avrebbe deciso di sposarsi ugualmente sebbene sapesse che quell’unione non 

sarebbe stata valida per «l’affinità dell’illicita copulla».  De Rubeis conosceva bene il 9

diritto canonico riferendosi proprio a uno di quegli impedimenti che rendevano nullo il 

matrimonio – ossia l’affinitas illegitima – in base al quale Tarsia non avrebbe potuto 

avere rapporti sessuali con il fratello di Francesco e nemmeno con il cugino di primo, 

secondo o terzo grado di questo.  10

Sempre in base a quanto sostenuto dall’accusa, la donna aveva già contratto un altro 

matrimonio prima di diventare moglie di Bonamin e per potersi risposare trovò la 

maniera di costruirsi una nuova identità, prendendosi gioco in tal modo non solo del 

marito che si riteneva all’oscuro di ogni sua macchinazione ma anche della giustizia: a 

quello scopo infatti «si mutò nome et cognome» da Tarsia qual era in Laura Malipiero e 

con occasione di contrarre nuove nozze istruì due testimoni affinché dicessero il falso in 

Patriarcato riguardo alla sua presunta libertà e alla possibilità quindi di prendere 

 Ibidem, p. 528

 ASPV, «Filciae causarum», b. 43, capitoli Francesco Bonamino, 2 maggio 1629.9

 Hacke, Women, Sex and Marriage, nota 60 p. 47.10
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marito.  Considerata la «disparità» sociale fra Laura e Francesco, la posizione della 11

donna appariva ancor più sospetta, poiché quell’unione di fatto l’aveva 

considerevolmente avvantaggiata, mettendola nella condizione di acquisire una certa 

sicurezza economica e allo stesso tempo permettendole di integrarsi maggiormente 

nell’ambiente sociale e culturale veneziano. 

La Curia patriarcale dopo aver citato l’imputata in conformità alla procedura che 

regolava le cause matrimoniali, interrogò Laura a San Martino, dove abitava da quando 

aveva lasciato il tetto coniugale. La donna non negò in alcun modo di aver avuto 

rapporti sessuali con Lorenzo Bonamin, anche se a suo favore depose che al tempo del 

matrimonio era del tutto all’oscuro del legame di parentela che correva fra i due 

uomini:  12

[..] è vero che doppo che hebbi comercio carnale col detto signor Lorenzo Bonamin 
contrassi matrimonio con detto signor Francesco suo fratello, ma non sapevo come ho detto 
che lui fosse fratello di detto signor Francesco.  13

A proposito dell’unione con Toderin invece, si giustificò sostenendo che egli le 

avrebbe dato solamente l’anello, non solennizzò mai le nozze, né ci furono rapporti 

sessuali fra i due:  

[..] è vero che avanti che togliesse per marito il detto signor Francesco Bonamin hebbi 
intentione di maritarmi in un giovane greco mercante il quale mi diede simplicemente 
annello, mentre io ero in monastero delle donne di San Zorzi qui a Venetia ma dopo lui 
partì da Venetia senza che lui havesse alcuna pratica carnale con me, et fu preso 
schiavo.  14

2.1.2 Testimoni 

 ASPV, «Filciae causarum», b. 43, capitoli Francesco Bonamino 2 maggio 1629.11

 Per un approfondimento sulla procedura adottata nelle cause matrimoniali vedi Lombardi, 12

Matrimoni, p. 144-161.

 ASPV, «Filciae causarum», b. 43, deposizione di Laura Malipiero, 7 maggio 1629.13

 Ivi.14
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Oltre a Laura furono interrogate altre persone, chiamate a testimoniare a proposito 

dei capi d’accusa presentati in tribunale dall’avvocato di Francesco e le loro 

dichiarazioni confermarono «che tutto, et ciascun delle cose sudette erano, sono state et 

sono vere, notorie et manifeste, et che di tutto, et ciascuna di esse ne era, ne è stato, et è 

publica voce, et fama».  D’altronde nelle cause matrimoniali le testimonianze raccolte 15

in tribunale rappresentavano la prova per eccellenza richiesta dai giudici ecclesiastici e 

la procedura prevedeva che fossero gli avvocati a turno a proporre una lista di persone 

da interrogare, le quali spesso erano state istruite minuziosamente su ciò che avrebbero 

dovuto affermare durante la deposizione.  16

Si venivano a delineare dunque due versioni opposte della stessa vicenda elaborate 

da professionisti esperti in diritto matrimoniale. Il giudice da parte sua aveva il compito 

di decretare quale fosse la più convincente e al contrario di quanto accadeva nei 

tribunali inquisitoriali, non assumeva quasi mai un ruolo attivo, né prendeva alcuna 

iniziativa durante il processo.  Nel nostro caso invece, il giudice ecclesiastico formulò 17

diverse domande ai testimoni chiamati a deporre, non astenendosi in alcun modo dal 

guidare e in qualche misura influenzare l’iter processuale. A tal proposito la studiosa 

Daniela Lombardi ci informa come in realtà quel metodo d’indagine non fosse per nulla 

anomalo o specifico del caso qui preso in considerazione, poiché già nel corso del 

Cinquecento si è in grado di individuare una notevole crescita dell’approccio 

inquisitoriale anche nell’ambito delle cause matrimoniali.  18

La signora Bona viveva a San Martino e frequentava la madre di Laura da molto 

tempo. Durante una delle loro conversazioni in casa, circa quattro o cinque anni prima, 

fu Isabella a dirle che la figlia aveva cambiato nome e si era sposata. Da quel momento 

l’aveva sempre sentita chiamar Laura da tutti i vicini. Bona non aveva mai visto 

Francesco se non il giorno precedente alla sua deposizione quando si erano incontrati, 

 ASPV, «Filciae causarum», b. 43, capitoli Bonamino, 2 maggio 1629.15

 Lombardi, Matrimoni, p. 73; Seidel Menchi, I processi matrimoniali, pp. 60-86.16

Ivi.17

 Lombardi, Matrimoni, p. 151.18
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invece Tarsia era senza dubbio una vecchia conoscenza. Circa quattordici anni prima, 

quando la bambina fu lasciata nel monastero di San Giorgio dei Greci, Bona se ne era 

fin da subito presa cura come le aveva raccomandato di fare Isabella. Non aveva 

assistito de visu al matrimonio ma Toderin da Andro, essendo suo affittuario, le disse 

che «aveva dato l’anello a detta Tarsia, et che aveva fatto il matrimonio con lei la qual 

però aveva fatto andar in monastero dei Greci fin tanto che fosse ritornato dal viaggio 

per sposarla che a ciò fu presente quel suo compare Dimitri».  19

Anche Andriana conobbe Tarsia in monastero ma al contrario di quanto fece Bona, 

lei al matrimonio vi assistette di persona. Per quanto ricordava, poiché erano passati 

diversi anni da allora, la ragazza diede la mano proprio a quel marinaio greco che da 

bambina aveva visto tante volte andare e venire dal monastero, ciò accadde in una 

chiesa, alla presenza di un prete ortodosso, di un certo Dimitri e delle monache greche. 

Andriana non aveva mai sentito chiamare Tarsia con un altro nome e fu l’unica a 

presentare a tal proposito una versione dei fatti leggermente diversa da quelle emerse 

fino a quel momento intorno all’identità dell’imputata: 

Io non ho sentito questa Tarsia a chiamarsi con altro nome ma ben intesi a dir che ella 
si haveva fatto mutar il nome et che diceva esser uscita dal monasterio di Sant’Anna 
perché pochi giorni avanti era uscita di quel monastero una gentildonna che si chiamava 
Laura Malipiero, che questo intesi dal detto Francesco l’altro giorno che venne qui con 
occasione che mia madre essendo comare alleva li figlioli del fratello di detto 
Francesco.  20

Per quanto riguarda i rapporti intercorsi fra Laura e Lorenzo, fu chiamata a 

testimoniare Marietta, moglie di Antonio Ragazzoni e cognata di Francesco. La donna 

conosceva Laura Malipiero solo di vista ma era informata sui fatti poiché un giorno, 

dopo il matrimonio di Bonamin, Lorenzo si era recato a casa sua e le aveva confessato 

tutto riguardo ai «rapporti carnali» avuti con quella donna. Le occasioni in cui i due 

conversarono da soli nella camera di quell’abitazione furono più d’una, anche se 

 ASPV, «Filciae causarum», b. 43, testimonianza di Bona, 14 maggio 1629.19

 Ibidem, b. 43, testimonianza di Adriana, 29 maggio 1629.20
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Marietta ci teneva a precisare: «si mettessimo a discorrer insieme come parente di detto 

mio cognato». La donna non domandò i particolari degli incontri fra Lorenzo e Laura, 

né «di che tempo» né «in che loco» erano avvenuti, ma contrariata da quel 

comportamento ai suoi occhi poco lodevole non ebbe riserve nel rimproverare il suo 

interlocutore.  21

Un altro testimone incaricato di corroborare la versione di Francesco, qualche mese 

dopo rispetto a queste deposizioni aggiungerà dei dettagli che coloriranno ulteriormente 

la vicenda: affermò di aver mangiato e bevuto con Laura e Lorenzo circa sei anni prima 

del matrimonio, notando che già in quell’occasione i due si sarebbero dimostrati molto 

affettuosi l’uno con l’altra, senza riserbo e per nulla inibiti dalla sua presenza si 

scambiavano baci e carezze «come morosi». Era inoltre convinto che Laura fosse del 

tutto consapevole della parentela che correva fra i due uomini quando decise di sposarsi, 

poiché proprio Lorenzo aveva fatto da intermediario fra lei e Francesco promettendole 

che il fratello l’avrebbe «tolta per moglie»: 

Io so queste cose perché il detto Lorenzo fu quello che trattò il matrimonio con detta 
Laura per suo fratello Francesco dicendoli espressamente «farò che mio fratello 
Francesco ti torrà per moglie», et così fu concluso il matrimonio fatto nella contrà di 
Sant’Apostolo.  22

Infine, la testimonianza di Giorgio Callogerà fugò ogni dubbio riguardo a ciò che la 

gente pensava a proposito del matrimonio fra Tarsia e Toderin da Andro: 

So questo, che la detta madonna Tarsia trattava di maritarsi in un greco, del qual non 
so il nome, già più de sei anni in circa, poiché ho veduto che il detto greco andava al 
monasterio dove era detta Tarsia. Non so mò quello trattasse con essa, basta che per la 
contrada di Sant'Antonin era publica voce et fama che fosse stato contratto il matrimonio 
tra essi.  23

 Ibidem, testimonianza di Marietta (moglie di Antonio Ragazzoni), (20) maggio 1629.21

 Ibidem, testimonianza di Nicolò (figlio del q. Battista Leoncini), 31 agosto 1629.22

 Ibidem, testimonianza di Giorgio Callogerà, 22 maggio 1629.23
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In età moderna l’istituzione del matrimonio non consisteva in un affare gestito 

unicamente dalla coppia e dalle famiglie ma riguardava l’intera comunità, dal momento 

che le reti di vicinato avevano un ruolo fondamentale, insieme alla Chiesa e allo Stato, 

nel regolare i rapporti tra uomini e donne. Il pettegolezzo, la pubblica fama e la rapida 

diffusione di notizie, facilitata a Venezia dalla vicinanza delle case e dalla vita 

comunitaria della parrocchia, riflettevano i codici di condotta accettati dalla comunità e 

regolavano tenendoli sotto controllo i comportamenti di chi ne faceva parte. Di 

conseguenza il punto di vista della gente aveva un peso da non sottovalutare nemmeno 

in ambito processuale e assumeva una certa rilevanza per la formulazione della 

sentenza.  24

Il gossip rappresentava una risorsa efficace soprattutto per quei soggetti che potevano 

far affidamento su una rete di alleanze parentali o di vicinato consolidate e influenti 

perciò, similmente a quanto fece Francesco Bonamin, erano in grado per esempio di 

usare quell’arma con lo scopo di difendere i propri interessi in tribunale. Allo stesso 

tempo, la dimensione del pettegolezzo costituiva un possibile strumento di potere 

accessibile anche e soprattutto alle donne, le quali raramente avevano altri mezzi per far 

sentire la propria voce o per difendere se stesse e la propria fama, se non attraverso le 

conversazioni che intrattenevano quotidianamente e i legami che stringevano in 

ambiente cittadino.  25

A questo proposito la studiosa Joanne M. Ferraro nella monografia Marriage wars in 

late renaissance Venice in alcune frasi esemplificative riassume l’incidenza del gossip 

nelle dinamiche sociali e processuali: 

The transmission of gossip was the community broadcasting system for domestic 
drama in sixteenth- and seventeenth-century Venice. Its power to organize codes of 
conduct and to regulate behavior knew few limits. Gossip was also a means of selectively 

 Joanne M. Ferraro, Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il compito dello storico (Venezia 24

1634), in Seidel Menchi, Quaglioni, Coniugi nemici, pp. 141-190, pp. 146-149; Eadem, 
Marriage Wars in Late Renaissance Venice, Oxford University Press, Oxford e New York 2001, 
p. 6-8.

 Eadem, The power to decide: bettered wives in early modern Venice, in “Renaissance 25

Quarterly”, Vol. 48, 1995, pp. 492-512, p. 505.
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assembling fragments of “what happened” to fashion a convincing narrative. It was 
filtered through shopkeepers, itinerant vendors, and cast of other neighborhood 
characters, who in turn supplied their versions of situations and events to the courts. 
Plausible stories had a reciprocal relationship with cultural values; performance was both 
a product and a creator of standards, codes, and conventions.  26

 Durante il processo che vide coinvolti Laura e Francesco, i giudici ecclesiastici 

assegnarono un ruolo di primo piano alle voci in circolazione sulla donna. Sembra 

infatti che oltre ad accertarsi che le unioni in questione fossero valide sulla base di 

elementi ritenuti probanti dalle disposizioni tridentine, si rivelarono altrettanto 

interessati a capire se anche per la comunità e il vicinato Tarsia e Toderin fossero stati o 

meno sposati. Sebbene le autorità ecclesiastiche a partire dal Concilio di Trento 

disponessero di criteri ben precisi e vincolanti attraverso i quali accertare la legittimità 

di un legame matrimoniale, la prassi giudiziaria dava l’impressione di non poter ancora 

trascurare l’opinione comune e l’ambiente sociale entro il quale i soggetti erano 

inseriti.  27

Alla luce di ciò, assistito dal suo avvocato, Francesco Bonamin dimostrò una certa 

abilità nel manipolare e declinare a proprio vantaggio le testimonianze di amici, parenti 

e vicini, i quali produssero delle narrazioni che si potrebbero definire di compromesso 

fra ciò che quelle persone avevano realmente vissuto o sentito dire e quello che 

avrebbero dovuto dichiarare poiché convinti a farlo.  Dalle testimonianze, 28

adeguatamente filtrate e ingabbiate nei costrutti legali che ne influenzavano il 

contenuto, sarebbero emerse non soltanto percezioni e convinzioni del tutto personali 

ma anche ciò che i testimoni conoscevano per «publica voce et fama». In tal modo i 

 Eadem, Marriage Wars, p. 7.26

 Andreato, Il reato di bigamia, in «Acta histriae», 15/II, 2007, pp. 471-492, p. 484-485.27

 Seidel Menchi, Quaglioni, Coniugi nemici, pp. 146-149.28
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giudici erano in grado di ravvisare attraverso le loro parole quale fosse in linea generale 

il pensiero condiviso nei confronti dell’imputata e della sua situazione.  29

Ricapitolando in breve, dalle testimonianze emerge che Tarsia aveva avuto un 

rapporto sessuale con Lorenzo Bonamin prima di contrarre legittimo matrimonio con 

Francesco, suo fratello. La donna precedentemente sposata con Toderin da Andro, aveva 

cercato di nascondere il proprio passato mettendo in scena un cambio di identità. Nel 

frattempo, tra le calli veneziane circolava voce che Todorin, il marinaio greco dato da 

tutti per disperso, era ancora vivo ed era tornato a Venezia. Tarsia dal canto suo cercò di 

discolparsi nell’unica occasione che ebbe per illustrare la sua versione dei fatti, 

dichiarando che quell’uomo le aveva solamente dato l’anello, senza aver mai contratto 

un matrimonio a tutti gli effetti e fra i due inoltre non vi era mai stato alcun rapporto 

sessuale. 

Secondo il diritto canonico, in questi casi al giudice spettava il compito di accertarsi 

che il primo matrimonio fosse valido da un punto di vista sacramentale e verificare che 

il primo marito fosse ancora in vita. Una volta dimostrato ciò, avrebbe dichiarato 

illegittima qualsiasi unione celebrata in un secondo momento, ripristinando il legame 

iniziale. Quest’ultimo era l’unico considerato de iure legittimo mentre i successivi lo 

sarebbero stati solo de facto, dunque non valeva la pena di dilungarsi eccessivamente 

nel dimostrare o verificare le circostanze in cui erano state celebrate le seconde nozze.  30

In altri termini, dal momento che il matrimonio consisteva in un sacramento 

indissolubile, nel caso in cui una persona avesse contratto più vincoli nel corso della 

propria vita, solo il primo sarebbe stato considerato legittimo, mentre gli altri sarebbero 

stati considerati relazioni adulterine e non delle unioni vere e proprie.  31

2.1.3 Cambio di stretegia 

 Andreato, Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia (secoli XVI e XVII), in 29

L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), vol II, 
G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), Retoriche, stereotipi, prassi, Cierre, Verona 2004, pp. 411-461, 
p. 431.

 Orlando, Migrazioni, pp. 228-229.30

 Andreato, Il reato di bigamia, in L’amministrazione della giustizia, p. 414.31
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Consapevole di ciò, nel settembre del 1629 l’avvocato di Francesco Bonamin 

presentò al Patriarcato dei nuovi capitoli d’accusa insistendo questa volta sulla validità 

del matrimonio fra Tarsia e Toderin, contratto per verba de presenti nella Chiesa di San 

Giorgio dei Greci «con l’assistenza et intervento del prete curato et de testimonii». 

Inoltre molte persone dichiararono di aver visto e di aver parlato recentemente proprio 

con quel marinaio greco assente dalla città ormai da diversi anni. Uno di questi era 

Nicolò Bono della parrocchia di San Geremia, il quale interrogato al Patriarcato disse di 

aver incontrato Toderin di fronte alla Chiesa di San Giorgio e di averlo sentito affermare 

alla presenza di alcuni sacerdoti e mercanti greci, che aveva preso per moglie Tarsia 

quattordici anni prima, dopo le nozze era partito verso Levante, dove fu catturato dai 

turchi e trattenuto come prigioniero per diversi anni. Una volta in libertà Toderin decise 

di tornare a Venezia e non passò molto tempo prima che gli giungesse voce che Tarsia si 

era risposata e aveva cambiato nome in Laura Malipiero.  32

A quell’episodio assistettero alcuni uomini riunitisi in occasione di una festività di 

fronte alla Chiesa di San Giorgio, i quali si dimostrarono piuttosto incuriositi dalla 

vicenda e commentarono le parole di Toderin esprimendo severi giudizi nei confronti 

della donna che aveva preso per moglie prima di partire. Immaginiamo la cerchia di 

persone farsi sempre più gremita intorno a quel greco di circa trentasei anni, tornato a 

Venezia dopo tanto tempo: chissà quante cose aveva da dire di quelle terre lontane e 

come era cambiata la sua vita dal giorno in cui lasciò la città. Ora appariva un uomo 

ordinario, di media statura, con una barba «tonda alla greca» e indossava un «panno 

pannonazzo». La sua fisionomia negli anni non pareva così cambiata, dato che molti 

erano stati in grado di riconoscerlo sebbene lo ricordassero da giovane solamente con un 

«pocco de mustacchi».  33

Sembra quasi di sentire accavallarsi l’una sull’altra le voci di coloro che 

parteciparono alla conversazione, impazienti di esprimere la propria opinione o di porre 

qualche altra domanda a Toderin: «Bonamino haveva havuto e preso per moglie un 

 ASPV, «Filciae causarum», b. 43, testimonianza di Nicolò Bono, 24 settembre 1629.32

 Ibidem, testimonianza di Nicolò Bono, 24 settembre 1629; Ibidem, Domenico Bono, 24 33
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diavolo, et non una donna», esclamò qualcuno, intanto anche l’arcivescovo di Filadelfia 

si interrogava su come fosse possibile che «una donna avesse usato questo ardire di 

prender il secondo marito vivendo il primo», mentre un altro ancora dei presenti chiese 

apertamente a Toderin se sarebbe stato disposto a ricongiungersi con Tarsia «et egli gli 

rispose no grande».  34

Anche le considerazioni avanzate in tribunale da Antonio, mercante proveniente 

dalla Cefalonia, furono dello stesso tenore, in quanto dichiarò che la donna «diventò 

puttana et per questo suo marito Toderin l’ha lasciata». D'altronde Laura non era 

senz’altro la prima fra le sue contemporanee a esser additata come prostituta nonostante 

la sua professione fosse tutt’altra, anzi quell’appellativo probabilmente corrispondeva a 

uno dei più inflazionati, bastava infatti che una donna assumesse comportamenti 

scandalosi agli occhi della comunità o uscisse dai ruoli che avrebbe dovuto avere la sua 

esistenza, di moglie, di madre e buona cristiana, che facilmente sarebbe stata anche 

“puttana”, “malvivente” o “strega”.  35

Nicolò Bono proseguì con la propria deposizione rispondendo alle domande del 

giudice: non sapeva se il matrimonio fosse stato celebrato «alla greca o alla latina», 

ignaro probabilmente di che valore avesse quella differenza da un punto di vista 

dottrinale e giuridico. D'altronde lui con i greci aveva familiarizzato, anche se «hora 

parlavano in greco hora in italiano» e partecipava alle loro feste nella Chiesa di San 

Giorgio come fece il giorno in cui incontrò Toderin. Non ne sembrava del tutto certo ma 

considerate le origini del marinaio, ipotizzava che quel matrimonio fosse stato «alla 

greca».   36

Di fatto il sistema matrimoniale degli ortodossi e quello dei cattolici non erano così 

inconciliabili poiché entrambi facevano fede a una tradizione comune, quella del 

contratto basato sul consenso dei nubendi proprio del diritto canonico romano.  Ciò 37

 Ivi.34

 Gambier, La donna e la giustizia, pp. 531-551, p. 559.35
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nonostante sussisteva una differenza sostanziale: già prima del Concilio di Trento per i 

cristiani ortodossi il sacramento sarebbe stato efficace solo attraverso la benedizione 

sacerdotale in chiesa.  Di conseguenza, considerando la dimensione sacramentale del 38

matrimonio fondamentalmente separata da quella giuridica, il diritto civile bizantino in 

determinate circostanze ammetteva lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La stessa 

possibilità veniva invece negata dalla chiesa latina, per la quale un matrimonio 

formalizzato e consumato era considerato indissolubile.  39

In seguito al Concilio di Trento, le nuove disposizioni in materia matrimoniale 

avrebbero dovuto rappresentare il punto di riferimento normativo anche per i greci 

nell’amministrazione delle loro unioni. Tuttavia il tentativo di disciplinamento dei padri 

conciliari era costretto inevitabilmente a fare i conti con le diversità da un punto di vista 

rituale e giuridico da sempre motivo di forti contrasti fra ortodossi e cattolici. La 

Repubblica di Venezia ancora una volta rappresentava una realtà peculiare rispetto al 

resto della penisola, poiché le autorità secolari continuarono anche dopo i decreti 

tridentini a consentire ai greci presenti in città di sposarsi nel rispetto delle proprie 

ritualità e secondo il sistema giuridico della chiesa ortodossa, attenendosi dunque a ciò 

che era stato stabilito durante il concilio di Ferrara-Firenze nel 1439, ossia al 

riconoscimento del «regime di convivenza ecclesiale e di compatibilità delle diverse 

tradizioni istituzionali, giuridiche e liturgiche delle due chiese».  40

Un risultato concreto della posizione assunta dal governo veneziano nei confronti 

della comunità greca a Venezia in materia di unioni, consistette nel fatto che a partire 

dal 1577 l’arcivescovo di Filadelfia iniziò a detenere la piena giurisdizione 

matrimoniale sui greci sottraendola al controllo del patriarca veneziano.  Nonostante 41

 Ivi; Cristina Setti, La contaminazione nel discorso giuridico e sociale: i matrimoni tra greci e 38

latini nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), in «Acta Histriae», 23/I 2015, pp. 43-66.

 Orlando, Migrazioni, p. 302-303; Cozzi, La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni 39

matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto 
nell’Ottocento, Marsilio, Venezia 2000, pp. 87-92.

 Orlando, Migrazioni, pp. 304-305, sul concilio di Ferrara-Firenze vedi p. 286: “L’unione delle 40

chiese ritrovata a Firenze aveva spostato i confini della tolleranza sia in tema di culto dei 
cristiani orientali che di convivenza matrimoniale”.

Ibidem, p. 305.41
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l’atteggiamento permissivo adottato dalla Repubblica, la comunità greca aveva 

progressivamente familiarizzato con il rito latino tanto da lasciar solo intravedere le 

peculiarità di quello di appartenenza.  42

Il fatto che il matrimonio fra Tarsia e Toderin fosse stato celebrato secondo il rito 

ortodosso ‒ attraverso la benedizione «modo grecorum» da parte del sacerdote 

incaricato di amministrare l’intera cerimonia in lingua greca ‒ non ne avrebbe 

comunque inficiato il carattere sacramentale, dal momento che entrambi gli sposi erano 

stati battezzati. Il battesimo rappresentava il primo sacramento a fondamento 

dell’identità cristiana di un individuo e quello che sanciva una netta distinzione non solo 

religiosa e sociale ma anche giuridica fra battezzati e non battezzati.  43

Piuttosto il giudice ecclesiastico incaricato di indagare la validità e liceità del primo 

matrimonio di Tarsia per poterne annullare il secondo, avrebbe dovuto accertarsi che le 

formalità sancite dal Concilio tridentino in materia matrimoniale fossero state applicate 

regolarmente. Come abbiamo visto infatti, le unioni celebrate «alla greca» da 

qualsivoglia sacerdote «scismatico», nella Repubblica di Venezia non ne avrebbero 

necessariamente previsto il rispetto.  Secondo la recente normativa, inoltre, per la 44

Chiesa cattolica la presenza del parroco e dei due testimoni nel momento dello scambio 

dei consensi era indispensabile per garantire la validità dell’unione, mentre la mancanza 

delle pubblicazioni avrebbe comportato unicamente l’illegittimità del matrimonio senza 

comprometterne l’essenza.  45

Ad ogni modo che Tarsia e Toderin fossero a tutti gli effetti marito e moglie era 

largamente noto a Venezia, almeno nell’ambiente della comunità greca e questo avrebbe 

avuto un peso non indifferente in ambito processuale. Antonio, per esempio, sentì 

parlare di quel matrimonio dalla «nostra natione de greci et publicamente da tutti quelli 
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che conoscevano costei». Anche a proposito del ritorno di Toderin erano informati in 

parecchi, in fondo il marinaio «era conosciuto da tutti i greci» e a Venezia non poteva 

certo passare inosservato. Chi sosteneva di averlo visto in giro per la città ne fece una 

descrizione fin troppo dettagliata per trattarsi di una menzogna e soprattutto le 

dichiarazioni dei testimoni interrogati sull’aspetto fisico di quell’uomo, puntualmente 

combaciavano.  

La sentenza emanata dal tribunale patriarcale dichiarò nulla l’unione fra Laura e 

Francesco Bonamin dando ragione alle tesi di quest’ultimo: Teodorin era ancora vivo e 

il primo matrimonio era stato considerato canonicamente valido poiché celebrato alla 

presenza del parroco e dei testimoni. Il giudice nel prendere una decisione non trascurò 

neppure i comportamenti trasgressivi della donna che aveva avuto una relazione 

incestuosa con Lorenzo Bonamin e pur di contrarre un secondo matrimonio adoperò lo 

stratagemma di celare la sua vera identità, inventandone una diversa.  Nella sentenza 46

non vi è alcun accenno all’affidamento dei figli, né riferimento alcuno al patrimonio, 

alla dote e in generale agli interessi economici che sicuramente avevano avuto anch’essi 

un loro peso in quella controversia. Di tutto ciò si occupavano normalmente le autorità 

secolari, che a Venezia non furono mai estranee alla regolamentazione dell’istituto 

matrimoniale e alla gestione delle dispute fra coniugi.   47

Erano ben quattro le magistrature attive in questo campo: dei reati di adulterio, 

bigamia e relazioni sessuali prematrimoniali si occupavano l’Avogaria de Comun e la 

Quarantia Criminal; gli Esecutori contro la Bestemmia furono incaricati a partire dal 

1577 del reato di seduzione, commesso a scapito di giovani donne che venivano 

convinte ad avere rapporti sessuali con il pretesto di nozze clandestine o l’espediente di 

false promesse di matrimonio.  Infine i Giudici del Procurator, una piccola 48

magistratura, investita dell’onere di calcolare gli alimenti da assegnare alle consorti in 

caso di separazione, dell’assicurazione o restituzione della dote, a partire dal XVI 

 ASPV, Curia patriarcale di Venezia. Sezione antica, «Sententiarum», reg. 8.46
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secolo manifestava una singolare disinvoltura nell’autorizzare le separazioni fra marito 

e moglie invadendo così il campo d’azione della giustizia ecclesiastica.  49

Nella Venezia del Seicento non di rado accadeva che i coniugi si rivolgessero 

simultaneamente a entrambe le autorità, perpetrando delle costose battaglie che finivano 

per durare anche degli anni a colpi di denunce prima nei tribunali ecclesiastici poi in 

quelli secolari e viceversa. Dal quadro storico fornitoci da Joanne M. Ferraro sulle cause 

matrimoniali istruite dalla Curia patriarcale di Venezia, si evince ad esempio che fosse 

comune fra gli uomini accusare le mogli di adulterio come contromisura nei confronti di 

una precedente iniziativa delle donne diretta a dissolvere il matrimonio. In linea di 

massima le imputazioni che i coniugi si attribuivano reciprocamente, finivano per 

rispecchiare i «codici di femminilità e mascolinità» che stavano alla base dei rapporti 

fra uomini e donne in quel determinato contesto sociale.  Allo stesso tempo le strategie 50

messe a punto con l’assistenza degli avvocati, erano modellate sui criteri fissati dal 

diritto e dalla prassi giuridica dei tribunali che avrebbero preso in carico la denuncia.  51

Una delle motivazioni più comune per la quale gli uomini accusavano le mogli, era 

proprio l’adulterio poiché in caso di sentenza a loro favore avrebbero potuto trattenerne 

la dote; mentre le donne si rivolgevano sia alle magistrature secolari che ai tribunali 

ecclesiastici prevalentemente per denunciare i gravi maltrattamenti subiti dai mariti: nel 

caso in cui il processo avesse avuto un esito favorevole, infatti, avrebbero potuto vivere 

lontane dal partner e ottenere al contempo il diritto agli alimenti.  Da una parte quindi 52

la moglie adultera e dall’altra il marito violento, volendo semplificare, diventarono due 

esempi di immagini codificate e ricorrenti nelle cause matrimoniali, le quali 

rispecchiavano senz’altro la realtà di scenari familiari caratterizzati da violenze e 

 Antonio Rigo, Interventi dello stato veneziano nei casi di separazione, in Seidel Menchi, 49
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insoddisfazioni, ma allo stesso tempo facevano anche parte di una costruzione retorica 

funzionale al raggiungimento di obiettivi ben precisi in sede processuale. 

In particolare la costruzione giuridica della «fragilitas sexus», secondo la quale le 

donne erano considerate per natura più deboli e necessitavano perciò di protezione, fece 

sì che alcune di esse riuscissero a sfruttare il ruolo di vittime e soggetti indifesi che 

veniva loro attribuito, come strategia per avere la meglio in tribunale.  In generale 53

uomini e donne di diverse classi sociali, si rivolgevano al Patriarcato o alle magistrature 

secolari suddette spesso in maniera strumentale, per gestire i dissidi interni alle famiglie 

a scapito di uno o dell’altro coniuge, con il fine ultimo di migliorare la propria 

situazione.  54

2.1.4 Il Concilio di Trento 

Sullo sfondo delle vite di questi individui e delle vicende processuali che li videro 

coinvolti, si faceva sempre più ingombrante l’influenza della normativa tridentina. I 

padri conciliari riunitisi a Trento, dovettero fare i conti con la necessità sia da un punto 

di vista dottrinale che politico-sociale di regolamentare la materia matrimoniale, 

nell’ottica di tenere sotto controllo un istituto che fino a quel momento era stato gestito 

soprattutto all’interno delle coppie e delle loro famiglie.  Sostanzialmente il laicato 55

concepiva il matrimonio come uno scambio di beni e un contratto fra nuclei familiari, 

ritenendo perciò che dovessero essere in primo luogo i genitori degli sposi a regolarlo in 

base alle proprie necessità.  56

Prima del Concilio tridentino, i matrimoni erano celebrati secondo norme 

consuetudinarie e aderenti agli statuti locali, quindi attraverso una ritualità che sfuggiva 
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facilmente al controllo da parte delle istituzioni sia ecclesiastiche che secolari. In nome 

della dottrina del libero consenso formulata dal diritto canonico, le prescrizioni della 

Chiesa e le norme statutarie che promuovevano la pubblicizzazione delle nozze 

passarono in secondo piano, declassate dal matrimonio aformale almeno fino a tutto il 

secolo XV.  Con queste premesse le unioni clandestine ‒ nozze contratte in mancanza 57

di testimoni o da minorenni senza l’assenso dei genitori ‒ erano frequenti e 

difficilmente punibili, soprattutto fra le classi sociali meno abbienti che generalmente 

non registravano i propri matrimoni attraverso degli atti notarili.  58

L’incertezza della normativa comportava delle grosse difficoltà nel distinguere la 

promessa di matrimonio, ossia gli sponsali de futuro, dal matrimonio vero e proprio, 

cioè gli sponsali de presente. In particolar modo era quasi impossibile in sede 

processuale provare la validità delle unioni sull’unica base delle parole che gli sposi si 

erano scambiati, spesso in forma privata, nelle proprie case. Di conseguenza alcuni dei 

reati più diffusi nella prima età moderna, come ad esempio quello di bigamia che qui 

interessa, risultavano alquanto ostici sia da rintracciare che da giudicare. Quest’ultimo 

peraltro rappresentava un pericolo per l’odine sociale in quanto minacciava i principi di 

unicità e indissolubilità del vincolo matrimoniale mettendo a repentaglio oltretutto gli 

interessi delle famiglie coinvolte.  59

Nei paesi protestanti le esigenze di regolamentazione e quindi di pubblicizzazione 

del matrimonio si erano concretizzate in una riforma che prevedeva la celebrazione 

degli sponsali de presenti di fronte ai testimoni e la presenza di un rappresentante della 

Chiesa che avrebbe pronunciato le parole della coniucto. I riformatori avevano tuttavia 
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negato la sacramentalità del vincolo privilegiando in questa materia l’iniziativa del 

potere secolare rispetto a quello ecclesiastico. Optarono inoltre per la linea dura contro 

le unioni clandestine invalidandole e misero in discussione anche il principio 

dell’indissolubilità del vincolo prevedendone lo scioglimento in base a una serie di 

motivazioni più o meno gravi.  60

Dal canto suo la Chiesa cattolica con il decreto Tametsi del 1563, nonostante 

disponesse che il libero consenso sarebbe rimasto elemento costitutivo del matrimonio, 

sancì che quest’ultimo per essere legittimo avrebbe necessitato tre pubblicazioni o 

«stride» nelle settimane precedenti alle nozze, come già stabilito dal IV Concilio 

Lateranense e avrebbe dovuto inoltre esser celebrato in facie ecclesiae, alla presenza di 

un parroco e dei testimoni. Il sacerdote prescelto, residente nella parrocchia di uno o 

entrambi gli sposi, ricopriva da quel momento un ruolo fondamentale ergendosi a 

garante e testimone dello scambio dei consensi. Prima del matrimonio aveva il compito 

di accertarsi che i futuri coniugi fossero liberi e consenzienti, mentre in seguito alla 

celebrazione avrebbe dovuto registrare i loro nomi e quelli dei testimoni in un apposito 

libro.  61

Le novità introdotte in materia matrimoniale dal Concilio di Trento, vanno 

individuate nel fatto che la nuova normativa impose come condizione necessaria alla 

validità del vincolo l’intervento della Chiesa cattolica, proponendo come soluzione alle 

unioni clandestine l’imprescindibilità da un matrimonio pubblico e celebrato 

dall’autorità ecclesiastica.  John Bossy descrive le misure adottate dal Concilio come 62

una vera e propria rivoluzione imposta alla cristianità: 

Cancellando la dottrina canonistica in base alla quale il contratto di sponsali seguito 
dalla copula carnalis costituiva matrimonio cristiano, spazzando via il vasto corpus di riti 
e assetti consuetudinari in quanto privo di potenza sacramentale, si trasformava il 
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matrimonio da processo sociale garantito dalla Chiesa a processo ecclesiastico dalla 
Chiesa amministrato.  63

Il tentativo dei padri conciliari di controllare in maniera più efficace e precisa 

l’istituto matrimoniale, doveva tuttavia fare i conti con le contraddizioni e le reticenze 

scaturite dall’applicazione di una normativa colta, studiata a tavolino, in un tessuto 

sociale in cui per secoli il matrimonio era stato concepito come un atto privato che 

rispondeva alle necessità delle famiglie e che talvolta sfuggiva anche al loro controllo. 

Tutto ciò non era certo facilitato dalla forte mobilità che aveva da sempre caratterizzato 

la realtà veneziana e reso frequente il compiersi di reati come l’esogamia e la bigamia. 

Perciò soprattutto negli anni successivi al Concilio di Trento per le autorità 

ecclesiastiche fu complicato tenere effettivamente sotto controllo i comportamenti di 

uomini e donne che continuavano a stringere e dissolvere legami in base ai propri 

interessi e bisogni concreti.  64

Oltre a ciò, la celebrazione del matrimonio che i decreti tridentini riducevano a un 

unico momento, ossia quello dello scambio del consenso de presenti, non riuscì a 

cambiare totalmente forma soppiantando la precedente concezione di un matrimonio a 

tappe, regolato dalle autorità ecclesiastiche ma anche dalle consuetudini locali. Non ci 

fu infatti una vera e propria cesura fra vecchi e nuovi riti, piuttosto si assistette a una 

sovrapposizione di questi: gesti quali il tocco della mano o il dono dell’anello, 

all’indomani del Concilio di Trento continuarono a essere praticati con la differenza 

tuttavia che non avrebbero inciso in alcun modo su un’eventuale verifica di validità del 

vincolo.  65

Anche quando, seppur a fatica, i decreti tridentini conquistarono una loro dimensione 

concreta e iniziarono a essere applicati, non furono poche le persone che agendo 

attraverso gli interstizi lasciati aperti dalla normativa riuscirono a trovare degli 

espedienti utili alla propria causa. Chi voleva sposarsi una seconda volta ad esempio, 
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come riuscì a fare Tarsia, poteva procurarsi false testimonianze riguardo al proprio stato 

libero, finte dichiarazioni di morte del primo coniuge, oppure poteva scegliere di 

cambiare identità abbandonando i luoghi dove aveva sempre vissuto e dando una nuova 

direzione alla propria vita.  Il reato di bigamia dunque trovava comunque modo di 66

espletarsi, per mezzo delle strategie appena elencate così come attraverso i matrimoni 

clandestini, celebrati senza la pubblicizzazione delle nozze.  67

Nel nostro caso, il cambio di nome e di identità della donna così come il matrimonio 

fra Laura e Francesco Bonamin erano stati largamente accettati all’interno della rete di 

conoscenze e parentele che marito e moglie potevano vantare nel tessuto sociale, fu il 

ritorno di Toderin da Andro piuttosto a rompere quella sorta di equilibrio che si era 

venuto a creare nel tempo. La situazione di cui tutti sembravano al corrente ormai da 

molti anni, sino al momento della denuncia rimase un dato di fatto comunemente 

accettato, considerato con naturalezza come parte della routine delle conoscenze e degli 

incontri quotidiani. Giunse alle orecchie delle autorità sotto forma di testimonianze a 

discapito della donna, unicamente quando la simultaneità dei due legami e la duplice 

identità di Laura furono smascherate. Solo allora iniziarono a rappresentare un motivo 

di turbamento dell’ordine e della morale sociale poiché Toderin, da ombra e voce, 

divenne improvvisamente una presenza concreta e ingombrante all’interno della 

comunità, che non poteva più essere ignorata, né giustificata con le ipotesi che fosse 

morto, in mano ai turchi o con una nuova famiglia chissà dove.  68

La denuncia stessa scattò nel momento in cui anche all’interno del rapporto fra 

Bonamin e Laura venne a rompersi un equilibrio. Se si considerano parallelamente i 

fascicoli della Curia e le carte del primo processo inquisitoriale istruito contro la donna, 

sembra che la frattura non fosse dovuta unicamente al ritorno del primo marito ma sullo 

sfondo di quell’espediente siamo in grado di intravedere, tensioni, controversie 
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coniugali, interessi economici e infine nuove esigenze emerse a distanza di anni da quel 

fatidico ballo in maschera nelle vite dei nostri ormai “coniugi nemici”. 

Le cause di matrimonio come questa contribuiscono a far luce sulla vita coniugale 

della popolazione veneziana del XVII secolo, descrivendola come una realtà tutt’altro 

che immobile e ordinata ma al contrario estremamente difficile da regolamentare. A 

essere coinvolti in un’unione matrimoniale erano insieme l’onore, gli interessi 

economici e politici delle famiglie, la sfera dei sentimenti, le istanze sociali e i bisogni 

individuali. Questi ultimi, non sempre collimavano con quell’apparato di controllo che 

Stato e Chiesa avevano contribuito a costruire, tanto che si venivano a creare delle 

forme di resistenza al disciplinamento della vita privata, talvolta inconsapevoli, talvolta 

espresse in vere e proprie strategie di evasione dalla norma. Le donne rimaste sole come 

Tarsia ad esempio, finivano per fare scelte pragmatiche anche se in alcuni casi illecite, 

mirate alla sopravvivenza economica o comunque al miglioramento della propria 

condizione di vita. L’interpretazione dell’unione coniugale come «un legame che può 

essere stretto o sciolto a seconda del diverso contesto sociale dei coniugi e che li 

legittima a contrarre un nuovo matrimonio in caso di lontananza del partner», sembra 

perdurare nel modo di pensare e di agire degli individui anche dopo il Concilio di 

Trento.  69

2.2 Nel tribunale inquisitoriale: reato di bigamia e doppia identità 

2.2.1 La verità di Francesco Bonamin 

Dopo circa un anno dal giorno in cui Francesco Bonamin si era rivolto al Patriarcato, 

non ancora soddisfatto di quanto ottenuto in quella sede, denunciò Laura Malipiero in 

un altro tribunale ecclesiastico, quello del Sant’Uffizio veneziano. Alcune persone 

dissero di aver sentito Toderin parlare con l’arcivescovo ortodosso poiché era 

intenzionato a ricorrere all’Inquisizione per rimediare a quanto commesso da Tarsia: 

«detto monsignor arcivescovo diede la sua benedizione al detto Toderin dicendoli che 
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andasse ad essaminarsi, et dicesse il vero».  Probabilmente Francesco, al corrente di 70

ciò, temette anche per se stesso e spinto dalla medesima preoccupazione per la quale 

moltissime persone erano solite presentarsi davanti al tribunale inquisitoriale, decise che 

sarebbe stato lui ad agire per primo. Il 15 gennaio del 1630 avanzò pesanti accuse nei 

confronti di quella che ormai non era più sua moglie ma la controparte di una battaglia 

che sembrava non esser finita davanti alla Curia patriarcale: 

Io depongo a questo Santo Offitio Tarsia figlia di Toderin da Rodi et Bella, abita a San 
Marcilian, a Cannaregio, nella calle dei Trevisani per mezzo la savoneria, perché essendo 
ella maritata già 13 anni in Toderino di Andro marinaro che ancora vive, fingendosi un 
altro nome, cioè esser Laura Malipiera, ingannò la giustizia con fare essaminare testimoni 
che ella non fosse maritata, et già 5 anni in circa, sotto il 26 marzo 1623, contrasse 
matrimonio meco, il quale credevo che ella fosse libera et avendo poi saputo la malitia 
che era maritata a quell’altro ho procurato che sia dichiarato nullo il nostro matrimonio 
come de fatto è stato dichiarato nel tribunale del patriarca et in fede della verità presento 
copia autentica del processo fatto in questa materia, et anco la sentenza promulgata in 
questa causa [..].  71

Fino al Concilio di Trento il reato di bigamia non fu mai classificato come una causa 

fidéi né dal diritto canonico né da quello civile. Nemmeno i manuali medievali per 

inquisitori, ad esempio il noto Directorium Inquisitorium di Nicolau Eymerich, 

facevano alcun accenno alla bigamia o poligamia. Solamente a partire dalla prima età 

moderna, il Sant’uffizio iniziò a perseguire questo reato considerandolo un abuso di 

sacramento e una possibile forma di eresia. Dal momento in cui il Concilio di Trento 

condannò apertamente tale pratica, chiarendo che «si quis dixerit, licere Christianis 

plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum: anatema sit», 

credere che la bigamia fosse legittima e sulla base di ciò contrarre seconde nozze 
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comportò il rischio per il bigamo di essere condannato come eretico dal tribunale 

inquisitoriale.  72

A partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, inoltre, la bolla Immensa Aeterni Dei di 

Sisto V del 1588, sancì il progressivo orientamento dell’Inquisizione romana contro 

tutte quelle trasgressioni legate alla condotta morale della società, di cui la bigamia 

faceva parte.  Era un reato questo, di misto foro ‒ così come la magia, la bestemmia e 73

l’adulterio ‒ ossia di competenza giurisdizionale sia ecclesiastica che secolare: da un 

lato metteva in pericolo l’onore e il patrimonio degli individui coinvolti, minacciando 

l’istituto familiare nella sua dimensione economica, politica e parentale; dall’altro 

costituiva un’offesa e un’interpretazione errata del matrimonio come sacramento, 

facendo così traballare quelli che erano i valori cristiani dei quali sia la Chiesa di Roma 

sia il governo veneziano si proclamavano difensori.  74

In età moderna infatti anche le autorità laiche estesero la propria area di competenza, 

occupandosi di tutti quei reati che costituivano una minaccia per i valori sacri e profani 

sui quali si basava l’ordine e la tranquillità sociale. Facendo ciò, tendevano a delimitare 

lo spazio di intervento delle autorità ecclesiastiche tanto che non mancarono, soprattutto 

nel corso del XVII secolo, delle vere e proprie battaglie giurisdizionali fra governo 

veneziano e Chiesa di Roma.  L’incarico del Consiglio dei Dieci di istituire una 75

magistratura come quella degli Esecutori contro la Bestemmia ad esempio, faceva parte 

 Kim Siebenhüner, voce Bigamia, in Adriano Prosperi (a cura di), Dizionario storico 72

dell’Inquisizione, vol. I, p. 194-196. Sul reato di bigamia vedi anche Seidel Menchi, Quaglioni 
(a cura di ), Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo), 
Bologna, il Mulino, 2004.

 Ivi.73

 Cozzi, La società veneta e il suo diritto, p. 65-148; Fabiana Veronese, “Terra di nessuno”. 74

Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII 
sec.), tesi di dottorato in Storia Moderna, Università Ca’ Foscari, Venezia 2010, pp. 23-65; 
Andrato, Il reato di bigamia, in Amministrazione della giustizia penale, p. 416-418; Pierroberto 
Scaramella tratta la controversia fra autorità laiche ed ecclesiastiche sulla questione del misto 
foro nei reati di poligamia nel saggio Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a 
Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514- 1799), in Seidel 
Menchi, Quaglioni, Trasgressioni, pp. 443-533.

 Sulle dispute giurisdizionali fra governo veneziano e Chiesa di Roma e una bibliografia 75

aggiornata vedi Filippo De Vivo, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a 
Venezia, Feltrinelli, Milano 2012.
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di una strategia di governo volta a controllare e regolamentare in prima persona tutto ciò 

che rappresentasse un pericolo per lo stato, quindi in qualche misura anche l’eresia e in 

generale i comportamenti giudicati moralmente devianti, «dovendosi aver sempre avanti 

li occhi il timor di Dio, dal quale dipende il beneficio e publico e particular della 

Republica nostra».  76

La materia matrimoniale, in particolar modo, rappresentava una questione troppo 

influente negli equilibri politici e sociali della Repubblica di Venezia perché fosse 

lasciata completamente in mano alla giurisdizione ecclesiastica. L’aveva ben esplicitato 

Paolo Sarpi, teologo e consultore in iure della Serenissima negli anni dell’Interdetto 

(1606-07), quando si pronunciò a proposito delle decisioni prese durante il Concilio di 

Trento, esprimendo forti perplessità riguardo al fatto che «un’azione tanto principale 

nell’amministrazione politica ed economica, che sino a quel tempo era stata in sola 

mano di chi toccava, veniva tutta sottoposta al clero».  77

Alla luce di ciò, quando nei primi anni del Seicento la Congregazione del 

Sant’Uffizio cominciò a rivendicare la competenza esclusiva sul peccato/reato di 

bigamia, a Venezia le autorità marciane non ebbero alcuna intenzione di assecondare tali 

pretese, tanto meno di rinunciare alle proprie prerogative. I consultori in iure della 

Repubblica erano concordi nel sostenere che al giudice ecclesiastico spettasse giudicare 

la validità delle unioni, al foro secolare fosse riservata l’assegnazione di una pena 

congrua agli eventuali rei «quali come profani et non spirituali sono soggetti al giudice 

secolare», mentre il tribunale inquisitoriale, contrariamente a quanto voluto dalla 

Congregazione del Sant’Uffizio, non avrebbe avuto in alcun modo pieni poteri sul reato 

 Cozzi, La società veneta, p. 79, riporta la spiegazione fornita da Consiglio dei Dieci in 76

occasione dell’istituzione della magistratura degli Esecutori contro la bestemmia; Renzo 
Derosas, Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la bestemmia, in 
Cozzi (a cura di) Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV - XVIII), Jouvence, 
Roma 1980, pp. 431-528.  

 Citato in Cozzi, La società veneta, p. 40; Zarri, Il matrimonio tridentino, p. 462; Lombardi, 77

Matrimoni, p. 114; Paolo Sarpi, Istoria del concilio tridentino, a cura di C. Vivanti, Vol. 2, 
Einaudi, Torino 1974; Eadem, Scritti giurisdizionalistici, a cura di G. Gambarin, Laterza, Bari 
1958.
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di bigamia ma sarebbe intervenuto unicamente nei casi in cui sussistesse un sospetto di 

eresia.  78

A tal fine l’inquisitore indagava le cause profonde e l’intenzionalità con cui gli 

imputati avevano deciso di contrarre un secondo matrimonio, con l’intento di 

salvaguardare il principio di indissolubilità delle unioni matrimoniali e proteggere un 

istituto fondamentale per la società cristiana, soprattutto in un periodo in cui il mondo 

cattolico aveva necessità di essere salvaguardato dalle insidie dell’eresia. L’inquisitore 

tentava di leggere la sfera più intima dell’individuo carpendone i pensieri, i desideri e le 

paure, anche se i motivi che spingevano un uomo o una donna a sposarsi due volte non 

avevano nulla a che fare con la fede, anzi il bigamo molto spesso non era consapevole 

né di aver peccato né di aver commesso un reato.  79

In base a quanto asserito, se il Patriarcato aveva provveduto all’annullamento del 

matrimonio di Francesco e Laura, ora il Sant’Uffizio avrebbe dovuto giudicare la vera 

fede dell’imputata, assicurandosi che dietro alle sue azioni non si nascondessero delle 

errate credenze religiose. In quell’occasione infatti Bonamin non accusò Tarsia 

unicamente di poligamia ma anche di stregoneria e pratiche superstiziose: Laura 

insieme alla madre aveva reputazione di essere una strega e lui stesso era stato stregato 

da quella donna, guarendo solamente quando si recò a Loreto, «ove gettai fuori dal 

stomaco una cosa negra, qual credo fosse il letto delle strigarie, il mese di agosto 

passato».  Anche Angela, una delle testimoni al processo, aveva sentito dire «da non so 80

che donne, che detto Bonamin la sposò a forza di stregarie fatte da ella, et ciò mi disse 

Betta Nena, che stava vicina et pratticava in casa loro».  Era solo per questa ragione 81

 Andreato, Il reato di bigamia, in Amministrazione della giustizia, pp. 416-418.78

 Siebenhüner, voce Bigamia, in Dizionario storico dell’Inquisizione, pp. 194-196.79

 Ivi, nelle carte inquisitoriali ricorre il termine poligamia, che poteva far riferimento a un 80

doppio legame matrimoniale o a più legami contemporaneamente. Nella maggior parte dei casi, 
i rapporti non erano simultanei: prima si lasciava il primo coniuge e solo in un secondo 
momento si stipulavano nuove nozze, «secondo un modello che restava, di norma, monogamo»; 
ASV, SU, b. 87, deposizione Francesco Bonamin, 15 gennaio 1630.

 Ibidem, testimonianza di Angela, 14 febbraio 1630.81
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che Francesco sosteneva di aver preso per moglie Tarsia, poiché costretto dagli 

incantesimi praticati dalla donna e ingannato dalle menzogne sul suo passato misterioso. 

L’attenzione del giudice durante il processo fu catalizzata ampiamente dall’accusa di 

stregoneria rispetto a quella di bigamia, anche se entrambe le imputazioni contribuirono 

insieme a delineare l’immagine di una donna senza scrupoli, in grado di costruirsi una 

doppia identità e usare ogni mezzo, lecito o illecito che fosse, pur di ottenere ciò che 

voleva. In particolare la testimonianza di Perazzo Malipiero, cugino del nonno di Laura, 

avvalorò la rappresentazione che Bonamin fece della moglie: «io mi vergogno che la si 

volesse far mia parente essendo donna cattiva lei et sua madre».  D’altro canto 82

nemmeno Vittoria Stelsi, della parrocchia di San Tomà, la dipinse egregiamente, la 

donna aveva ben in mente chi fosse Tarsia poiché qualche anno prima l’aveva ospitata 

per dieci giorni in casa sua e nonostante non avesse notato nulla riguardo alle 

«strigarie», ricordava che «scopertala una sfacciata», decise di cacciarla dalla propria 

dimora. Infine Prudenzia della parrocchia di San Polo, la quale era stata vicina di casa di 

Francesco e Laura prima che si separassero, quando fu interrogata dall’inquisitore non 

si pronunciò diversamente: 

 Non so niente, se non che particolari, et tutti dicevano che lei doveva sapere far 
strigarie, et si diceva che era stata in Candia licentiosa, et che un uomo si era innamorato 
di lei, et l’aveva tolta per moglie, et che lei lo poteva aver condotto a forza di strigarie.  83

2.2.2 La verità di Laura Malipiero 

Il 28 febbraio del 1630, Tarsia uscì dalle prigioni per esser interrogata dal tribunale 

inquisitoriale. Immaginava fosse stato suo marito ad averla denunciata ed era convinta 

che il suo unico intento fosse quello di «desfar il matrimonio». Il giudice volle sapere 

quando si sposò con Francesco Bonamin e sotto quale nome lo avesse fatto: 

 Ibidem, testimonianza di Perazzo Malipiero, 5 marzo 1630.82

 Ibidem, testimonianza di Prudenzia della parrocchia di S. Polo, 24 gennaio 1630.83
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Ero di carneval stravestita in un festino con una Gentildonna de Ca’ Garzoni, et mi 
levò dal ballo inamorato in me, et mi condusse a casa sua, et gli dissi che avevo nome 
Tarsia, et che alcuni mi chiamavano Laura de Toderin de Rodi, et Malipiera.  84

Da questo momento in poi iniziò a delinearsi una versione dei fatti completamente 

diversa rispetto a ciò che Francesco Bonamin aveva dimostrato in Curia patriarcale e in 

seguito sostenuto davanti all’inquisitore. Attraverso la prima deposizione di Tarsia in 

tribunale e gli interrogatori successivi emerge infatti una descrizione totalmente 

differente dei protagonisti di questa vicenda, che improvvisamente nelle parole della 

donna cambiano volto e ruolo: Francesco da vittima degli inganni e delle «stregarie» 

della moglie, veste ora i panni di «un uomo cattivo, senza timor del signor Iddio, pieno 

di vizzi e crudeltà». Laura al contrario, si autorappresenta come una donna spaventata 

dai tentativi del marito di toglierle la vita e preoccupata per la sopravvivenza dei propri 

figli. L’immagine che ci restituisce di se stessa tuttavia non è quella di una vittima 

passiva ai soprusi e alla violenza, bensì di una persona che agisce, in questo caso 

attraverso vie legali, non solo sporgendo denuncia per maltrattamenti al temutissimo 

Consiglio dei Dieci ma anche rivolgendosi nuovamente al Patriarcato, intenzionata a 

richiedere «il taglio di quella sentenza con mal’arte et grande estorta dal marito». A tal 

proposito può essere esplicativa la supplica della donna, intenzionata a uscire dalle 

prigioni: 

Vedendo io povera et infelice Tarsia ovvero Laura Malipiera che il fine del 
crudelissimo Francesco Bonomini mio marito altro non è che procurar la total mia rovina 
morte et estintio, perché non contento di avermi con proprie mani con ferite 14 mortali 
truccidata anco con false prove senza alcuna mia comparsa in giudizio infamando la 
giustizia, et con violenze et oppressioni, sforzando me a confessar quello che non fu mai 
vero, ha estorto dal foro patriarcale una tal sentenza di nullità di matrimonio, et 
finalmente con false querele, et inventioni diaboliche m’ha condotta in queste miserie 
delle prigioni, trattenendomi in questa maniera le mie sostanze e levandomi il modo di 
potter comparer a tribunali per difesa di me stessa et della mia robba, onde mostrar io 
maggiormente l’eniquità e crudeltà di detto mio marito et provar anco l’innocenza mia, 
ho querelato essa sentenza avanti a monsignor imminentissimo Patriarca, e dimandatene 

 Ibidem, costituto di Laura Malipiero, 28 febbraio, 1630.84
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il taglio, accio adunque possi eseguir quanto ho principiato et proveder all’indennità mia; 
confidata nella solita pietà di questo santo tribunale genuflessa vi supplico a volermi 
relassar da queste carceri con la (..) del signor Andrea Canton, promettendo di 
presentarmi ad ogni beneplacito della Giustizia per escolparmi totalmente da ogni colpa.  85

Il 21 marzo, l’avvocato Pietro Abbetini presentò al tribunale inquisitoriale gli articoli 

di difesa dell’imputata, secondo i quali Francesco Bonamin aveva tentato di uccidere 

Tarsia con «quatordeci ferite mortali» e continuamente metteva in pericolo la sua vita. 

Inoltre, si macchiò di gravi peccati «in offesa del matrimonio», commettendo adulterio, 

portando delle donne estranee in casa sua, non occupandosi della famiglia e delle sue 

«creaturine». Quando decise di denunciare la moglie alla Curia patriarcale chiedendo 

l’annullamento del matrimonio, lo aveva senz’altro fatto poiché «incapriciatosi di 

un’altra donna» avrebbe voluto risposarsi. Così lasciò credere a Tarsia che stesse 

domandando «solo divortio et separatione» con l’intenzione di fare un viaggio e che al 

rientro l’avrebbe «presa per buona et cara et alimentata». La donna non ci mise molto a 

capire che quelle del marito erano tutte menzogne ma non ebbe comunque la possibilità 

di opporsi ai suoi piani poiché Francesco non le permise né di scegliere un avvocato né 

di presentare al tribunale patriarcale dei capitoli di difesa, anzi minacciandola di morte 

la costrinse a confessare di aver avuto rapporti sessuali con Lorenzo Bonamin, sebbene 

non fosse vero.  86

Secondo la difesa inoltre, Francesco era perfettamente al corrente del presunto 

matrimonio di Tarsia e Toderin quando «invaghitosi» di lei decise di prenderla in 

moglie. Anzi era stato lui stesso a far deporre falsi testimoni in Patriarcato in modo da 

ottenere la licenza per poter contrarre il matrimonio:  «lasciate fare a me», l’aveva 87

rassicurata, «troverò testimoni quali diranno che non sete maritata». Ripeteva spesso 

 ASV, SU, supplica di Laura Malipiero, 16 marzo 1630.85

 Ibidem, capitoli di difesa di Tarsia, 9 aprile 1630.86

 I padri conciliari per tenere maggiormente sotto controllo i rapporti matrimoniali obbligarono 87

i parroci a tenere dei registri in cui registrare nascite, morti e matrimoni dei parrocchiani e in più 
a rilasciare le cosiddette “fedi di libertà”. Inoltre la recente normativa prevedeva la verifica dello 
stato libero dei contraenti nel caso questi fossero forestieri o sconosciuti al celebrante 
“attraverso la deposizione di due testimoni o le fedi di libertà”, vedi Andreato, Il reato di 
bigamia, in Amministrazione della giustizia, p. 433.
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che «quel che fa li greci, li italiani possono desfar, perché loro non rendono obedientia 

al Papa» e Laura aveva creduto alle sue parole e ceduto alle sue lusinghe, d’altra parte 

Toderin da Andro mancava ormai da lungo tempo, in città si diceva fosse morto e la 

dote di venticinque ducati le era stata restituita. Esisteva una legge osservata dai greci, a 

cui si fa riferimento nella querela della sentenza esposta da Laura alla Curia, secondo la 

quale «quando il marito è fatto schiavo, e stà lontano per il spazio d’anni cinque dalla 

moglie possi essa moglie senza alcun scrupolo o peccato sia vivo o non il primo marito 

pigliar il secondo et con quello in valido matrimonio vivere et così è la verità».  88

Numerose furono le persone che testimoniarono al Sant’Uffizio a favore di Laura, 

sostenendo la sua versione dei fatti. Giacomo, un medico della parrocchia di San Felice, 

in passato fu chiamato a curare le ferite della donna e confermò l’esistenza della querela 

presentata al Consiglio dei Dieci poiché lui stesso venne citato come testimone.  89

Franceschina, della parrocchia di San Pietro di Castello, conosceva Laura perché era 

stata in casa sua «per massara» sei anni, non aveva mai assistito alle liti fra moglie e 

marito ma dichiarò di aver visto di persona i segni dei maltrattamenti sul corpo di 

Laura: «l’ho governata, et lei mi disse che era stata ferita da Francesco et ciò anco mi 

dissero li figli istessi di Francesco et ora è struppiata di un brazzo».  Bonamin si 90

comportava in quel modo abitualmente, era stato violento tante volte anche con la prima 

moglie Giustina Ragazzoni e a testimoniarlo fu il cognato Antonio, il quale depose che 

quell’uomo «trattava così» anche con la sorella».  91

Similmente a quanto sostenuto nel tribunale inquisitoriale, la querela che Laura 

avanzò in Patriarcato si dilunga anch’essa nell’elencare i maltrattamenti subiti dalla 

donna. In genere le istituzioni veneziane e gli uomini di Chiesa sembravano 

particolarmente sensibili nei confronti delle mogli maltrattate o “malmaritate”, le quali 

avevano la possibilità ad esempio di rivolgersi alle magistrature laiche in caso di mariti 

 ASPV, «Filciae causarum», “querela per se foresta contra sententia”, agosto 1630.88

 ASV, SU, b. 87, testimonianza di Giacomo, 7 aprile 1630.89

 Ibidem, testimonianza di Franceschina, 7 aprile 1630.90

 Ibidem, testimonianza di Antonio Ragazzoni, 21 aprile 1630.91
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scialacquatori o mettersi in salvo da uomini maneschi in apposite case fondate per 

accoglierle e proteggerle. Tuttavia, all’epoca “correggere le mogli” non solo 

rappresentava una pratica molto diffusa ma consisteva per di più in un’operazione 

legittima. I tribunali ecclesiastici di norma si pronunciavano contro i maltrattamenti dei 

mariti solo nel caso in cui non consistessero in attacchi d’ira occasionali ma si 

verificassero piuttosto in maniera continuativa, tanto da mettere seriamente in pericolo 

la vita delle loro compagne. Per il diritto canonico infatti le violenze avrebbero dovuto 

esser gravi, costanti e senza una giusta motivazione, in caso si volesse ottenere la 

separazione di letto e di mensa.  92

D’altra parte una giusta causa per affermare l’autorità maschile non era poi così 

difficile da individuare, anche Bernardino da Siena sosteneva che quello di educare e 

«corrigere» la propria sposa fosse un dovere preciso dell’uomo, il quale aveva tutto il 

diritto di usare le maniere forti nel caso questa avesse commesso degli errori o non 

avesse adempito ai propri compiti, ossia «timere», «servire» e «obedire» il marito.  93

L’idea che fosse giusto e tutt’altro che riprovevole picchiare o urlare contro la propria 

moglie era diffusa, e rispecchiava il pensiero di persone comuni come Agnesina, una 

donna vedova che viveva in parrocchia di San Martino e lavorava per Laura «cappe di 

seta», la quale dichiarò di fronte al Sant’Uffizio di aver «ben sentito Francesco a gridar 

con Tarsia, ma so che è usanza che li mariti gridano con le mogier».  94

2.2.3 Tarsia alias Laura Malipiero 

Per quanto riguarda il cambio di nome, le testimonianze a favore dell’imputata 

evidenziarono che fosse stato il marito, perfettamente a conoscenza del suo passato, ad 

aver fatto in modo che tutti la chiamassero Laura. D’altronde non era affatto dispiaciuto 

 Hacke, Women, Sex and Marriage, pp. 125-130; in Seidel Menchi, Quaglioni, Coniugi nemici 92

vedi in particolar modo Seidel Menchi, I processi matrimoniali pp. 92-94; Quaglioni, 
«Divortium a diversitate mentium», pp. 114-116; Ferrero, Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il 
compito dello storico (Venezia 1634), pp. 146-149;

 Anna Esposito, Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento, in Seidel Menchi, 93

Quaglioni, Coniugi nemici, p. 507.

 Romano, Patrizi e popolani, p. 63; ASV, SU, b. 87 testimonianza di Agnesina, 18 aprile 1630.94
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dall’idea di esser sposato con una Malipiero, tanto che secondo la dichiarazione di 

Antonio Ragazzoni «faceva far bollette e pegni et altro sotto il nome di Laura Malipiera, 

perché lui si invaghiva che corresse che lui avesse per moglie una gentildonna 

veneziana».  In realtà sulla base di alcune affermazioni della donna, rilasciate a 95

distanza di anni, quando cioè si trovò per la seconda e la terza volta faccia a faccia con 

l’inquisitore, si può supporre fossero stati il nonno di Laura o lo zio materno 

Marcantonio Malipiero ad aver avuto quell’idea, probabilmente per darle autorevolezza 

e legittimazione in una società in cui avere un cognome importante aveva un peso da 

non sottovalutare: 

Mi chiamo anco con altro nome cioè Tarsia figlia di Teodorin da Rodi et questo nome 
l’ho conservato per molto tempo chiamandomi Tarsia, ma perché mia madre fu figlia 
naturale di Giovanni Paolo Malipiero, era gentiluomo veneto, volse detto mi chiamassi 
con detto nome di Laura Malipiero.  96

Le identità di Laura e Francesco sembrano plasmarsi nel corso dei processi, in base 

alle testimonianze e alle deposizioni degli stessi protagonisti. Sono identità processuali 

quindi quelle che si attribuiscono a vicenda e che via via si definiscono arricchendosi di 

nuovi particolari. Le immagini contrastanti che di essi emergono dalla documentazione 

nascondono senz’altro individualità più articolate, vicende e strategie personali 

inespresse. Ciò che però sembra emergere in maniera piuttosto chiara, è la flessibilità, 

l’adattabilità ai cambiamenti di queste identità che non appaiono, soprattutto quella di 

Tarsia, mai uguali a se stesse, tanto da risultare difficili da inquadrare socialmente e da 

ingabbiare nel «rigido complesso di regole morali imposto dalla società dell’epoca».  97

Acquisire il cognome della madre anziché del padre ad esempio significò per la donna 

collocarsi ancora una volta in uno spazio che la società non aveva previsto, porsi 

dunque al di fuori delle classificazioni abituali e comunemente accettate. 

 ASV, SU, b. 87 testimonianza di Antonio Ragazzoni, 21 aprile 1630.95

 Ibidem, costituto Laura Malipiero, 5 febbraio, 1654.96

 Andreato, Il reato di bigamia, in «Acta Histriae», p. 475.97
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Il cambiamento di nome per Tarsia coincide senza dubbio con un mutamento radicale 

di identità, un momento di transito e di trasformazione, che consistette di fatto nel 

matrimonio contratto con Francesco Bonamin. La donna fu inserita nei registri 

matrimoniali della parrocchia di Santi Apostoli come Laura Malipiero e con quel nome 

iniziò a farsi chiamare da amici, parenti e vicini, costruendo nuove reti di relazioni e 

cercando di integrarsi il più possibile in un ambiente sociale e culturale a tratti diverso a 

tratti del tutto simile a quello che l’aveva vista crescere. La rottura con il passato 

diventò necessaria poiché, al di là di chi ne fosse stato il responsabile, in Patriarcato 

furono interrogati dei falsi testimoni, ma non ci fu mai una frattura definitiva: nella vita 

di Laura coesistevano vecchi legami con il mondo greco, la lingua d’origine, la madre 

Isabella e nuove appartenenze sancite in primo luogo dalla vita coniugale. Anche i 

testimoni al processo sembrano far parte di due realtà distinte, alcuni conoscevano 

l’imputata da quando era bambina e l’avevano sempre chiamata o sentita nominare 

come Tarsia, altri invece rappresentavano frequentazioni recenti, acquisite attraverso la 

nuova identità di Laura Malipiero.  

Nel fascicolo inquisitoriale i due nomi si alternano dando la sensazione talvolta che 

le imputate invece di una fossero due, lo stesso notaio incaricato di mettere agli atti le 

testimonianze sembra confuso e finisce per far riferimento indifferentemente a Tarsia 

poi a Laura Malipiero. La donna invece, nonostante preciserà di «vivere all’italiana», 

sceglie di presentarsi con il nome che le aveva assegnato alla nascita il padre Toderin da 

Rodi. Supponiamo infatti che in quella circostanza sarebbe stato compromettente vestire 

i panni di Laura, una donna greca che si spacciava per nobildonna veneziana, avrebbe 

dato conferma del cambio di identità mettendo in mano all’inquisitore un chiaro indizio 

della propria colpevolezza. 

A quanto pare dunque il matrimonio con Francesco ridefinì una condizione di 

precarietà e incertezza: abbandonata quasi alla nascita dai genitori, dal marinaio che le 

aveva dato l’anello quando ancora era bambina, lasciata dall’uomo con il quale perse la 

verginità, Tarsia aveva a disposizione un margine d’azione certamente più ampio 

rispetto ad altre donne, tenute sotto controllo dai propri mariti o dalla propria famiglia 

ma in compenso pagava lo scotto di quella maggior autonomia non potendo contare 
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sull’appoggio e la solidarietà di legami parentali forti, necessari soprattutto per una 

donna non sposata e di origine straniera. 

L’esigenza di integrazione e di costruzione del proprio ruolo sociale probabilmente 

ebbe un peso non irrilevante nell’utilizzo di un nome significativo e distinguibile a 

livello cittadino, il quale divenne uno strumento per la donna in grado di conferirle 

credibilità nella vita di tutti i giorni. Inoltre quell’identità potente che cercò di cucirsi 

addosso, rappresentava anche tutto ciò che probabilmente avrebbe voluto essere, un 

augurio quindi in un futuro migliore e da costruire.  Scrive Pierangelo Schiera: 98

Identità può però voler dire anche, ciò che si tende a voler essere, piuttosto che ciò che 
si è. In tale accezione, la già accennata dimensione di artificiosità si tende ancor più 
manifesta e si amplia, comprendendo tutto ciò che viene, con coscienza maggiore o 
minore, prodotto o usato da un soggetto (individuale o collettivo) per elaborare e 

perfezionare l’identità ricercata o un’identità purchessia.  99

Per concludere, esperienze come questa non costituivano affatto un’eccezione nel 

XVII secolo, soprattutto a Venezia, caratterizzata come si è visto dalla compresenza di 

individui appartenenti a diverse tradizioni religiose e culturali che andavano e venivano 

in continuazione dalla città. Il formarsi di identità multiple, fluide e in qualche misura 

sincretiche ma coerenti con la mentalità e gli obiettivi di chi le indossava, faceva sì che 

le autorità religiose o laiche che fossero, faticassero a omologare e ingabbiare la sfera 

più intima dell’individuo, la fede, le passioni, le opinioni personali se così si possono 

definire. Sembra invece che queste persone, nei limiti delle alternative che ebbero a 

disposizione, ridefinissero di continuo la loro esistenza, in base a esigenze contingenti, 

concrete e pressanti; costrette a riformulare i propri progetti di vita e a fare scelte, per 

 Romano, Laura Malipiero, pp. 47-48.98

 Pierangelo Schiera, Dall’identità individuale all’identità collettiva, in Paolo Prodi, Wolfgang 99

Reinhard (a cura di), Identità collettive tra Medioevo ed età moderna, «Convegno 
internazionale di studio», Clueb, Bologna 2002, p. 198.
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quanto obbligate, che talvolta stravolgevano i loro destini, «attraverso aggiustamenti 

inediti e vantaggiosi, comunque difficili da tenere sotto controllo».  100

In un periodo storico in cui l’identità individuale diventò un dato raccolto e censito a 

scopi di conoscenza e governo da parte delle istituzioni, la vera essenza del nome, 

l’aspetto in qualche modo eversivo e il potere che racchiudeva, consisteva nel fatto che 

in realtà non fosse per nulla solamente un dato anagrafico, se non per chi quei dati 

aveva bisogno di raccoglierli e catalogarli. Nominare qualcuno, assumeva invece 

l’accezione di rappresentare e raccontare una persona, attraverso significati simbolici e 

religiosi, sociali e culturali.  Nel nome, scrive Adriano Prosperi, «è qui che la questione 

dell’identità ancor oggi si riassume nella maniera più semplice ed evidente», 

racchiudendo la storia personale di un individuo e «dischiudendo le diverse identità che 

lo stesso io può ospitare».  101

 Andreato, Il reato di bigamia, in L’amministrazione della giustizia, p. 419100

 Prosperi, Identità individuale nell’età confessionale, in Prodi, Reinhard (a cura di), Identità 101

collettive tra Medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale di studio, Clueb, 
Bologna 2002, p. 168-186, pp. 169-179.
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CAPITOLO 3 

LA STREGONERIA SECONDO LAURA MALIPIERO 

3.1 Lotta alle superstizioni dopo il Concilio di Trento 

Con l’inizio del XVII secolo l’emergenza rappresentata dalle dottrine riformate 

sembrava aver lasciato spazio nella mente degli inquisitori a ben altre preoccupazioni. 

Dalla fine del Cinquecento, infatti, fino alla seconda metà del secolo successivo, il 

Sant’Uffizio fu impegnato in un’intensa attività antimagica. Questo cambio di priorità si 

inseriva in un progetto ben più ampio messo in atto dalla Chiesa tridentina, che mirava a 

imporre un rigido disciplinamento sociale e il monopolio dell’ortodossia cattolica su 

tutto ciò che riguardasse il rapporto degli individui con il soprannaturale.  Non stupisce 1

pertanto come i bersagli principali contro i quali si scagliò l’azione dei tribunali 

inquisitoriali fossero le pratiche a sfondo terapeutico e quelle magico-religiose, in 

quanto esse rappresentavano delle tecniche protettive gestite al di fuori dell’apparato 

ecclesiastico.  2

In sostanza, i padri conciliari oltre a prendere posizione contro le dottrine luterane, 

attraverso l’attuazione di norme ben precise si preoccuparono di estirpare riti, 

devozioni, culti che avrebbero potuto rappresentare delle forme di snaturamento della 

vera religio. In questa direzione la bolla Coeli et Terrae emanata nel 1586 da Sisto V 

condannò l’astrologia e la magia colta, sottoponendo inoltre al giudizio degli inquisitori 

 Prosperi, Tribunali, pp. 368-399; Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe, pp. 169-246;  1

Domizia Weber, Il genere della stregoneria. Il caso di Maddalena Serchia e Giovanni 
Serrantelli, Lalli, Firenze 2011, pp. 14-15; Eadem, Sanare e maleficiare. Guaritrici, streghe e 
medicina a Modena nel XVII secolo, Carocci, Roma 2011.

 Mazzone, Pancino (a cura di), Sortilegi amorosi, pp. 174-175.2
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le cause per sacrilegi e superstizioni di qualsivoglia natura esse fossero.  In tal modo la 3

Chiesa di Roma eliminò la distinzione esistente fra superstizioni semplici e 

superstizioni ereticali considerando come reato di competenza inquisitoriale qualsiasi 

tipo di pratica magica. D’altra parte la base teorica di quest’operazione l’aveva fornita 

già all’inizio del Cinquecento il teologo Tommaso de Vio, il celebre Gaetano 

(Caietanus), il quale nel commento alla Secunda secundae di Tomaso d’Aquino, 

sosteneva che ogni forma di sortilegio o superstizione avesse dei risvolti ereticali anche 

in mancanza di un patto esplicito con il demonio. Infatti, credere nella possibilità di 

cambiare il corso degli eventi o prevederne lo svolgimento per mezzo di poteri 

soprannaturali avrebbe comportato comunque un’invocazione implicita delle forze 

maligne.  4

Un anno dopo, la bolla Immensa Aeterni Dei confermò quanto stabilito dalla 

precedente, nominando nel ventaglio di reati di competenza inquisitoriale l’eresia 

manifesta, l’apostasia, la magia e i sortilegi, soprattutto quelli che prevedevano l’abuso 

di sacramenti, la divinazione e tutto ciò che dava adito al solo sospetto di eresia.  In 5

definitiva l’Inquisizione rivendicava la competenza esclusiva su quei reati che 

precedentemente erano stati considerati di misto foro.  L’azione del Sant’Uffizio era 6

affiancata nella lotta alle superstizioni da prediche, sinodi, editti vescovili e in particolar 

modo da un’intensa attività pastorale condotta da parroci e confessori. Il sacramento 

della confessione in chiave di delazione diventò uno strumento imprescindibile 

 Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe, p. 37; Mazzone, Pancino, Sortilegi amorosi, p. 3

141-147. Dall’emanazione della bolla Coeli et terrae, sostiene Giovanni Romeo, ci troviamo di 
fronte alla chiusura definitiva dei rapporti fra Chiesa cattolica e magia rinascimentale, intesa 
come arte colta. Vincenzo Lavenia, voce “Stregoneria in Italia” in Adriano Prosperi (a cura di), 
Dizionario storico dell’Inquisizione, Vol. III, Edizioni della Normale di Pisa, 2010, pp. 
1521-1529; in questo modo Roma aveva decretato il passaggio sotto la giurisdizione 
inquisitoriale dei reati tradizionalmente riservati al foro vescovile (sortilegi semplici) e a quello 
civile (malefici senza sapore di eresia).

 Thomas de Aquino, Secunda secundae partis Summae Theologiae […] cum commentariis, 4

Thomae De Vio Caietani, apud Iuntas, Venetiis MDLXXXVIII; Mazzone, Pancino, Sortilegi 
amorosi, p. 141-147; Lavenia, voce “Stregoneria, in Italia” in Adriano Prosperi (a cura di), 
Dizionario storico dell’Inquisizione, Vol. III, pp. 1521-1529.

 Ibidem, p. 185.5

 Tedeschi, Il giudice e l’eretico, p. 149.6
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nell’ambito della lotta antimagica e un mezzo indispensabile per controllare seppur 

parzialmente i comportamenti dei fedeli.  7

Di norma i confessori non concedevano l’assoluzione ai penitenti macchiatisi di reati 

contro la fede ma li spingevano a presentarsi “spontaneamente” di fronte 

all’Inquisizione per essere giudicati e fare i nomi di eventuali complici. I casi che i 

confessori non potevano assolvere erano quelli di apostasia, eresia, sortilegio e 

divinazione. Oltre a ciò, i decreti tridentini stabilirono che ogni parrocchia dovesse 

stilare dei registri di coloro che si erano confessati e comunicati, in modo da rendere i 

sacramenti in questione obbligatori e tenuti strettamente sotto controllo. La conseguenza 

di questo meccanismo sarà il verificarsi di un clima di sospetto e di sfiducia fra vicini e 

conoscenti, fra coloro che si dedicavano alle pratiche magiche e i loro clienti.  8

A partire dalla fine del secolo, dunque, il Sant’Uffizio fu sempre meno tollerante nei 

riguardi di un complesso di rituali e credenze diffuse e radicate a ogni livello sociale, 

profondamente presenti nella vita quotidiana degli individui e per questo difficili da 

estirpare.  Per i laici infatti la magia e la prassi devozionale non rappresentavano due 9

dimensioni inconciliabili, al contrario era come se definissero insieme lo stesso credo e 

la stessa interpretazione del mondo. La netta contrapposizione fra credente e non 

credente, fra buon cristiano ed eretico, era piuttosto funzionale alla Chiesa per definire 

un nemico da combattere in difesa dell’ortodossia cattolica ma di fatto non aveva nulla 

a che vedere con il sincretismo religioso nel quale erano immerse le vite della maggior 

parte dei fedeli. Non era escluso che chi si dedicava alla magia potesse credere nella 

Chiesa cattolica, seguirne gli insegnamenti e frequentarne le pratiche liturgiche: si 

trattava di realtà diverse, che tuttavia facevano parte di un unico immaginario dai labili 

 Prosperi, Tribunali, p. 402; Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe, p. 195; Weber, Sanare e 7

maleficiare, p. 174.

 Prosperi, Tribunali, p. 402; Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe, p. 195; Weber, Sanare e 8

maleficiare, p. 174.

 Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe, pp. 169-246.9
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confini, al punto che in molti erano abituati a definire anche i sortilegi e le pratiche 

magiche come «cose di Dio».  10

Se la sottrazione di competenze ai tribunali diocesani a favore dell’Inquisizione 

romana era avvenuta senza eccessive resistenze e contrasti, non fu così se si guarda alle 

magistrature laiche. Nella Repubblica di Venezia, sul finire del Cinquecento, il governo 

si fece più intransigente a proposito delle competenze inquisitoriali sui cosiddetti reati 

di misto foro. Un decreto del Maggior Consiglio del 1410 aveva già provveduto a 

regolamentare le competenze giurisdizionali in occasione di «herbarie, stregherie e 

malie»: al Sant’Uffizio spettavano i casi di abuso di sacramenti e di eresia, mentre al 

foro secolare quelli di maleficio, in particolare le magistrature laiche avrebbero dovuto 

pronunciarsi nell’eventualità di morte o di malattia delle vittime. Per evitare 

controversie tra fori, il decreto stabilì inoltre di attenersi al principio della preventio, il 

quale concedeva la facoltà di procedere nell’immediato alla magistratura che per prima 

avesse raccolto la denuncia, per poi lasciar spazio al foro concorrente. La medesima 

procedura era stata ribadita nel capitolare di Paolo Sarpi, in cui il consultore in iure 

confermò che al Sant’Uffizio spettavano unicamente i casi in cui fosse stato accertato 

un abuso di sacramenti.  L’applicazione di tali direttive tuttavia non avvenne senza 11

causare attriti e controversie. In particolar modo dalla fine del Cinquecento agli inizi del 

Seicento, come già ricordato, le forti tensioni tra Venezia e Roma sfociarono in uno 

scontro giurisdizionalistico che vide il governo impegnato nel frenare le pretese del 

Sant’Uffizio sui reati di misto foro.  12

Secondo l’analisi di Giovanni Romeo, negli stessi anni in cui l’area di competenza 

inquisitoriale fu riordinata e ampliata, la Congregazione del Sant’Uffizio rafforzò il 

proprio controllo sui tribunali locali, raccomandando un atteggiamento di cautela e 

 Ibidem, p. 176.10

 Paolo Sarpi, Consulto “Sopra l’officio dell’inquisizione”, in G. Gambarin (a cura di) Scritti 11

giurisdizionalistici, Laterza, Bari 1958.

 Veronese, “Terra di nessuno”, pp. 278-287; sull’argomento vedi anche Lavenia, 12

«Anticamente di misto foro». Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna, 
in Giovanna Paolin (a cura di), Inquisizioni. Percorsi di ricerca, Edizioni Università di Trieste, 
Trieste 2001, pp. 34-80.
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moderazione nei processi contro le streghe ed esprimendo forti dubbi sulla realtà del 

sabba.  Una svolta importante corrispose al momento in cui il cardinale di Santa 13

Severina e decano della Congregazione del Sant’Uffizio, Giulio Antonio Santoro, nel 

1588 fece approvare una disposizione che si opponeva alle denunce contro i complici 

del sabba, considerandole inattendibili; prevedeva che fosse accertato il corpus delicti 

nel caso di accuse per maleficio e che non fosse ammessa nessuna sentenza di morte 

senza che la Congregazione ne fosse stata prima al corrente.  14

Questa presa di posizione fu confermata anche nel secolo successivo e culminò con 

la messa in circolazione di una direttiva, la Instructio pro formandis processibus in 

causis strigum et sortilegiorum et maleficiorum del 1625 e di un manuale dal titolo 

Prattica per procedere nelle cause del Santo Offizio e Relazione copiosa di tutte le 

materie spettanti al tribunale del Santo Offizio, attribuiti entrambi a Desiderio Scaglia. 

Questi testi erano indirizzati ai vescovi e agli inquisitori e mettevano in luce le difficoltà 

che avrebbero potuto incontrare i giudici impegnati nella repressione dei casi di 

stregoneria: si stabiliva che prima di carcerare una presunta strega avrebbero dovuto 

prendere in considerazione tutti gli indizi sul suo caso e non solamente la denuncia da 

parte di chi era stato maleficiato. Inoltre, si raccomandava di chiedere i pareri di un 

medico e di un esorcista sulla natura della malattia delle vittime e di svolgere 

un’accurata perquisizione nella casa dell’imputata, tenendo un inventario di tutti gli 

oggetti pervenuti in modo da accertare il corpus delicti.  15

La caccia alle streghe produsse i suoi morti anche in Italia, poiché non mancarono 

episodi che ebbero degli esiti cruenti, ad esempio quelli di Triora del biennio 1587-88, 

 Romeo, Inquisitori, esorcisti, streghe, pp. 3-24.13

 Lavenia, voce “Stregoneria in Italia”, in Prosperi, Dizionario storico dell’Inquisizione, pp. 14

1521-1529.

 Tedeschi, Il giudice e l’eretico, p. 126-160; Weber, Il genere della stregoneria, pp. 120-121; 15

Giovanni Romeo in un intervento recente aggiorna le considerazioni avanzate nel 1990, vedi 
Inquisizione, Chiesa e stregoneria nell’Italia della Controriforma: nuove ipotesi, in Dinora 
Corsi e Matteo Duni (a cura di), «Non lasciar vivere la malefica». Le streghe nei trattati e nei 
processi (secoli XIV–XVII), Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 53-64.
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oppure di Lecco del 1569.  Senza trascurare le eccezioni, si può ritenere che gli 16

inquisitori italiani a partire dalla fine del Cinquecento, si dimostrarono in linea di 

massima più propensi a indagare tutte quelle pratiche e credenze che più in generale 

avrebbero potuto rappresentare un pericolo per l’integrità e l’uniformità religiosa. Il 

crimine di stregoneria dunque venne fatto rientrare in quello di superstitio, anche per 

evitare il dilagare delle persecuzioni contro le streghe, come stava avvenendo proprio in 

quel periodo in gran parte d’Europa.  17

Nella Repubblica di Venezia non si può parlare di persecuzione sociale, né fu mai 

esasperato da parte degli inquisitori quel legame tra stregoneria e satanismo che 

cominciò a essere teorizzato sul finire del XIV secolo, quando la teologia cattolica 

attribuì la demonolatria a coloro che erano soliti occuparsi di pratiche magiche. Come 

sostengono la studiosa Domizia Weber per quanto riguarda Modena e Ruth Martin per il 

caso veneziano, sembra che questo atteggiamento da parte degli inquisitori sia dovuto 

anche all’adozione nella pratica dei tribunali del manuale Directorium Inquisitorum di 

Nicolau Eymeric, riedito a Roma da Francesco Peña nel 1578, il quale legava 

l’invocazione dei demoni e la magia in generale all’idolatria, non faceva riferimento al 

sabba o al volo e in definitiva trattava le pratiche magiche e la stregoneria in modo 

piuttosto blando.  18

In genere gli individui imputati e chiamati a deporre di fronte al Sant’Uffizio 

veneziano nel XVII secolo, descrivevano un mondo di spiriti, angeli, demoni ai quali si 

rivolgevano nell’intento di ottenere le cose più banali, ciò di cui avevano bisogno nella 

vita di tutti i giorni. Si può affermare che adottassero una logica utilitaristica secondo la 

quale il ricorso al soprannaturale era prevalentemente indirizzato al raggiungimento di 

fini personali. Gli inquisiti, inoltre, conoscevano la realtà del maleficio nei termini in 

cui la paura di ammalarsi a causa di forze soprannaturali era radicata nell’immaginario 

collettivo ma dalla documentazione inquisitoriale, sembra che la maggior parte di essi 

 Lavenia, voce “Stregoneria in Italia”, in Prosperi, Dizionario storico dell’Inquisizione, pp. 16

1521-1529

 Weber, Sanare e maleficiare, p. 175.17

 Ibidem, pp. 62-65, pp. 164-165; Martin, Witchcraft and the Inquisition, pp. 50-52.18
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non prendesse in alcuna considerazione il patto esplicito con il demonio, né i voli 

notturni o la partecipazione al sabba.  I casi di cui si occuparono più spesso gli 19

inquisitori veneziani nel periodo suddetto, riguardavano, oltre alla magia rituale, una 

serie di pratiche magiche e superstiziose strettamente connesse alla vita e alle 

frequentazioni quotidiane.  20

3.2 Processo inquisitoriale del 1630: malie e sortilegi fra le calli veneziane 

3.2.1 L’iniziazione alle pratiche magiche 

A conferma di ciò, la documentazione processuale che vede come imputata Laura 

Malipiero ci restituisce l’immagine di una società coinvolta nell’uso della magia a tutti i 

suoi livelli, con l’obiettivo principale di risolvere una serie di bisogni fondamentali, 

primo fra tutti quello di far fronte all’imprevedibilità e alla precarietà dell’esistenza: 

conoscere il futuro, recuperare oggetti perduti, guarire da una malattia, trovare un 

tesoro, indirizzare i sentimenti altrui.  Il ricorso a magie e sortilegi, in particolar modo 21

se prevedevano l’uso di particole, olio santo e orazioni, era all’ordine del giorno e 

faceva parte di una «cultura dei comportamenti» condivisa, prodotto di uno scambio 

continuo di informazioni e conoscenze, attraverso canali di comunicazione scritta e 

orale.  22

L’azione inquisitoriale contro Laura ricoprì uno spazio temporale di circa trent’anni, 

dal 1630 al 1660 e permette pertanto di far luce su un ampio e variegato coacervo di 

pratiche magiche e superstiziose, gesti, parole, oggetti, adoperati quotidianamente dalla 

 Barbierato, Nella stanza dei circoli, pp. 3-8.19

 Martin, Witchcraft and Inquisition, pp. 94-146; Tedeschi, Il giudice e l’eretico, p. 150.20

 Ernesto De Martino, Sud e magia, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 89-97.21

 Fabiana Veronese, “L’orrore del sacrilegio”, p. 302; Prosperi, Tribunali, p. 371.22
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donna e dalle persone con cui entrò in contatto allo scopo di modificare la realtà 

secondo desideri ed esigenze contingenti.   23

Per riprendere le fila della vicenda processuale, ricordiamo che Francesco Bonamin, 

oltre ad accusare Laura di bigamia, dichiarò al Sant’Uffizio di esser stato stregato da lei, 

e alcuni testimoni confermarono la sua versione dei fatti.  Tuttavia la donna non 24

sembra ancora riconosciuta come “strega” in ambito cittadino: al contrario era a quanto 

pare lei stessa, in caso di necessità, ad affidarsi a delle figure professionali. Le 

deposizioni la ritraggono impegnata in alcuni esperimenti magici sempre al fianco della 

madre Isabella, messi in atto con lo scopo di proteggersi dal marito e di migliorare la 

propria vita coniugale. Almeno per il momento Laura non ci appare dunque padrona di 

quel sapere magico e terapeutico che successivamente le permetterà di guadagnare dei 

soldi e di diventare un punto di riferimento ben oltre i confini della propria parrocchia. 

La donna in questi anni sta muovendo i primi passi nel mondo delle pratiche 

superstiziose, vissuto ancora da dietro le quinte, unicamente come fruitrice. 

 A favore dell’accusa furono chiamati a testimoniare i figli di Bonamin, Lucrezia, 

Antonia, Margherita e Orazio, i quali informarono l’assistente dell’inquisitore Vincenzo 

Dandolo di aver visto Laura più volte insieme a Isabella, intenta nella pratica di 

esperimenti magici. Il loro fine, così spiegarono le due donne ai ragazzi, era quello di 

rendere Francesco un buon uomo affinché non picchiasse più la moglie e farlo guarire, 

poiché ritenevano fosse stato maleficiato.  I mali fisici e mentali difficili da curare per 25

mezzo di rimedi naturali e impossibili da decifrare, così come le passioni incontrollabili, 

nelle società di antico regime venivano generalmente attribuiti all’azione di spiriti 

 Si farà riferimento alla “magia” seguendo le indicazioni fornite da Federico Barbierato nella 23

monografia Nella stanza dei circoli, ossia in un’accezione più ampia possibile, la quale sembra 
corrispondere all’uso che ne facevano inquisitori, imputati e testimoni ai processi. La magia sarà 
intesa perciò come “una qualsiasi tecnica usata per controllare, influenzare o prevedere la 
realtà”; Barbierato, Nella stanza dei circoli, pp. 3-8; Matteo Duni, Tra religione e magia. Storia 
del prete modenese Guglielmo Campana (1460?-1541), Olschki, Firenze 1999, p. 166.

 Il reato di stregoneria si distingueva nel maleficio, ossia provocare dei danni a terzi attraverso 24

pratiche magiche e incantesimi oppure secondo il modello più diffuso in Europa, 
nell’adorazione dei demoni e nel patto esplicito con il demonio, vedi Weber, Il genere della 
stregoneria, p. 22.

 ASV, SU, busta 87, testimonianze di Antonia, Orazio, Margherita, 5 febbraio 1630; 25

testimonianza Lucrezia, 18 marzo 1630.
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malefici o diabolici, oppure all’influenza di alcune persone in grado di procurare il male 

del vicino anche solo con uno sguardo.  26

Questa concezione della malattia, non consisteva unicamente in una credenza diffusa 

fra i laici ma era condivisa dalla Chiesa cattolica che considerava i sacramenti e i 

sacramentali come rimedi efficaci contro i malefici e l’esorcismo attuato dal sacerdote 

come l’unica pratica consentita in grado di curare la possessione diabolica.  Bonamin, 27

da quello che riporta la figlia Margherita, avrebbe gridato spesso «desfeme queste 

strigarie et andava in accidente buttando anco la spiuma dalla bocca».  Probabilmente 28

era malato di epilessia ma in famiglia si pensava fosse stato vittima di un maleficio. In 

particolare i figli di Francesco credevano ne fosse responsabile Laura, dal momento che 

l’avevano vista più volte mentre manipolava i cibi del padre. 

Dalle loro parole si deduce che la donna non si intratteneva in cucina unicamente per 

la preparazione dei pasti ma quelle deposizioni sembrano suggerire che attraverso il suo 

quotidiano tagliuzzare e mescolare, fra pentole e ciotole, nascondesse delle trame ben 

più oscure. In fondo, all’epoca non era poi così improbabile che una moglie 

insoddisfatta della propria situazione matrimoniale tentasse di liberarsi del marito 

utilizzando sostanze velenose o di condizionare il suo desiderio sessuale per mezzo di 

filtri amatori.  La via alimentare era considerata comunemente una delle più efficaci 29

per l’intervento dei malefici, soprattutto perché si pensava che un’ampia varietà di erbe 

e un gran numero di ingredienti fossero dotati di efficacia magica.  La cucina, luogo in 30

cui le donne si muovevano con disinvoltura e solitamente senza generare troppi sospetti, 

diveniva spesso una dimensione altra, in cui i cibi uniti a polveri di diversa provenienza, 

 Mazzone, Pancino, Sacrilegi amorosi, pp. 191-192. 26

 Duni, Tra religione e magia, pp. 209-215.27

 ASV, SU, b. 87, testimonianza di Margherita, 5 febbraio 1630.28

 Maria Giuseppina Muzzarelli, Nelle mani delle donne. Nutrire, guarire, avvelenare dal 29

medioevo a oggi, Laterza, Bari 2013, pp. 82-130.

 Duni, Tra religione e magia, pp. 200-205.30
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oltre a nutrire il corpo, avevano il potere di curarlo e purificarlo, oppure in alternativa di 

corromperlo e avvelenarlo.  31

I sortilegi compiuti da Laura e Isabella si svolgevano molto spesso in casa ed erano 

caratterizzati da una precisa ritualità. Le stanze che prediligevano erano la camera da 

letto e la cucina appunto, dove il camino e il focolare rappresentavano degli elementi 

essenziali per garantire l’efficacia delle pratiche magiche. Si intuisce dalle 

testimonianze che in genere la preparazione degli esperimenti avveniva in solitudine o 

al massimo con la compagnia di una o due persone e non di rado quei momenti 

rappresentavano un’occasione utile per l’apprendimento o lo scambio di conoscenze su 

erbe, decotti e pratiche superstiziose.  32

Si ha la percezione, scorrendo fra le righe delle carte inquisitoriali, che i luoghi più 

frequentati dalle donne e gli oggetti di uso quotidiano, nei rituali magici assumessero un 

diverso valore e divenissero simbolicamente dei possibili strumenti di potere per 

manipolare la propria realtà e quella altrui. Si può dire che avvenisse una sorta di ri-

significazione di quegli spazi, che da giogo sarebbero diventati delle ipotetiche vie di 

fuga. Infatti le protagoniste del processo, nelle stanze delle loro abitazioni sembrano 

adoperarsi per aggiustare relazioni familiari logoranti, risolvere le proprie sofferenze e 

desiderare una vita migliore, «fra le mani delle donne [..] ci sono sì alimenti ma anche 

conoscenze, frustrazioni, progetti, vie d’uscita per sé e per gli altri».  33

Le ragazze Bonamin dimostrarono una forte curiosità generata dalla figura di Laura e 

dalle misteriose attività di Isabella, perciò appena se ne presentava l’occasione 

curiosavano furtivamente fra i loro oggetti e non di rado si divertivano a spiarle dal 

buco della serratura. Lucrezia che era la più grande e per due anni stette a casa di 

Isabella a San Martino, sostenne di averla vista più volte sciogliere il piombo in una 

scodella e segnare le persone con un «coltello dal manego negro». La sua sembrava 

tutt’altro che un’attività occasionale e svolta in segreto, anzi erano in molti a bussare 

 Ibidem, pp. 200-201.31

 Mazzoni, Pancino, Sortilegi amorosi, pp. 119-120.32

 Muzzarelli, Nelle mani delle donne, pp. 128-130.33
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alla sua porta in cerca d’aiuto: «veniva gente bassa, et fantolini struppiati, et gli segnava 

il stomaco con detta robba».  34

Nonostante in quegli anni l’Inquisizione veneziana non si dimostrò in genere 

eccessivamente severa nei confronti delle donne accusate di “stregarie”, la paura di 

essere scoperte, arrestate e far fronte ad un processo, faceva sì che queste preferissero 

esercitare le pratiche magiche lontane da occhi indiscreti. Allo stesso tempo tuttavia, 

sembra che non rinunciassero per nulla alla pratica abituale di questi esperimenti e che 

per di più cercassero una certa notorietà per assicurarsi una discreta clientela.  35

Un giorno come tanti, Margherita stava spiando dalla serratura della camera in cui si 

erano appartate le due donne e scoprì la più giovane fare dei nodi a una cordicella rossa 

per poi buttarla sul pavimento. Quando chiese spiegazioni, Laura le rispose che quella 

pratica serviva a evitare che Francesco la uccidesse.  Il rapporto fra madre e figlia 36

emerge dalle testimonianze dei ragazzi in termini di solidarietà e aiuto reciproco, pare 

che in tutti questi anni Isabella non solo avesse mantenuto i contatti con Laura ma fosse 

diventata anche un punto di riferimento e una persona a cui rivolgersi in caso di 

bisogno: era partecipe alla vita della figlia, la aiutava nella gestione della casa e passava 

del tempo con i ragazzi. Le aveva insegnato diversi esperimenti in grado di gestire la 

brutalità del marito e difendersi dai suoi frequenti attacchi d’ira. In fondo, dopo averla 

abbandonata, trasmetterle le sue conoscenze in campo magico era l’unica cosa che 

ancora potesse fare per garantirle un’esistenza migliore. 

Margherita e Antonia, durante il processo, fecero riferimento all’ennesimo episodio 

in cui avevano deciso di dilettarsi in una delle loro attività preferite: proviamo a 

immaginarle intente a rovistare nei vestiti di Laura, che «tenivimo per nostra madre o 

 ASV, SU, b. 87, testimonianza di Lucrezia, 18 marzo 1630.34

 Mazzone, Pancino, Sortilegi amorosi, p. 5835
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madregna», alla ricerca di uno di quegli oggetti che lei usava in segreto senza che le 

figlie né le donne di casa potessero vederla. Improvvisamente fecero una scoperta che 

nemmeno loro si sarebbero immaginate, trovarono in un paio di scarpe una lingua di 

gallo secca, legata con fili d’oro, argento e seta. Insospettite, chiesero subito a Isabella a 

cosa servisse e lei rispose che la figlia la custodiva affinché le «male lingue non 

dicessero mal di ella».  37

Non aveva poi tutti i torti Laura a preoccuparsi delle opinioni che circolavano sul suo 

conto, era convinta che Bonamin per assicurarsi la riuscita del processo stesse ormai da 

lungo tempo tramando alle sue spalle. Fra le vicine non era certo un segreto che il 

marito si fosse innamorato di lei “a forza di stregarie” ma oltre alle donne della 

parrocchia in cui viveva, anche qualcun altro aveva avuto delle cose da dire 

all’inquisitore: quando Marcantonio Contarini fu chiamato a testimoniare nell’aprile del 

1630, rivelò di conoscere l’imputata poiché il fratello Stefano era suo vicino, e aggiunse 

che un giorno Laura lo chiamò dalla finestra lamentandosi che le erano stati rubati 

alcuni anelli. Al di là del fatto in sé, la cosa curiosa e sulla quale l’inquisitore pose la 

propria attenzione, fu che la donna sembrava certa riguardo a chi fosse stato il ladro e 

dava con fermezza la colpa a un frate di sua conoscenza, aggiungendo che «non occorre 

che alcuno gli rubbi cosa alcuna perché per via di strigarie sa poi ogni cosa».  38

3.2.2 Carte del ben voler tra oralità e scrittura 

Il giorno in cui il capitano del Sant’Uffizio si recò in casa di Laura per carcerarla, la 

donna portava con sé una borsa verde che le fu immediatamente sequestrata. Al suo 

interno furono trovate tre carte contenenti delle orazioni con alcuni segni, croci e 

caratteri greci. Una di queste, detta nel linguaggio comune «carta del voler ben», 

serviva per legare a sé la persona amata, mentre le altre erano orazioni «contra le armi», 

le quali, al contrario, avrebbero assicurato protezione dalle violenze altrui.  Una volta 39

 ASV, SU, b. 87, testimonianza di Antonia, figlia di Bonamin, 5 febbraio 1630.37

 Ibidem, testimonianza di Marcantonio Contarini, 18 marzo 1630.38

 Ibidem, costituto di Laura Malipiero, 18 febbraio 1630.39
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uscita dal carcere per essere interrogata, Laura riconobbe quei fogli come suoi ma si 

difese dicendo di non saper né leggere né scrivere e quindi di non conoscerne il 

contenuto. Probabilmente dichiarò la verità, anche se il fatto che avesse passato 

l’infanzia nel monastero dei greci a stretto contatto con le monache e le educande fa 

pensare che non fosse del tutto analfabeta. In seguito, sollecitata dal giudice che tentava 

di indagare quali fossero state le vere intenzioni dell’imputata, spiegò che quelle carte le 

portava sempre con sé poiché era convinta l’avrebbero protetta dalle violenze del 

marito: «ho creduto non mi potesse ammazzare, sebbene mi desse delle ferite, tenendo 

addosso queste carte».  40

Uno degli obiettivi principali degli inquisitori che avevano a che fare con questo tipo 

di manoscritti era quello di capire quali fossero le persone che ne avevano permesso la 

diffusione. Anche in questo caso fu chiesto all’inquisita di spiegare in che modo era 

entrata in possesso delle orazioni superstiziose e Laura mise subito le mani avanti 

precisando che le carte le erano state date «tutte e tre da donne italiane»:  l’anno 41

precedente Francesco aveva minacciato di ucciderla con una pistola e Ioseppa, una 

gastalda della villa di Strà, le diede un foglietto grazie al quale il compagno non avrebbe 

potuto farle del male. Un’altra carta, su pergamena, l’aveva ottenuta un mese dopo da 

Betta Magno, una sua comare che viveva a San Polo, perché «mio marito mi spogliò 

delli ori et mi scacciò di casa». Infine, la terza orazione le fu venduta da Chiara che 

abitava a San Martino, la quale vide Laura tumefatta dalle botte che le aveva inferto 

Bonamin e gliene diede una copia con su scritto il suo nome in cambio di tre lire.  42

Si può dedurre da queste affermazioni che Laura non avesse faticato molto nel 

procurarsi le carte superstiziose, ogni qualvolta si era sentita in pericolo le era bastato 

rivolgersi ad alcune donne di sua conoscenza e in poco tempo aveva ottenuto ciò che 

desiderava. Infatti, un discreto numero di persone in quegli anni fu attratto dalle 

opportunità di guadagno nella vendita di questo tipo di materiale, in modo particolare le 

donne che in città erano conosciute come streghe, le quali distribuivano le orazioni 

 Ivi.40

 Ancora una volta emerge il timore del pregiudizio nei confronti delle proprie origini.41
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!86



ricavandone qualche ducato dalla vendita. Possiamo avere solo una vaga idea del 

percorso che facevano quelle carte spesso sgualcite e rovinate dall’usura, se non 

attraverso alcuni editti inquisitoriali che intimavano il fedele a denunciare «chi 

compone, trascrive, stampa, vende, compra, porta, dona, impresta, riceve, tiene, 

nasconde, legge, et ascolta libri, o scritti d’heretici, overo contenenti heresia, o 

infedeltà, arte magica, negromantia, incanti, superstizioni».  43

D’altronde a Venezia, come in molte altre città europee, le cosiddette carte del voler 

ben godevano di un’ampia diffusione, venivano stampate clandestinamente e 

circolavano con una certa facilità tra la popolazione veneziana. Consistevano di fatto in 

foglietti volanti, scritti fittamente con inchiostro rosso o nero e contenevano delle 

preghiere in onore di Santa Marta, San Daniele, Sant’Antonio e Sant’Orsola, integrate 

di solito da alcune formule o da una serie di disegni, croci e cerchi. Similmente a quanto 

accadeva con i testi di magia, la richiesta di queste carte era talmente ampia che la 

produzione a stampa non riusciva ad accontentare un pubblico così vasto ed eterogeneo. 

Subentrava dunque la riproduzione manoscritta che garantiva d’altra parte dei vantaggi 

non indifferenti: la trascrizione dei testi, infatti, non solo ne facilitava la circolazione 

clandestina ma comportava anche una rielaborazione del contenuto in base alle esigenze 

del lettore e all’uso che ne avrebbe fatto, dando origine a scritti sempre nuovi e mai 

corrispondenti all’originale.  44

L’uso di queste carte era mirato alla prevenzione o alla risoluzione di problemi 

concreti, ad esempio, come ci informa Laura, servivano a proteggersi dalle aggressioni 

dei nemici o a conquistare la persona amata. Il livello di alfabetizzazione di chi le 

possedeva non era determinante poiché la lettura rappresentava solamente una delle 

possibilità di utilizzo dei foglietti. Spesso il testo veniva trasmesso oralmente e 

memorizzato attraverso la performance, ossia un insieme di gesti, parole, suoni che ne 

 Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della 43
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costituivano le modalità di esecuzione. In questo modo l’orazione diveniva parte di una 

vera e propria pratica rituale e sarebbe stata efficace al di là del suo contenuto.  Altre 45

volte l’uso che se ne faceva consisteva unicamente nel tenerle addosso, in una tasca, 

sotto ai vestiti o in una borsa, come sembra aver fatto anche Laura il giorno in cui 

qualcuno bussò alla sua porta con l’intenzione di carcerarla. 

Le carte sulle quali erano trascritte le orazioni assomigliavano ai “brevi” ammessi 

dalla Chiesa e distribuiti ai fedeli dagli stessi sacerdoti, ossia una sorta di amuleti che 

consistevano in sacchetti di stoffa contenenti oggetti benedetti, oppure in fogli di carta 

dove venivano trascritte delle preghiere. L’efficacia dei brevi così come quella delle 

carte superstiziose, nella percezione di chi ne faceva uso, risiedeva proprio nel potere 

della parola scritta che in qualche modo ne avrebbe prolungato e rafforzato l’efficacia.  46

Le autorità ecclesiastiche ne ammettevano largamente l’utilizzo e i fedeli vi ricorrevano 

spesso in quanto si diceva avessero un effetto profilattico e terapeutico. Tuttavia il 

meccanismo di appropriazione del testo da parte di chi ne entrava in possesso avrebbe 

introdotto dei significati nuovi e delle modalità di fruizione non previsti né tollerati 

dalla Chiesa cattolica: si credeva ad esempio che l’orazione fosse efficace da un punto 

di vista magico se recitata nei giorni delle feste liturgiche, consacrata durante la messa 

oppure se le parole fossero state pronunciate un certo numero di volte. In questo caso, 

come in tutti i rituali, l’eventuale fallimento della performance non sarebbe stato 

attribuito all’inconsistenza della magia quanto piuttosto all’inesattezza 

dell’esecuzione.  47

Ne abbiamo un esempio anche nella vicenda processuale di Laura, dato che durante 

l’interrogatorio il giudice si soffermò in particolare su uno dei foglietti che recava delle 

precise istruzioni sulle sue modalità di utilizzo: 

una di esse carte contiene anco più grave cosa, cioè che toccando una persona con 
detta carta il giorno di San Giovanni Battista, avanti la levata del sole, anco il giorno di 

 Fantini, La circolazione clandestina, pp. 45-6545
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pasqua o di natale, o non potendo quei giorni toccarla, il venere, questa tal persona non 
poteva star che non vi amasse.  48

Un altro elemento tipico delle carte del voler ben, che più preoccupava gli 

inquisitori, era la commistione fra elementi della liturgia ed elementi che con 

l’ortodossia cattolica avevano poco a che vedere, come nomi di demoni, disegni di astri, 

formule di vario genere. Infatti, trovandosi fra le mani quei fogli, un lettore di allora 

avrebbe scorto sia le invocazioni a Dio e ai santi che le evocazioni di demoni e spiriti, 

come se il mondo diabolico fosse complementare a quello divino ed entrambi facessero 

parte di un unico sistema del sacro volto a rispondere ai bisogni concreti dell’uomo. Le 

competenze dei santi e quelle degli spiriti diabolici venivano spesso a confondersi nelle 

pratiche magiche e nella vita quotidiana degli individui tanto che ci si rivolgeva agli uni 

e agli altri senza fare troppe distinzioni, poiché come scrive Federico Barbierato, le 

domande e le esigenze alle quali il culto ortodosso e quello demonico avrebbero dovuto 

rispondere, in fondo, erano le stesse.  49

3.2.3 Pratiche magico-terapeutiche 

Chiara, la donna che metteva in vendita le carte superstiziose, aveva circa 

cinquant’anni, era vedova e più volte tirò la cordella su richiesta di Laura quando 

Francesco scappò con una nuova compagna lasciandola da sola a occuparsi dei figli. 

Aveva reputazione di aver «un poco di vizzi negri» ma lei la chiamava comare e la 

invitava spesso nella sua abitazione quando il marito era fuori. Caterina Graisani, che 

abitava in Corte Nova e faceva qualche servizio in casa Bonamin, disse che molte donne 

andavano e venivano in quell’abitazione per comprar la seta, «ma questa non veniva per 

seda, questa aveva li zoccoletti bianchi et andava lassiva».  In realtà, secondo la 50

testimonianza di Laura, le due donne erano entrate in contatto proprio grazie a quella 

attività: Chiara si era recata a casa Bonamin per chiedere lavoro e poi era rimasta in 
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buoni rapporti con la padrona di casa. Quando il figlio di Laura stette male, “la 

castellana” sciolse del piombo fuso sulla sua testa per capire se era stato maleficiato, lo 

segnò con acqua santa e olivo e fece la stessa cosa su una sua «camisetta». Nonostante 

le unzioni, il bambino peggiorò e la madre non perdendosi d’animo decise di fare un 

ulteriore tentativo, portandolo questa volta dal pievano di San Simeon Piccolo che lo 

segnò anch’esso usando però delle reliquie.  51

D’altronde il sacerdote oltre a esser considerato come il mediatore per eccellenza fra 

il mondo terreno e ultraterreno, era altresì un componente della comunità, inserito nel 

sistema sociale in cui operava e considerato come un punto di riferimento per i 

parrocchiani. In altre parole, incarnava una figura autorevole ma allo stesso tempo a 

disposizione dei bisogni dei fedeli, poiché molto vicino a loro come mentalità e cultura. 

Nell’ambiente magico-terapeutico gli uomini di chiesa si muovevano con disinvoltura e 

molto spesso finivano per svolgere sia il ruolo di esorcisti che di guaritori. Infatti, oltre a 

curare la possessione demonica, erano frequentemente impegnati nel porre rimedio ad 

altri tipi di disturbi, utilizzando principalmente preghiere e oggetti consacrati, senza 

differenziarsi di molto dall’operato degli altri curatori. La segnatura, ad esempio, 

rappresentava una pratica molto comune sia fra le guaritrici che fra i sacerdoti, 

consisteva di fatto nel tracciare sul corpo del malato alcune croci per ristabilire 

l’equilibro somatico perduto e la maggior parte delle volte era accompagnata dall’uso di 

olio santo.   52

Va tenuto presente che il cristianesimo è una religione con una forte componente 

terapeutica, dato che gli stessi miracoli di Cristo guarirono casi altrimenti irrecuperabili 

e una rosa di santi taumaturgi veniva pregata ogni giorno. Nella tradizione del pensiero 

cristiano, inoltre, la malattia poteva rappresentare un segno o una punizione divina per il 

peccatore, di conseguenza la guarigione non avrebbe dovuto coinvolgere solo il corpo 

del malato ma anche, se non soprattutto, l’anima. Questa concezione rendeva 

imprescindibile l’uso di rimedi ecclesiastici, preghiere e sacramenti, considerati come 
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vere e proprie medicine. Era dunque naturale che anche i guaritori e le guaritrici 

facessero ricorso al soprannaturale con lo scopo di aumentare l’efficacia dei propri 

medicamenti, tanto che le pratiche magiche e terapeutiche rappresentavano spesso 

solamente delle varianti della ritualità cattolica, poiché ne mutuavano parole, oggetti e 

metodi. Alla luce di quanto asserito, si può notare che la religione, così come la magia, 

poteva essere usata strumentalmente da chiunque, al fine di rispondere anche a esigenze 

terrene e a necessità quotidiane.  53

In conclusione, lottando contro il mondo delle superstizioni e demonizzando le 

tecniche magico-religiose di cui i rituali a sfondo terapeutico facevano parte, la Chiesa 

aveva a che fare con una realtà che in fondo non era esterna al proprio sistema culturale 

e che, proprio per tale ragione ne costituiva una forte minaccia. Come ha scritto Matteo 

Duni, «magia e religione…lungi dall’essere nettamente separate, si sovrapponevano 

largamente negli obiettivi e nei metodi, costituendo un unico “sistema” integrato di 

mezzi per attingere alla fonte dei poteri soprannaturali e garantirsi così protezione 

contro le possibili negatività dell’esistenza».  54

Secondo la testimonianza di Franceschina che era stata per sei anni serva in casa di 

Francesco Bonamin, Laura avrebbe pagato delle donne perché facessero dir messa, 

provvedessero all’elemosina per conto suo e dicessero delle orazioni, tutto ciò affinché 

il piccolo guarisse e il marito le volesse bene. Quella di sottolineare che Laura fosse una 

donna molto devota per fugare i sospetti relativi alle pratiche superstiziose, faceva 

presumibilmente parte della linea difensiva del suo avvocato, tuttavia non stupisce che 

per guarire il proprio figlio avesse optato per diverse soluzioni terapeutiche servendosi 

non solo di un prete e di una guaritrice ma anche dell’assistenza e del conforto della 

preghiera. 

3.2.4 Sentenza 

 Ibidem, p. 88.53

 Duni, Tra religione e magia, p. 169.54
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Di fronte all’inquisitore, Laura negò di aver tirato personalmente la cordella, di aver 

sciolto il piombo sulla testa di Bonamin e di avergli messo nella minestra delle «acque 

et polveri», disse però di aver usato l’acqua santa presa nella chiesa di S. Polo e di aver 

dato a Francesco delle ostie comprate su consiglio di alcune donne dei Carmini. Era 

convinta di aver sempre agito a buon fine, per guarire il marito e per proteggere se 

stessa e i propri figli, o almeno era quello che voleva far credere all’inquisitore. Tutto 

ciò che si diceva in giro riguardo alle «strigarie» erano menzogne raccontate da 

Bonamin con un unico fine: voleva sbarazzarsi di lei senza dover provvedere al suo 

mantenimento, anzi era probabilmente determinato a privarla di tutti i suoi beni. 

Nonostante il tentativo di autodifesa messo in atto dalla donna, il processo inquisitoriale 

giunse a termine con una condanna, Laura fu giudicata colpevole di bigamia e sortilegi, 

fu costretta ad abiurare e condannata a un anno di carcere. Tuttavia, ottenne di scontare 

il tempo rimanente della prigionia in casa propria, grazie alla fede del medico Giovanni 

Businello che attestò la sua malattia.  55

In definitiva Laura oltre ad agire concretamente nella realtà, difendendosi dalle 

accuse mossale dal marito, opponendosi alla sentenza di annullamento in Patriarcato e 

denunciando Francesco al Consiglio dei Dieci, come sostenne più volte durante il 

processo, sembra aver agito anche sul piano simbolico, attraverso le pratiche magiche e 

le carte superstiziose che rappresentavano una forma di difesa dalla violenza e dai 

tradimenti del marito. Se si volesse leggere questa vicenda alla luce degli studi di 

Ernesto De Martino, la magia non avrebbe assicurato che Bonamin diventasse più 

buono, non avrebbe necessariamente risolto i problemi che da molto tempo 

danneggiavano la loro unione matrimoniale, tuttavia la donna persisteva nel praticarla e 

nel credere dunque nella sua efficacia poiché sul piano psicologico creava in lei la 

speranza che tutto potesse accadere, anche se su un’altra dimensione. De Martino fa 

riferimento a un piano metastorico dove le ansie e i problemi quotidiani venivano 

automaticamente risolti, il negativo era «per natura» sempre annientato, poiché «per un 

 ASV, SU, b. 87, sentenza del 21 giugno 1630; supplica del 30 agosto 1630.55
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verso ripara dalle irruzioni caotiche dell’inconscio e per un altro verso getta un velo 

sull’accadere e consente di stare nella storia come se non ci si stesse».  56

3.3 Processo del 1649: la stregoneria come professione 

A distanza di circa dieci anni dal primo processo, il Sant’Uffizio veneziano iniziò a 

raccogliere una nuova serie di denunce contro Laura Malipiero che testimoniano come 

la passione della donna per le pratiche magiche non si fosse spenta dopo la sentenza del 

1630. Prima di addentrarci nell’intricata trama processuale tentiamo di ripercorrere a 

ritroso quello che era accaduto nella vita di Laura da quando era stata condannata per la 

prima volta, facendo riferimento alla deposizione che rilasciò nel febbraio del 1649.  Il 57

giorno in cui la donna dai capelli neri e la carnagione olivastra uscì dal carcere per 

essere interrogata, fu nuovamente sottoposta alla domanda di rito del giudice riguardo 

alle sue generalità. Ciò che qui interessa, ancora una volta, non sta tanto nella richiesta 

dell’inquisitore, quanto nelle parole che Laura adoperò per rappresentare se stessa: 

Io mi chiamo Laura Malipiero veneziana, posso aver 60 anni circa, mio padre si 
chiamava Teodorin non so di che cognome, ma era candiotto, mia madre si chiamava 
Isabella veneziana, non so il suo cognome, non ho conosciuto né padre né madre, ma il 
padre di mia madre si chiamava Zan Paolo Malipiero, nobile veneziano. Ho avuto due 
mariti, il primo Francesco Bonamin venezian, e l’altro Andrea Salarion da Bologna, quale 
ora vive e sono 20 anni che mi ha abbandonato, era mercante. Ho due figli, cioè un 
maschio chiamato Alvise avuto col primo marito, che è infermo e cade dal bruto male, e 
sta fuori con un capitanio, e ho una figlia chiamata Malipiera Bonhomina, che è orba di 
un occhio, avuta col primo marito, è puta di 24 anni sta con una maistra de bottoni e di 
calze chiamata Lugretia, sta in Castello, ma non so in qual sito. La mia professione è di 
fittar qualche camera a diverse persone, cioè a uomini e vendo et faccio vender delle 
calzette. Abito a San Martin sopra il pestrin  da un mese in qua in circa et ultimamente 58

abitavo a S. Zuanne dei Furlani in casa di un mercante chiamato Venturini, dove son stata 

 De Martino, Sud e magia, pp. 89-97.56

 ASV, SU, b. 104, costituto di Laura Malipiero, 25 febbraio 1649.57

 Voce “pestrin”: luogo dove si fa il burro o il cacio, o dove si vende il latte, in 58

Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 497.
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un anno e mezzo e sono stata in altre case e altre contrade, particolarmente a S. Biagio in 
casa del Piovan per il corso de 5 anni in circa come sua affittual nella sua casa propria e 
sono quasi doi anni che son partita da lui.  59

Con tutta probabilità l’imputata era al corrente che anche la madre Isabella era 

stata denunciata al Sant’Uffizio e che i giudici avevano già raccolto diverse 

testimonianze sul suo conto, infatti negò di averla mai conosciuta. Nonostante la 

procedura dei tribunali inquisitoriali mirasse a preservare la segretezza sullo 

svolgimento dei processi, sull’identità degli accusatori e dei testimoni, nella pratica 

era pressoché impossibile mantenere il massimo riserbo, soprattutto all’interno di 

una comunità in cui le reti di vicinato e i rapporti di amicizia e parentela favorivano 

una circolazione di notizie a dir poco rapidissima.  D’altra parte anche nelle difese 60

di Isabella fu precisato che le due donne non si frequentavano né erano legate da 

alcun tipo di rapporto, probabilmente al fine di non peggiorare la posizione 

dell’inquisita: 

[..] la suddetta Isabella ha vissuto separata da Laura sua figliola, né ha praticato con 
essa professando Laura esser stata gravemente offesa dalla madre; mentre da essa è stata 
abbandonata all’età di disdotto mesi e fu poi allevata nel monastero dei Greci di questa 
città.  61

Il nome Tarsia, che nel processo precedente era il segno di un’identità sfuggente e in 

via di definizione, non compare in alcun passo di questo costituto poiché la donna si 

presentò direttamente come Laura Malipiero. Anche i testimoni che si alternarono al 

processo la conoscevano con questo nome e i rari riferimenti alle sue origini straniere 

rimangono solo sullo sfondo delle testimonianze, segnale del fatto che Laura fosse 

effettivamente riuscita a crearsi una nuova identità e a stringere dei legami diversi 

rispetto al passato. L’immagine che in questa occasione propone di sé, è quella di una 

 ASV, SU, b. 104, costituto di Laura Malipiero, 25 febbraio 1649.59
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donna impegnata in varie attività lavorative, senza una dimora stabile ma intenta a 

cambiare continuamente abitazione in base alle esigenze del momento, alla rottura di 

alcuni rapporti e alla costruzione di nuove relazioni. 

La ricerca di Monica Chojnacka, Working Women in Early Modern Venice, fa 

presupporre che quella di Laura non fosse una situazione eccezionale. In epoca moderna 

non erano poche a Venezia le donne che cambiavano abitazione più volte nel corso della 

propria vita, per motivi di lavoro ad esempio, oppure in seguito alla rottura delle unioni 

matrimoniali. Nonostante siamo portati a pensare, non del tutto a torto, che gli uomini si 

muovessero per la città con maggiore libertà e che avessero più occasioni per farlo, 

Chojnacka dimostra come molte donne quotidianamente percorsero anche lunghe 

distanze per motivi d’affari, in cerca di un’occupazione o con il fine di far visita ad 

amici e parenti.  Questo accadeva meno di frequente alle donne dell’alta società, 62

poiché maggiormente controllate da mariti, fratelli o tutori, intenti a salvaguardare 

l’onore e la reputazione della famiglia. Sia donne ricche sia meno abbienti, tuttavia, 

avevano non di rado la possibilità di gestire indipendentemente i propri beni – prima, 

dopo e durante il matrimonio – collaborando oltretutto all’economia familiare:  63

Women’s political and legal subordination to men has historically been linked to their 
economic dependence on men, and tightly so. But many of the Venetian women described 
here could be economically independent if necessary, and possessed at least sufficient 
property and wealth to make them financial collaborators within the house hold 
economy.  64

La condizione di solitudine, dovuta all’assenza temporanea o permanente del 

coniuge, spingeva alcune donne a riadattare la propria vita e a riplasmare le proprie 

strategie di sopravvivenza. Ne influenzava, ad esempio, le scelte occupazionali, così 

come la condizione abitativa: alcune vivevano fra loro, altre erano in affitto a casa di 

 Chojnacka, Working Women, pp. 103-123.62
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conoscenti, mentre le serve generalmente abitavano con i loro padroni. Convivenze, 

dunque, che possono esser definite come flessibili e per certi versi atipiche, dal 

momento che la “famiglia”, in molti casi, comprendeva gruppi di coresidenti uniti non 

tanto da legami di parentela o legami matrimoniali, quanto da scelte pragmatiche dettate 

dalla convenienza e dalla necessità di combinare le proprie risorse.   65

Quanto detto finora è stato ampiamente rintracciato nelle carte processuali prese in 

esame, non solo per quanto riguarda Laura ma anche in riferimento alle esperienze di 

tutte quelle donne che si presentarono numerose al cospetto dell’inquisitore. Una certa 

Zanetta, ad esempio, una volta morto il marito si trasferì a S. Angelo, dove all’epoca del 

processo viveva ormai da circa cinque o sei anni.  La stessa Laura per diverso tempo 66

abitò in affitto dal pievano di San Biagio e lì alloggiava anche Caterina, la sua 

“massara”.  Una donna di nome Liana, invece, si trasferì da S. Anna perché maritata 67

con un tal Marco, mentre Lucia viveva nei pressi di Mestre prima di giungere a Venezia 

e di stare a casa del signor Brunacini, suo «compare».  Anche gli spostamenti 68

giornalieri di queste donne per i campi e le calli veneziane sono ben documentati: 

Caterina nel cercare un rimedio alla sua malattia si recò prima a Rialto a casa di una sua 

amica sposata dove fu unta da Isabella, un altro giorno arrivò a Santo Stefano a cercare 

un prete che potesse aiutarla, per poi incontrare una certa Violante di San Rocco, nota 

per guarire gli “affatturati”.  L’illustrissima Cattaruzza Nani non si muoveva a piedi per 69

la città ma con la propria gondola e tutto il seguito dei servitori, un giorno raggiunse 

prima San Martino, poi Piazza San Marco e persino il Lido, per recarsi al cimitero dove 

seppellivano gli ebrei.  70

 Ida Fazio, Daniela Lombardi, Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente, 65

Viella, Roma 2006, p. 72.

Ibidem, testimonianza di Paolina, moglie di Pasqualino, 8 aprile 1644.66

 Ibidem, testimonianza di Caterina, moglie di Antonio Ferrari, 20 novembre 1646.67

 Ibidem, testimonianza di Betta, 5 ottobre 1646.68

 Ibidem, testimonianza di Caterina, 3 settembre 1646.69
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Come raccontò agli inquisitori, dopo la morte di Francesco Bonamin, Laura a 

distanza di qualche anno si sposò di nuovo, questa volta con Andrea Salariol, un 

mercante bolognese. Anche il secondo matrimonio fu una storia di soprusi e minacce, 

Andrea la maltrattava e cacciò di casa i figli di primo letto della moglie, Alvise e 

Malipiera, nonostante le avesse promesso che li avrebbe tenuti con sé. Laura spiegò così 

i motivi della loro separazione: «perché mi ha tolto con li figlioli quali poi ha scacciato 

et è stato causa del loro andar remingo et perché mi ha mandata via ancora me nuda et 

cruda trattenendosi la mia robba».  Sappiamo che da quel momento la donna mantenne 71

i contatti con il figlio dalla testimonianza del pievano di S. Biagio, il quale dichiarò di 

avergli scritto alcune lettere per conto della madre. Al contrario, questa fu sempre poco 

informata sulla situazione di Malipiera, con la quale, nonostante vivessero entrambe a 

Venezia, pare non aver mantenuto rapporti. 

Come si evince dalla deposizione di Laura, intorno al 1640 la donna fu costretta a 

scappare dal marito, poiché dopo aver minacciato fin troppe volte di ucciderla, un 

giorno costui fu sul punto di farlo realmente se essa in preda alla disperazione non si 

fosse buttata fuori dalla finestra «nuda et cruda», restando priva di tutte le sue sostanze 

che ammontavano a circa 6.000 ducati.  Considerando che un affitto medio in una zona 72

popolare di Venezia all’epoca veniva a costare circa 8 ducati all’anno, mentre il salario 

di un lavoratore specializzato consisteva in 12 ducati all’anno, la somma che Laura 

affermava di aver posseduto pare piuttosto considerevole.  Ad ogni modo lei stessa 73

sostenne che il denaro le fu sottratto e che dovette rialzarsi dopo la fine burrascosa di 

quel matrimonio guadagnando soprattutto grazie all’affitto di camere e magazzini, dove 

alloggiavano principalmente dei forestieri. 

Un’ordinanza degli Esecutori contro la bestemmia del 1612 può esser reputata come 

un indice della presenza sostanziosa di uomini e donne che affittavano singole stanze o 
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intere abitazioni agli stranieri presenti in città: stabiliva infatti che tutti gli «albergatori» 

e le «albergatrici» intenzionati ad affittare delle camere, in modo particolare a persone 

straniere, avessero l’obbligo di «darsi in nota» al Collegio dei Sette Savi per riceverne 

l’approvazione.  Tuttavia, non mancarono certo coloro che tentavano di sfuggire al 74

controllo delle autorità per poter affittare in privato le proprie stanze. La stessa 

ordinanza mette in evidenza che un gran numero di donne, se scoperte senza licenza, 

erano solite giustificarsi con la scusa che l’ospite in questione fosse semplicemente un 

parente venuto in visita a Venezia. Non sappiamo se Laura avesse un vero e proprio 

permesso, anche se dalle carte processuali si può intuire come fossero state molte le 

persone coinvolte nel suo business, individui di diversa provenienza ma soprattutto 

mercanti, con cui lei entrava in contatto, conversava e che talvolta, al momento della 

partenza, lasciavano dietro di sé degli effetti personali. Questo è un aspetto sul quale 

tornerò più avanti. 

Va notato come Laura, per poter vivere, avesse bisogno di integrare diverse fonti di 

sussistenza, fra le quali è possibile rintracciare il guadagno ricavato dalle pratiche 

superstiziose e da quella che nel corso degli anni era diventata una vera e propria 

professione: la guaritrice. Si rivolgevano a lei «fatturati, strigati, sturpiati, idropici […] 

preti, frati, mondani e ogni sorta di gente».  Il sapere legato alle pratiche magiche e alla 75

magia terapeutica, attinto in un primo momento prevalentemente per se stessa, fu poi 

sfruttato anche a scopi economici e messo a servizio della vasta domanda, non solo di 

pratiche curative ma anche di esperimenti magici, sortilegi e amuleti di ogni sorta, che 

coinvolgeva un’ampia fetta della società veneziana del Seicento.  76

La stregoneria, dunque, considerata anche in questo caso nel senso più ampio del 

termine, rappresentava per Laura una forma di guadagno potenzialmente al pari degli 

altri lavori che svolgeva. Allo stesso tempo, le garantiva di essere riconosciuta da un 

 Ibidem, p. 98-99; ASV, Comp. Leggi, b. 210, pp. 796-796b, Esecutori contro la Biastema, 74
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punto di vista sociale, bensì la sua vita procedesse al di fuori dei ruoli comunemente 

previsti per una donna. Si può sostenere, infatti, che le pratiche magiche non la 

relegassero ai margini della società: al contrario Laura era perfettamente inserita in un 

ambiente in cui la sua arte era socialmente utile tanto quanto ampiamente richiesta. 

Anche grazie a questa professione, inoltre, era riuscita a superare le difficoltà comuni a 

molte donne sole, spesso impossibilitate a mantenersi in una società in cui i salari 

femminili erano di gran lunga inferiori rispetto a quelli maschili, il lavoro scarso e 

malpagato.  77

A tal proposito, quando una donna di nome Lucia si innamorò di un uomo e desiderò 

ardentemente tornasse a Venezia da Lione, anche solo per una notte, pagò a Laura 

diversi scudi perché facesse in modo che questo avvenisse e le diede in più alcune 

«traverse di tella chiara», «sei tovaglioli sottili con merli» e «un paro de lenzuoli».  78

Anche la madre Isabella e Valentina, un’altra “strega” veneziana, chiedevano un 

compenso sia per le proprie prestazioni che per l’acquisto di olio e unguenti, fu una 

certa Clara a sostenerlo in una testimonianza. Un giorno quest’ultima ricercò Valentina, 

«una donna giovane, ha un marito che sta in galera e due putte», perché le erano stati 

rubati duecento ducati e voleva riaverli a tutti i costi: «Valentina venne da me e mi disse 

che ci volevano almeno tre scudi se volevo sapere chi me li aveva rubati».  79

D’altra parte l’attività di Laura, oltre a procurarle dei vantaggi, rischiava per molti 

versi di rivelarsi ambigua e pericolosa. Le donne che avevano «fama di streghe» 

venivano guardate con rispetto in quanto padrone dell’ordine delle cose, in grado di 

interagire con la sfera del soprannaturale. Al contempo tuttavia, per le stesse ragioni, 

avrebbero potuto rappresentare anche una minaccia e facilmente venivano sospettate di 

danneggiare il prossimo. In particolar modo per quanto riguarda le guaritrici, secondo il 

sistema binario sanare/maleficiare, si credeva che chiunque fosse stato in grado di 

curare le malattie avrebbe anche avuto gli strumenti necessari per provocarle. Era 
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proprio quando un equilibrio si rompeva nei rapporti con vicini e conoscenti, oppure 

quando una cura falliva, che scattava la denuncia al Sant’Uffizio. Tale denuncia a sua 

volta, dava inizio a un via vai di persone pronte a denunciare, a sgravarsi la coscienza o 

a testimoniare a scapito dell’imputata, soprattutto se la “strega” in questione era 

particolarmente conosciuta in ambito cittadino. I rancori sottaciuti, gli interessi 

economici, le rivalità e le gelosie, si tramutavano talvolta, sotto l’influenza dei 

confessori, in accuse e denunce.  80

Furono soprattutto le donne a testimoniare durante i procedimenti inquisitoriali, 

poiché gli uomini erano spesso assenti per lavoro, lontani da casa per lunghi periodi, 

dunque anche meno informati sulla vita comunitaria della parrocchia. Francesco Stelsi 

ad esempio, durante il primo processo, ammise di non sapere quasi nulla di Laura 

nonostante questa – a quanto pare - avesse alloggiato a casa sua per un certo periodo: 

«non so niente di queste cose, perché uscivo di casa, et non tornavo più se non la 

sera».  Le donne condividevano gli stessi spazi, stringevano fra loro rapporti di 81

solidarietà scambiandosi conoscenze e informazioni, fuori e dentro le loro abitazioni. Si 

incontravano per lavoro o con l’occasione di «far qualche servizio» a casa delle vicine e 

capitava spesso che parlassero fra loro anche «di voler bene». Altre volte tuttavia, i 

rapporti erano di tutt’altro segno, scoppiavano liti, discussioni e una delle minacce più 

ambite in queste occasioni consisteva nella denuncia al Sant’Uffizio: «gridavano tra 

esse tre, nominandose per streghe una volta l’altra, senza specificare le strigarie e si 

dicevano, tazi tu, che dirò che..».  82

Le persone che frequentavano la nostra imputata e che la ricercavano avendone 

sentito parlare, negli anni furono sempre più numerose. Si trattava di cristiani, di ebrei e 

perfino di monache, in particolare quelle del monastero di Santa Lucia: «io pure son 

stata in compagnia della signora Laura al detto monastero di Santa Lucia», affermò una 

serva che aveva vissuto con lei per due anni, «e diede la cordella da tirare ad una 
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monaca ch’io non so il nome».  Sulla base delle carte processuali si può ritenere che le 83

presunte streghe non fossero un punto di riferimento solo per coloro che appartenevano 

ai livelli sociali più bassi. Certamente nella documentazione processuale è possibile 

ravvisare un numero ben più ampio di casi che riguardano i ceti popolari poiché il 

Sant’Uffizio era restio a inquisire personaggi influenti o membri del governo. 

Nonostante ciò, le conoscenze magiche e superstiziose costituivano un sapere diffuso 

che non rispettava una divisione sociale ma circolava in maniera capillare creando 

legami e numerose occasioni di scambio fra individui che conducevano vite molto 

diverse.  84

 Ivi, testimonianza di Elena, 16 gennaio 1649; sui legami e gli scambi tra ebrei e cristiani in 83

ambito magico vedi Marina Caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri 
proibiti e stregoneria, Einaudi, Torino 2012.

 Barbierato, Nella stanza dei circoli, pp. 110-113.84
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CAPITOLO 4 

AI LIMITI DELL’ UFFICIALITÁ, FRA PRATICHE E SAPERI CONDIVISI 

4.1 Sortilegi ad amorem e gioco della pizia 

Int. Se crede, o habbia creduto sia lecito a fare di quegl’esperimenti. 
Res. Signor no che no habbia creduto, ma ciò ho fatto più per curiosità che per altro, e 
adesso so certo che non è lecito a fare queste cose, e Dio sa la passion grande che non ho 
di queste cose e perciò dimando perdono a Dio benedetto, e al S. Tribunale 
dell’Inquisizione a cui raccomando la mia reputazione.  1

A Laura si era rivolta anche Cattaruzza Nani, figlia del procuratore Giustinian e 

moglie di Agostino Nani di Canareggio.  La nobildonna in questione aveva perso la 2

testa per un certo signor Polo e desiderava che quest’uomo la amasse e abbandonasse la 

moglie Antonia per stare con lei. Fu per questo motivo, testimoniarono le serve di 

Cattaruzza, che Laura le fece bruciare un cuore di castrato in acqua salata pronunciando 

le seguenti parole: «così come si consuma quel cuore che brucia, così si consumi 

l’amore per Antonia».  Con lo stesso obiettivo le due donne lanciarono sul fuoco anche 3

dell’allume di rocca, tirarono la cordella e prepararono un decotto fatto di fango di 

ghetto, uova seppellite al cimitero degli ebrei, «per essere gli ebrei senz’anima», acqua 

puzzolente e altri ingredienti da spalmare sulla porta del signor Polo per tre sere 

consecutive, insomma tutte pratiche che facevano parte del repertorio classico delle 

fattucchiere veneziane.  4

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Cattaruzza Nani, 29 dicembre 1641.1

 Cattaruzza Giustinian fu Marco di Zuanne, moglie di Agostino Nani di Zorzi, il quale 2

diventerà prete; ASV, Miscellanea codici, I, Storia veneta, Marco Barbaro, Arbori de patritii 
veneti, V, c. 459.

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Rosanna, 16 dicembre 1641.3

 Ibidem, testimonianze di Rosanna Burato, Paolina Rossignati, Marco da Burano, 16 dicembre 4

1641.
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Non è chiaro se Cattaruzza Nani avesse cercato Laura con l’obiettivo di farle fare 

degli esperimenti magici. Stando a quanto disse la nobildonna, iniziò a frequentarla per 

l’acquisto di «veli, e altre cose ordinarie delle donne che non hanno a caro li loro mariti 

lo sappiano». Fu in una di quelle occasioni che iniziarono a parlare di «voler bene», 

Laura le confessò di esser stata innamorata anch’essa e di esser solita tirare la cordella 

per capire le intenzioni dell’amato, spiegandole nel dettaglio il meccanismo di quella 

pratica: «quando due capi di detta cordela si univano insieme, era segno che si volevano 

bene quelli due huomo e dona per i quali si faceva il detto giuoco».  Tuttavia, questo 5

non fu il solo oggetto delle loro conversazioni, la signora Nani era molto appassionata al 

gioco della pizia e chi meglio di Laura poteva aiutarla a indovinare i nomi di chi 

sarebbe stato eletto in uno dei numerosissimi incarichi della Repubblica.  6

Anche il gioco, infatti, non di rado implicava l’uso della magia ed è ormai noto come 

a Venezia chiunque e in qualsiasi luogo cedeva alla tentazione di fare qualche 

scommessa.  Lo si faceva sulle “panze” delle donne incinte con l’intento di indovinare 7

il sesso dei nascituri, sull’esito di un’uscita a caccia e perché no, anche sulle cariche del 

patriziato. Per verificare i risultati delle votazioni si ricorreva poi ad appositi libretti o 

“brogeti”, ossia manuali di piccole dimensioni che contenevano anche alcune notizie 

riguardo ai vari uffici.  Le pratiche divinatorie usate in queste occasioni richiedevano 8

l’intervento di uno spirito, di un demone o dell’anima di un defunto, ossia di un’entità 

soprannaturale che sarebbe apparsa in sogno per rivelare i nomi sui quali puntare.  9

Così come la magia, anche il gioco era un’occasione di socialità che riuniva persone 

di ogni sorta, rappresentando uno spazio neutro in cui le divisioni sociali, in teoria 

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Cattaruzza Nani, 29 dicembre 1641.5

 Mario Infelise, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione, Laterza, Roma-6

Bari 2002, p. 22; Veronese, “L’orrore del sacrilegio”, pp. 303-305; sul “gioco delle panze” vedi 
Margherita Corsi, Andata de mal per questo ziogo. Storie di madri, figli e scommesse 
particolari nella Venezia del Sei e Settecento, QuiEdit, Verona 2014.

 Andrea Fiorin, Ritrovi di gioco nella Venezia settecentesca, “Studi Veneziani”, n.s. XIV, 1987, 7

p. 242, Gherardo Ortalli, Barattieri. Il gioco d'azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV, Il 
Mulino, Bologna 2012.

 Infelise, Prima dei giornali, p. 22.8

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Paolina, 16 dicembre 1641.9
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rigide e insormontabili, venivano momentaneamente annullate permettendo scambi e 

assimilazioni inattese.  I banchetti intorno ai quali generalmente si riunivano gli 10

scommettitori, che sorgevano peraltro in ogni angolo della città, finivano per diventare 

dei punti di ritrovo, dove parlare di politica, di affari, affinare le proprie tecniche 

magiche confrontandosi gli uni con gli altri e dove immaginiamo che i dibattiti si 

facessero sempre molto accesi.  Similmente agli uomini, le donne si dilettavano nelle 11

scommesse puntando anch’esse per i motivi più svariati. A questo proposito va notato 

che il coinvolgimento nel gioco della pizia, con molta probabilità, consentiva loro di 

avvicinarsi alla politica, di saperne di più sulle varie cariche e sui risultati delle elezioni, 

in modo che potessero rapportarsi anche se da lontano a un mondo dal quale altrimenti 

sarebbero state completamente escluse, almeno per vie ufficiali. 

Seguendo le istruzioni di Laura, Cattaruzza si fece portare in gondola a San Marco 

insieme alle proprie serve e incaricò una di queste di recarsi fra le due colonne presenti 

nella piazza, luogo dove solitamente venivano giustiziati i condannati a morte e quindi 

dalla forte valenza simbolica. Avrebbe dovuto trovare e prendere un osso dell’uomo che 

poco tempo prima era stato bruciato «per mano della giustizia». Rosanna obbedì ma fu 

vista da alcune persone che iniziarono a seguirla gridando: «piglia piglia 

Sant’Offizio».  Un’altra serva, Paolina, fu incaricata invece di mettere quell’osso sotto 12

il cuscino, affinché le fossero rivelati i nomi di chi sarebbe andato in elezione e la 

padrona a quel punto avrebbe potuto scommettere i suoi cinque ducati al gioco della 

pizia. Oltre a ciò, doveva dire una messa da morto per l’anima dell’uomo che era stato 

bruciato, durante la quale tenere una candela in mano e recitare il Padre nostro e l’Ave 

Maria.  13

Quando Cattaruzza nel mese di dicembre del 1641 decise di «sgravar la propria 

coscienza» al Sant’Uffizio, incoraggiò tutti i servitori a fare altrettanto. Di fatto l’intera 

 Barbierato, Nella stanza dei circoli, pp. 292-298; Derosas, Moralità e giustizia, p. 449.10

 Barbierato, Politici e ateisti, p. 272.11

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Rosanna, 16 dicembre 1641.12

 Ibidem, testimonianza di Paolina, 16 dicembre 1641.13
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casa era coinvolta nell’uso della magia, gondolieri compresi: non solo avevano tutti 

assistito la padrona durante gli esperimenti, gli spostamenti in barca e nel procurarsi il 

materiale necessario per i rituali ma dalle loro dichiarazioni si deduce avessero altresì 

usufruito di alcune pratiche magiche. Il gondoliere Marco da Burano, ad esempio, 

confessò di aver fatto tirare la cordella trenta o quaranta volte da una donna chiamata 

Paola, che abitava in Corte del Forno a Canareggio e che frequentava spesso la padrona. 

Probabilmente era proprio Cattaruzza a introdurre i suoi inservienti e conoscenti in quel 

mondo di cordelle, scommesse e cuori infranti. Marco, infatti, dichiarò di aver letto 

l’orazione di Sant’Erasmo a casa della signora Nani tenendo in mano l’immagine del 

santo e di aver ricevuto da essa una carta scritta a mano che conteneva lo «scongiuro 

che si fa ad una stella», tutto ciò per far in modo che la “morosa” gli volesse bene. Lo 

scongiuro, per quanto Marco riuscisse a ricordare, iniziava con queste parole: «Stella si 

luente ti comando che vada in oriente, et che ti tioga tre stizzi ardenti e si come San 

Bernardo ha detto la messa e il Vangelo, e la suddetta Secreta, che ti mi togli cinque 

ornie di sangue…».  14

In seguito, il gondoliere tagliò l’orazione e la cordella in pezzettini minuscoli e per 

non essere scoperto gettò tutto in canale. Nonostante si fosse sbarazzato della carta, 

conosceva ormai a memoria quelle parole che aveva recitato tante volte e continuava a 

pronunciarle nei suoi viaggi in gondola, sottovoce, oppure a casa di Cattaruzza. In 

questo modo, anche se in assenza del supporto scritto, le formule continuavano a 

rivivere ogni qualvolta venivano reiterate nella recitazione o nella pratica rituale, 

acquisendo all’occorrenza nuove forme e significati.  Le carte in discussione, di cui si è 15

trattato ampiamente nel capitolo precedente, potevano essere il risultato della copiatura 

di alcune pagine di qualche libro di magia e non era raro nemmeno il processo inverso, 

ossia che le formule trascritte su quei foglietti riconfluissero in un secondo momento 

nella produzione libraria, determinando così un’interazione costante fra cultura scritta e 

orale. Tali commistioni influenzavano a loro volta le pratiche magiche che consistevano 

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Marco da Burano, 16 dicembre 1641.14

 Fantini, La circolazione clandestina, in Zarri (a cura di), Donna, disciplina, creanza cristiana, 15

pp. 45-65.
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spesso nel risultato dell’incontro fra elementi della bassa stregoneria e forme di magia 

più raffinata.  16

La vicenda di Cattaruzza risulta significativa poiché lascia intravedere come le 

tecniche di manipolazione del soprannaturale e l’uso di alcuni testi, fossero i medesimi 

per i nobili e per il resto della società. Non ci stupisce infatti che tutti, patrizi e popolani, 

ricchi e poveri, donne e uomini, facessero uso della magia, quanto piuttosto che i diversi 

ceti sociali condividessero le stesse pratiche e linguaggi. D’altronde la conformazione 

urbana della città di Venezia, tanto quanto la multiculturalità dell’ambiente lagunare, 

facilitava gli incontri fra individui appartenenti a diversi ambienti culturali.  I momenti 17

di condivisione degli stessi spazi o delle stesse attività sfumavano i confini fra cultura 

popolare e delle élites, creando delle zone di contatto in cui avveniva la costruzione di 

un sapere magico condiviso e costantemente arricchito, rimodellato, adattato alle 

esigenze contingenti da fasce sociali e culturali diverse. Il medesimo interesse che 

Cattaruzza Nani, il gondoliere Marco e Laura Malipiero nutrivano per le pratiche 

magiche e superstiziose, non solo era diventato occasione di incontro ma stimolava 

anche un proficuo scambio di conoscenze e un riadattamento continuo e creativo di un 

sapere che solo apparentemente poteva sembrare uniforme e immobile.  18

Sul finire degli interrogatori, l’inquisitore come di consueto, indagò l’intenzionalità e 

la credulità delle donne che aveva di fronte, al che le serve dimostrarono un certo 

scetticismo nei confronti delle pratiche che avevano appreso da Laura: Rosanna rispose 

che aveva agito per «curiosità», in fondo non costava nulla fare un tentativo, mentre 

Giulia fu più decisa nel sostenere che non aveva mai creduto nelle pratiche che Laura 

aveva insegnato alla padrona. Infine Paolina diede una risposta che denota uno spiccato 

pragmatismo: «mai ho prestato fede per ognuna di queste cose, non avendo mai veduto 

effetti». In seguito Cattaruzza, che per evitare scandali aveva rilasciato la propria 

deposizione nella chiesa patriarcale, alla presenza del solo inquisitore, adottò anch’essa 

 Barbierato, Nella stanza dei circoli, pp. 265-267; Oscar di Simplicio, Autunno della 16

stregoneria. Maleficio e magia nell’Italia moderna, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 72-78.

 Martin, Witchcraft and Inquisition, pp. 241-243.17

 Barbierato, Nella stanza dei circoli, p. 290.18
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quella che appare chiaramente come una strategia difensiva, ossia deresponsabilizzare le 

proprie azioni con l’espediente della mera curiosità, raccomandandosi inoltre 

all’inquisitore di tutelare la sua reputazione.  19

Al di là di queste ultime dichiarazioni, emerge dal processo come le pratiche 

magiche e superstiziose avessero un ruolo rilevante nella quotidianità di Cattaruzza e 

della servitù di casa Nani e per di più comportavano spesso un grosso dispendio di 

tempo. In questo caso, oltre a muoversi negli ambienti domestici e far uso di oggetti 

comuni, Laura coinvolse la signora Nani in esperimenti che necessitavano il rispetto di 

una ritualità più complessa e prevedevano l’utilizzo di materiali non sempre facilmente 

reperibili. Il furto dell’osso in piazza San Marco ad esempio, stava per mettere in serio 

pericolo l’incolumità della serva Paolina che per poco non fu presa d’assalto dai 

presenti. Un rischio che a quanto pare, almeno per Cattaruzza, valeva la pena correre. 

4.2 Medicina popolare e medicina ufficiale 

Laura Malipiero non era certo l’unica a occuparsi di pratiche magiche e superstiziose 

a Venezia, anzi sembrava «una cosa tanto commune appresso delle donne, che credo 

poche ci siano che non c’attendano».  Il processo avviato nel 1649, dopo che il 20

Sant’Uffizio per anni raccolse un gran numero di testimonianze fra le quali compare 

anche quella di Cattaruzza Nani, coinvolse oltre a Laura e alla madre Isabella, altre sei 

presunte streghe, un frate e un sacerdote. Le vicende dei vari imputati finirono spesso 

per sovrapporsi e i loro destini per intrecciarsi, poiché i clienti, alla ricerca di una 

soluzione ai propri problemi, si rivolgevano prima all’uno poi all’altro indistintamente. 

Le accuse dalle quali Laura Malipiero dovette questa volta discolparsi erano varie, 

riguardavano principalmente il possesso di carte magiche, l’abuso di sacramenti e 

l’esercizio di pratiche terapeutiche non ortodosse. 

Come si è potuto osservare, infatti, i servizi che la donna offriva ai propri clienti 

soddisfacevano un gran numero di richieste e ricoprivano un’ampia area di competenza. 

 Mazzone, Pancino, Sortilegi amorosi, pp. 82-85.19

 ASV, SU, b. 104, testimonianza di Marietta, 11 luglio 1647.20
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Tuttavia, l’abilità principale di Laura, quella per la quale era maggiormente ricercata e 

retribuita, consisteva nel guarire le persone. Facendo fede a quanto emerge dalle 

testimonianze dei pazienti, si può notare come la donna si servisse non solo di tecniche 

magiche, preghiere e oggetti consacrati ma anche di rimedi naturali, consigliatele dai 

medici e dagli speziali della città, con i quali sosteneva di essere in stretto contatto.  Un 21

gran numero di persone, inoltre, dichiararono in tribunale che Laura possedesse anche 

una vera e propria licenza: «ho sentito dalla sua bocca propria a dire in casa sua, sabato 

passato, che ha licenza di poter ungere e guarire dalla Sanità e da 36 medici», rivelò la 

madre di una sua cliente all’inquisitore.  22

Il permesso al quale la teste fece riferimento, all’epoca non fu allegato alle carte 

processuali; dunque va tenuto in considerazione che per l’inquisita, dichiarare di essere 

autorizzata nell’esercizio della pratica terapeutica, avrebbe potuto rappresentare un 

modo per conferire più credibilità ai propri medicamenti, sia agli occhi dei pazienti che 

a quelli del giudice. Il 29 aprile del 1649 quando fu chiamata a rispondere di fronte al 

Sant’Uffizio, l’imputata si difese dichiarando: 

avevo licentia dalla sanità di ongere l’infermità con un secreto permessomi, e li 
ongevo semplicemente con quel unguento et altro unguento de speciali, o davo a loro 
l’unguento da ungersi, ma non adoperavo né cera, né olio, né incenso, né altra cosa 
imaginabile, come mostrerò nelle mie diffese.  23

D’altra parte non risulta poi così improbabile che quella licenza le fosse stata 

rilasciata proprio dalle autorità sanitarie veneziane, che in età moderna conferivano 

anche ai guaritori e alle guaritrici delle patenti per esercitare singole pratiche 

terapeutiche o vendere i secreti di propria invenzione. Questi ultimi in un primo 

momento dovevano esser approvati dal collegio medico e solo successivamente 

 Ibidem, costituto Laura Malipiero, 4 maggio 1649.21

 Ibidem, testimonianza di Regina, 30 aprile 1647.22

 ASV, SU, b. 104 costituto Laura Malipiero, 29 aprile 1649.23
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depositati presso la Sanità.  Anche Bellina Loredana, processata dal Sant’Uffizio nel 24

1620, sostenne in tribunale di avere una licenza grazie alla quale poteva esercitare la 

propria professione adoperando gli unguenti che lei stessa produceva.  Talvolta, invece, 25

era l’inquisitore in persona a conferire una patente per curare i malati: ad esempio 

Marietta Colonna, condannata dal Sant’Uffizio nel 1638, dichiarò di aver presentato in 

tribunale una lista dei nomi dei propri pazienti, in modo da ottenere il permesso per 

poterli curare.  26

Questa pratica era molto usata soprattutto nella prima metà del Cinquecento, quando 

guaritrici e “segnaresse” venivano esaminate periodicamente dagli inquisitori prima di 

ottenere le licenze per medicare. Probabilmente sia le autorità laiche che quelle 

ecclesiastiche si resero conto che le attività di queste donne erano talmente richieste che 

sarebbero state anche difficili da tenere sotto controllo, se non attraverso quelle 

concessioni. A partire dalla fine del Cinquecento, tuttavia, il clima controriformistico 

determinò un maggior rigore e un controllo capillare dei curatori abusivi, le cui attività 

erano ritenute in competizione sia con l’operato dei sacerdoti, ai quali spettava il 

compito di “segnare”, sia con l’esercizio della medicina da parte della classe medica.  27

Di fatto in età moderna il mondo della sanità gravitava intorno a una triplice offerta 

di servizi: la medicina ufficiale, esercitata da medici provvisti di un titolo di studio 

universitario e di una licenza; la medicina abusiva, praticata dagli empirici, ossia i 

guaritori, gli erboristi, i ciarlatani e infine le cure offerte dai sacerdoti, che assumevano 

il duplice ruolo di esorcisti e guaritori. Queste figure terapeutiche si rifacevano ognuna 

nella propria specificità a una diversa eziologia della malattia, proponendo di 

conseguenza anche delle risposte curative differenti. Ricordiamo, infatti, come 

 Tesi di dottorato di Sabrina Minuzzi, Sul filo dei segreti medicinali, Introduzione, pp. 7-8.24

 Martin, Witchcraft and Inquisition, pp. 139-147.25

 Boccato, Una guaritrice processata dal tribunale del Sant’Uffizio di Venezia nel Seicento per 26

eresia ed esorcismi, in «Studi veneziani», LXVII, 2013.

 Ivi; Stefania Malavasi, Storie di Streghe a Venezia nel Cinquecento, Libreria Progetto, Padova 27

2009, pp. 33-34; Milani, Antiche pratiche di medicina popolare nei processi del Sant’Uffizio 
(Venezia 1572-1581), Centro-Stampa Palazzo Maldura, Padova 1996.
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l’interpretazione del male non fosse univoca, il disturbo poteva derivare da una pluralità 

di cause di ordine cosmico, sociale e naturale.  28

Da sempre tuttavia avvenivano degli scambi fra la medicina accademica e quella non 

ufficiale e probabilmente questa osmosi di saperi continuò a perdurare anche durante il 

XVII secolo, nonostante la classe medica iniziasse a differenziarsi e a prendere le 

distanze dal mondo degli empirici. L’eterogeneità dei saperi terapeutici prescindeva dal 

fatto che essi fossero in comunicazione fra loro e che si influenzassero 

vicendevolmente, tanto che le tecniche terapeutiche del medico spesso sembravano del 

tutto simili a quelle del curatore popolare e la stessa cosa avveniva, come si è già 

osservato, fra empirici e religiosi.  Per fare degli esempi, accadeva che i medici 29

ufficiali facessero ricorso a tecniche magiche e incantesimi tanto quanto i curatori 

popolari, allo scopo di incontrare le esigenze dei malati; oppure non di rado essi 

attingevano alle conoscenze pratiche e manuali degli empirici. Risultato di questi 

contatti fu il grosso successo riscosso a partire dall’inizio del Cinquecento dai “libri di 

secreti”, ossia dei manuali che fornivano consigli medici, culinari, tecnici, ed erano 

indirizzati a un pubblico molto ampio che comprendeva tutti gli strati sociali.  30

Il ricorso alla medicina ufficiale non escludeva la possibilità di rivolgersi anche a 

guaritrici o ciarlatani e viceversa, anzi lo “sperimentalismo terapeutico”, che consisteva 

appunto nell’abitudine di affidarsi a più operatori sanitari in occasione dello stesso 

male, era particolarmente diffuso fra una clientela disomogenea sia da un punto di vista 

sociale che culturale. In genere, erano i pazienti a decidere a che curatore affidarsi in 

base alla diagnosi che loro stessi avevano fatto preventivamente dei propri sintomi. In 

caso di fallimento della pratica medica questi avrebbero optato per un altro operatore e 

quindi anche per una diversa eziologia della malattia. Come ha osservato Gianna 

 Oscar Di Simplicio, Autunno della stregoneria, p. 103; Weber, Sanare e maleficiare, p. 15; 28

David Gentilcore, Healers and Healing in Early Modern Italy, Manchester University Press, 
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Pomata nelle stesse stanze si alternavano sia i medici che i guaritori e 

«attraverso i malati, quindi, i due circuiti, quello ufficiale e quello clandestino della 

pratica terapeutica, si intersecano e si incrociano».  31

La preferenza che gran parte delle volte si accordava alla medicina abusiva, 

dipendeva anche dalla scarsa disponibilità dei medici, dal compenso talvolta eccessivo 

per le disponibilità economiche di molti pazienti, oltre al fatto che i rimedi curativi 

adottati dalla medicina ufficiale risultavano spesso poco efficaci se non addirittura 

dannosi. Infatti, nonostante i recenti progressi della medicina in campo anatomico e 

fisiologico i metodi di diagnosi e cura erano ancora piuttosto lacunosi. I guaritori e le 

fattucchiere da parte loro, attingevano a un ampio bagaglio di conoscenze sulle 

proprietà terapeutiche delle erbe, facevano ricorso all’esperienza, prestando attenzione 

ai malati e ai loro sintomi, senza prescindere tuttavia dal ricorso a rimedi ecclesiastici, 

preghiere, sacramenti e alle pratiche magiche. Solitamente godevano di rispetto da parte 

della comunità in cui operavano e attiravano una vasta clientela attraverso il passaparola 

della gente, ossia i canali di parentado e vicinato.  32

Non va dimenticato inoltre, che il mestiere di guaritrice e l’esercizio della medicina 

empirica potevano rappresentare per le donne un mezzo che permetteva loro di 

emergere socialmente e di ritagliarsi un ruolo specifico all’interno della comunità. Le 

guaritrici si aggiravano spesso per le spezierie, facendosi consigliare i rimedi più adatti, 

intrattenevano conversazioni con i medici e con altri curatori, si occupavano talvolta 

della salute di illustri pazienti, insomma potevano costituire un elemento destabilizzante 

per le severe regole di comportamento e la codificata suddivisione della società in 

compartimenti rigidi. Ad ogni modo il loro status professionale non era legittimo, né 

definito e soprattutto era passibile di accuse di maleficio.  33

Tornando a riflettere sullo “sperimentalismo terapeutico”, dimostrazioni eloquenti di 

come i malati facessero ricorso a diversi operatori sanitari in base alle cause che 
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attribuivano al proprio male, si possono scorgere in diversi passaggi della 

documentazione presa in esame, come ad esempio nella deposizione di Caterina, moglie 

di un certo Simone Bonaldi, che abitava a Castello in Corte Salomona: durante un ballo 

in casa di sua sorella, raccontò di aver avuto una lite con due donne mascherate poiché 

credeva fossero le amanti di suo marito. Dopo poco tempo avrebbe iniziato ad avere 

delle visioni e durante la notte pensava che suo figlio volasse e che ci fosse un gatto 

appollaiato sul letto del bambino. Quest’ultimo si ammalò di «una gonfiatura 

mostruosa» e la madre si rivolse a una certa Maria, conosciuta a Venezia come “strega”, 

la quale le consigliò di ungere il figlio con dell’olio fatto la notte di Natale per tre sere 

consecutive. Una notte Caterina urtò il gatto che aveva visto scappare dalla stanza del 

bambino e di lì a poco anche lei iniziò a sentirsi male. In un primo momento attribuì i 

dolori alle doglie del parto ma dopo aver partorito, era così gonfia che stette per lungo 

tempo a letto «tutta dura, stroppiata, che non mi si poteva muovere niente». Fu allora, 

sempre secondo la sua deposizione, che iniziò a sospettare si trattasse di un maleficio.  34

Caterina decise perciò di rivolgersi a Violante, una donna piccola, vecchia, con i 

capelli rossi che abitava ai Frari, la quale le unse diverse volte le spalle e il petto «in 

croce Andriana» ricevendo come ricompensa uno scudo e mezzo. Dopo tre mesi la 

donna non ebbe più disturbi. Quando si ammalò di nuovo, a causa di un fortissimo 

dolore alla testa andò a farsi visitare dal medico Cedrini che cercò di curarla in ogni 

modo, senza però aver successo. In seguito all’ennesimo fallimento terapeutico Caterina 

fece un altro tentativo recandosi da Isabella, «donna vecchia, brutta, grande, bianca, 

grinza, tutta canuta», la quale insieme a Laura la unse nuovamente «in croce Andriana» 

pronunciando parole incomprensibili, bruciò in una padelletta incenso e olio benedetto e 

la segnò «in nome del Padre». Non ottenendo ancora l’effetto desiderato, ossia la 

guarigione, la donna andò a San Giorgio dei Greci su consiglio di una sua vicina e 

chiese aiuto a un prete ortodosso, che dopo la messa accettò di benedirla e iniziò a 

leggere alcune parole da un libro che portava con sé, «mi venivan tremori e mi mancava 

come la terra di sotto, onde dovevo di più attacarmi alla veste del sacerdote». Il prete 
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operava ponendo sul capo di Caterina una stola e la segnava con la reliquia di S. 

Giorgio, dandole da bere acqua benedetta e da mangiare un pezzo di pane benedetto.  35

Il male non cessò nemmeno questa volta e il marito della donna si era quasi arreso 

quando seppe che ai Frari c’era un certo frate di nome Francesco Baldi che aveva fama 

di esser un esorcista. Il frate acconsentì a visitare la moglie, le diede una candela 

benedetta e «le lesse sopra con la stola», poi le fece mangiare un’ostia bagnata 

nell’acqua santa dell’Epifania e nei giorni successivi non vedendola guarire gliene diede 

delle altre, fino a somministrarle ben undici ostie. Secondo la testimonianza di Caterina, 

improvvisamente cominciò a parlare uno spirito: «non bastavano le nove hostie hai 

voluto perseguitarmi con undesi». Francesco Baldi continuò gli scongiuri e finalmente 

disse che aveva scoperto il motivo di quella malattia: due donne avevano costruito una 

statua, l’avevano benedetta con l’acqua dell’epifania e l’olio santo, e sepolta sotto la 

soglia dove Caterina si era «stroppiata»; perciò il frate consigliò alla donna di 

continuare a ungere la soglia della casa e procurarsi candele, incenso di chiesa e olio 

benedetto.  36

Oltre a Caterina molte altre persone dichiararono che per gli stessi disturbi avevano 

interpellato il medico, il sacerdote esorcista e guaritrici come Violante, Isabella e Laura. 

Giulia, ad esempio, moglie di Bernardo, portò il marito a San Biagio, a casa di Laura. 

L’uomo si era fatto male a un braccio e in poco tempo aveva iniziato a sentire un dolore 

fortissimo su tutta la parte destra del corpo, tanto da non potersi più muovere. Quando 

Laura, «donna di buona età, bruta, grande bianca» lo visitò, gli disse che si trattava di 

un brutto male e che se non si fosse curato subito sarebbe morto nel giro di otto giorni. 

Per guarirlo gli diede da bere un’ampolletta piena di acqua detta di Santa Caterina, che 

diceva di aver preso a Bologna e dopo qualche giorno lo unse con un po’ di olio «in 

croce Andriana» e lo segnò con l’acqua santa.  37

Al termine della cura il marito guarì ma Laura disse che tutta la casa era stata 

stregata, perciò anche Giulia decise di farsi visitare. Per aver la certezza che la donna 
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fosse malata, Laura mise in una pentola di acqua dei carboni accesi e vedendoli 

affondare decretò che questa avesse bisogno di cure. Diede anche a lei l’acqua di Santa 

Caterina che avrebbe dovuto bere «ad onore e gloria della santissima Trinità» e la unse 

dopo tre mattine con olio di ruta, incenso e altre erbe. Al termine delle cure, Bernardo 

consegnò a Laura un ducato d’argento e sei lire scusandosi di non potersi permettere di 

più. Al che la donna non sembrò per nulla insoddisfatta poiché, come disse, medicava 

da più di trent’anni e poteva contare sul compenso datole da molti altri clienti.  38

Accadeva inoltre, che gli stessi guaritori accorgendosi di non esser in grado di curare 

una persona, le consigliassero di rivolgersi a qualcun altro. Orsetta e Giacomo Pascuto, 

marito e moglie, che abitavano vicino a Campo San Giovanni e Paolo, si accorsero che 

il loro bambino Menego era tutto gonfio e soffriva di «concentratura d’acqua». Decisero 

perciò di portarlo a casa di Isabella a Santa Maria Formosa, su consiglio di un uomo che 

era stato guarito da lei. Appena Isabella vide il bambino, disse ai genitori che era troppo 

tardi per curarlo e che sarebbe morto nel giro di tre giorni. Infatti, non bastarono le cure 

della donna, la quale segnò Menego prima dalla testa fino al cuore e poi «con croce 

Andriana» dal braccio destro alla gamba sinistra e dal braccio sinistro alla gamba destra, 

pronunciando parole «in onore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»; e nemmeno 

valsero gli sforzi della madre che comprò da Isabella l’olio con cui unse il bambino per 

due mattine consecutive, perché Menego come previsto morì il terzo giorno. Sebbene le 

cure di Isabella non avessero sortito l’effetto desiderato, quella non fu l’ultima volta che 

Orsetta si affidò a lei, infatti si recò in Calle Lunga Santa Maria Formosa anche in 

occasione della sua malattia: la giovane provava dei forti dolori che non le davano pace 

e Isabella provò a segnarla diverse volte, sulla testa e sul piede infiammato, fino a che si 

rese conto di non essere in grado di guarirla e le consigliò di rivolgersi a un sacerdote.  39

Quando Giacomo iniziò a raccogliere informazioni su chi avrebbe potuto guarire la 

moglie, gli fu indicato di andare ai Frari dove conobbe fra Francesco Cristicchio, un 

uomo con la barba rossa di circa quarant’anni che accettò di visitare Orsetta. Il frate tirò 

fuori la stola e se la mise al collo, iniziò a leggere un libro nominando spesso S. Antonio 
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da Padova e il nome della ragazza. Dal libro estrasse un’ostia «col nostro Signore da 

una parte e segni negri dall’altra», la bagnava nell’acqua santa o nel vino prima di 

dargliela da mangiare e poi le ungeva le tempie e il piede con l’olio santo. In seguito 

alla cura, il fra Cristicchio diede a Giacomo un’ampollina «da un ferro», piena di olio e 

insegnò alla madre di Orsetta a ungerla, nello stesso modo che le aveva già illustrato 

Isabella quando Menego si ammalò.  40

La concezione della malattia come aggressione dell’individuo da parte di forze 

soprannaturali e la conseguente terapia difensiva, emerge dalle carte inquisitoriali anche 

nella forma cristiana dell’esorcismo. Con questo termine si fa riferimento a un rito 

purificatorio, dal carattere magico, attraverso il quale le persone venivano letteralmente 

liberate dall’assalto di una forza oscura e perversa. La modalità con la quale il rituale si 

svolgeva era pressoché costante: il religioso, in genere, ordinava ai demoni di uscire dal 

corpo del malato in nome di Dio, di Gesù o di alcuni santi, adottando una precisa 

gestualità, usufruendo di formule spesso incomprensibili ai pazienti e facendo ricorso 

talvolta anche a erbe e medicinali consacrati.  41

La pratica esorcistica, suggerisce Giovanni Romeo, subì un forte potenziamento in 

seguito al Concilio di Trento, all’interno della strategia di contenimento della 

stregoneria e della superstizione messa in atto dalla Chiesa di Roma in quel periodo. A 

riprova di ciò, va considerato il successo delle opere di Girolamo Menghi e in 

particolare del Compendio dell’arte esorcistica (1576) e del Flagellum daemonum 

(1597).  42

In età moderna gli esorcisti si occuparono non solo dei casi di possessione diabolica 

vera e propria ma anche delle vittime dei presunti malefici, assumendo un ruolo 

ambiguo e muovendosi nel labile terreno di confine tra ciò che era consentito e ciò che 

non lo era. Sebbene la Chiesa cercasse di regolamentare quest’arte, per molti 

ecclesiastici la pratica esorcistica rappresentava una fonte di guadagno, perciò capitava 

spesso che questi operatori al fine di adeguarsi alle richieste dei pazienti sconfinassero 
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in ambiti che non erano di loro stretta competenza. Nel processo preso in esame, la 

mancanza di sostanziali differenze tra le pratiche delle presunte streghe e quelle dei frati 

coinvolti nelle indagini, testimonia come avvenisse verosimilmente un forte scambio 

culturale fra i diversi tipi di terapeuti. Francesco Baldi, ad esempio, nonostante avesse 

una regolare licenza patriarcale per esorcizzare, non faceva differenza fra indemoniati, 

maleficiati o individui che ne richiedevano l’ausilio per curare i disturbi più svariati.  43

Nonostante le numerose testimonianze che rimarcavano la colpevolezza di Laura, la 

donna riuscì a non comparire in giudizio per molto tempo, grazie alle fedi rilasciatele da 

alcuni medici che attestarono la sua malattia e all’aiuto di conoscenze importanti come 

il padovano Valentino de Nobili, “spenditor” dell’illustrissimo Zaccaria Grimani, il 

quale si pronunciò a favore di Laura e della madre, offrendosi peraltro di pagare i 

trecento ducati di multa se queste non si fossero presentate su richiesta al cospetto del 

Sant’Uffizio.  Nel frattempo furono raccolte altre testimonianze, tra le quali comparve 44

il nome di una certa Adriana Cambruzzi, una donna originaria di Sacile conoscente e 

amica di Laura e Isabella che era stimata da tutti come “striga”. Adriana faceva la sarta 

e l’«impiratrice di margherite» ma si occupava anche di sortilegi amorosi e guadagnava 

qualche soldo procurando alle meretrici delle ampollette di olio santo che le 

richiedevano per far in modo che i loro uomini non le abbandonassero.  Elena, una 45

serva che lavorò a casa di Laura per due anni, rivelò di aver visto Adriana insieme alla 

padrona e a sua madre, «fare continuamente diverse strigarie». Sostenne oltretutto che 

quando Laura fu citata in giudizio, chiese a quella donna di fare dei malefici in modo 

che gli inquisitori non la molestassero.  46

Oltre a ciò, la serva descrisse un fatto che destò molto scompiglio all’interno del 

tribunale inquisitoriale e diventò l’oggetto d’indagine di gran parte degli interrogatori 
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successivi: prima della perquisizione in casa di Laura e del suo arresto, il capitano del 

Sant’Uffizio, un tal Cesare, avrebbe avvertito la donna «di nascondere li oli, le cordelle, 

et altre robbe di far malefici perché li sarebbe stata fatta la perquisizione in casa» e 

come ricompensa per il favore ricevuto, sembra che Laura avesse pagato il capitano; un 

fatto gravissimo agli occhi delle autorità ecclesiastiche ma indispensabile ai nostri per 

appurare i rapporti della donna con l’alto patriziato e con insospettabili uomini di 

chiesa.  47

Nelle difese formulate dall’avvocato Alvise Zane, fu sottolineato che gran parte delle 

accuse mosse contro Laura erano dovute all’odio e al rancore dei suoi nemici, i quali ne 

avevano architettato la rovina. Fra questi, Andrea Salariol «inimico capitale di essa sua 

moglie», la stessa Elena, «la quale era diventata signora» dopo averle svaligiato la casa 

e un certo capo Giovanni da Corfù con cui la serva aveva deciso di andare ad abitare. 

Laura sostenne inoltre che per guarire le persone aveva fatto uso di rimedi naturali presi 

dagli speziali «conforme la licenza che ella ha dell’Officio della Sanità e non 

altrimenti», si suppone nel tentativo di legittimare la propria professione di guaritrice e 

di fugare ogni sospetto riguardo all’abuso di sacramenti.  Pare che dopo tutti questi 48

anni la donna avesse ben in mente i comportamenti ammessi o riprovati dalla Chiesa, 

aggiunse infatti di essere sempre stata una buona cristiana, essendosi confessata e 

comunicata in tempi debiti ed essendo stata benedetta durante il periodo della sua 

malattia da diversi sacerdoti «con reliquie de santi, come è uso della città».  Tutto ciò 49

non le risparmiò l’abiura e la condanna a dieci anni di carcere che grazie alla sua 

malattia riuscì a trascorrere in casa propria. La stessa sorte toccò alla madre Isabella.  50

4.3 I rapporti con il patriziato 
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Passarono quattro anni dalla sentenza del secondo processo, Laura aveva ormai circa 

sessant’anni, il figlio era morto e Malipiera che per un periodo aveva abitato con la 

madre, era fuggita di casa senza dar più sue notizie. Nel 1654 giunse al Sant’Uffizio una 

lettera scritta per mano del padre Marcantonio Cardini, la vicenda illustrata in quella 

carta risaliva all’anno precedente e riguardava ancora una volta Laura Malipiero. 

Sarebbe potuta essere una denuncia come tutte le altre ma come si evince dai 

documenti, la questione era molto più delicata di quanto si potesse pensare poiché Laura 

sarebbe stata protagonista di una truffa ai danni di personalità molto in vista a Venezia: 

Angelo Emo, membro del Consiglio dei Dieci e Marina, sua moglie.  51

Quest’ultima fu malata per lungo tempo e il signor Emo, chiedendo l’aiuto a diversi 

medici, aveva tentato ogni rimedio possibile per sanarla. Un giorno qualcuno gli 

consigliò di rivolgersi a Laura Malipiero, descrivendola come una «donna prattica, et 

eccellente nel medicar persone inferme». Poiché desiderava fortemente la guarigione 

della moglie, Angelo fece anche questo tentativo, in un primo momento mandò il prete 

di famiglia Francesco Moroni a cercare l’interessata e appena i suoi impegni glielo 

permisero si recò di persona a casa di Laura che all’epoca abitava al Ponte della Morte, 

a San Giovanni in Bragora. Le parole della donna lo impressionarono poiché «parve 

avesse un’ottima cognitione di tutti i mali», perciò fiducioso la pregò di voler visitare la 

moglie per porre fine alle sue sofferenze.  52

Secondo la testimonianza del prete, Laura incontrò Marina a San Vio, in casa Emo, 

subito sostenne che la nobildonna era stata vittima di una “fattura” e che la sua malattia 

«non era naturale, ma era per causa di malefici e stregarie». Aggiunse, inoltre, che le 

sarebbero rimasti tre o quattro giorni di vita se non si fosse curata immediatamente, 

perciò le mattine seguenti la medicò facendole una lavanda con diversi tipi di erbe e 

segnandola molte volte, senza però ottenere l’effetto desiderato. A quel punto Laura 

dichiarò che la donna non avrebbe avuto possibilità di guarire poiché gli artefici del suo 
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male erano presenti in casa Emo e stavano rinnovando i malefici. Sospettava, infatti, 

che a operare contro la madre fossero i suoi stessi figli, Marco Michiel e Marietta, 

moglie di Zaccaria Malipiero, i quali avevano agito in quel modo «per causa della 

robba, perché questa gentildonna inferma ha grossa dote, et acciochè non abbia figli con 

il sopradetto signor Emo».  53

Sempre a detta di Francesco Moroni, al fine di dimostrare la veridicità delle sue 

affermazioni, la donna organizzò un esperimento piuttosto diffuso, servendosi 

dell’ausilio di una ragazza incinta.  La fanciulla in questione era Girolama, una 54

cameriera di casa Emo, con la quale Laura aveva avuto modo di parlare diverse volte. 

Le due donne si sarebbero chiuse in una camera, sedute l’una di fronte all’altra, Laura 

tinse la mano della ragazza con «negro fumo et olio di amandole dolci» e le diede una 

candela benedetta dicendole che sul palmo della mano sarebbero apparse le figure dei 

responsabili e la scena del maleficio, previa invocazione di un re che doveva portare il 

libro di Salomone. L’esperimento compiuto dalle due donne confermò il 

coinvolgimento dei figli di Marina nel maleficio ma Angelo Emo ebbe molte riserve e 

sospetti al riguardo, non poteva credere che quei ragazzi fossero stati così crudeli nei 

confronti della madre. Tuttavia, la speranza che la moglie potesse guarire era così forte 

che non licenziò Laura bensì decise di pagarla e di prometterle un’ulteriore somma di 

denaro affinché si impegnasse maggiormente nella cura. Nel frattempo, alquanto 

preoccupato, aveva parlato della malattia della moglie con l’avvocato Andrea Garzoni, 

che conosceva molto bene la guaritrice e si recò a casa sua per convincerla a fare il 

possibile, consegnandole un anticipo di 8 doppie.  55

L’inferma non guarì e allora Laura chiese che fosse allontanata dalla sua casa e 

condotta per qualche giorno in una camera completamente spoglia da immagini sacre 

ma il signor Emo sempre più sospettoso si sarebbe rifiutato. Le cure proseguirono per 
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altre tre mattine, Marina fu “misurata” con un filo di canapa fatto filare da bambine 

vergini e ogni giorno, il prete Francesco Moroni leggeva in sua presenza un’orazione in 

volgare mentre Laura le segnava il capo e il petto bagnandosi le dita «nell’acque da lei 

portate, dicendo esser acque di 40 onde, prese 40 al Lido, et 40 a Malamocco» e 

pronunciava sottovoce parole incomprensibili.  56

Marina non poteva credere al tradimento dei propri figli e solo l’idea che avessero 

agito contro di lei per interesse aveva probabilmente peggiorato le sue condizioni di 

salute, così un giorno insistette affinché Girolama andasse a confessarsi. La ragazza, 

ormai assalita dal senso di colpa e dal timore di non riuscire più a gestire quel segreto, si 

rivolse a don Marcantonio Cardini, rivelandogli che Laura stava ingannando i suoi 

padroni e che lei non aveva visto nulla nel palmo della mano ma era stata convinta a 

dire il falso sotto minaccia e con la promessa di una bellissima veste e altri doni. Il 

prete, su richiesta di Girolama, rivelò l’accaduto ai signori Emo e dopo qualche tempo 

decise di inviare una lettera al Sant’Uffizio, descrivendo cos’era successo in quella casa. 

A questo punto Laura, spaventata, si ritirò precipitosamente e riconsegnò i soldi che le 

erano stati dati da Angelo Emo per la cura della moglie.  57

All’arresto dell’imputata seguì una perquisizione, durante la quale furono ritrovati 

numerosi oggetti adoperati dalla donna durante le pratiche superstiziose, come cordelle, 

ampolle, candele e un quadretto con la Madonna che allatta dal seno sinistro.  In una 58

cassa presente nella sua camera, inoltre, furono rinvenute anche diverse carte 

manoscritte, fra le quali comparivano due copie della Clavicula Salomonis. La 

Clavicola era un libro di magia di largo consumo, tanto da esser ricercato assiduamente 

da chiunque fosse interessato alle pratiche magiche poiché rappresentava un valido 
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punto di riferimento nella conduzione dei rituali.  Gli stessi inquisitori erano abituati a 59

sentirne parlare durante i processi da imputati e testimoni e soprattutto a ritrovarne delle 

copie durante le perquisizioni. L’ampia circolazione di cui godeva questo testo 

prescindeva dal grado di alfabetizzazione di chi ne entrava in possesso poiché spesso se 

ne estrapolavano unicamente delle formule o dei pentacoli. Inoltre, al pari degli altri 

scritti di magia, anche questo si prestava a una molteplicità di usi e soprattutto conferiva 

un certo riconoscimento sociale a chi riusciva a procurarselo.  60

Dal punto di vista degli inquisitori, tuttavia, il possesso di scritti di tal genere 

indicava un livello di consapevolezza maggiore negli imputati e rappresentava una 

prova di colpevolezza, in particolar modo se i fruitori ne avevano fatto delle copie per 

poi metterle in circolazione.  Le carte trovate in casa di Laura, eludendo i controlli 61

della censura libraria, erano arrivate facilmente nelle mani della donna per mezzo dei 

mercanti e dei viaggiatori con i quali entrò in contatto grazie all’affitto delle camere. 

D’altronde il prestito di materiale proibito, soprattutto se manoscritto, consisteva in 

un’attività di routine difficile da debellare poiché intrapresa attraverso uno scambio 

sotterraneo e quotidiano che avveniva fra singoli individui, di tutte le classi sociali.  62

Al processo testimoniarono diversi medici, fra cui Antonio Gallo, che conosceva 

Laura da circa dieci anni e sostenne che la donna più volte si era rivolta a lui per avere 

consigli su come operare. A detta del chirurgo la stessa cosa era solita farla con alcuni 

speziali dai quali per di più comprava erbe e unguenti. Laura era intenzionata a 

dimostrare che nel curare la moglie di Angelo Emo avesse adoperato solo rimedi 

naturali, in particolare per «eccitarli le purghe o menstrui», cosicché dichiarò di non 

aver mai sostenuto che la malattia di Marina fosse causata da malefici, di non averla 

benedetta, né misurata e tanto meno di aver invocato dei demoni. «Non ho mai fatto 
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cose simili, et se sapessi ciò far sarei una gran donna», sostenne di fronte 

all’inquisitore.  63

Per quanto riguarda le scritture superstiziose, l’imputata ribadì di non saper né 

leggere né scrivere ma di aver conservato alcuni libri lasciati in casa molti anni prima da 

un medico di nome Francesco che al tempo era stato un suo affittuario e che poi era 

morto in guerra. Anche un frate francescano, «messo in casa» dal procuratore di San 

Marco Daniele Bragadin, al momento della partenza dimenticò alcuni manoscritti che la 

donna per discolparsi disse di aver inviato all’avvocato Andrea Garzoni al fine di 

accertarsi che non fossero scritture proibite. L’avvocato li avrebbe tenuti per due anni e 

quando glieli restituì le chiese di conservarli perché era intenzionato a farne delle 

copie.  64

Da queste testimonianze, si può dedurre come la rete di conoscenze di Laura fosse 

complessa e comprendesse persone molto importanti: frequentava l’abitazione del 

nobile Antonio Miani, aveva rapporti con Daniele Bragadin, Daniele Venier e il 

commendatore Cornaro, ai quali prima di essere carcerata inviò delle «polizze» affinché 

«la proteggessero nei suoi interessi». Questo non bastò a evitarle di esser condannata a 

dieci anni di carcere «senza alcuna riserva di grazia».  Negli anni successivi, seguirono 65

altre denunce nei suoi confronti riguardo all’esercizio di pratiche superstiziose, fu allora 

che il capitano Michele Cattaneo si recò a casa sua per carcerarla e come anticipato, 

mentre scappava sui tetti delle case vicine alla sua, la donna cadde sbattendo la testa. Il 

giorno dopo, in carcere, fu trovata morta.  66

Laura Malipiero fu seppellita a San Giovanni Novo nella chiesa della Madonna delle 

Grazie, secondo il volere del suo agente Luca e del figliastro Pietro Bonamin. Nel 

testamento del 1645, che non fu mai aperto se non centinaia di anni più tardi, Laura 

esprimeva la volontà di esser sepolta proprio in quella chiesa, alla presenza del 
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reverendo della propria parrocchia, «et venghino similmente tutti li quattro soliti pii 

ospedali di questa città, cioè la Pietà, i Mendicanti, San Giovanni e Paolo e gli 

Icurabili», ai quali desiderava lasciare cinque ducati ciascuno.  Aveva immaginato ogni 

dettaglio del suo funerale e di ciò che sarebbe accaduto dopo la morte: il corpo 

accompagnato da otto torce, quattro avanti e quattro dietro, le venticinque messe 

celebrate il giorno stesso o quello seguente in onore della sua anima, le messe della 

Madonna e di San Gregorio. Luca da Parisi, un uomo di origini greche con cui 

conviveva, avrebbe dovuto ricevere tutto quello che si trovava in casa sua, come 

lenzuola, tovaglioli, utensili da cucina, cuscini e il «letto fornito, cioè con sopra doi 

stramazzi buoni et un pagliariccio». Confidava nel fatto che fino alla fine le sarebbe 

stato fedele, «ma in caso contrario che esso Luca si fosse partito da me avanti la mia 

morte non intendo che esso abbia cosa alcuna delle suddette mie robbe proprie».  67

Pensò alle sue “fiozze”, che si presume fossero le nipoti di Luca da Parisi, a Lucrezia 

Cima, la sua carissima “nezza” che ereditò una veste di ormesino cangiante e un anello 

d’oro a rosetta e si preoccupò del futuro dei propri figli: «In tutti li altri miei beni, 

mobili e stabili, presenti e futuri d’ogni sorte che ho et in qualsivoglia maniera ho 

ragione di avere in qualsivoglia loco, da qualsivoglia persona, voglio che sia et 

instituisco mio solo erede Alsise Bonamin mio unico figliolo che ho procreato con il 

signor Francesco Bonamin, cittadin veneziano mio primo marito, il qual mio fio abbia 

da tener, alimentar, et governar appresso di se Malipiera, pur mia figliola e sua sorella, 

la quale debba essergli obbediente e da ben, et vivere appresso di lui; debba esso mio 

figlio metterla per conversa in qualche monasterio di monache».  68

Per finire, incaricò Luca di investire il denaro ricavato dalla vendita dei beni rimasti 

in qualche «negotio», in modo che tutti potessero sostentarsi e vivere «con pace et 

amore», mentre Alvise avrebbe dovuto recuperare i soldi della dote che Andrea Salariol 

tratteneva presso di sé nonostante non vivesse più con Laura da moltissimi anni e che la 

donna aveva tentato di riavere tramite «alcuni atti giudiziari qui nel magistrato del 

Proprio sive del Procurator che ben non ricordo». Laura sostenne inoltre che suo figlio 
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avesse diritto a ciò che il padre le aveva lasciato quando morì nella città di Candia, 

essendo lei l’unica figlia ed erede. Come esecutori testamentari, designò Daniel Venier, 

al quale chiese di proteggere i suoi figli come in vita aveva protetto lei e Imperio de 

Rossi, suo carissimo Signore. «Io suddetta Laura Malipiero feci scrivere in tutto, e per 

tutto come sopra il presente mio testamento per mano di persona mia confidentissima 

non sapendo io scrivere».  69

Per concludere, l’attività di guaritrice e le pratiche magiche di cui Laura si occupava 

le permisero di essere conosciuta in gran parte della città e di coltivare rapporti con una 

clientela molto vasta e disomogenea da un punto di vista sociale e culturale. Nella sua 

casa transitavano religiosi, cortigiane, nobildonne e patrizi veneti, che si rivolgevano a 

lei non solo in caso di malattia ma per i motivi più svariati, tutti riconducibili comunque 

al soddisfacimento di bisogni personali. Nel corso degli anni Laura era diventata una 

vera professionista del soprannaturale, tanto che aveva perfezionato le proprie tecniche 

di intervento ed era riuscita a guadagnare discretamente attraverso l’esercizio della sua 

attività. A conferirle maggiore autorevolezza agli occhi della clientela, avevano 

contribuito presumibilmente anche il possesso delle due copie della Clavicola di 

Salomone e i diversi manoscritti rinvenuti dalla perquisizione in casa sua. Come è stato 

constatato, le pratiche magiche e terapeutiche costituivano in genere un’occasione di 

incontro fra persone appartenenti ad ambienti culturali molto diversi e fra saperi 

altrettanto disparati, che contribuivano alla creazione e alla diffusione di una cultura 

ibrida, in costante arricchimento e riadattamento. 

Inoltre, da quanto emerge dallo studio delle carte inquisitoriali, per Laura le attività 

che conduceva rappresentavano una possibilità per modificare la propria situazione, del 

tutto coerente con la mentalità e il modo di vivere dell’ambiente in cui era cresciuta. Più 

che una forma di difesa e di protezione, oppure un elemento dequalificante nella vita 

della donna, la stregoneria mi è sembrata piuttosto uno strumento, attraverso il quale 

Laura tentava di soddisfare i propri bisogni e di affrontare le difficoltà, nel tentativo di 

cambiare veramente le cose. Anche se il ruolo assunto dall’imputata durante i processi 
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fu talvolta quello di vittima, non la considererei tale, al contrario mi è sembrata una 

donna che nel limite delle proprie possibilità riuscì a ridefinire i propri margini d’azione 

e a ritagliarsi degli spazi di libertà che poi difendeva sia sul piano simbolico sia sul 

piano del reale.
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