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Di più , fa lei ridutti di giuochi prohibiti, cioè di carte , et vi usa la maggior diligenza che sia possibile, e sa fare molte vigliacchéfie in tutte sorte di giuochi, et ,
quandO'·ha- vinciu'féi "f'"éflifràff,'·-né' dciiiii7abììòna mil'mi-rclri' vi è presentc,"'lrctiò--non _
publicbi. dette- soe" fllffHnfàriè. --· ·-.Ella ·nori va m·ai a messa, come si può provare per tutta la contrada, et per il
parrocchiarfò · di detta Chiesa, il quale non può afnrmare che da due mesi in qua et
mezo, che io sono stato in casa sua , sia mai andata ad ascoltare messa, ma sempre
attende a detti giuochi, et altri negotii dishonesti et illiciti con gli huomini et suoi
inamorati, ma in vero ha ella troppo grande aiuto in questa Città, et è favorita da
molti , da i quali vorrebbe esser odiata, però io vi scongiuro, et supplico che non
obstante detti suoi favori debbiate farla gastigare conforme al dovere, et subbito
subito , acciò non infetti più questa Città, la quale per sua causa mi dubito che
non habbia da incorrere in qualche grandissimo pericolo, et quel, che merita
lei , non faccia venirlo sopra li innocenti.
Dice di più esser maritata hora, hora essere vedova, hora volersi maritare, et finge
tra !'altri un matrimonio-•fatsamente fatto qui con uno Romano, et ciò-·ha fatto solo
per· rkupcfate··1e perle, te - maniglie· a•oro; èt altre- gioie, ch'ella portava contra ·1a
·di~t,ositiòiìc' délta- parte fatta dal"'Ser.mo- Principe.
·
· ,._

Il' '

ATTI DEL PROCESSO CONTRO VERONICA FRANCO (*)
ASV, S. Uffizio , b . 46
Die 3° mensis Octobris contra Veronicam Francham (1)
[r] Io Ridolfo Vannitelli per discarico della mia conscienza, et non per altro
effetto do in notizia al Santissimo Officio del\'Inquisitione come una Veronica
Franca publica meretrice havendo l'altro giorno (2) perso alcune sue robbe in casa,
et incoli,tndo,ll'ffl71ue1èhe stav àno-nella sua casa, tra i quali ero io Ridolfo sudeto,
Giovanni tedesco, sta col secretario [bianco] Frumenti , et una donna dimandata
Bortola, sta in calle di Ca' Cocco nella contrada di Santa Maria Formosa (3), et
non havendo testimonii a proposito di ritrovare una paio di forbici con la guaina
d 'argento et un officiolo dorato, et altre robbe , le quali havea perso, ricorse all'incanti delle donne soperstitiosi , et vani , et fece chiamare una, che sta ivi vicino,
con tre putti quatro putte (4), et pigliò un anello benedetto , l'oliva benedetta,
l'acqua santa in detta Chiesa di S . Giovanni, et canncle (5) benedette, et una
inghistera piena di acqua, et cominciò a far detti incanti con invocatione di demoni ,
et altri nomi, dando scandolo a rutti di credere a quelle .cos1!-;- a11e quah ella- credeva fermamente , dicendo che li putti e putte dicevano videre chi -I~ -havea havuti .
Di là a certi giorni (6), io, non potendo sopportare tali ;~sè oppÒstimi , andai
fuora et ritrovai detto officiolo in mano di un libraro in Merzaria , per questo prego
le SS . VV . Rev .me debbano gastigare, et far gastigare detta Veronica Franca , e gli
altri che sono intravenuti a far detti incanti, et invoçat)Q!ll di_ demonii ._ seco~clo
com~ndano le sacre e divine leggi so1iia"ciì.
acçiq vada -;; essempio di
tutte !'altre persone, perché~. nort gastig~ndosi 'questa fattuch_iara, puttana __publica et
barra, molti si metteriano a far simili cose contra la santa et catholica fede.

I;

Juanne W~;delino Todesco, affermo quanto de supra se cuntiene sl come
pi1, appieno depunerò quando serò chiamato (7).
[r] Vi si aggiunge all'informatione contra Veronica Franca, che ha fatto alcune altre
invocationi di demonii per fare inamorare di lei alcuni Tedeschi , che praticavano
in sua casa;- si~1:iirerit i,ér ·~flftsm'i'Ozii>a'CrBoZ:ro; éhc° fa tabernacoli a oro,
sta in calle delle Acque sopra la spetiaria in detta contrada (8).
. ~he _mang~~.;i., e !!- ~.e.':;!°;.! er. il. ~ ~- ,:t_.!ltf! v},_~i!!f.,Js> . s..i...ç9g_aniino
[bianco] èT"'Cucreua gr~etta, sta dirimpetto a eletta Veronica.
-·-Che' hàbbi~ 'fatte"'le" inv'&aiionì "di- demonii, èt 'cercati i putti per farle lo sa Pre
Vicenzo primo prete di S. Giovanni Novo.
Et l'acqua benedetta, et canncla benedetta, et palma benedetta la portò Acchille,
suo figliuolo, et questo ancora sa Checco luganegher (9).

'cI~fane:·

[r] Aggiungo di pi11 come detta Veronica Franca il giorno di venere tra 'I dl et
la notte giocaòOb ton dtie giUvani a catte) ma ·•
ccco_l~npigaro
ghe la tagl1ò: eporlò m tavola.
--~ - • E molie- altre voite- dr c1~iìo dl si metteva a letto~ e fingendo d'essere malata si
faceva _c~P.! ![U-J?è~-~ ~-Taceva ~1'.:'!~C~!~E$.~a__l3ortola' coca, e poi se • .
li . mangiava.

, (*) C~iteri di trascrizi~11e: <?li unici interventi riguardano la punteggiatura,
1 accent_az10ne e le abbrev1az1on1 , che sono state sciolte. La punteggiatura della
denuncia è stata conservata il più possibile dato il carattere di documento perso•
nale . Le norme valgono per tutti i testi mss. citati.
(1) La nota è stata posta sul retro dell ' ultima carta dal cancelliere e indica il
giorno in cui la denuncia è pervenuta al S. Uffizio. La denuncia è redatta su 3 carte
distinte, scritte solo sul recto ; i verbali del processo comprendono 8 cc. non num.
(2) Quindi alla fine di settembre. Il Vannitelli non ha perso molto tempo, però
ha prima voluto vedere come andava a finire la questione. Cosl si spiegano le

aggiunte apportate alla primitiva denuncia.
(3) La cuoca BortoÌa- abitava nella ·stessa contrada della Franco. Che la Franco
stesse a S. Maria Formosa lo si apprende dal Catalogo di tutte le prillcipal et più
honorate cortigiane di Venetia etc., più volte stampato senza data ed editore, ma
che dovrebbe risalire agli anni 1558-59. Alcune delle cortigiane nominate nel
Catalogo compaiono in veste di accusate in alcuni processi del S. Uffizio e ciò
ha permesso di datare l'operetta . Per Ca' Cocco cfr. G. TASSINI , Curiosità ve11e-

ziane a cura di L . Moretti , Venezia 1970, p . 170.
(4)

II

Vannitelli pasticcia il testo per correggere la prima stesura: erano due

m aschi e una femmina, come preciserà la Franco.
(5) «candele». La forma fa supporre un'origine umbra del precettore, dr. G .
RoHLFS , Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica ,

~

Torino 1966, p . 310.
.
.
.
.
.
(6) Non
chiaro se prima o dopo l'incanto, ma s1 capisce che il Vannitelh era
stato accusato dalla Franco e voleva risolvere la faccenda .
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[!r]Di~bb;;i 8 mensis Octobris

1580, assistentibus Clarissimis Dominis Jacopo
Fuscareno Doctore et Dominica de Priolis

Coram Illustrissimis et Reverendissimis Dominis Alberto Bologneto Legato Apostolico et Joanne Trivisano Patriarcha Venetiarum (10) constituta Veronica Fran-

(7) Autografo dell'ex servitore della Franco, da qualche giorno al servizio del
Formenti.
(8) A S. Salvatore, era cosl detta per la bo/lega da acque che vi si trovava,
dr. TASSINI , Curiosità ve11eziane cit., p , 6.
(9) L'alternanza luganegher i luga11i11,al'O è tipica di un non veneziano.
( 10) Alberto Bolognetto o Bolognetti, vescovo di Massa, fu Legato apostolico
a Venezia dal 1578 al 1581 ; Giovanni Trevisan fu Patriarca dal 1560 al 1590. Giacomo Foscarini (1507-1583) venne eletto per 8 volte Savio sopra Eresia tra il 1571
·•··~,;. : e il 1581; Domenico Priuli (1522-1585) fu savio tre volte tra il 1'70 e il 1580,
•J~'""'cfr. P. F. GRENDLER, The « Tre Savi sopra Eresia » 1547-1605: A Prosopographical
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eh~, filia quondam Francl1el, et cidcm delato iuramcnto ,le vcritatc cliccnd• et
primo
•
/,,terroiata 1c lei alcuna voha per uper qualche .ecretto o rirrovar qualche c~a
ha fatto (ar alcune orationi a putrc veracnc et ,iuardar ncll1 Jn1hi11ara piena cl'aqu:
e In che modo, et quando, cl alla prCJCntla dc chi, et per che ca1111
'
rcs{lo,,dlt: Sianor 11, l'1ltro 11iorno, per rl1rov1r un paro dc (~rfcu c c:on I•
v1zln~ d'1rzcn10 Cl jLmJo oflicin, 1111 prciçn1l1 dc la LJv) madre dc quelli tre, cJ,,
putln, mochl et un• 1,uttin1 (cmcn1, cl nome dc la qual nnn ve J<' dir, ma ~ mo1llc
dc un IRrtnr, et tirn putrl • 1Ch11nl1 cl puttinc, et ttft 1rcntc Jc mi a S, Zuane
Nuovo ( 11 ), cl anche alla prc.cntia dc Rcdolfo, m1i11ro del mio p,1110; il qual
Redolfo, vedendo ch'io non voleva (1rlo, perché diceva che quettc ~ erano
bagatelle, si ghcttb in gcnochioni con le man giunte r,rci1anrlomc ch'io dllVCHC fu
veder, acib 1i potes11e ritrovar i ladri; et alla prcscntia di un mio servitor thodesco,
che non mi ricordo cl suo nome, ma 1dcs110 1ta col secrctario Formcnto. Dicem
posltla: Mc ricordo che ha nome Joannc. Et la madre dc questi putrini predetta
tolse una inghistcra piena dc equa et [2r] ghc messe un puocho dc aqua unta
dentro, et la messe in t'un badi (12), quc11a inghi1tcra, et ghc messe 110110 la 1ua
vera bencdcta, con la qual era stata sposata, et dc 110pra dcla inghistcra ci messe
doi foglie o rame dell'oliva benedetta per trc110 (IJ), et fece inzcnochiar questi
puttini con una candclla benedetta apiciata per uno in man, et a quca1c putc (14)
quella dona ghe in1cgnb che doves1ero dir, et gli fece dir: « Anrolo Santo, Anrolo
Biancho, per la tua santità et per la mia vcrzinitil mostramc cl vero et la verità.
Chi ha tolto la tal cosa "• ci~ le forfctte et l'officio. Et c01l intrcvcnnc che quei
putti vene fuora et non sapevano dir quel [2v] che havcvano vi1to, chi diceva una
cosa chi un'altra, et io ghe dcti da marcnda et li mandai via. Et tuti comcnwrno a
cs5Cr contra de mi, ci~ messer Rcdolfo et li altri , che io era matta a non creder
queste cose . Subdem : Quando io era puttina picco!~ con q_uell~ medesm~ orotio~e
et tre paternostri et J ave marie, de più guardando rn una 1ngh11tera, v1d1 che mro
padre robbava una cappa a mia mad re. Et ~ vero che mio padre l' haveva robh~ .
che lo c<infes,ò dapoi
.
Bi llictum che, havendo lei acon~entiro a le ~opradeire co5C,. non ~r può scu~ar~
1
t hé non hahia parttcipato in que~ro pecraro et errore, [ nl potcht!, intravèncnd6c
l'aq s nrn('lit'tra , ol ,va hcMdrrra , c~nrlclè h!'nNll'tte , l'u<I'> de quali . n~ deve _é..cr
n t11M(' •im,1, ma •<'I,., Ml h" n"r 111' f)io , p('rò 11111'•10 p('ére ti) ~ •i,t'c1è dr hercora n~
~ r-iil'> ,~mr rti'r r, ,Y' rlloni,rr ,,. 11 p<'r'arM' """ rirt.iinM<-' rl .,,ti t'rrore, t'..cn/1°
(a rt'{) t\l~Yirlil' t M M;•t iM ..- , r>~r» dita t'J111'llt. 1n1tnd..-,
.
..
~
{,~ ,r I (,., 1 ,,-,1,., rh,.- fJ'•"I'
~ ifn-'11" vt>lr«"' 11,r "I llr~ln, J>Rth
,,,,.:,.,~:: ; , f,c,;.<;, .; f hl •,m~ fol.l,11 ;.-<;-l't ,.,, 1<,..,...;,f~ ( l'r) P,, li"
,lfnti,1~ t'f n"
,...--<'N •rMA"' 11 ,11.., } twr" 'tttn-V" At,...i-1.-i,fl-" i:t, " Ki-<i h" IY,,,,..,-t "~
~~w ~ ,., ~,,.~ M -< ,r,,if.;1,t,, ~..,;1i !l'tl'" ti f<~ .,.,,t.t,,,,.,

'°'"'""''"'

•"''I

11

Ei dir/11111 che, ••pendo lei o almeno I )v ] dovendo 11per che le derre O>M:
hcncdcrtc non IC dovevano •òopcrar in ,imil cooc et upcndo clJC ~ inrenclcva _j)<'r
l'Angelo Ri•ncho cl di•voJ,,, lei, IC non ci credeva, non •lt>veva intervenirci né
permetter che altri 1,, lacc,sc in cua tua
resplfTfdftr- fo (111 pre1enrc per Ja J,1111 '"- ho dcuo dc WIPrl, et COlfll)t()O
hMvcr crraw cl n( d,lm•nd-0 rx,rdOOQ,
BI dlctum IC cm ha fm,, • k •ina 1ltn inv<JCttmn di: dcmonli o fatw (1.-c per
f•r lnamor~r dc ~ alcuni et parricularrnenre thtxk.chl,
rtrpo11dit: Sianor no, D1() me ne ,111i1rd1 et la M,d,,n.1 llol, Ja pii) tlroid.,lona del mondo dc demoni! -et Jt 1ntlf11.
Ei dlc1u111 ,e dc venere e -.1hl,.J,, et altre visilk tu m•"11~"' c,111( ,
rt1prmd11: Mai, né da venere né ( 4r] de aabbado né dc vcgilie né in ,.mni
prohibiti ho manzato timil co,e,
I3 rncnsi, Oc1obri1 1,so, HtiJrcntc CluiJtimo Domino Jocopo

Dic Jovii
Pu1e1rcno

Conm multum Reverendo Parre Inquisitore cons1i1u1a aupradicta Vcroniu
Franchi , Cl delato sibi iuramcnto dc vcritatc dianda,
ei dictum se ha penuto dir cl veto compitamente,
respo,,dit: L'ho detto il primo aiorno.
Ei dictum che advcrta che consta a quearo Santo Tribunale che lei ha magnaoo
carne dc venere, dc 11bbato et altri 1iorni prohibiti, et per cib voili conleuarlo,
pentirsene et per l'advcnirc non int'~(J bulbnll:omui,
Cifv] reiponilft : C.ro S11nor, ve 1.uro per qume lettere dc Dio ( 16), et chiamo
per restimonio la Maestà dc Dio et la 10 bcncdcta Muc, che non ho mai magnato
nt! forma,.o rn! ovi ( 17), no che urne in que11i ,.orni prohibiti , se però non son
st~ amalada o clc parto. Et tra le altre ho partorido 6 volre, et sempre ho partorido
dc venere, et quest'anno mc ho amalado assai volte, et e mo un anno son sttta
4 mesi amalada che mai mc ho move110 de letto.
Ei dictum t i txortata a confcmr IR verità, pere~ conm rn procCJ§O che lei
une sera di venere alle due horc dc notte in circa ( lll), doppn' havcr giochaio alle
corte con doi giovini , mangiò carne, ( 5r) et ve ")no testimoni che la portò rn
t1vola e1 che I• rogliò, et che dal puto ,,tc•!O si vede che a quel tempo lei non
cr• am•I••• ( 19),
fr1f>()nd11 :

Non S'IVl'r mai cl'h..,,rrn• ma1tn1ta n~ /\l'l«W>, et , se pur ~ • ne

havr, «• mngnw,. èh• ml no 'f •o , ,;r, ,~ tftf é1 témpo clì' p•ov•rò cnc I~ • Il"·
t ~••t!H lii" rm,in~"rtt , ,.. ff,rfft~ ~ ,:,. <• 1~ nl>fl (,,.,- •!i l(r>nii• , r,(l(I : ·~ vAr i~
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~espondit: lo non ghe credeva , perché el diavolo, per una volta che dica la
vcfltà, per c~nto volte dice la busia. Et quel che ho fatto l'ho fatto da sdegno dclc
parole che diceva la mia servitù, cioè che io non voleva far guardar nella ingistara
pcrc~é non ~a~~va perso cosa alcuna, ma che fenzcva per non ghe dar cl suo
salano. _Et d1 PI~ , ~edolpho, precett~r de mio figliol, qual mi ha querelada, mc se
ghettò m zcnoch1om prcgandomc eh 10 dovesse lessar guardar [6r] aciò se vedesse
che_ era tristi in casa mia. lo ghe rcsposi che queste bagatelle •non farà veder questa
ventà, ma la corda di Signori de Notte senza tante candelle troverà la verità, et
così mi parti' et andi' in camera a lassar far quel che i volse, né io fui presente
quando se fece la cxpcrientia. t:. ben vero che alle volte mi chiamavano et io ghc
andava, perché mi dicevano : « Aldl (20), Signora, i putti han ditto cosl. » Et perché li putti dissero che non havcvan visto, quella donna (*), che è mia vicina, disse
che questo avveniva perché un dei putti havcva magnato quella matina un pocho
dc panne, ma che la cosa se faria l'altra matina (21 ), et io li mandai in malhora. [6v] t:. ben vero che io a questa dona ghc diedi l'ingistara, l'aqua benedetta, l'olivo benedetto, ch'io haveva in camera mia, et le candellc io le mandai a
comprar per un regazzo (22).
Bi dictum che le cose presente non la cxcusa, poiché essa, perché se facesse
tal expericntia in casa sua et per suo interesse, ha subministrato alla ditta donna
aqua benedetta, olivo bencdcto, sapendo che ciò s'havcvano a adoperare in mal
uso et nella invocation del demonio, et per ciò sola questa participationc et subministratione, quantunque fosse vera la importunità della sua servitù, non la schusa
che non sia colpevole et rea,
respondit : Quando che la madre dei putti mc diceva: « I putti vede non so
chi ,. [7r] per farla capace dcla sua ignorantia la menai dove erano i putti et ghe
feci ~eder che: quc:I che i vedeva era loro medesmi, perché i erano l'un per mezo
dell'altro.
.
Bi dicturn de novo che le dette cose non la schusano, havendo lei confessato
dele cose benedette, come di sopra,
.
respondit : lo ho errato, ne domando perdono et son parcch1ata a farne far
ogni penitentia.
·
"
Bi dicturn chi fosse presente quando el detto Redolpho se 1nzenoch10

a

f

arve

la detta instantia,
d
·
,espondit : Zuane thodcsco, che hora sta col Formento, et la madre e questi
putti , et tuti i putti.
.
•
1
Subdens ex se : Una dona, che è qua de fuora, che è vmcentma, che tr~ma e
mano, la qual è moglie dc [7v] uno che è in prcggion per questo Santo Offic10, me
ha detto che in questa città è una donna, chiamata la Greca, eh~ ha una testa
·
baci'le la qual la bagna con l'aqua santa, et che gh fa alcune oram
d •e morto
•
h un
fa ven'i r , un udro (23) dc aqua in camera, et eh e versa tanta aqua
uon1 et e e
.
h
·
I
(24)
h ie persone non puol star in camera, che bisogna e e se urano a argo
•
e e Interrogata se ha alcuno malevolo o inimico, et chi , et per che causa,

(*) corretto su putta .
(20)
da aldire.
(21) «udite»,
L 'esperimento
ha luogo di mattina e i putti devono essere completamente
(22)digiuni.
Secondo il Vannite!li la Franco mandò il figlio Achille.
(23) « otre », non attestato nei dizionari.
(24) Questa specie di delazione non si comprende se non come un tentativo
della Franco di stornare da sé l'interesse dei giudici indicando una maga vera .
Testi e imputati a piede libero erano riuniti in una specie di sala d'attesa e potevano
tranquillamente comunicare tra loro.

26)

VARIETÀ

Xi

respondit : Non cognosco li maggior inimici de massarc (*) dc casa, che mc robbano, et specialmente Rcdolpho e una dona Borthola, masscra gravia, la qual ho
fatto convcnzcr dala lusticia, che mc ha tolto quelle forfcttc, che erano tanto polittc
che valevano 4 o :5 schudi (25). [8r) Et io non so dc altri inimici. Ho un , sotto
di mc, che ha nome Chccho lugancghcr, cl qual mc serve qualche volta in tavola,
cl qual non mc ~ inimico, ch'io sappia (26).

~

(*) et massara.

Ì'

"

(25) Sembra di capire che Veronica abbia inoltrato quercia ai Signori di Notte
al Criminal indicando in Bortola la ladra delle preziose forbicine, prima di fare
l'incanto dcll'ingbistara. Comunque Bortola, benché gravida, non avrebbe potuto
prendervi parte perché sospettata.
(26) La richiesta di nominare i propri nemici era di prammatica quando il processo era avviato da una denuncia. In tal modo il tribunale poteva valutare la
portata e le motivazioni delle accuse. Qualora il denunciante risultasse tra i « nemici
mortali ,. dell'imputato, l'accusa doveva essere suffragata da testimoni insospettabili.
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