
 

Quaderni eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario, 8/2020 
ISSN on line: 2421-3012 | www.ereticopedia.org/rivista 

Mauro Fasan 
 

Benandanti e streghe nel Friuli del Seicento. Un 
caso ad Annone Veneto 

 
 
 

I benandanti furono una credenza magico-religiosa dall’impronta 
autonoma, ben documentata nel Friuli storico. 

L’etimologia è incerta e, tra le varie ipotesi, si può dar credito a 
quella più ovvia, ovvero che ‘benandante’ (o ‘benandant’, ‘belan-
dant’, ‘viandant’, ancora ‘biandante’) sia nome composto da ‘bene’ 
e ‘andante’, di accezione positiva1. 

Negli anni Settanta del Cinquecento, vi furono i primi interessa-
menti al caso da parte del tribunale locale dell’Inquisizione Romana 
e così si iniziò a documentare un fenomeno ben più antico e salda-
mente radicato nel contesto locale. 

Si arrivava da secoli nei quali la stregoneria diabolica aveva tenuto 
occupati canonisti e teologi e attirato a sé l’attenzione degli alti pre-
lati. 

Le gradi teorizzazioni dell’Università parigina del XIV secolo 
avevano rimosso i brandelli di scetticismo legati ai primi approcci 
verso la stregoneria e alle ormai superate posizioni alto medievali, 
come il Canon Episcopi, che fin del XII secolo creò non pochi pro-
blemi ai demonologi e che col tempo fu oggetto di letture sempre 
meno pirronistiche. 

Nel Quattrocento fiorirono i manuali a uso degli inquisitori, tra 
tutti il Malleus Maleficarum, e a completare un quadro di per sé già 
compromesso vi fu anche la scoperta del sabba da parte di alcuni 
inquisitori nelle Alpi Occidentali, a confermare le teorie che già 

                                                           
1 Cfr. Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, Edizioni 
dell’Università di Trieste, Trieste 1999, pp. 93-94. 
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proclamavano la realtà fisica di congressi demoniaci2. 
Il susseguirsi di bolle e brevi papali3, e le nette prese di posizione 

di alcuni fra i più autorevoli elementi del clero, riuscirono a far pre-
valere le idee della parte intransigente, rilegando all’appartenenza 
di una categoria di ‘teologi minori’ coloro che condiscendevano le 
ragioni delle sventurate ritenute streghe. 

Col Concilio di Trento vi fu un riassetto generale della Chiesa, 
che interessò anche il nuovo dicastero del Sant’Ufficio da poco 
istituito. 

Lentamente iniziò a cambiare l’atteggiamento verso la magia e la 
stregoneria diabolica, mentre presero importanza il contrasto agli 
atti di irriverenza e utilizzo improprio di immagini cultuali e oggetti 
liturgici. Si cercò anche di sradicare il vasto sottomondo delle su-
perstizioni, che peraltro potevano sfociare nell’accusa di eresia, se 
implicavano abusi di sacramenti e di figure o parole sacre, anche se 
non riconducibili alla stregoneria diabolica. 

Le soluzioni del Concilio portarono anche i vescovi alla cono-
scenza diretta delle proprie diocesi, con la tanto caldeggiata resi-
denza in loco e le visite pastorali4, che permisero ai prelati di con-
statare con i propri occhi come i sistemi sincretici di credenze e 
pratiche rituali indigene erano ben ancorati al proprio ambiente fi-
sico. 

Si giunse all’incontro/scontro di quella che può essere definita 
come la ‘stregoneria teorica’, di derivazione dotta, con la ‘stregone-
ria pratica’, di origine popolare. Quest’ultima doveva essere inqua-
drata nella prima, altrimenti diventava impossibile la repressione. 

Compito non certo facile per inquisitori e vescovi, costretti a cer-
care di ottenere un isomorfismo talmente forzato che condurrà a 

                                                           
2 Cfr. Dinora Corsi, Diaboliche maledette e disperate. Le donne nei processi per stregoneria 
(secoli XIV-XVI), Firenze University Press, Firenze 2013, p 21. 
3 Cfr. Wolfgang Behringer, Le streghe, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 38-41. 
4 Cfr. Adriano Prosperi, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Einaudi, To-
rino, 2001, pp. 49-50; 105-107. 
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nuove e più articolate differenziazioni, piuttosto che a uniformità5. 
I primi racconti sui benandanti che i giudici di fede ascoltarono 

da accusatori, testimoni e protagonisti, evidenziarono lo scarto cul-
turale e l’inadeguatezza della preparazione concettuale dei chierici. 

L’istituzione alla quale appartenevano, infatti, aveva fornito agli 
inquisitori tutto il necessario per affrontare la situazione in caso si 
trovassero dinnanzi a una strega. Tra manuali e compendi, frati, 
vescovi e loro vicari non temevano l’istruzione di un processo per 
stregoneria. Se si fossero ben documentati e informati, avrebbero 
saputo addirittura dove toccare l’accusata per verificare l’avvenuto 
contatto fisico col demonio (locali manifestazioni di ipoestesia), il 
quale le avrebbe lasciato il segno fisico della ‘marcatura’. A tutto 
questo si contrapponeva la pratica sul campo, che consisteva 
nell’ascoltare le deposizioni di denuncianti, testi, parroci confessori 
e delle stesse streghe accusate, nelle quali veniva raccontato, rife-
rito, esposto e illustrato quanto accadeva nella quotidianità. Nes-
suno aveva spiegato al capo del tribunale, e ai suoi assistenti, di 
cosa realmente si trattava, di quali riti, di quali credenze. Certo, nel 
caso gli appartenenti al mondo accademico-ecclesiastico si fossero 
posti il problema mentre stendevano i trattati sul tema, non avreb-
bero forse neppure saputo come affrontare in maniera universale 
una questione estremamente eterogenea e tipicamente locale. 
L’ambito di studio sarebbe diventato il singolo microcosmo, con 
tutte le tradizioni e le superstizioni che lo costituivano. 

Insomma, le grandi teorizzazioni dei secoli precedenti erano 
prive di puntuali studi demologici e questo rese impervio il lavoro 
degli inquisitori. 

I benandanti palesarono mancanze e lacune dei magistrati locali 
del Sant’Ufficio, che imbattutisi in un fenomeno a loro sconosciuto 
cercarono di adattarlo agli schemi concettuali a loro noti. Così nel 
tempo emersero i vari compiti ai quali erano destinati i ‘nati con la 
camicia’, dalle battaglie per la difesa dei raccolti, della fede e della 

                                                           
5 Cfr. Gian Paolo Gri, Altri modi. Etnografia dell’agire simbolico nei processi friulani 
dell’Inquisizione, Edizioni Università di Trieste-Circolo culturale Menocchio, Trie-
ste-Montereale Valcellina, 2001, pp. 11-12. 
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salute della comunità, al ruolo di ponte comunicativo coi defunti, 
fino alla funzione di antistregoni, in base a quanto andavano cer-
cando gli inquisitori nei vari periodi. 

Nascendo avvolti nel sacco amniotico, erano considerati prede-
stinati al bene, come oggi si usa dire a chi è stato protagonista di 
una qualche fortuna. 

Le sfaccettature del mito dei benandanti sembrano concentrare 
in Friuli tradizioni e leggende delle zone limitrofe. Lo sciamane-
simo, e quindi l’antistregoneria, dovrebbe trarre origine dal mondo 
slavo (sloveno e croato6), mentre il culto dei morti pare più di ori-
gine celtica e germanica. 

Impossibile stabilire però quando queste siano state importate, 
anche se non è azzardato ipotizzare che siano giunte nella regione 
proprio con le immigrazioni slave, almeno per quanto riguarda le 
credenze a esse connesse7. Slegandosi dal vecchio schema ideolo-
gico di una massiccia colonizzazione post incursioni ungariche, è 
la toponomastica a dare una visione delle dimensioni geografica e 
temporale dell’insediamento di persone e cultura slava in Friuli. I 
primi toponimi sono attestati già in epoca longobarda e alle grandi 
penetrazioni altomedievali, nei secoli ne seguirono altre, facilitate 
dalla presenza di alcune comunità già stabilizzatesi. Contribuirono 
alla colonizzazione i contatti di scambio tra le regioni Veneto, 
Friuli, area alpina della Slovenia, Istria e area balcanica, agevolati 
dall’appartenenza – per la maggior parte di questi territori - a 
un’unica entità istituzionale tangibile: il patriarcato di Aquileia. 

I nomi di luogo di origine slava sono numerosi in Friuli e, con 
diverse concentrazioni, sparsi un po’ in tutta la regione. Anche 
nella parte più a ovest del Friuli ve n’è traccia: Puia (Prata di Por-
denone), Gradisca (Pasiano di Pordenone) e persino nel contado 
medunese, lungo il confine liventino: Brische. Se per il primo si è 

                                                           
6 A riguardo, di un certo interesse il recente contributo di Matija Drandic, Cre-
denze e pratiche magico-religiose in Istria nel XVII secolo, in “Atti del centro di ricerche 
storiche Rovigno”, 49, 2019, pp. 68-100. 
7 Cfr. Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, Edizioni dell'U-
niversità di Trieste, Trieste 1999, pp.45-47. 
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tendenti alla prudenza, per gli altri due si può addirittura ipotizzare 
un’origine tra IX e XI secolo. Alla comparsa della prima documen-
tazione, le località erano già passate a lingua e cultura neolatine. 

Quest’area appartiene da sempre alla diocesi di Concordia, nella 
quale i casi documentati di benandanti non sono frequenti come 
nelle zone di potestà aquileiese. 

È doveroso anche tener presente che il termine ‘sciamano’ com-
parve nel XVII secolo e stava a indicare una serie di personaggi che 
esercitavano alcune pratiche all’interno della società. Arrivò a noi 
dall’Europa orientale, dall’Asia settentrionale e dalle sue steppe, at-
traverso uomini occidentali e quindi già condizionata da punti di 
vista e pareri interpretativi8. Nel Settecento seguirono alcune spe-
dizioni scientifiche in Siberia finalizzate all’approfondire la que-
stione. Da questo, si fece scendere l’opinione che quelle terre fu-
rono la culla dello sciamanismo (o sciamanesimo). Anche per que-
sto si è tentati di vedere nel mondo slavo (degli sloveni antichi a 
oriente del Friuli) l’origine di alcuni elementi culturali sciamanici 
dei benandanti, come le ‘qualità antistregonesche’. Sarebbe più op-
portuno pensare che un fenomeno complesso e dalle molte sfuma-
ture - come lo sciamanismo - abbia in generale un’origine ben più 
antica. Nel caso specifico dei controstregoni friulani precedente 
alle penetrazioni slave nella regione. 

I popoli migrati da est verso ovest, certamente portarono con sé 
le proprie arcaiche tradizioni, che allora non si diffusero in maniera 
ondivaga, ma seguendone gli spostamenti, come peraltro emerge 
dalla geografia dei processi sui benandanti. 

Tuttavia sarebbe rischioso stabilirne un legame meccanico e de-
terministico, anche perché in varie parti del mondo esistono feno-
meni a noi noti come ‘sciamanesimo’, non senza analogie tra loro, 
ma senza legami e relazioni fra i rispettivi popoli. È chiaro che in 
qualsiasi società può sorgere un fenomeno sui generis, se non altro 
per rispondere a determinate esigenze di salute, sicurezza, potenza 
e via dicendo. 

                                                           
8 Cfr. Jan Bremmer, The Rise and Fall of the Afterlife, Routledge, Londra-New York 
2002, pp. 26-27. 
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Ecco che, con maggior cautela, si può pensare come la tradizio-
nale valenza antistregonesca dei benandanti possa avere un’origine 
‘spontanea’, piuttosto che di risoluta importazione da uno, o 
dell’altro popolo. Sarà quindi preferibile pensare a una sovrapposi-
zione di credenze similari9. 

Ad ogni modo, nel corso del Seicento, l’interesse del Sant’Ufficio 
verso il caso perse vigore e dal 1650 i benenadanti sentiti diretta-
mente furono solamente tre, uno dei quali fu un certo Andrea Cat-
taros originario di Savorgnano, ma residente ad Annone Veneto, 
allora Danon, o Anon sotto la giurisdizione del capitanato di Me-
duna. 

La Chiesa post-tridentina del XVII secolo iniziò gradualmente a 
disinteressarsi alla stregoneria, anche se si dovrà però attendere il 
secolo successivo per assistere al vero e proprio declino. 

Forse a fomentare la ‘caccia alle streghe’ negli anni precedenti 
furono i cambiamenti sociali, politici, demografici ed economici. È 
indubbio che tra il 1550 e il 1650 si registrarono fenomeni quali la 
sovrappopolazione, l’aumento dei prezzi, la maggior demarcazione 
dei ceti umili nella società, carestie e calamità naturali, epidemie di 
peste, elevata mortalità infantile e, infine, le continue guerre che 
interessavano l’intero continente10. 

È da chiedersi quanto il modificarsi di queste condizioni – 
quando effettivamente si verificò – incise sulla visione del mondo 
magico (e del suo operato nel mondo reale) e quanto invece fu una 
presa di coscienza a ‘depenalizzare’ l’operato delle streghe. 

Di questo secolo sono la famosa instructio pro formandis processibus 
in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum, di paternità a datazione 

                                                           
9 A riguardo si segnalano, nello specifico, Gian Paolo Gri, Segni di nascita, in Tul-
lio Angelini (a cura di), Di prodigi segreti. Presenze e visioni di benandanti nel Monfalco-
nese, Møre Müsic – Centro Leopoldo Gasparini, Monfalcone, 2006, p. 151 e, più 

in generale, il recente Cora Presezzi (a cura di), Streghe, sciamani, visionari.  In mar-
gine a Storia Notturna di Carlo Ginzburg, Viella, Roma, 2019. 
10 Cfr. Brian Levack, La caccia alle streghe in Europa, Edizioni Laterza, Roma-Bari 
2012, p. 296. 
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incerte11, che invitava alla cautela riguardo la ‘fama’ di una persona, 
apriva alla collaborazione con medici anche in fase di udienza e 
sollecitava gli inquisitori a operare in prima persona già in fase di 
iscrizione della notizia di reato. 

L’instructio ribadiva nozioni teoriche e pratiche da tempo patri-
monio delle autorità romane, tuttavia fu innovativa per il carattere 
di accortezza che raccomandava12. 

Contrastava con la draconiana bolla papale di Gregorio XV Om-
nipotentis Dei del 1623, lasciando intravedere spaccature di un certo 
rilievo interne al dicastero del Sant’Ufficio13. 

Coevo (1621, ampliato nel 1625 e più volte riedito) era pure il 
Sacro Arsenale overo Pratica dell’officio della Santa Inquisitione del dome-
nicano Masini. Per nulla in opposizione allo spirito del periodo, un 
giudice di fede di lunga esperienza come il Masini presentava un 
aperto scetticismo verso le manifestazioni di stregoneria e prescri-
veva per gli inquisitori precise norme procedurali, prendendo le di-
stanze dal famoso Malleus ancora imperante nei tribunali europei. 

Ancor più netta fu la presa di posizione del gesuita Friedrich von 
Spee, che con la sua Cautio criminalis condannò abusi, torture e me-
todi nei processi per stregoneria che ebbero luogo in Germania. Il 
volume godrà di vasta diffusione. 

In sintonia con l’orientamento continentale14, la Congregazione 
del Sant’Ufficio si guardò bene dall’assumere posizioni di avan-
guardia e al proprio interno prevalse la corrente indulgente. 

Come detto, il fenomeno dei benandanti era estraneo alle defini-
zioni magiche e stregonesche della classe colta dominante e nel 
caso di Annone si era in un contesto rurale, staccato dai grandi 

                                                           
11 A riguardo cfr. Rainer Decker, Die Papste und die Hexen, Darmstadt, 2003, pp. 
93-106. 
12 Cfr. John Tedeschi, Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Vita e pen-
siero, Milano 1997, pp. 125-136. 
13 Cfr. Giovanni Romeo, L’Inquisizione nell’Italia moderna, Edizioni Laterza, 
Roma-Bari 2004, p. 86. 
14 Forti impulsi arrivarono dalla Spagna, dove si rileva il significativo operato 
dell’inquisitore Alonso de Salazar y Frias (cfr. John Edwards, Storia dell’Inquisi-
zione. Tra realtà e mito, Mondadori, Miano 2017, p. 114). 
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centri urbani e di conseguenza poco influenzato dal nuovo che 
giungeva dall’esterno. La comunità locale era custode di cono-
scenze folkloristiche, tramandatesi attraverso i suoi componenti, in 
un trapasso generazionale che le preservava e queste contribuivano 
alla stabilità della stessa. Tra questi anche il credere nei poteri dei 
benandanti. 

Nel 1676, però, alcuni accadimenti crearono scompiglio, destabi-
lizzando l’equilibrio della rurale realtà locale. 

Ad aprile, nel giro di pochi giorni, morirono due bambini: Silve-
stro del Vecchio e Giovanni Pellegrini, rispettivamente di quattro 
e undici anni15. 

La morte per il più piccolo sopraggiunse dopo quindici giorni di 
malattia, alla quale il padre Battista detto Penachio non sapeva dar 
ragione. 

Servitore in casa del Vecchio era Andrea Cattaros, un giovane 
diciottenne originario di Savorgnano, benandante noto per saper 
‘pandere’ le streghe e il loro operato. Infatti, viste le condizioni di 
Silvestro, Andrea avvertì il padre che il figlio era stato stregato da  
Domenica Trombon e che a breve sarebbe appunto deceduto. 

A prova di tutto questo, informò il padrone che la notte del de-
cesso, inviato dallo stesso a chiamare la signora Maddalena moglie 
di Bastiano Drigo affinché vestisse il cadavere, uscito di casa in-
contrò nel cortile le streghe Domenica Trombon, Elisabetta Serena 
da Annone, Adriana Sartorel (vedova di Salvatore Sartorel da Sta-
gnimbeco) e una tale Maria “da Dazzano” (Azzano Decimo) in-
tente a far festa. Le donne intimarono Andrea a non parlare con 
nessuno e soprattutto di non far venire la signora Drigo, evidente-
mente per poter disporre del corpicino esamine a loro piacimento. 
A quanto pare il piccolo cadavere era prezioso per loro, se neces-

                                                           
15 Silvestro del Vecchio morì il 9 aprile, come riportato in Archivio parrocchiale 
di Annone Veneto (da ora APAV), registro morti n. 3, 1661-1709, p. nn. 
Per Francesco Pellegrini non c’è stato modo di verificarne la data di morte. Si sa 
nacque il 30 agosto 1665 e fu battezzato il 1° settembre. Pare la famiglia fosse 
originaria di Portogruaro (APAV, registro battesimi n. 3, 1661-1685, p. nn). 
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sario l’avrebbero riesumato dalla sepoltura “procesandolo al demo-
nio lo secano carne, et ossa tutto assieme et fatone polvere la divide 
il demonio alle sudette et queste se ne servono per far strigharie”16. 

Inoltre il giovanotto fu “pregato nel nome del diavolo” di non 
recarsi neppure dal parroco. Alla risposta che egli sarebbe “in nome 
de Dio” andato a parlare con entrambi, le quattro sparirono. 

Era un giovedì notte e il giorno seguente Battista e Andrea si 
recarono da don Francesco Marignani curato di Annone, per avvi-
sarlo della morte di Silvestro e raccontargli quanto accaduto17. 

Ascoltate le storie dei due, il pievano li ammonì, in quanto “no si 
devono credere si facilmente simili cose” e chiese ad Andrea se si 
fosse mai confessato a riguardo. Il giovane rispose che regolar-
mente si confessava e l’ultima occasione fu a Concordia, dove fu 
assolto. La pronta risposta del Marignani fu che nessuno poteva 
assolverlo per questi peccati se non il padre inquisitore ed era 
“bene per lui che subito capitasse avanti essere accusato al S.o Of-
ficio”18. 

Andrea se ne partì, ringraziando il parroco e promettendo di se-
guire il consiglio. 

Da allora – a detta del parroco – “sono sucesi molti inconve-
nienti” e crebbero i malumori tra i suoi parrocchiani per l’atteggia-
mento del Cattaros, che iniziò ad accusare apertamente e pubbli-
camente alcune donne da lui riconosciute streghe. 

Di lì a breve interverrà l’Inquisizione (primo interrogatorio ad 
Andrea il 18 giugno), ma già sono chiari due aspetti di questa vi-
cenda, la fiducia che la comunità riponeva in Andrea e nelle sue 
capacità e la preoccupazione del parroco per i disordini che si sta-
vano generando nella sua parrocchia. Situazioni di non scarso ri-
scontro, in una regione dove, nella seconda metà del Seicento, si 

                                                           
16 Archivio della Curia Arcivescovile di Udine (da ora ACAUd), Santo Ufficio, 
b. 1357, fasc. 9, c. 3r. 
17 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, cc. 1r, 1v, 8r. 
18 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 3r. 
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credeva al ruolo benevolo dei benandanti19 e i parroci molte volte 
erano più preoccupati per i nervosismi delle loro comunità che per 
la presenza di presunte streghe. 

Nel caso in esame è proprio il parroco a muovere la macchina 
inquisitoriale, dopo esser venuto a conoscenza dell’inquietudine 
serpeggiante tra i suoi parrocchiani a seguito della presenza di An-
drea divenuta scomoda. Dal canto suo, però, il benandante era ben 
accetto nella comunità, che addirittura lo cercava per risolvere i 
mali inspiegabili del tempo, o quantomeno capirne le cause. 

Alcuni giorni dopo la morte di Silvestro del Vecchio, venne a 
mancare l’altro ragazzo, Giovanni figlio di Francesco Pellegrini 
detto Stolf, sospettando per mano di una povera donna che viveva 
di elemosina e bazzicava la casa dei Pellegrini, chiamata Bastanza. 

Il padre era preoccupato per una repentina malattia del figlio, ge-
neratasi subito dopo un incontro con la detta Bastanza, che prima 
aveva incontrato il fanciullo mentre giocava e poi era passata in 
casa per ricevere carità. Mandò così a chiamare Andrea, ben con-
scio della fama dei due, la prima strega e il secondo benandante. 
Giunto sul posto e visto il ragazzo, il Cattaros non ebbe dubbi 
sull’intervento della strega. Spiegò che purtroppo non poteva dar 
rimedio al maleficio e aggiunse che poteva esserci pure la mano di 
Elisabetta Serena, “perché ambe doi lo arostivano, et mangiavano, 
dopo morto”. Di questo fu poi certo, perché la notte in cui il cada-
vere di Giovanni restò in casa, sul cortile si riunirono a far festa le 
streghe, le quali, sapendosi poi scoperte da Andrea, gli “diedero 
molti tormenti ne lo lassavino dormire”20. 

La nomea del benandante annonese aveva varcato i confini par-
rocchiali, di lui si parlava e chiedeva l’intervento anche nei vicini 
villaggi di Spadacenta, Stagnimbeco e Belfiore. 

Il 5 giugno morì Artimisa Cora di 38 anni21, sempre per mano 
della Serena, che a detta della Cora l’aveva fatturata per poi poterla 

                                                           
19 Cfr. Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, Edizioni dell'U-
niversità di Trieste, Trieste 1999, pp. 82-85. 
20 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, cc. 2r, 5v, 6r. 
21 APAV, registro morti n. 3, 1661-1709, p. nn. 
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tamisare (passare al setaccio) una volta bruciatone il cadavere. Rovi-
stando sul letto della sventurata, in effetti, fu trovato dal figlio Bat-
tista un “anello da tamiso”22. Peraltro alcuni singolari oggetti fu-
rono rinvenuti anche nei letti dei due bambini morti. In quello di 
Giovanni Pellegrini furono trovate alcune “ribaldarie” che il par-
roco prontamente bruciò alla presenza delle streghe, che al mo-
mento si sentirono male23. La notizia fece il giro del paese. 

“Altri rumori” giunsero alle orecchie del parroco da Stagnim-
beco, dove Andrea aveva prestato soccorso a Francesco Furlan, il 
quale assisteva la moglie affetta da infermità fisica. La ‘diagnosi’ del 
benandante fu che la donna “era strigata per mano d’Adriana Sa-
torella”. Il Furlan corse da questa per chiedere rimediasse a quanto 
operato, ma la Sartorel si discolpò e fece il nome di Maria Cingola 
da Belfiore. Furlan volle parlare anche con lei, ma ottenne solo il 
rimando delle accuse alla mittente24. Della vicenda erano venuti a 
conoscenza anche Francesco Pellegrini, Battista Battistin di Spada-
centa e Giuseppe Pol, a dimostrazione della notorietà del Cattaros. 

Curioso anche quanto accadde a Domenico Pellizioli da Annone, 
servo in casa Pellegrini, che ai primi di giugno stava andando a Por-
togruaro. Nel tragitto incontrò Battista Lazzarin, figlio di France-
schina, il quale chiese a Domenico cosa si dicesse ad Annone ri-
guardo le streghe. Questi spiegò “che nella casa di detto Lazarin ve 
ne erano tre cioè sua madre, et le sue doi figlie”, tutte smascherate 
da Andrea Cattaros. Le due sorelle furono viste dal Cattaros far 
festa con le altre sul cortile di Francesco Pellegrini. Ciò che colpisce 
è che Battista non si meravigliò per la madre, fu dispiaciuto solo 
per le sorelle, ben consapevole di chi era e soprattutto cos’era sua 
mamma, tanto da affermare che “se è striga che l’abbrucino”25. 

Franceschina Lazarin era ormai nota a tutti come strega, special-
mente dopo quanto raccontato da Maria Zandaniela a Domenica 

                                                           
22 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 7r. 
23 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 6r. 
24 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 3v. 
25 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 6v. 
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Pellegrini, moglie di Francesco, che certamente non era donna ri-
servata. 

L’anno prima, l’anziana Franceschina fu ritrovata dalla Zanda-
niela stesa nell’orto “come essangue negra”, tanto che “pareva un 
demonio”. Dopo aver cercato di destarla, con qualche timido scos-
sone, Maria si fermò, ricordandosi che “era in concetto di strigha” 
e, visto che “haveva tal nome per avanti”, si allontanò. Poco dopo 
passò nuovamente davanti all’orto e vide Franceschina intenta a 
zappare e vangare con energia. A quel punto, ancora “sbigottita per 
paura”, andò a confidarsi con la signora Domenica26. 

L’accaduto, in qualche modo, prova quanto ancora il popolo non 
sapeva capacitarsi sui mali del tempo, mentre la medicina stava 
muovendo i primi passi verso una vera e propria affermazione, che 
avverrà più avanti con l’assimilazione del metodo scientifico, ma 
intanto iniziava con lo screditamento di mediconi e coloro che cu-
ravano senza permesso e dotta cognizione. A riguardo, in Friuli 
giocava anche un ruolo rilevante l’influenza della vicina e presti-
giosa università di Padova. Allo stesso tempo la chiesa si scagliò 
contro negromanti ed esorcisti popolari, arginando al contempo gli 
esorcisti ‘professionisti’27 e così le pratiche curative dei benandanti 
caddero sotto l’occhio severo dell’Inquisizione28. 

È curioso notare come, fra tutti, Andrea fu l’unico a intravedere 
un possibile intervento diretto del demonio nella morte di Gio-
vanni Pellegrini che, vistolo a letto, lo sentì che “parlava con lin-
guaggio diverso dal normale”29. 

La comunità di Annone credeva in Andrea, si fidava di lui e delle 
sue sciamaniche doti soprannaturali. Era un antistregone, difensore 
del bene comune e dei bambini, le creature più indifese e preziose 
per il futuro della società. Non emergono, tuttavia, in lui gli altri 

                                                           
26 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, cc. 4r, 6v. 
27 Cfr. Adriano Prosperi, I tribunali della coscienza, Einaudi, Torino 2009, pp. 418-
421. 
28 Cfr. Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, Edizioni dell'U-
niversità di Trieste, Trieste 1999, pp. 31-32, 162-163. 
29 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 2r. 
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tratti caratteristici dei benandanti, come le battaglie per la fertilità 
dei raccolti e le processioni coi morti, ma questo perché la Chiesa, 
al tempo di Andrea, era interessata all’aspetto terapeutico. 

Anche se in Friuli si mosse con leggero ritardo, la Chiesa, con 
parroci e frati predicatori, era riuscita a far penetrare nelle varie 
comunità le proprie attenzioni, che si vedono riflesse nelle preoc-
cupazioni del tempo. Elementi di estrazione dotta completamente 
estranei, quali ad esempio il sabba, non ebbero qui l’impatto riscon-
trato in altre aree, tuttavia si sovrapposero al sostrato di credenze 
tradizionali. Tutto questo emerge nei processi contro i benandanti, 
che nel tempo fecero affiorare le tipicità del fenomeno. Inizial-
mente i culti agrari, poi quello dei morti e infine l’aspetto antistre-
gonesco, in un continuo modificarsi del grado di importanza 
dell’uno rispetto all’altro, ma non per un mutamento psicologico, 
culturale, o sociale dei protagonisti e della massa, ma per i diversi 
interessi del Sant’Ufficio, che in fin dei conti è l’organo che pro-
dusse i documenti dai quali emerge il mito dei benandanti.   

Come i suoi compaesani credevano in lui, lo stesso Andrea era 
fiero di sé, orgoglioso di svolgere il suo ruolo nell’eterna lotta tra 
bene e male. Conformemente agli altri benandanti, si sentiva in do-
vere di farlo, non temeva neppure le ritorsioni, alle quali sapeva di 
andare in contro e che non tardarono ad arrivare. A inizio giugno, 
mentre tornava da Corbolone col suo padrone, fu aggredito da 
Adriana Sartorel, che voleva ferirlo con la zappa, per vendicarsi 
delle accuse pubblicamente mosse contro di lei. L’intervento di 
Battista Penachio evitò il peggio30. Ma quando a intromettersi era un 
potere forte e influente, anche gli atteggiamenti potevano cam-
biare. Ecco che l’intervento del parroco rivoltò la situazione e, seb-
bene nessuno vide mai Andrea come una figura negativa, fu ugual-
mente allontanato dalla comunità, un po’ per i malumori che gene-
rava e un po’ perché inevitabilmente nacque qualche dubbio sulle 
sue facoltà. 

Il 18 giugno 1676 Andrea si presentò davanti all’assise del 

                                                           
30 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 8v. 
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Sant’Ufficio, per l’occasione riunitasi nel convento di Santa Maria 
delle Grazie di Motta, che oggi non esiste più, ma all’epoca era vi-
cinissimo ad Annone. La scelta di chiedere in prestito gli spazi ai 
colleghi conventuali mottensi fu certo dettata dalla vicinanza (poco 
più di 5 km) e agevolata dal fatto che, nonostante il convento fosse 
sotto una giurisdizione civile trevigiana, era interno ai confini dio-
cesani concordiesi. Ad ascoltare la spontanea deposizione di An-
drea Cattaros vi erano: Valerio Secchi, vicario dell’inquisitore per 
la diocesi di Concordia, Giorgio Salico deputato da Marco Moce-
nigo a rappresentare la Repubblica di Venezia, il vicario del ve-
scovo Agostino Premoli, momentaneamente fuori diocesi, e il no-
taio Antonio Moretti. 

Dato il giuramento, il giovane iniziò subito a raccontare della 
morte di Silvestro del Vecchio, con i dettagli del riconoscimento 
dello stregamento del piccolo e l’incontro notturno con le streghe 
responsabili. Non esitò di dire che si era presentato su sollecito del 
parroco Marignani, “per ricevere la clemente assoluzione, et mise-
ricordia”. 

Raccontò poi, di sua spontanea volontà, l’inizializzazione a be-
nandante, avvenuta quando aveva tra i dieci e i dodici anni, in età 
puberale, ovvero in linea con la tradizione e le credenze regionali. 

Un giorno, passando nei pressi di una chiesetta a S. Vito (al Ta-
gliamento) qualcosa attirò la sua attenzione e vide una donna nuda. 
Riconobbe in lei una strega e la apostrofò “ecco una striga va in 
tanta malora”. La notte fu chiamato per nome dalla strega nel 
sonno e le rispose “oe”, obbligandosi involontariamente a seguirla. 
Cavalcando un “becho”, che in realtà si rivelò un demone, arrivò a 
un’abitazione, o almeno così gli parve. All’esterno vi era un demo-
nio seduto su una sedia e “altri diavolini”. Non andò oltre, perché 
il suo Angelo Custode lo chiamò ed esortò a ritirarsi. Le streghe, 
invece, insistevano e cercavano di convincere Andrea di non fidarsi 
dell’Angelo, perché non era il suo Custode, ma “uno bugia, uno 
sgracciato”. Arrivò dunque al cospetto del diavolo, che lo invitò a 
seguire le streghe all’interno dell’edificio. Lui non entrò, mentre le 
donne che presero parte alla “delizia” furono “segnate dal demonio 
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sopra il culo”. Gli fu avanzata la richiesta di donare l’anima al dia-
volo, prontamente rifiutata e respinta e “doppo molto combati-
mento dissi che l’anima mia volevo che fuse del Sig. Iddio e della 
B. V. et Santi”. Pronunciate queste parole, si ritrovò sopra il monte 
Cavallo e in seguito di nuovo a S. Vito. 

Otto giorni dopo fu visitato da quarantacinque streghe armate di 
arnesi da forno pronte a percuoterlo, ma egli evitò lo scontro grazie 
a un oggetto donatogli dal pievano, che teneva stretto e lo proteg-
geva “dalli stregamenti”. 

A questo punto il giudice intervenne, chiedendo se ebbe altre oc-
casioni di recarsi “in quelli diabolici loci al ballo”, quante volte, in 
che modo, chi gli insegnò e se adoperasse unguenti per raggiungere 
detti luoghi. 

In effetti lo fece altre due volte, all’età di tredici e quindici anni, 
ma dopo essersi confessato a S. Vito non partecipò più, proprio su 
indicazione del padre confessore. Tuttavia precisò che andò sem-
pre a cavallo di un caprone, senza l’uso di alcun unguento e senza 
l’insegnamento di nessuno, solo per risposta a una chiamata. 

Il Secchi volle allora capire se Andrea avesse “mai fatta niuna 
strigaria”, ma la risposta fu negativa. Anzi, Andrea specificò con 
fermezza che non sapeva farle, ma bensì riconoscerle e questo ac-
cadeva non di rado ad Annone, tanto che fece il nome delle streghe 
da lui ‘pandute’ e i malefici da queste compiuti. 

Secchi allora tornò sui “balli”, per sapere se partecipando a questi 
ebbe mai occasione di rinnegare la fede, o “fatto patto espresso, ò 
splicito ad il demonio”. 

Andrea ribadì che già in precedenza aveva affermato di non aver 
mai rinnegato la fede, né tantomeno era interessato a stringere patti 
con le forze degli inferi. 

La deposizione finì con le domande di rito per accertarsi che l’im-
putato non avesse altro da aggiungere, avesse detto la verità, fosse 
un buon cristiano che regolarmente si confessava e comunicava e 
che non fosse mosso da rancori o inimicizie. Anche se le donne da 
lui smascherate lo volevano bastonare, verso di esse non aveva al-
cun risentimento. 
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Ricevuta l’ammonizione, fu libero di andarsene31. 
Il Sant’Ufficio entrò in gioco su presentazione spontanea di An-

drea Cattaros, il comune denominatore delle vicende da Annone a 
Stagnimbeco, peraltro presentandosi curiosamente in una sede in-
quisitoriale tutt’altro che ordinaria. 

La sua storia è precisa, il suo percorso coerente, il tutto raccon-
tato con la naturalezza di chi realmente sta vivendo l’esperienza. 

Cita pure il monte Cavallo, la vetta più alta che domina la pede-
montana veneto-friulana, dove, secondo una tradizione locale, ha 
sede il ‘re dei maghi’, il quale sotto un’enorme roccia dà convegno 
a maghi e maghe, per decidere i destini delle persone e delle comu-
nità. 

I benandanti tendevano a riconoscere i luoghi dei loro onirici 
viaggi anche in funzione delle proprie conoscenze. In questo caso 
il monte Cavallo fa capire che il Cattaros aveva conoscenza diretta, 
o mediata, del luogo, probabilmente attraverso il Campardo, evi-
dentemente a lui familiare e da dove ben si vede la montagna. È la 
zona collinare nei pressi di Conegliano, allora attraversata dell’im-
portante asse Conegliano, Sacile, Pordenone, Codroipo, Lubiana e 
sede di un fiorente mercato di bestiame. Quindi uno snodo di per-
sone, merci e culture32. 

Per i giudici era logico, quasi imprescindibile, che partecipasse ai 
sabba per votarsi al diavolo, al fine di apprendere qualcosa che ol-
trepassasse i limiti umani33, nonostante Andrea avesse subito affer-
mato che non rinnegò mai la fede. Secondo le teorie ecclesiastiche, 
al sabba ci si recava ‘in corpo’ e non ‘in spirito’ e per farlo erano 
necessari unguenti e pomate34. Non poteva esserci la separazione 
dello spirito dal corpo. Dal racconto di Andrea non è chiaro se egli 

                                                           
31 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, cc. 1r-2v. 
32 Cfr. Pier Carlo Begotti, I luoghi dei benandanti, in “Memorie Storiche Forogiu-
liesi”, LXXXI, 2001, pp. 161-163. 
33 Cfr. Colette Arnould, La stregoneria. Storia di una follia profondamente umana, Edi-
zioni Dedalo, Bari 2011, p. 189. 
34 Cfr. Norman Cohn, I demoni dentro. Le origini del sabba e la grande caccia alle streghe, 
Edizioni Unicopli, Milano 1994, p. 173. 
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si recasse nell’uno o nell’altro modo, pare lasci intendere non fosse 
un semplice viaggio onirico. Tendenzialmente per i benandanti ci 
si muoveva senza il corpo, tuttavia non mancano attestazioni con-
trarie35. 

A riguardo molto si è discusso e si continua a farlo. In generale, 
streghe e benandanti affermavano che prima di recarsi ai convegni 
cadevano in uno stato di profonda prostrazione, di catalessi, di 
possibile natura patologica: epilessia o disfunzioni similari. Non si 
è mai escluso che fossero effettivamente provocate dall’azione di 
unguenti a base di stupefacenti, o ottenute con l'aiuto di particolari 
tecniche estatiche. 

Non sono ancora del tutto chiare le cause che generarono il fe-
nomeno dei viaggi misteriosi, come non si è neppure certi se esso 
debba essere risolto nell’ambito della storia, della farmacologia, o 
della psichiatria. 

Per quanto riguarda il sabba, qui ha i connotati dotti, che la 
Chiesa riuscì a introdurre nelle credenze popolari, ma non è com-
pletamente plasmato secondo gli elementi della cultura dominante, 
è piuttosto un ‘ibrido’ con elementi di quella sottoposta. 

Tornando all’Ufficio, la scelta logistica della sede agevolò il modus 
operandi dell’Inquisizione locale. Lo stesso giorno e nello stesso 
luogo, la medesima assemblea giudicante ascoltò il parroco Fran-
cesco Marignani, chiamato a deporre. 

L’interrogatorio del pievano - nel quale le risposte non furono 
certo influenzate da eventuali confronti con l’imputato – iniziò con 
un certo imbarazzo, che celava una commediante ingenuità. Infatti 
alla prima domanda di rito rivoltagli per capire se sapesse il motivo 
della chiamata, il prete rispose di no. Interrogato se conoscesse 
qualche eretico, rispose subito facendo il nome del “biandante” 
Andrea Cattaros, servo in casa di “Penachio” e suo parrocchiano. 

                                                           
35 È il caso, per esempio, del benandante Giovanni Sion (cfr. Carlo Ginzburg, I 
benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, 
Torino 1972, p. 205 e Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, 
Edizioni dell'Università di Trieste, Trieste 1999, pp. 126-127). 
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Senza altri interventi del giudice, il parroco espose tutto quanto sa-
peva sul Cattaros, raccontando delle morti dei fanciulli, di aver par-
lato con l’interessato, sapere che era “natto col la camicia”, aveva 
partecipato tre volte “al ballo” e sapeva riconoscere le streghe. 
Aveva pure chiesto riguardo la sua condotta morale, non rilevan-
done mancanze, invitandolo però a presentarsi al Sant’Ufficio per 
chiedere l’assoluzione del peccato di essere benandante, che per il 
Marignani era una colpa. 

Il parroco era preoccupato per i disordini che Andrea aveva pro-
vocato nella sua parrocchia, più che delle numerose streghe nella 
sua comunità. Si raccomandò che venisse trovata “qualche risolu-
tione per quietare il rumore di quei popoli”. 

Gli esaminatori non avanzarono altre domande se non quelle di 
rito per accertarsi della sincerità e veridicità di quanto verbalizzato 
e della corretta moralità del pievano36. 

La posizione del parroco di Annone non è insolita e ben ricalca 
un caso accaduto circa cinquant’anni prima nel cividalese, dove il 
giovane benandante Lunardo Badau generò trambusto nella comu-
nità locale facendo liberamente i nomi delle streghe ivi presenti. 
Sarà proprio il parroco a recarsi dall’inquisitore, con la speranza 
venissero presto quietate le acque. Lunardo era divenuto una mi-
naccia per la tranquillità pubblica, era stato allontanato dalla casa 
dove aveva trovato ospitalità e aveva subito un’aggressione fisica 
da parte di una certa Menega, da lui additata strega37. 

Altra figura centrale è il vicario Secchi, nel quale si può intrave-
dere una persona attenta, un chierico premuroso e un giudice scru-
poloso. Già per la scelta inusuale della sede, si potrebbe pensare 
alla sua mano. 

Modi e tempi di porre le domande negli interrogatori ricalcano 
lo stile dell’Arsenale, manuale che aveva condizionato i tribunali 
dell’epoca e si sa esser passato per le sale dell’inquisizione friulana 
già una ventina d’anni prima. Operò dunque in modo preciso ed 

                                                           
36 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, cc. 2v-4r. 
37 Cfr. Carlo Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cin-
quecento e Seicento, Einaudi, Torino 1972, pp. 172, 211. 
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esercitò il suo ruolo con sicurezza e diligenza. 
Il Sant’Ufficio non era un ‘blocco monolitico’ nel quale tutti i 

componenti si muovevano all’unisono. I singoli inquisitori (e i loro 
vicari) erano teologi con propria preparazione e personalità. 

Contrariamente a predecessori come Girolamo Asteo38, o Giulio 
Missini, non vi sono studi approfonditi su Valerio Secchi, o Ago-
stino Giorgi inquisitore generale per Aquileia e Concordia, di con-
seguenza sarà possibile stilarne solo un profilo ipotetico, basato 
sulle informazioni in possesso. 

Articolò indagini e processo al fine di far chiarezza sui fatti, 
dando precedenza alle prove tangibili, allineandosi con le posizioni 
della Congregazione. Non ritenne opportuno ascoltare alcuna delle 
donne citate come streghe, volendo invece sentire i padri dei due 
bambini deceduti. 

Il primo fu Francesco Pellegrini, convocato nella sede di Porto-
gruaro il 24 giugno 1676. Alla domanda se sapeva la motivazione 
della convocazione il Pellegrini rispose subito raccontando i fatti 
accaduti ad Annone e dintorni e quanto lo aveva interessato per-
sonalmente. Vista la congruenza con i dati in possesso, il Secchi 
non pose alcuna domanda di approfondimento. 

Il 28 giugno fu la volta di Battista del Vecchio. Anche dall’ascolto 
di Penachio non emersero elementi di contrasto con quanto già noto 
e non furono necessarie altre domande. 

Nonostante il Pellegrini avesse ribadito i ritrovamenti degli og-
getti sui letti, Secchi non intraprese alcuna procedura, non dando 
peso a questo tipo di prove, come indicava l’Instruction, che era di-
venuto un testo fondamentale, seguito dalla Congregazione, che 
cercava di trasmetterne i principi. 

Nelle domande dirette al Cattaros, riguardanti il sabba e la devo-
zione al diavolo, il Secchi tenne un profilo tutto sommato cauto. 
Nonostante l’imputato ne avesse ammesso liberamente la parteci-
pazione, non abusò della sua posizione per suggestionarlo, al fine 

                                                           
38 A riguardo: Giuliana Ancona, Autonomia giudiziaria e dipendenza amministrativa 
del Sant’Ufficio di Aquileia e Concordia all’epoca di fra Girolamo Asteo (1598-1608), in 
“Metodi e ricerche”, 25/1, 2006, pp. 11-46. 
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di ottenere chissà quale altra confessione. Si limitò a due domande 
atte alla conferma dell’adesione ai “balli” e quindi alla garanzia che 
non avesse “abiurato la fede”39, altro indizio di un atteggiamento 
moderato, in linea con le indicazioni coeve dell’Inquisizione40. 

A Portogruaro era affiancato da Angelo Piovesano, delegato dal 
podestà Francesco Pasqualigo a rappresentare la Serenissima e dal 
notaio Pietro Clebain del posto. 

Anche nella composizione della corte si percepisce l’inclinazione 
al dovere e l’operato del buon funzionario. Infatti i tribunali dell’in-
quisizione, nei territori di dominio veneto, tra le altre cose, vede-
vano la presenza dei rettori locali, secondo precisi accordi chiusi 
nel settembre del 1551 tra il governo veneziano e la Santa Sede41. 

Probabilmente in parallelo all’inquisitore Giorgi (a Udine dal 
1674 al 1677), che lo nominò suo vicario il 4 dicembre 1674, col 
quale deve aver condiviso metodi, idee e modelli operativi, Valerio 
pare seguire la linea di pensiero che prevedeva l’ammissione in li-
nea teorica di sabba e maleficium, scarsa propensione a dar credito 
ad accuse e confessioni e interesse concentrato alla ricerca di ele-
menti ereticali e superstiziosi, quali l’apostasia della fede e l’adora-
zione del diavolo. Questo si legge fra le righe dei verbali. Gli inte-
ressavano maggiormente le prove concrete, più che seguire ragio-
namenti congetturali astratti. 

Interrogò l’indagato, presentatosi spontaneamente, ma lasciò 
parlare liberamente coloro che furono chiamati a deporre, ossia le 
vittime (in questo caso i loro congiunti) e il parroco, proprio per 
far emergere possibili capi d’accusa e, soprattutto, la verità dei fatti. 

Lo stesso atteggiamento nei confronti di accusati, testimoni e ap-
parati burocratici si riscontra in un procedimento dell’anno prece-
dente, che vedeva protagoniste alcune streghe di Lugugnana e 

                                                           
39 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 2r. 
40 Cfr. Giovanni Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, 
Edizioni Sansoni, Firenze 1990, pp. 62-64. 
41 Cfr. Andrea Del Col, L’inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Mondadori, 
Milano 2006, pp. 355-356. 
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Giussago42. 
Allo stato degli studi non emergono particolari contatti fra la sede 

locale e quella centrale all’epoca dei fatti, che avrebbero agevolato 
l’interpretazione di atteggiamenti e prese di posizione. Come detto, 
però, non si ravvedono scostamenti dall’atteggiamento generale del 
Sant’Ufficio dell’epoca. 

Pare dunque un giudice di fede responsabile, un corretto funzio-
nario, un burocrate rispettoso e un magistrato preparato. 

Al netto di future nuove ricerche, questa è l’immagine del vicario 
Valerio Secchi, dedotta come emerge dalle vecchie carte consultate. 

Una lettura sommaria della vicenda potrebbe essere la visione di 
uno sventurato trovatosi interposto tra due strati culturali coevi. 
Da una parte quello umile del popolo, che prima lo aveva cercato 
come taumaturgo, per poi allontanarlo. Si tenga presente che era 
‘da fuori’ e, in quanto benandante, comunque un ‘diverso’, con 
tutto l’intrinseco bagaglio di fascino e timore che esercitava e su-
scitava tra la gente. Dall’altra parte quello istruito della Chiesa, che 
prima screditò il ‘diverso’ agli occhi della comunità indigena (attra-
verso il parroco), ritenendolo un possibile stregone, per poi non 
riconoscerlo come tale (attraverso il Sant’Ufficio). 

La gente di Annone e dei paesi vicini lo cercava, le sue cono-
scenze erano note e utili a tutti, necessarie per chi ne aveva bisogno. 
L’intervento di una forza morale più autorevole, come quella del 
pievano, deviò l’opinione popolare e il tutto prese una connota-
zione negativa, divenne peccato43. 

I genitori, preoccupati per la salute dei figli, non esitarono a ri-
volgersi ad Andrea, si fidarono delle sue valutazioni e, anche dopo 
il lutto, non si scagliarono mai contro di lui. Anzi, chiesero all’in-
quisitore che le streghe “sijno castigate”, per il Cattaros non fu 
avanzato alcun sollecito44. 

                                                           
42 Cfr. Mauro Fasan, Giussago e Lugugnana, due casi di stregoneria nel 1587, in “La 
bassa”, 80, 2020, pp. 70-76. 
43 Cfr. Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, Edizioni dell'U-
niversità di Trieste, Trieste 1999, p. 161. 
44 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 7v. 
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È pur vero che tra i saperi popolari trovava posto anche il prin-
cipio per il quale chi sa ‘fare’ sa pure ‘disfare’. Ecco che la strega 
viene chiamata per sciogliere il maleficio praticato, oppure si di-
fende in tribunale dicendo appunto che non sa ‘disfare’ quanto non 
sa neppure ‘fare’. Nell’immaginario collettivo il benandante poteva 
essere visto in senso opposto e l’intervento del clero avrebbe am-
plificato l’impatto emotivo45. Però per Andrea fu solo riferito dallo 
stesso Battista del Vecchio di averlo “licentiato”, perché “dubitavo 
di qualche sinistro incidente”, premettendo però che essendo dive-
nuto “infermo non mi può servir per famiglio”46. 

In sostanza don Marignani fu il primo – e l’unico a priori – a 
vedere in Andrea un elemento in opposizione alla normalità so-
ciale, qualcosa di non conforme al buon vivere e avverso alla cri-
stianità. È corretto dunque immaginare che instò l’intervento delle 
autorità ecclesiastiche, più per un interesse personale, quello ap-
punto di non veder compromessa l’armonia della sua comunità di 
fedeli, piuttosto che l’essersi eretto a portavoce del malcontento 
comune, forte del suo ruolo e dell’egida della Chiesa. 

I documenti che permettono di ricostruire la storia sono le ver-
balizzazioni di un confronto dialogico impari, dove la disugua-
glianza sul piano del potere e della preparazione è sbalorditiva. Lo 
scarto culturale tra le parti era enorme – riducendosi solo nel caso 
del parroco47 - ciò nonostante non si leggono nelle risposte il rie-
cheggiare delle domande del giudice. 

Fermo restando che non sono certo documenti ‘neutrali’, pare 

                                                           
45 Cfr. Gian Paolo Gri, Per una ricerca sulla medicina popolare nelle carte inquisitoriali. 
Note preliminari, in “Atti dell’Accademia ‘San Marco’ di Pordenone”, 20, 2018, 
pp. 227-229. 
46 ACAUd, Santo Ufficio, b. 1357, fasc. 9, c. 8r. 
47 Salvo casi particolari, nei quali l’inquisito fosse un alto prelato, o altra figura 
particolarmente istruita, il divario culturale col giudice di fede era evidente. Nel 
caso in esame, questo divario veniva un po’ meno col parroco, personaggio dalla 
personalità forte e il temperamento vivace (nel 1685 verrà processato per ‘solle-
citazione in confessione’, conclusasi con l’abiura, l’assoluzione dalla scomunica 
e penitenze salutari). Gli altri deponenti erano analfabeti, tranne Francesco Pel-
legrini che firmò la deposizione, peraltro con buona calligrafia. 
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comunque forniscano dati abbastanza obbiettivi. 
Il valore etnografico dei processi inquisitoriali è importantissimo, 

ma bisogna saper leggere tra le righe, in quanto prodotto di un con-
fronto profondamente asimmetrico48. 

Esiste un sottile equilibrio fra il valore intrinseco della documen-
tazione, quale materializzazione di racconti e riflessione di idee e 
opinioni, rispetto ai reali pensieri e visioni di chi li racconta. In 
mezzo ci stanno il giudice, che ascolta e interroga, e il notaio, che 
trascrive. L’interpretazione prevede un confronto sistematico tra 
documenti – e/o studi – riferiti allo stesso periodo e allo stesso 
contesto geografico-culturale. Inoltre, le opinioni di un singolo in-
dividuo non riflettono di certo quelle della collettività. 

In questo caso, i contenuti delle deposizioni convergono e sem-
brano poco influenzati dai poteri dominanti. Gli accadimenti che 
compongono l’intera vicenda sono simili ad altri casi studiati e il 
‘filtraggio’ delle informazioni dovuto allo scarto culturale e alla tra-
duzione dall’idioma locale (parlato) all’italiano (scritto) non do-
vrebbe pesare molto49. Questo perché i notai sono del luogo e nel 
caso del Clebain – di Moretti non si hanno informazioni, ma si può 
intuire da Motta – da Portogruaro e da anni operante nel settore, 
con occasione di rogare parecchi atti di vario tipo: compravendite, 
testamenti e altro. Quindi conoscitore della realtà sociale, che avrà 
certamente riportato su carta in maniera coerente le espressioni 
orali, cogliendone il senso comunicativo. A questo punto, la rico-
struzione della vicenda assume contorni netti e ben definiti. 

Per quanto riguarda la locale macchina burocratica della Chiesa, 
tralasciando periodi più lontani al caso in esame, si nota che dal 
1629 (anno di nomina di Bartolomeo Procaccioli) gli interessi del 
Sant’Ufficio in Friuli risposero sostanzialmente a quelli della Con-
gregazione. Il caso di Missini, tuttavia, evidenzia la personale incli-
nazione del giudice locale a scostarsi da indicazioni e tendenze dei 

                                                           
48 Cfr. Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2018, 
pp. 274-276. 
49 Cfr. Carlo Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cin-
quecento e Seicento, Einaudi, Torino 1972, pp. 5-6. 
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Cardinali superiori. Fu giudice zelante e negli anni nei quali fu in 
carica (1645 - 1653) fece verbalizzare 414 procedimenti, dei quali 
146 (circa 35%) per magia e stregoneria. Di questi 7 (meno del 5%) 
riguardarono i benandanti50, verso i quali non dimostrò particolare 
interesse51, né tantomeno esercitò pressioni psicologiche durante 
gli interrogatori52. In realtà non si registrò mai la volontà, da parte 
degli inquisitori, di voler far perdere l’identità propria del mito. 
Non vi fu alcun progetto programmatico e neppure alcun inter-
vento sistematico a tal proposito. I giudici cercarono semplice-
mente di ricondurre questa nuova realtà agli schemi a loro noti. 
Una volta scoperte, tentarono di omologare le credenze sui benan-
danti a quelle delle pratiche magico-stregonesche direttamente, o 
indirettamente, collegate all’opera del diavolo. Quasi fosse – o si 
pensava fosse – un epifenomeno. Il caso di Annone dimostra come 
anche questa più semplice operazione non ebbe mai compimento. 

Dopo Missini la sede udinese fu presieduta da sette frati conven-
tuali minori, tra i quali non mancarono figure di un certo rilievo: 
Girolamo Baroni (1653-1655), Bonaventura Ripa (1654-1658) e 
Oliviero Tieghi (1668-1674). 

Giorgi, nato presso Bologna attorno al 1599, dopo anni di car-
riera inquisitoriale (come vicario in Toscana e inquisitore nei do-
mini veneziani) fu nominato a Udine. Affidò al Secchi la diocesi di 
Concordia, in analogia con i suoi predecessori, mantenendo così 
una struttura già ben avviata. Reggerà la sede friulana per tre anni, 
lasciando il posto per volontà del Senato Veneto (o del Consiglio 
di Dieci), causa alcune gravi frizioni con le autorità politiche. Si può 
immaginare godesse della stima della Congregazione, che lo trasferì 
a Pisa, chiuse in maniera onorevole le questioni con Venezia e sal-

                                                           
50 Cfr. Dario Visintin, Inquisitori a confronto, in Omaggio ad Andrea Del Col, vol. 2, 
Venezia e il Friuli. La fede e la repressione del dissenso, Circolo Culturale Menocchio, 
Montereale Valcellina (PN) 2013, pp. 111-130. 
51 Cfr. Andrea Del Col, Benandanti, in “DSI”, volume 1, 2010, p.173. 
52 Cfr. Dario Visintin, I benandanti e il Sant’Ufficio alla metà del Seicento, “Metodi e 
ricerche”, 27/1, 2008, pp. 23-52. 
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vaguardò l’immagine del suo giudice. Tuttavia fra Agostino con-
cluse la sua lunga carriera come inquisito, prima per connivenza 
con alcuni ebrei e poi per ‘proposizioni ereticali’, avendo egli messo 
in discussione la risurrezione dei morti53. 

Finché restò a Udine, si è propensi a pensarlo come un funzio-
nario corretto, magari meno collaborativo con l’autorità laica locale 
di quanto la stessa richiedesse, ma certo un elemento in sintonia 
con la struttura ecclesiastica alla quale apparteneva. 

Da metà degli anni Cinquanta del Seicento, fino alla metà dei Set-
tanta, ovvero da Missini a Giorgi, si registrarono 19 processi e in-
formazioni a carico dei benandanti. Le cifre sono in linea con i 
quarant’anni precedenti, ma disegnano la fine di un sessantennio 
che rappresentò il massimo interesse delle autorità ecclesiastiche 
verso i benandanti54. Trend che il Giorgi non contribuì a rinverdire. 
Sotto la sua gestione si registrano una decina di casi di magia-stre-
goneria, dei quali uno solo attinente ai benandanti, in sostanza cifre 
minime e irrilevanti. 

Andrea Cattaros subì dunque un processo sommario, ossia una 
procedura più snella, nella quale prevaleva il concetto di misericor-
dia - più che quello del rigore morale - al quale poteva ricorrere 
l’imputato che si presentava spontaneamente al giudice (spontanea 
comparitio). 

Già dal Medioevo55, la procedura sommaria ebbe sempre un uso 
molto limitato, almeno fino al Cinquecento. Con l’arrivo dall’In-
quisizione romana, trovò invece largo impiego, soprattutto nel Sei-
cento, indubbiamente per la maggior quantità di casi da trattare e, 

                                                           
53 Cfr. Herman H. Schwedt, Gli inquisitori di Aquileia e Concordia, poi Udine, 1556-
1806, in L’inquisizione del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia. Gli atti 
processuali, 1557 - 1823, Edizioni dell'Università di Trieste, Trieste 2009, pp. 184-
192. 
54 Cfr. Franco Nardon, Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento, Edizioni dell'U-
niversità di Trieste, Trieste 1999, p. 136. 
55 Un caso emblematico in Grado Giovanni Merlo, Inquisitori e Inquisizione del 
Medioevo, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 110-112. 
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nel contesto veneto-friulano, per le continue ingerenze delle auto-
rità secolari, che ostacolavano e rallentavano il regolare funziona-
mento del Sant’Ufficio. 

Oltre alla maggiore velocità rispetto al processo formale, quello 
sommario aveva una burocrazia completamente diversa. Non si 
procedeva a un vero e proprio interrogatorio, al massimo si pone-
vano semplici domande atte a indentificare eventuali complici, o 
individuare implicazioni maggiori di quanto ammesso. 

Le pene si limitavano all’abiura privata e a penitenze salutari (pre-
ghiere e atti di culto). 

In tutti i casi vi era l’ammonizione a non reiterare il peccato e 
l’obbligo di riservatezza e segretezza di quanto accaduto, detto e 
udito in aula. 

Essendo sufficiente una comparizione spontanea per poter 
istruire una procedura sommaria, questa si impose gradualmente 
sul processo formale anche a seguito del rifiuto dei confessori 
nell’assolvere il penitente che avesse commesso peccati ereticali, 
rimettendo tale compito all’inquisitore. Questo schema fu caldeg-
giato dal pontefice e dalla Congregazione e prese vigore con l’ap-
plicazione dei dettami del Concilio di Trento. Ebbe fortuna, tanto 
da prevalere sul processo formale, perché facilitava le cose a tutti. 
Evitava ai parroci di incappare in involontarie eccedenze del pro-
prio operato, liberandoli dal peso dell’assoluzione, agevolava le 
procedure processuali, che per i tribunali interni ai confini veneti si 
traduceva in minor cooperazione forzata con l’autorità civile, e rap-
presentò una risorsa anche per chi era esposto alla minaccia di fi-
nire nelle maglie giudiziarie dell’Inquisizione. Si imparò, infatti, a 
‘giocare di anticipo’, presentandosi dai giudici di fede prima che 
questi lo richiedessero, beneficiando della clemenza che in questi 
frangenti era quasi assicurata. 

Alla fine il processo contro Andrea Cattaros non venne portato 
a termine. La motivazione può risiedere sul fatto che trattandosi di 
una procedura sommaria, i giudici non vollero comminare nulla più 
della semplice ammonizione postuma alla comparizione. Ipotesi 
molto labile e poco convincente. Non spiegherebbe il proseguo 
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delle indagini e ci si aspetterebbe, quantomeno, una abiura del reo 
confesso. 

Pensando a come il Secchi svolse il processo e al preciso tentativo 
di ricostruire i fatti, si potrebbe pensare che temesse un’ingerenza 
veneziana, sempre pronta a sottrarre, o annullare processi. A volte 
appellandosi al fatto che non fossero emersi elementi non perti-
nenti alle cause civili, come l’abuso di sacramenti. Questo spingeva 
gli inquisitori a investigare più a fondo, ma non si vede nell’opera 
del Secchi questa esigenza. Piuttosto egli indagò per una maggiore 
comprensione degli accadimenti e a quanto pare non soffriva af-
fatto la presenza delle autorità laiche nel suo tribunale, non le sen-
tiva un peso, o peggio ancora una minaccia. 

In definitiva, anche questo entrò a far parte di quel filone di pro-
cessi destinato a esaurirsi nel disinteresse e nell’incredulità56. Si era 
negli anni Settanta del Seicento, quando ormai nel mondo cattolico 
cominciava a serpeggiare un marcato scetticismo nei confronti 
dell’esistenza di un complotto malefico ordito dal diavolo e dalle 
sue adepte, fondamento dell’esistenza della stregoneria. A partire 
dunque dal pieno Seicento, i processi e le esecuzioni per stregone-
ria diminuirono progressivamente. Si era giunti al punto che la stre-
goneria, come definita nei secoli precedenti, non costituiva più un 
reato e si iniziava ad assolvere da tale crimine i responsabili. Nel 
caso in esame il benandante Andrea Cattaros dovette comunque 
pagare il prezzo dell’esclusione dalla comunità, dove aveva trovato 
accoglienza e per la quale si era messo a completa disposizione, 
cercando di dare il proprio contributo in tutti i modi gli fossero 
stati possibili. 

                                                           
56 Cfr. Carlo Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cin-
quecento e Seicento, Einaudi, Torino 1972, p. 253. 


