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Matteo Al Kalak
Eresie di confine
Nuovi documenti sull’arresto di Fanino Fanini 

Abstract: The article is inspired by the discovery of new documents concerning the 
case of the heretic Fanino Fanini da Faenza, who in 1549–1550 was at the centre of a 
bitter jurisdictional conflict between the Holy See and the Estense State. Thanks to 
the new evidence collected, it is possible to outline the role played by the legate of 
Romagna, Cardinal Girolamo Recanati Capodiferro, who conducted negotiations with 
Duke Ercole II d’Este through the mediation of the Portuguese scholar António Ribeiro. 
The study then attempts to broaden the analysis, showing that Fanini’s story allows 
us to reflect on the positions taken by some members of the sacred college (in particu-
lar Marcello Cervini and Capodiferro himself) in the months preceding the death of 
Paul III, on their attitude towards the heretical emergency, and on the attempts of the 
Italian princes to impose their own control over the inquisitorial courts.

1  Premessa
Gli studiosi della prima età moderna hanno spesso sottolineato come il 1549 sia 
stato, negli equilibri religiosi della Penisola, un anno cruciale.1 Mentre la morte di 
Paolo III Farnese stava per cambiare le carte in tavola avviando una nuova stagione, 
ai confini dello Stato della Chiesa si annunciava uno scontro destinato a passare alla 
storia. Il caso che infiammò gli animi fu quello dell’eretico Fanino Fanini da Faenza, 
il cui arresto innescò un conflitto che avrebbe duramente contrapposto l’Inquisi-
zione romana e il ducato estense. Come capitò per altre vicende che interessarono il 
Sant’Ufficio, la congregazione non esitò a rivendicare il suo primato sulla giustizia di 
principi e sovrani temporali, riaffermando la centralità delle questioni di fede sulle 
tante giurisdizioni che caratterizzavano l’Italia del XVI secolo. Se non fosse stato per 
la contesa che ne nacque, il caso Fanini sarebbe forse rimasto quello di un fornaio, 
processato e messo a morte per i suoi convincimenti pericolosi. L’episodio, tuttavia, 

1 Mi limito, tra i contributi più recenti, a Massimo Firpo, La presa di potere dell’Inquisizione ro-
mana (1550–1553), Roma-Bari 2014 che assume gli esiti del conclave del 1549 come punto di avvio di 
un radicale mutamento dei rapporti di forza interni alla curia romana; e Elena B onora, Aspettando 
l’imperatore. Principi italiani tra il papa e Carlo V, Torino 2014, che nel 1549 vede l’epilogo di una 
stagione politica.

Kontakt: Matteo Al Kalak, matteo.alkalak@unimore.it

Matteo Al Kalak
Eresie di confine



292   Matteo Al Kalak

 QFIAB 100 (2020)

assunse presto un valore emblematico, che ha richiamato a più riprese lo sguardo di 
storici e ricercatori.

Agli inizi del Novecento, tra coloro che vi si soffermarono vi furono gli eruditi 
Francesco Lanzoni e Alfredo Casadei. Sacerdote cattolico, dotato di un rigore meto-
dologico che attirò sospetti e accuse da parte delle gerarchie ecclesiastiche, Lanzoni 
ricostruì gli eventi riguardanti Fanini, nel quadro della Controriforma nella diocesi di 
Faenza: agli aspetti repressivi erano affiancati gli sforzi delle autorità cattoliche per 
imporre e diffondere i nuovi modelli della pietà tridentina, nell’ottica di accostare l’a-
nalisi della critica dottrinale a quella dei dispositivi che vi reagivano.2 Più circoscritto, 
e specificamente dedicato a Fanini, fu invece l’intento di Casadei che, correggendo, 
e non di rado revisionando, le proposte di Lanzoni, ripercorse i fatti sulla scorta di 
un’abbondante documentazione archivistica, da cui emergevano la molteplicità degli 
attori in campo e, soprattutto, i contorni politici dell’episodio.3

Le ricerche condotte in anni più recenti hanno attinto ai lavori citati per inse-
rire l’eretico nella rete del dissenso italiano. Tracciato da Lucia Felici nel „Diziona-
rio biografico degli Italiani“,4 il profilo dell’eterodosso è stato messo in relazione, ad 
esempio, con la circolazione delle dottrine di Giovanni Calvino,5 con l’esperimento di 
‚tolleranza‘ alla corte di Renata di Francia6 o, ancora, con lo sguardo di un umanista 
come Sabba da Castiglione, che da Faenza ebbe modo di registrare i sussulti che scuo-
tevano il panorama religioso della sua epoca.7 Tornando sulle orme di Lanzoni, altre 
indagini hanno poi approfondito il ruolo di Fanini nei circuiti ereticali dello Stato pon-

2 Francesco Lanzoni, Fanino Fanini, in: id. , La Controriforma nella città e diocesi di Faenza, Faen- 
za 1925, pp. 89–101. Su Lanzoni, si vedano Guido Gregorio Fagiol i  Vercellone, Lanzoni, Francesco, 
in: DBI, vol. 63, Roma 2004, pp. 685–688 e, più diffusamente, Marco Ferrini, Cultura, verità e storia. 
Francesco Lanzoni (1862–1929), Bologna 2009.
3 Alfredo Casadei, Fanino Fanini da Faenza. Episodio della riforma protestante in Italia, con do-
cumenti inediti, in: Nuova Rivista Storica 18 (1934), pp. 168–199. Dopo Lanzoni e Casadei, è tornata 
sulla repressione del dissenso religioso a Faenza anche Maria Grazia Tre  Re, Gli avvenimenti del 
XVI secolo nella città di Faenza con particolare riguardo ai processi e alle condanne degli inquisiti per 
eresia, in: Studi romagnoli 8 (1957), pp. 279–297.
4 Lucia Fel ici , Fanini, Fanino, in: DBI, vol. 44, Roma 1994, pp. 589–592.
5 Ead., Giovanni Calvino e l’Italia, Torino 2010, pp. 62 sg., che situa l’azione di Fanini nel contesto di 
una lunga tradizione di gruppi eterodossi, che, ancora molti anni dopo la morte dell’eretico, vedeva 
attiva a Faenza „una vera e propria chiesa riformata, organizzata ... secondo il modello ginevrino e 
dotata di un pastore“.
6 Eleonora B ell igni, Renata di Francia (1510–1575): un’eresia di corte, Torino 2011, in particolare 
pp. 292 sg. La studiosa presenta la figura di Fanini come „il non plus ultra del capro espiatorio“ che 
consentì allo Stato estense, e in particolare al duca Ercole II, di „dimostrare la sua volontà repressiva e 
il suo rigore nella difesa della fede“, prendendo tempo sulla più scottante eresia della moglie Renata.
7 Adriano Prosperi , Tendenze religiose e movimenti ereticali a Faenza negli anni di fra Sabba, in: 
id. , Eresie e devozioni. La religione italiana in età moderna, Roma 2010, vol. 1, pp. 217–229, origina-
riamente apparso in: Anna Rosa Genti l ini  (a cura di), Sabba da Castiglione 1480–1554. Dalle corti 
rinascimentali alla Commenda di Faenza, Firenze 2004, pp. 57–71.
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tificio, delineando la trama di relazioni e complicità che per almeno due generazioni 
perpetuò la protesta religiosa nell’area faentina.8

Dai pochi cenni riportati sarà chiaro come l’esperienza di Fanini presenti impli-
cazioni che oltrepassano il caso particolare, assumendo connotazioni di più ampia 
portata. Nelle pagine che seguono si cercherà di gettare nuova luce su quanto accadde 
nei concitati mesi che ne segnarono la sorte, esaminando un passaggio che, più di 
altri, può illuminare gli avvenimenti: il suo arresto e la querelle che ne scaturì.

2  L’eretico Fanino Fanini
Nato intorno al 1520, Fanini veniva da una famiglia di umili origini.9 Impiegato come 
fornaio, nel 1542 sposò Barbara Baroncini da cui ebbe due figli. Cinque anni più tardi, 
avendo aderito alle idee protestanti diffuse anche in Romagna, fu arrestato dall’Inqui-
sizione di Faenza, sotto la giurisdizione pontificia. Liberato „per pietà“, fu allontanato 
dalle terre della Chiesa: nei due anni successivi, tuttavia, proseguì in una intensa 
attività proselitistica al confine tra le legazioni papali e la Romagna estense. I giudici 
scoprirono i convincimenti a cui aveva introdotto le monache del convento di Santa 
Chiara di Bagnacavallo (nel ducato di Ferrara):10 stando alle confessioni delle reli-
giose, la predicazione dell’eretico negava il fondamento dell’eucarestia, del sacerdo-
zio e l’inconsistenza del culto dei santi. Sulla base di quegli insegnamenti, inoltre, le 
suore erano ormai solite infrangere gli obblighi della regola, i digiuni prescritti e non 
recitare più il rosario e l’ufficio. 

Non sorprende pertanto che Fanini fosse nuovamente catturato. Rinchiuso nella 
rocca di Lugo, fu trasferito nella capitale estense, e punito, il 25 settembre 1549, con 
la condanna a morte. L’esecuzione si sarebbe svolta quasi un anno dopo, il 22 agosto 
1550.

Nel tempo che intercorse tra il suo arresto e l’applicazione della sentenza, sulla 
scena si affacciarono varie personalità che tentarono di salvarne la vita. Senza riper-
correre un quadro i cui dettagli sono stati illustrati dagli studi di cui si è detto in aper-
tura, sia sufficiente richiamare come, nel vivo della battaglia giurisdizionale, si attivò 
una rete di protezioni di eccezionale levatura. Mentre il processo avanzava, si udirono 
le voci del conte Camillo Orsini, che insisteva perché il duca di Ferrara affidasse a lui 
Fanini; quella della duchessa Renata, che aveva sostenuto il fornaio con le sue offerte, 

8 Marco Albertoni, L’eredità religiosa di Fanino Fanini. Integrazioni e nuovi argomenti su eresia e 
inquisizione a Faenza, in: Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 53 (2017), pp. 231–255.
9 Le informazioni che seguono sono ricavate da Felici , Fanini (vedi nota 4).
10 Gli interrogatori delle monache si sono parzialmente conservati, grazie a una copia pubblicata 
da Casadei, Fanino Fanini (vedi nota 3), pp. 195–197, oggi in: Archivio di Stato, Modena (= ASMo), 
Inquisizione, 293.
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e di Lavinia della Rovere, sollecitata da Olimpia Morata a prodigarsi per le sorti del 
faentino. 

Ad avere la meglio furono però le pressioni che, sin dal marzo del ’49, arrivarono 
dalla Santa Sede: Ercole II d’Este, marito di Renata e signore di Ferrara, riuscì a man-
tenere nelle proprie mani Fanini, ma dovette impegnarsi a consegnarlo alle autorità 
pontificie qualora il tribunale da lui nominato non fosse pervenuto a una condanna. 

Le richieste dei protettori dell’eretico non sortirono alcun effetto, se non quello di 
ritardarne l’esecuzione: dapprima Ercole cercò di rinviare l’uccisione di Fanini, viste 
le notizie sulle cattive condizioni del pontefice; dopo la scomparsa di Paolo III attese 
poi l’avallo del suo successore, probabilmente per schermirsi da quanti premevano 
perché al condannato fosse usata clemenza.11

„Tenendo sempre Gesù in bocca“ e affrontando coraggiosamente la morte, il faen-
tino fu infine giustiziato, entrando nei repertori dell’apologetica riformata, annove-
rato tra i martiri della vera fede che avevano resistito alle seduzioni e agli inganni 
dell’Anticristo romano.12 

3  Un nuovo documento
Il ritrovamento di nuovi documenti all’interno della messe di corrispondenze e 
dispacci che, nei mesi centrali del 1549, tennero impegnata la cancelleria estense con-
sente di aggiungere nuovi particolari alla vicenda appena delineata.

Per offrirne un’analisi e una contestualizzazione, per quanto rapida, è necessario 
ricordare che la vicenda di Fanini chiama in causa più piani: la definizione dei limiti 
della giurisdizione statale in tema di eresia, il potere di giudicare sudditi di altri prìn-
cipi, il delicato nodo dei rapporti interni alla curia e all’amministrazione dello Stato 
pontificio o, ancora, il sistema di ‚geometrie variabili‘ che si potevano creare in seno al 
collegio cardinalizio su materie di spettanza inquisitoriale. È necessario inoltre chie-
dersi quanto il caso Fanini pesò nelle complesse partite diplomatiche in cui il ducato 
di Ferrara si trovò coinvolto alla metà del secolo, e quanto effettivamente gli si possa 
attribuire un valore politicamente rilevante.

11 Scrivendo al suo ambasciatore a Roma Giulio Grandi nel luglio 1550, Ercole II ricordò che la sen-
tenza sarebbe stata eseguita anche prima „se non fosse stato impedimento in questi francesi che sono 
stati in casa nostra“ (allusione all’entourage della duchessa Renata); cit. in: Casadei, Fanino Fanini 
(vedi nota 3), p. 186.
12 La citazione è tratta da Giulio  da Milano, La vita et la morte di Fanino martire, in: Esortatione 
al martirio, [Poschiavo?] 1552, pp. 95–106, successivamente edito in: La Rivista Cristiana 8,1 (1880), 
pp. 3–10. Sulla celebrazione del sacrificio di Fanini vedi anche Francesco Negri , De Fanini Faventini 
et Dominici Bassanensis morte ... brevis historia, [Poschiavo?] 1550. Di recente, ha riproposto una 
lettura simile: Emanuele Casalino, Fanino Fanini. Martire della fede nell’Italia del Cinquecento, 
Matera 2017.
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La documentazione cui si accennava, riportata in calce al presente articolo, può 
contribuire a dare risposta ai quesiti enunciati, offrendo anche alcune ipotesi di rilet-
tura e reinterpretazione dei materiali già noti. 

Come spesso capita, è a una scoperta imprevista che va ascritto l’avvio della 
ricerca. Presso l’Archivio di Stato di Modena è custodito il fondo denominato „Archi-
vio per materie“ che, in ossequio a un metodo di ordinamento ormai superato, ha 
scorporato dalle serie di origine, isolandoli, documenti e carte classificati sulla base di 
nuclei tematici e argomentativi. Al termine, una busta denominata „Appendice unica“ 
raccoglie materiale eterogeneo, tra cui un piccolo incartamento segnato sotto la gene-
rica dicitura „Inquisizione“. In esso è conservata una lettera, con i margini bruciati e 
porzioni di testo cadute, relativa agli esordi dell’affaire Fanini.13

Si tratta di una minuta recante correzioni, forse autografe dello stesso duca, in 
cui Ercole II replicava alle richieste delle autorità romane.14 La lettera, come si evince 
dal testo, era stata preceduta dalle sollecitazioni del cardinale Alessandro Farnese, a 
nome di Paolo III, e dalle considerazioni esposte a voce da un certo „Antonio Ribegro“, 
sulla cui identità si tornerà tra breve.

Nel corpo della missiva, datata 25 marzo 1549, l’Estense si diceva pronto a cele-
brare un processo contro Fanini, ma non a rimetterlo alle autorità pontificie. Le „capi-
tulationi“ tra i due Stati, pur applicandosi anche agli eretici („quelli che machinano 
contra la fede christiana“), prevedevano lo scambio di prigionieri quando questi non 
avessero commesso delitti nei territori dove erano stati arrestati. Fanini, al contra-
rio, aveva „cerchato di subvertire tutti quei miei castelli della Romagna“, sottolineava 
Ercole, e, dunque, spettava alle autorità di Ferrara giudicarlo, con lo scopo di scoprire 
eventuali complici. Il giorno dopo, il 26 marzo, il faentino avrebbe trovato un collegio 
giudicante già pronto: a detta del duca, a farne parte erano due vicari inquisitoriali, 
un domenicano e un francescano, il vicario del vescovo di Ferrara (Giovanni Salviati, 
in ottimi rapporti con gli Este), e i consultori di giustizia del sovrano estense.15

Se si fosse trovato innocente per i delitti commessi sulla giurisdizione ferrarese, 
concludeva il duca, sarebbe stato consegnato alle autorità papali, che avrebbero 
potuto giudicarlo per i delitti di cui si era macchiato nello Stato ecclesiastico.

13 Appendice, doc. 2. Le bruciature, reperibili anche in altra documentazione dello stesso periodo, 
sono una testimonianza dell’incendio che colpì l’archivio estense nell’ottobre 1553. Sulle traversie dei 
fondi diplomatici conservati a Ferrara, cfr. Giovanni Ognibene, Le relazioni della Casa d’Este coll’e-
stero, in: Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Provincie modenesi 5,3 (1904), 
pp. 223–315, in particolare p. 228.
14 Correzioni della stessa mano e grafia si possono riscontrare in altre minute ducali dello stesso 
periodo: cfr. ad es. ASMo, Cancelleria ducale, Minutario cronologico, 10, fasc. 1549.
15 In una successiva minuta del 25 settembre 1549, a processo concluso, il duca descrisse il collegio 
come composto da sette giudici „cioè 4 theologi et tre dottori del nostro consiglio“ (cit. in Casadei, 
Fanino Fanini [vedi nota 3], p. 180; questa e la minuta indicata alla nota seguente non sono più repe-
ribili in ASMo, Ambasciatori, Roma, 45).
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Il giorno successivo (26  marzo 1549), istruzioni analoghe venivano indirizzate 
all’agente estense a Roma, Bonifacio Ruggieri, come attesta una minuta, segnalata a 
suo tempo da Alfredo Casadei, strettamente connessa al documento descritto.16

4  Rivendicare una giurisdizione: il legato di 
Romagna Girolamo Capodiferro

Ma a chi si rivolgeva Ercole II? Le ricerche condotte hanno individuato con certezza 
il destinatario della lettera nel legato di Romagna, Girolamo Recanati Capodiferro 
(1502/4–1559).17 Discendente di una famiglia di antico lignaggio, Capodiferro doveva 
la sua carriera alla stretta collaborazione con papa Farnese, che serviva sin dai tempi 
in cui era cardinale.

Entrato giovanissimo alla sua corte, ne aveva seguito i successi: prima fu nomi-
nato governatore di Fano (1536) e poco dopo nunzio in Portogallo (1536–1539), per 
districare i conflitti che si erano prodotti all’indomani dell’istituzione di un’Inquisi-
zione sovrana sul modello spagnolo.18 Tornato a Roma, fu designato tesoriere della 
Camera apostolica (1539) e, due anni più tardi, gli fu affidata la Dataria. Gli incari-
chi diplomatici proseguirono con la nunziatura francese, dove tuttavia non ottenne 
risultati apprezzabili.19 Il 19 dicembre ’44 giunse la berretta cardinalizia: da allora, 
Capodiferro entrò nel consiglio ristretto del pontefice, assieme ai cardinali Crescenzi, 
Sfondrati e Ardinghelli. 

A partire dal 26 agosto 1545 fu inviato nella legazione di Romagna (nomina che 
sarà confermata dai due successori di Farnese). Nel ’47 una nuova delicata mis-
sione, lo vide incamminarsi ancora una volta verso la Francia, dove esortò il sovrano 
a mandare in concilio i prelati del Regno. Proseguiva nel frattempo la fortuna tra i 
consiglieri di Paolo III, invischiato nella questione dell’assassinio del figlio Pier Luigi 
Farnese (settembre 1547) e nell’occupazione di Piacenza da parte di Ferrante Gonzaga. 
In quei frangenti, Capodiferro si fece portavoce degli interessi francesi, con un legame 

16 Per il regesto della minuta proposto da Casadei, vedi Appendice, doc. 4, nota a.
17 Sul cardinale, si veda la voce di Gigliola Fragnito, Capodiferro, Girolamo, in DBI, vol. 18, Roma 
1975, pp. 626–629 (con bibliografia). Di qui traggo, con alcune integrazioni, le informazioni che se-
guono.
18 Sulla missione portoghese di Capodiferro, vedi Charles Martial De Witte  (a  cura  di), La cor-
respondance des premiers nonces permanents au Portugal 1532–1553, Lisboa 1980–1986, 2 voll. Cfr. 
anche Giuseppe Marcocci, I custodi dell’ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinque-
cento, Roma 2004, pp. 66 sg. (con rinvii bibliografici).
19 Per le nunziature di Capodiferro in Francia, vedi: Jean Lestocquoy (a cura di), Correspondance 
des nonces en France Capodiferro, Dandino et Guidiccione (1541–1546). Legations des cardinaux Far-
nese et Sadolet et missions d’Ardinghello, de Grimani et de Hieronimo da Correggio, Paris 1963.
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che sarebbe riaffiorato poco dopo, nel conclave del ’49. Alla fine del 1548 era ancora 
nella sua legazione in Romagna, e qui appunto fu chiamato a districarsi nel conten-
zioso scoppiato attorno all’arresto di Fanini. 

Era stato Capodiferro, dunque, a interpellare Ercole II. I due, per ragioni evidenti, 
intrattenevano un fitto carteggio sin dall’insediamento di Capodiferro al governo della 
legazione e, come era successo in altre occasioni, il 22 marzo 1549 il cardinale si rivolse 
all’Estense per dirimere uno dei tanti problemi che derivavano dalla prossimità tra le 
rispettive giurisdizioni.20

Essendo venuto a conoscenza che il commissario ducale di stanza a Lugo, su 
richiesta dell’inquisitore, aveva fatto arrestare Fanini, Capodiferro chiedeva che l’e-
retico fosse estradato per adempiere agli accordi che intercorrevano tra i due Stati. 
Il legato – ammetteva lo stesso Capodiferro – aveva temporeggiato per vari giorni: 
poiché però il potente Alessandro Farnese aveva dato disposizioni precise e, ormai, si 
era rivolto al duca (tramite un messaggio che Capodiferro allegava), non restava che 
intimare la consegna del prigioniero.

Le due missive – di Capodiferro e di Farnese – sarebbero state recapitate a Ercole 
dalle mani del maggiordomo del cardinale, un certo „Antonio Ribeyro“, in cui è pos-
sibile riconoscere l’omonimo chierico portoghese, già cameriere di Clemente VII, che 
nel ’25 aveva consegnato la rosa d’oro a re João III. Ribeiro dovette entrare in contatto 
con Capodiferro negli anni della sua nunziatura a Lisbona o, al più tardi, nei decenni 
seguenti, una volta rientrato a Roma (è attestato il suo servizio in curia nel ’41).21

A lui, riferiva il cardinale, era chiesto di fare „parola con quella [Ercole  II], 
secondo li ho imposto, perché possa anche a un medesimo tempo farle reverentia in 
mio nome“. Il sospetto, in verità, è che Ribeiro dovesse rendere qualcosa di più di un 
semplice omaggio al duca. È presumibile che fosse stato incaricato di discutere con 
Ercole del caso Fanini per risolvere il conflitto che si stava profilando e concludere un 
accordo di comune gradimento. 

Questo spiegherebbe anche la rapidità della risposta estense – appena tre giorni 
dopo la lettera di Capodiferro – e una serie di altri elementi, sui quali ci si soffermerà 
più avanti.

20 Appendice, doc. 1.
21 Su Ribeiro e le sue vicende in relazione a un misterioso canzoniere galego-portoghese apparte-
nuto alla biblioteca di Angelo Colocci, vedi Elsa Gonçalves, „Quel da Ribera“, in: Cultura neolatina 
44 (1984), pp. 219–224. Sulla questione è tornato Marco B ernardi, Una lettera inedita dal Sacco di 
Roma: qualche novità su Colocci, il „libro di portughesi“ e il Libro reale, in: Critica del testo 20 (2017), 
pp.  71–103 (con ulteriore bibliografia successiva all’identificazione proposta da Gonçalves). L’iscri-
zione sepolcrale sul suo tumulo di Ribeiro in Santa Maria del Popolo a Roma lo dice arcidiacono 
di Braga e tesoriere della diocesi di Viseu: morì quasi sessantatreenne il 1 gennaio 1562 (Ambrogio 
Landucci, Origine del tempio dedicato in Roma alla Vergine Madre di Dio Maria presso alla Porta 
Flaminia, detto hoggi del Popolo, Roma 1646, p. 174). Per la consegna della rosa d’oro a João III, vedi 
Elisabeth Garms-Cornides, Rose und Schwert im Päpstlichen Zeremoniell. Von den Anfängen bis 
zum Pontifikat Gregors XIII., Wien 1967, p. 111.
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Alla luce delle nuove testimonianze, si può dunque chiarire la successione degli 
eventi: il 22 marzo 1549 Capodiferro scrisse al duca Ercole II d’Este per chiedere la 
consegna di Fanini, preannunciare l’arrivo del suo maggiordomo António Ribeiro e 
trasmettere in allegato una lettera del cardinale Farnese che aspettava di essere reca-
pitata.

Quest’ultima è il documento dell’11 marzo 1549, pubblicato ancora una volta da 
Casadei e riportato per completezza in appendice al presente articolo.22 Dalla missiva 
scritta da Farnese si apprende che, alla data in cui fu redatta, Paolo III era già a cono-
scenza della cattura di Fanini e ne reclamava la consegna alle autorità pontificie.

5  Romagna estense e Romagna pontificia: accordi di 
buon vicinato

L’ipotesi tratteggiata porterebbe a concludere che, a un mese dal momento in cui 
era sorto, il caso Fanini si stesse avviando a soluzione. Quanto accadde nei mesi 
seguenti – l’estenuante attesa che dalla condanna del faentino avrebbe condotto alla 
sua esecuzione – dipese verosimilmente da altri fattori: da una parte, le notizie sulle 
precarie condizioni di salute del papa, che a loro modo consigliavano di attendere; 
dall’altra, le pressioni che giungevano a Ferrara chiedendo clemenza per Fanini. 

A confermare che, nella percezione dei due interlocutori, le trattative erano 
chiuse sta la risposta di Capodiferro che, il 31 marzo ’49, a strettissimo giro dall’invio 
di Ribeiro, accoglieva la proposta estense con poche integrazioni.23

Pur affermando che sarebbe toccato a lui processare l’imputato („essendo io 
quello a chi, per le mutue conventioni, tocca di gastigare i miei giurisditionarii che 
hanno commesso qualche delitto nella giurisditione sua [del duca]“), il legato accet-
tava di buon grado l’offerta di Ercole II, non avendo „altro fine né mira che al gastigo 
de tristi“. Qualora Fanini fosse stato graziato o assolto, ne attendeva l’estradizione; se 

22 Appendice, doc. 1a; Casadei, Fanino Fanini (vedi nota 3), p. 199. La lettera di Farnese fu prean-
nunciata al duca dall’ambasciatore estense a Roma Bonifacio Ruggieri, il 13 marzo 1549: „Monsignor 
reverendissimo Fernese mi ha fatto instanza di dover scrivere a Vostra Eccellenza che, havendo inteso 
Nostro Signore essere stato ritenuto in Lugo per ordine dell’inquisitor un certo Fanino da Faenza he-
retico et relapso, che in queste cose della religione è stato capo et cagione di molto scandolo in quella 
provincia, Sua Santità desidera ch’el sia consignato al reverendissimo legato di Romagna acciò che in 
questa materia si possa far l’opportuna provisione, così in dar a costui il conveniente castigo, come per 
poter saper i compagni et complici suoi et veder di sradicare questa ria sementa prima che la pulluli 
più. Et così sua Beatitudine gli ha ordinato ch’el ne debbia per nome suo scriver a Vostra Eccellenza che 
la non voglia mancar per ogni rispetto di haver a consignar questo tale come di sopra et far intender 
anco a me ch’io debbia far il medesimo officio con quella“ (trascrivo dall’originale in ASMo, Amba-
sciatori, Roma, 42, alla data; un’edizione parziale in Casadei, Fanino Fanini [vedi nota 3], p. 176).
23 Appendice, doc. 3.
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al contrario gli fosse stata comminata una condanna, chiedeva di poterlo esaminare 
di fronte a un giudice ecclesiastico per individuare i complici dei delitti compiuti nella 
Romagna pontificia.

Il riferimento era agli accordi (le „capitulationi“ o „conventioni“) stipulati, 
sul finire del ’45, tra il ducato estense e la legazione romagnola. Il 7  novembre di 
quell’anno, Capodiferro si era infatti impegnato, con una lettera patente, a non dare 
riparo nelle proprie terre a persona alcuna, „la quale sia bandita et capitalmente 
condennata“ dallo Stato estense.24 Avrebbe fatto „dar le mani addosso [a simili mal-
fattori] et con effetto consegnarli senza escettione o dilatione alcuna in le forze et 
potere di Sua Eccellenza [il duca]“, facendoli „condure a salvamento nella giurisdi-
zione d’essa“. Assicurava poi „di castigare et punire severamente qualsivoglia suddito 
nostro che per l’advenire commetterà alcuno delitto o maleficio in qualsivoglia luogo 
della giurisdizione di Sua Eccellenza, non altrimenti che s’il maleficio fosse comesso 
nella nostra giurisdizione“ (l’eventualità in cui, negli intendimenti di Capodiferro, 
rientrava Fanini). 

Il 10 novembre successivo Ercole II aveva sottoscritto un analogo provvedimento, 
in cui dava garanzie speculari al legato di Romagna (non ospitare persone bandite 
dalla legazione, consegnarle alle autorità pontificie in caso di cattura, trattare seve-
ramente i propri sudditi che avessero commesso crimini nella Romagna papale).25

L’episodio di Fanini, tuttavia, si prestava a interpretazioni diverse. Se il 7 febbraio 
1549 l’inquisitore francescano Giovanni Celso da Capodistria, incaricato di predicare a 
Lugo, aveva scritto al duca per denunciare che aveva trovato riparo „uno certo fornaro 
da Faenza per nome detto il Fannino, bandito da Faenza et dalle terre dj santa Chiesa 
Romana per conto d’haeresia“,26 né Capodiferro né Farnese indicarono Fanini come 
„bandito“ (al più come relapso). 

Nell’incertezza sulla sua condizione – bandito o no? –, il faentino sembrava con-
figurare un’evenienza disciplinata solo in parte: era sì un suddito pontificio che aveva 
commesso crimini in terra estense, ma era stato catturato dal duca (e non dal legato), 
che rivendicava il diritto di giudicarlo in prima persona. Ercole II si insinuava in una 
fattispecie non contemplata con chiarezza dalle capitolazioni, e la soluzione verso cui 
ci si indirizzò fu quella del doppio processo: Fanini, secondo l’accordo raggiunto dalle 
parti, sarebbe stato giudicato prima a Ferrarae, in caso di assoluzione o con danna 
lieve, nella legazione. 

Certamente – e a questo non si può non attribuire un peso – Capodiferro era stato 
accomodante e aveva agito per arrivare a un compromesso, senza puntare i piedi e 

24 Il testo delle lettere con cui Capodiferro sanciva gli accordi con il ducato estense in materia di 
consegna di prigionieri e rei, è in ASMo, Cancelleria ducale, Convenzioni e trattamenti, Convenzioni 
con gli Stati esteri, filza II, fasc. III „Romagna“.
25 Ibid.
26 Il documento, trascritto in Casadei, Fanino Fanini (vedi nota 3), pp. 197 sg. (corsivo mio), è in 
ASMo, Inquisizione, 293, fasc. 10/XXI.
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rivendicare il rispetto di quella che, nella sua mente, era la corretta attuazione delle 
capitolazioni.

A ogni modo, a rompere l’idillio intervennero i ritardi con cui procedette il tribu-
nale estense. Nella lettera del 23 maggio 1549, l’ultima in cui affiorava il nome dell’e-
retico faentino, il legato informava Ercole dei molti avvisi giunti da Roma, dicendosi 
fiducioso che l’Estense stesse per concludere la causa. Ribadiva che, sia che l’impu-
tato fosse assolto sia che ne fosse riconosciuta la colpa, attendeva di poterlo interro-
gare per i crimini commessi in terra pontificia.27

6  Dalla Romagna a Roma
Il 25 marzo ’49, al confine della legazione, le due parti avevano dunque trovato un 
punto di convergenza grazie a un agente portoghese istruito da Capodiferro. Il pro-
blema, adesso, era farne accettare i termini a Roma.

Fu in questa fase che si fece largo la figura di un altro mediatore: il cardinale 
di Santa Croce, Marcello Cervini. Sul porporato, già vescovo di Reggio Emilia (1540–
1544), in antichi rapporti con gli Estensi, si è detto e scritto molto, facendolo ora un 
campione della riforma cattolica ora uno scaltro uomo di curia, intento a salire i ranghi 
della gerarchia con un’accorta navigazione nei mutevoli equilibri delle congregazioni 
romane. Recenti studi hanno riflettuto sulla ‚terza via‘ che il porporato incarnò all’in-
terno del Sant’Ufficio e, più in generale, della curia, in una posizione intermedia tra 
gli „spirituali“ e gli intransigenti di Gian Pietro Carafa.28

Quanto accadde nella trattativa riguardante Fanini conferma il profilo di un 
Cervini impegnato come negoziatore tra le esigenze dei principi e del governo tempo-
rale e quelle, non sempre conciliabili, della fede e dell’Inquisizione.29

Mediante una rete di informatori capillarmente diffusa, il cardinale riuscì infatti a 
mantenersi aggiornato sui molti focolai eterodossi che infestavano il nord della Peni-
sola e, al contempo, a elaborare strategie di intervento adattate ai vari contesti.

Di Fanini, ad esempio, aveva avuto notizia sin dal 27  febbraio 1549, quando il 
francescano Giovanni Antonio Delfini, inquisitore della Romagna,30 gli aveva scritto 

27 Appendice, doc. 5.
28 Sulle varie interpretazioni di Cervini, si vedano almeno: William V. Hudon, Marcello Cervini and 
Ecclesiastical Government in Tridentine Italy, DeKalb 1992 e Chiara Quaranta, Marcello II Cervini 
(1501–1555). Riforma della Chiesa, concilio, Inquisizione, Bologna 2010 (che discute le precedenti 
biografie del cardinale). Sull’ambiguità delle posizioni tenute da Cervini all’interno del Sant’Ufficio 
romano, vedi anche Massimo Firpo, Da inquisitori a pontefici. Il Sant’Ufficio romano e la svolta del 
1552, in: Rivista storica italiana 122 (2010), pp. 911–950.
29 Seguo, salvo indicazione, la ricostruzione e l’interpretazione di Quaranta, Marcello  II (vedi 
nota 28), pp. 298–303.
30 Su di lui, cfr. Raffaella Z accaria, Delfini, Giovanni Antonio, in: DBI, vol. 36 (1988), pp. 546–550.
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per riferirgli della cattura del faentino („il commissario di Luogo ha preggione uno 
domandato Fanino da Faenza, il quale [si è] già una volta publicamente abiurato 
in questa Romagna“). All’eretico, spiegava, si sarebbero dovuti chiedere i nomi dei 
complici („questo Fanino per esser capo di setta scopriria molti altri overo almeno si 
terrieno in spavento, come fino all’hora presente, dopo che lui è preso, molti che si 
sentivano macchiati sono fuggiti“),31 lo stesso argomento che, come visto, tornò tre 
settimane più tardi nei carteggi tra Ercole II e Capodiferro. 

Non è chiaro se, dopo quella denuncia, Cervini prendesse contatti con Ferrara 
per fronteggiare la situazione.32 Ciò che invece le fonti sembrano suggerire è che l’ini-
ziativa di Cervini e quella di Capodiferro procedettero su percorsi paralleli, poi intrec-
ciatisi. 

La mediazione del cardinale di Santa Croce si svolse a Roma, in una tessitura ai 
cui estremi stavano l’ambasciatore estense Bonifacio Ruggieri e il Sant’Ufficio, mentre 
quella di Capodiferro collegava le due sponde della Romagna, papale e ferrarese, 
attraverso uno scambio di lettere accompagnate dai buoni uffici di Ribeiro.

Come si è ricordato in precedenza, il 26 marzo ’49 il duca aveva scritto al suo 
agente a Roma perché informasse il papa di quanto aveva intenzione di fare sulla 
falsariga degli accordi presi con il legato.33 Si deve però sottolineare come, per quello 
che la corrispondenza diplomatica da e per Roma lascia intendere, Ruggieri non fosse 
a conoscenza della negoziazione con Capodiferro (a cui, in effetti, non farà mai cenno 
nei suoi colloqui con il papa o nei dispacci inviati al duca). 

Fu solo il 6 aprile, più di dieci giorni dopo le istruzioni di Ercole, che l’ambascia-
tore poté ragguagliare il papa, finalmente rientrato a Roma, sulle indicazioni ricevute 
da Ferrara.34 Alla proposta estense, Paolo III reagì risoluto, reclamando la consegna 
dell’imputato: l’eretico era già stato processato una volta a Faenza e il nuovo proce-
dimento sarebbe dipeso dal precedente. Ruggieri replicò allora che Fanini aveva dato 
scandalo non minore nella Romagna estense e che dunque lì lo si sarebbe dovuto 
punire per dare un esempio ai suoi abitanti. Non persuaso, il papa ribatté che la 
Romagna era di fatto pontificia e che la parte soggetta ai duchi di Ferrara non era che 
un’„apendice“: tra padre e figlio (pontefice e duca) era bene non procedere con simili 
„pontigli“. 

A quelle parole, con maestria e tatto, Ruggieri chiamò in causa il Sant’Ufficio e, 
soprattutto, Cervini. Poiché il papa era supremo signore di tutta la Romagna – disse – 

31 Gottfried Buschbell , Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI. Jahrhunderts, 
Paderborn 1910, p. 309.
32 Dalle lettere di Cervini a Ercole non trapelano scambi riguardanti Fanini; cfr. ASMo, Carteggi con 
principi esteri, b. 1348/A78.
33 Cfr. supra, nota 1b.
34 Per il dispaccio inviato il 6 aprile da Ruggieri a Ercole II, vedi Appendice, doc. 4; parzialmente 
edito in Casadei, Fanino Fanini (vedi nota 3), pp. 178 sg. Da questo documento sono tratte, salvo 
avviso, le citazioni che seguono.
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non avrebbe dovuto curarsi troppo di dove sarebbero stati vendicati i crimini di Fanini: 
persino gli inquisitori avevano lasciato capire che ciò che importava era giungere a 
una punizione rigorosa („anco non parea che questi reverendissimi della Inquisitione 
se ne curassero [del luogo], purché a questo tristo se gli desse il conveniente castigo“).

Come faceva Ruggieri a conoscere l’orientamento del Sant’Ufficio? È difficile 
classificare quelle parole come un azzardo, specie in una materia tanto scottante e 
delicata come una disputa di giurisdizione. L’ipotesi più realistica è che fossero il 
risultato di una strategia concordata, almeno a grandi linee, con lo stesso Cervini, 
il quale appena pochi giorni prima aveva esaltato con i colleghi inquisitori lo zelo e 
l’ortodossia del duca di Ferrara.35

Di fronte al ventilato accordo con i giudici di fede, Paolo III si quietò, rimettendosi 
alle decisioni del sacro tribunale. In una sorta di liturgia diplomatica, Ruggieri si recò 
dal cardinale di Santa Croce, „cognoscendo questo signore molto ben disposto verso 
Vostra Eccellenza“: mostrata anche a lui la proposta di Ercole, ne ottenne un’appro-
vazione che ricalcava i termini dell’accordo tra il duca e Capodiferro, con una variante 
di non poco conto. Cervini, infatti, prevedeva la riconsegna dell’imputato solo „se per 
caso nel giudicio che si facesse costì per difetto de testimoni o per altro non si trovasse 
cosa per la quale havesse da esser punito“: non un interrogatorio da parte delle auto-
nità papali, come pattuito con il legato di Romagna, ma la semplice richiesta di una 
punizione esemplare, ovunque essa si consumasse. 

Ruggieri si premurò di rassicurare che il duca non aveva alcuna intenzione di 
liberare il prigioniero, anche se fosse stato riconosciuto innocente. E concludeva: „A 
me non è parso di farne alcuno motto con questi altri reverendissimi della Inquisi-
tione, cognoscendone alcuni troppo scrupulosi et che possa bastar l’haverne parlato 
con monsignore Santa Croce, a chi m’havea anco rimesso monsignor reverendissimo 
Fernese [sic].“

Dal resoconto dell’ambasciatore, sembra di capire che il pontefice fosse ignaro 
dell’intesa raggiunta tra Ercole e Capodiferro due settimane prima e che il colloquio 

35 Alludo all’episodio, già citato da Casadei, Fanino Fanini (vedi nota  3), pp.  176  sg., occorso il 
20 marzo 1549. Durante una riunione del Sant’Ufficio a proposito di una donna catturata a Reggio, 
Cervini espose ai colleghi le virtù del duca Ercole nella lotta all’eresia. I supremi inquisitori „havean 
deliberato di scriverne a Vostra Eccellenza – riferì Ruggieri al duca ricostruendo l’accaduto – perché 
la volesse prestar il braccio et favor alle cose della Inquisitione, benché il reverendissimo Santa Croce 
havea detto che ciò era superfluo, sapendo quanto da sé Vostra Eccellenza vi sia ben animato, com-
memorando in questo proposto alcune operationi di quella et tra l’altre che, essendo lui vescovo di 
Reggio et parlandonele di questa materia, quella se gli era offerta non solo per prestargli ogni aiuto et 
soccorso, ma che bisognando ella veneria fin da Ferrara per trovarvise in persona. De che tutti quei si-
gnori erano restati grandemente satisfatti. Et ciò me l’ha detto non solo Sua Signoria reverendissima, 
ma il reverendissimo Theatino [Carafa] che mi volea fin basarmi i panni“. Dal resto della lettera, oltre 
ad apprendere dei rallegramenti dei cardinali Sfondrati e Burgos per lo zelo di Ercole, si ricava che 
la donna menzionata era imputata per stregoneria (trascrivo dall’originale in ASMo, Ambasciatori, 
Roma, 42, 20 marzo 1549, p. 5).
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tra il papa e Ruggieri fosse stato preceduto da un confronto dell’agente estense con 
Cervini, del resto già ben informato su Fanini. In quella vicenda, il cardinale di Santa 
Croce era diventato il volto dell’Inquisizione. 

7  Il caso Fanini e la nascita dell’Inquisizione  
nell’Italia del Cinquecento

Nel turbolento ’49, Fanini non fu che una goccia nel mare. Ad agitare il ducato estense 
non meno che l’intera Penisola furono principalmente altre questioni. Anzitutto il 
conclave che si annunciava sempre più vicino a causa della malferma salute del papa, 
su cui giungevano pronostici di ogni tipo. E a seguire l’occupazione di Piacenza da 
parte di Ferrante Gonzaga e le connesse turbolenze su Parma. A tale proposito, se si 
prendono come metro di valutazione le istruzioni inviate da Ercole II all’ambasciatore 
Ruggieri, è facile constatare come i passaggi relativi a Fanini fossero contenuti e tra i 
pochi non cifrati – segno che la vicenda sin dai suoi esordi si riteneva, se non risolta, 
di minore importanza –, mentre restavano celati a occhi indiscreti lunghi brani che 
vertevano, come detto, sui contenziosi apertisi all’indomani dell’assassinio di Pier 
Luigi Farnese o sui mai pacifici rapporti tra Carlo V e il regno di Francia, con la con-
sueta intromissione del papa. L’elemento religioso e, nello specifico, inquisitoriale 
rappresentava il frammento di un discorso più ampio, in cui confluivano componenti 
diverse che agitavano il „fronte variegato dei principi d’Italia“, ormai proteso verso il 
dopo-Farnese all’ombra dell’aquila imperiale.36

Volendo però tornare all’episodio a cui queste pagine sono dedicate – la cattura e 
la condanna di Fanini – sono altri i punti su cui concentrarsi: la documentazione esa-
minata consente infatti di precisare l’articolazione degli eventi e, in una prospettiva 
più larga, di passare dal caso specifico a problemi di portata generale.

Una notazione meritano in primo luogo le accortezze usate attorno al processo 
di Fanini, che, prima di salire il patibolo per esservi impiccato e poi arso, vide il duca 
impegnato a chiedere l’avallo del pontefice e del Sant’Ufficio per sapere se mitigare la 
pena o eseguirla.37 Un simile gesto era certamente consigliato dalla necessità di non 
irritare la curia romana rispetto alla condanna di un suddito pontificio e dall’esigenza 
di tacitare con un ordine superiore le richieste di clemenza per Fanini. Tuttavia, pare 
di poterlo interpretare anche come un segnale di coerenza rispetto agli accordi stipu-
lati sia con Capodiferro sia con Cervini: richiedere un orientamento al pontefice circa 

36 B onora, Aspettando l’imperatore (vedi nota 1), p. 13.
37 La minuta di Ercole a Ruggieri data al 25 settembre 1549. Come detto (cfr. supra, nota 15), il do-
cumento – segnalato da Casadei, Fanino Fanini (vedi nota 3), p. 180 – non è più reperibile tra le 
minute ducali del 1549 in ASMo, Ambasciatori, Roma, 45. Di quell’anno restano solo due esemplari 
(del 27 luglio e 25 dicembre).
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la condanna di Fanini, significava capire se si sarebbe potuto procedere con un’ese-
cuzione che, di fatto, prendeva atto della superfluità dell’estradizione a suo tempo 
concertata; la decisione di interpellare il Sant’Ufficio, invece, assolveva un debito 
di riconoscenza nei confronti di Cervini, dimostrando che la punizione richiesta era 
stata comminata e che le rassicurazioni date dal cardinale ai colleghi giudici erano 
fondate.

L’episodio di Fanini invita poi a riflettere sulle tensioni politiche che la disputa 
tra Roma e Ferrara fece emergere. In gioco erano gli assetti delle autorità impegnate 
a rivendicare il loro potere sul faentino: la curia romana, intesa come struttura di 
governo della Chiesa e, secondo una nota ambivalenza, dello Stato che ne portava 
il nome; il ducato estense, vassallo del pontefice, alla ricerca di una strada dopo la 
svolta impressa dall’istituzione del Sant’Ufficio.

Per quanto concerne la curia, si è avuto modo di illustrare come due membri 
del sacro collegio, vicinissimi al papa e parte della sua cerchia ristretta (Capodiferro 
persino tacciato di esserne figlio naturale),38 procedessero indipendentemente e 
parallelamente a trattare il caso Fanini. Cervini si fece garante dello zelo del duca per 
la difesa dell’ortodossia presso la congregazione del Sant’Ufficio e in più di un passag-
gio procedette per allusioni e non-detti, abilmente studiati in un gioco delle parti con 
l’ambasciatore estense. Capodiferro, per conto suo, tardò a trasmettere le prescrizioni 
di Alessandro Farnese e strinse con gli Estensi un accordo che, all’apparenza, Paolo III 
non aveva approvato e forse nemmeno conosciuto. 

In una fase storica in cui la lotta all’eresia assumeva una valenza centrale, anche 
sotto il profilo politico (l’Inquisizione era stata istituita da sette anni, il concilio si era 
faticosamente aperto e Carlo V irrompeva sulla scena con l’Interim di Augusta), Cervini 
e Capodiferro mostravano verso le questioni ereticali attitudini differenti. Il cardinale 
di Santa Croce „seppe e comprendere e sfruttare a proprio vantaggio le potenzialità 
dello strumento inquisitoriale ... guardando ai peculiari contesti politici, sociali e isti-
tuzionali in cui il tribunale si trovò ad agire“,39 Capodiferro, al contrario, parve non 
cogliere appieno l’importanza della dimensione religiosa e la preminenza che l’In-
quisizione rivendicava sulle altre congregazioni di curia e sulle giurisdizioni secolari 
interne ed esterne allo Stato della Chiesa. Il suo approccio fu pragmatico, come quello 

38 Le voci al riguardo furono raccolte da Angelo Massarelli, che, al momento della scomparsa, così lo 
ricordava: „Lepidus, venustus, liberalis, nobilibus clarisque moribus, magnus animo, hylaris, omni-
bus denique gratus, in construendis ornandisque etiam supra facultates aedibus maxime delectaba-
tur, adeo ut puecherrimam regiamque domum in regione Arenulę in Urbe sibi construxerat ... Nonnulli  
eum Pauli III pontificis maximi filium naturalem arbitrabantur“ (Concilium Tridentinum. Diariorum, 
actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, Freiburg i. Br. 1901, II, p. 340). Sul palazzo romano 
di Capodiferro (oggi Palazzo Spada), menzionato da Massarelli, si veda: Saverio Urciuoli , Palazzo 
Spada, il percorso ritrovato. Nuovi studi sulle decorazioni cinquecentesche, Roma 2017 (che tuttavia 
non offre ulteriori elementi biografici su Capodiferro).
39 Quaranta, Marcello II (vedi nota 28), p. 37.
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di Cervini, ma improntato alla ricerca di un compromesso di natura essenzialmente 
politica tra due giurisdizioni temporali diverse.40

L’impressione che si ricava è, insomma, quella di una curia romana e di un col-
legio cardinalizio sfaldati, i cui membri assumevano posizioni personali, complici la 
difficoltà politica del papato, l’annunciata scomparsa del pontefice e la disgregazione 
degli stessi farnesiani („una vera rivolta di palazzo, cioè dei nipoti contro il vecchio 
nonno“, come fu definita).41

Analogamente, il caso Fanini consente di saggiare i cambiamenti in corso nello 
Stato estense: attraverso la vicenda dell’eretico faentino è possibile osservare il ten-
tativo del duca di Ferrara, come di molti principi italiani, di elaborare una risposta 
all’invadente attività del Sant’Ufficio.

Varie carte risalenti agli stessi mesi della querelle su Fanini, rivelano l’impegno di 
Ercole II e delle altre magistrature interne al ducato di affermare un’Inquisizione sotto 
il controllo statale, sul modello lucchese o veneziano.42 Se all’indomani dell’arresto 
di Fanini fu subito chiaro che il duca non aveva alcuna intenzione di proteggere il 
faentino, ma puntava a ribadire la sua giurisdizione mediante un tribunale a lui sotto-
posto, richieste di esenzioni e protezione contro i soprusi della Chiesa si affastellarono 
sul suo tavolo. Il 28 febbraio 1549, per portare un caso, Ercole istruiva i suoi magi-
strati in merito all’eretico Tommaso Bavellino, arrestato a Modena, ma proveniente 
da Bologna, in piena giurisdizione papale.43 

E più interessante ancora era la richiesta di privilegi in materia ecclesiastica che 
Ercole cercava di strappare a Roma, tramite uno dei suoi agenti, Alfonso Rossetti. 

40 Una conclusione che si conforma al giudizio proposto da Gigliola Fragnito: „Essenzialmente 
uomo del Rinascimento, cresciuto nella splendida corte di Alessandro Farnese, assiduo compagno di 
quel papa festaiolo che fu Giulio III, il Capodiferro ci appare del tutto indifferente di fronte ai problemi 
più specificamente religiosi che agitarono l’epoca profondamente travagliata della storia della Chiesa 
in cui visse e nei quali alcuni fra i più sensibili suoi contemporanei consumarono la loro esistenza“; 
Fragnito, Capodiferro (vedi nota 17), p. 628.
41 La definizione, riferita agli anni in questione, è di Carlo Capasso, Paolo  III (1534–1549), Mes-
sina-Roma 1923, vol. 2, p. 706, che fu tra i primi a indagare la pluralità di orientamenti interni alla 
cerchia familiare di Paolo III.
42 A Lucca era stata creata un’apposita magistratura, l’Offizio sopra la religione (1545), mentre a 
Venezia furono istituiti tre deputati sopra l’eresia (1547), incaricati di prendere parte stabilmente ai 
processi inquisitoriali. Per uno sguardo complessivo, mi limito a Andrea Del  Col, L’Inquisizione in 
Italia dal XII al XXI secolo, Milano 2006, pp. 302–394, rispettivamente pp. 325 sg., 342–394. Per Lucca, 
si veda più diffusamente Simonetta Adorni  Braccesi , „Una città infetta“. La Repubblica di Lucca 
nella crisi religiosa del Cinquecento, Firenze 1994.
43 Su Tommaso Bavellino, vedi Antonio Rotondò, Per la storia dell’eresia a Bologna nel secolo XVI, 
in: id. , Studi di storia ereticale del Cinquecento, Firenze 2008, vol. 1, pp. 249–295 e Guido Dall’Olio, 
Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento, Bologna 1999, ad ind. Così si legge in una minuta 
ducale, indirizzata al governatore di Modena Galeazzo Gonzaga, il 28 febbraio 1549: „Intendemo che 
in Modona si trova uno Thomaso Bavellino da Bologna ... publicato per heretico. Volemo che Vostra 
Signoria le faccia dare delle mani adosso et poi ce ne dia aviso con farlo tanto tenir sotto buona custo-
dia“ (ASMo, Cancelleria ducale, Minutario cronologico, 10, fasc. 1549, alla data).
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L’8 giugno 1549, il diplomatico gli riferiva degli ostacoli incontrati nel sottoporre al 
concistoro „il desiderio che [il duca] haveria di satisfare nelle cause eclesiastiche alli 
suditi della sua città di Modena“.44 Questi ultimi, a quanto testimonia una minuta 
dello stesso Ercole al governatore della città emiliana, richiedevano per sé grazie e 
deroghe concesse „ad altri luoghi“ per simili cause.45

Che l’allusione fosse a questioni ereticali, com’è probabile per un contesto dove 
operava una delle più floride comunità eterodosse della Penisola, o ad altri argomenti 
riguardanti il foro ecclesiastico non è semplice dire: si può però riscontrare uno sforzo, 
in linea con l’episodio di Fanini, di limitare i debordamenti dei tribunali romani nelle 
vicende dello Stato estense. 

Un indizio importante del tentativo di ‚imbrigliare‘ l’Inquisizione estense si può 
ritrovare, da ultimo, nel favore e nella protezione accordata da Ercole II a una figura 
come quella di Girolamo Papino, inquisitore a Ferrara, e fedelissimo del duca. La sua 
presenza alla guida del tribunale di fede, come è stato dimostrato, consentì di conte-
nere gli effetti di alcuni processi scottanti, incluso quello contro Fanini, ed esempli-
fica „una linea di tendenza bloccata dall’impulso dato allo sviluppo dell’Inquisizione 
romana da papa Paolo  IV, ossia la creazione e l’attività di inquisitori strettamente 
dipendenti dalle autorità secolari“.46

È probabile che il punto di non ritorno in questo processo vada individuato nella 
duplice strettoia determinata dallo scandalo sollevato da Renata di Francia e dall’a-
scesa al pontificato di papa Carafa che, pressoché immediatamente, avrebbe ingag-
giato proprio con l’Estense una battaglia giurisdizionale per la consegna di quattro 
suoi sudditi in odore di eresia.47 

La controversia legata alla vicenda di Fanino Fanini risentì dunque dei più ampi 
movimenti che le fecero da contorno e, nella sua specificità, permette di cogliere 
molto delle tensioni che attraversarono gli Stati italiani nel delicato snodo di metà 
Cinquecento.

44 ASMo, Ambasciatori, Roma, 47, alla data.
45 „A questi dì fussemo ricercati dalla nostra communità de Modena a volere intercedere presso 
Nostro Signor, una cum grat[ia], circa le cause ecclesiastiche di quella nostra cittade, con dirci che 
questo medesimo era stato concesso ad altri luoghi.“ Il duca chiedeva quindi che i magistrati della 
Comunità modenese comunicassero al governatore quali erano i casi a cui si riferivano per trasmet-
terne notizia a Roma (ASMo, Cancelleria ducale, Minutario cronologico, 10, fasc. 1549, 20 giugno). La 
città di Modena aveva già reclamato la protezione ducale contro le pretese dei tribunali pontifici: cfr. 
Susanna Peyronel  Rambaldi, Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita 
cittadina ai tempi di Giovanni Morone, Milano 1979, pp. 235–240.
46 Laura Turchi, Papino, Girolamo, in: DBI, vol. 81, Roma 2014, pp. 245–247, e bibliografia ivi ripor-
tata. La citazione è presa da p. 246.
47 Il riferimento è al breve con cui il 1°ottobre 1555 Paolo IV intimò l’estradizione degli eretici Filippo 
e Bonifacio Valentini, Ludovico Castelvetro e Antonio Gadaldino. Per gli aspetti legati al contenzioso 
che ne derivò, si veda Matteo Al  Kalak, L’eresia dei fratelli. Una comunità eterodossa nella Mo-
dena del Cinquecento, Roma 2011, pp. 85–94. Su Renata: Eleonora B ell igni, Renata di Francia (vedi 
nota 6).
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Appendice
Criteri di trascrizione: Le trascrizioni uniformano l’uso di apostrofi, accenti e segni di 
interpunzione. Non si dà avviso dello scioglimento di abbreviazioni, di aggiunte o corre-
zioni. Nel caso della minuta doc. 2, considerata l’importanza degli interventi, si segna-
lano gli inserimenti in interlinea (con \.../), le integrazioni di porzioni testuali non più 
leggibili per caduta del supporto (con [...]) e le modifiche derivanti da correzioni. 

Collocazioni: Le lettere di Capodiferro a Ercole II (docc. 1, 3, 5), tutte originali con 
sottoscrizione autografa, si trovano in ASMo, Carteggio Principi Esteri, 1344/73, fasc. 
Capodiferro. La lettera doc. 1a, da intendersi come allegato del doc. 1, è un originale 
con sottoscrizione autografa, conservato in ASMo, Inquisizione, 293, fasc. 10/XXII. La 
minuta di Ercole a Capodiferro (doc. 2) è in ASMo, Archivio per materie, Appendice 
unica, fasc. Inquisizione. Il dispaccio al doc. 4, con sottoscrizione autografa di Bonifacio 
Ruggieri, è in ASMo, Ambasciatori, 42, alla data (6 aprile 1549), pp. 1–12: in questa sede 
si riportano solo le pp. 1–3 relative al caso Fanini.

Doc. 1: Girolamo Capodiferro a Ercole II d’Este

Ravenna, 22 marzo 1549
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo,
Havendo inteso a questi giorni che il commissario di Vostra Eccellenza che se trova in 
Lugo haveva fatto ritenere ad instanza dell’inquisitore ordinario uno chiamato Fanino 
da Faenza, havuto deliberato de ricercare quella che volesse esser contenta di farmelo 
dare ne le mani per vigore delle capitulationi che sono tra noi, quali essendo state sta-
bilite ad gastigo delli tristi malifattori, tanto maggiormente hanno da servire quanto di 
coloro che machinano contra la fede christiana come ha fatto, secondo dicono, esso 
Fanino, né fin hora l’ho fatto per non essersi porta occasione. Hora che dal reveren-
dissimo et illustrissimo Farnese me ne è stato scritto et che vedo che in conformità ne 
scrive ancora a Vostra Eccellenza d’ordine di Sua Santità, sicome ella vederà per l’alli-
gata che le mando insieme con questa, non ho voluto mancare di supplire con la pre-
sente a quanto ho mancato fin hora, tanto più venendo costà messer Antonio Ribeyro 
mio maggiordomo, quale ne farà ancora parola con quella, secondo li ho imposto, 
perché possa anche a un medesimo tempo farle reverentia in mio nome. Pregandola, 
come faccio io, che le piaccia fare dare in poter mio il prefato Fanino, che oltre farà 
cosa degna di lei conforme alla giustizia et correspondente all’ordine bono che è tra 
noi per virtù di dette capitulationi, satisfarà ancora al voler di Sua Beatitudine et com-
piacerà di più a un medesimo tempo el reverendissimo et illustrissimo Farnese et me 
ancora, che senz’altro le bacio la mano et quanto più posso me le raccomando. 
Da Ravenna, a XXII di marzo MDXLIX.
Di Vostra illustrissima et eccellentissima Signoria,

servitor Hieronimo cardinale Sancti Georgii
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Doc. 1a: Alessandro Farnese a Ercole II d’Este

Roma, 11 marzo 1549
Illustrissimo et eccellentissimo signore,
Sendo venuto a notitia di Nostro Signore che in Lugo è ritenuto ad instantia del inqui-
sitore ordinario un certo Fanino da Faenza, heretico relasso, quale è stato capo et 
causa di molto male in quella provincia in materia di fede, Sua Santità desidera, et 
così mi ha commesso scriva per sua parte a Vostra Eccellenza, che la sia servita di farlo 
consegnare al reverendissimo legato di Romagna, accioché, oltre al debito castigo che 
se li ha da dare ad esempio delli altri, si possa anco per suo mezo rinvenire di molti 
complici et dare rimedio opportuno a tal materia. In che, rendendomi certo che l’Ec-
cellenza Vostra secondo il solito suo di satisfare a Sua Beatitudine non è per mancare, 
non mi estenderò in dirle altro, salvo che la certifico che ciò sarà gratissimo a Sua 
Santità et me le raccomando sempre.
Di Roma, alli XI di marzo MDXLVIIII.
Di Vostra Eccellenza,

servitore il cardinal Farnese

Doc. 2: Ercole II d’Este a Girolamo Capodiferro

Ferrara, 25 marzo 1549
Reverendissimo et illustrissimo monsignor osservandissimo,
Io ho visto quanto Vostra Reverendissima Signoria mi ha scrit[to] con le lettere de 22 
sopra Fanino da Faenza destenuto per heretico, et quan[to] ancho a boccha per nome 
suo me ne ha parlato messer Antonio Ribegro suo maggiordomo, in conformitade di 
quanto monsignor reverendissimo Farnese me ne ha scritto [per] ordine de Nostro 
Signor, ricerchandomi \ella/ in virtù delle mutue conventioni a volerlo [dar] in poter 
suo. Al che le dico ch’io non niego che le capitulationi stabilite [fra] noi non habbiano 
da servire ancho contra quelli che machinano contra la fe[de] christiana, ma dico bene 
che per virtù delle predette capitulationi li tristi si han[no] da consignare, quando non 
si trovino havere commesso delittia sulla iurisditione de u[na] delle parti per le quali 
meritano essere castigati. Et però havendo ques[to] Fanino cerchato di subvertire tutti 
quei miei castelli della Romagna, \per quello che me ne è stato referto, et/ havendoli 
reimpiti di malvagieb et perverse opinioni che sono state ca[usa] de molti scandali, 
l’intentione mia è che sia processato in questa terra p[er] potere sapere ancho i com-
pagni et complici suoi. Et di già le ho deputa[ti] li iudici, quali hanno da essere li 
vicarii dell’uno et l’altro inquisitore de l’ord[ine] de predicatori et di \frati minori/c 

a -ti corretto su: -i.
b -ie corretto su: -i.
c Frati minori corretto su: santo Francesco cassato.
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insieme col reverendo vicario del reveredissimo monsignor vesc[ovo] de Ferrara, alli 
quali ancho ho voluto che siano assistenti lid mieie conseg[lieri] di iustitia, affine ch’el 
caso suo sia visto con tutta quella diligentia che conviene. Et già è posto ordine che 
\dimane/f devono dare principio [a] l’examine suo \et non se saria induggiato tanto 
se non se fusseno expettate leg facultate che se son fatte/, di manera che, trovandosi 
colpevole, se li darà quel cas[tigo] che meritarà la iniquità sua ad essempio delli altri 
tristi; et quan[do] egli si iustificasse \talmente/h che non meritasse essere punito pe[r 
un]i errore commesso nel dominio mio, in quel caso ordinarò che sia d[ato] nelle forze 
di Vostra Reverendissima Signoria \se ella lo vorà/, acciò chej poi possa fare di lui 
[quan]to che a lei parerà che se li convenga. Et il medesimo ancho [farò] intendere al 
reverendissimo monsignor cardinale Farnese per risposta di quanto Sua [Signoria] 
reverendissima me ha scritto sopra ciò. Con che a Vostra Reveredissima Signoria di 
buon core me raccommando, la quale prego Dio che conservi et feliciti longamente.
Da Ferrara, il dì 25 di marzo 1549.

Doc. 3: Girolamo Capodiferro a Ercole II d’Este

Ravenna, 31 marzo 1549
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo,
Ho visto quanto Vostra Eccellenza mi ha scritto per la sua de 25 intorno al rimettermi 
quel Fanino da Faenza ritenuto per heretico, et se ben forsi potrei dire che essendo 
io quello a chi, per le mutue conventioni, tocca di gastigare i miei giurisditionarii che 
hanno commesso qualche delitto nella giurisditione sua et che però essendo costui 
da Faenza, se ben ha commessi delitti nel suo, toccaria a me ancora a gastigarlo di 
quelli, pur non havendo io altro fine né mira che al gastigo de tristi, non dirò altro in 
risposta della detta sua, se non che, trovando ella che costui non habbia commesso 
delitto nel suo o purché l’habbia commesso et lo voglia gratiare della vita, sia contenta 
ritenerlo a mia instanza per darmelo nelle mani affinché io possa procederli contra 
per quello che ha commesso nel mio, come ne la sua mi offerisce di volere fare. Et 
quando lo trovasse colpevole et lo volesse gastigare, sia contenta non procedere ad 
altra essequtione prima ch’io l’habbia fatto essaminare sopra le cose che toccano alla 
mia giurisditione, acciò che con li soi essamini io me ne possa valere per la giustitia, 

d Li corretto su: il cassato.
e -ei corretto su: -o.
f Dimane corretto su: marti matina cassato.
g Segue cancellatura; probabilmente: disp- cassato.
h Talmente corretto su: di maniere cassato. Un precedente intervento aveva corretto modo su: ma-
niere.
i Un: integrazione incerta.
j Segue: ella cassato.
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non solo contro lui, ma ancora contro li soi complici. Di che oltra che in sé è cosa 
giusta, la me ne farà gratia. Et le bacio le mani. 
Da Ravenna, il dì ultimo de marzo MDXLIX. 
Di Vostra illustrissima et eccellentissima Signoria,

servitore Hieronimo cardinale San Giorgio

Doc. 4: Bonifacio Ruggieri a Ercole II d’Este

Roma, 6 aprile 1549
Tornato che fu Nostro Signore dalla Magliana exequi’ con Sua Santità quanto Vostra 
Eccellenza mi commisse per la soa delli XXVI con leggerle la lettera propria.a A che la 
mi rispose che essendo quel Fanino da Faenza et ivi altre volte processato per questo 
conto parerle conveniente che in quel loco si facesse anco questo altro processo, qual 
ha pur dependenza da quel primo, et che si faria con più dignità quanto che passeria 
per mano di un cardinale et legato. Et dicendosele per me che questo tristo poi ch’era 
stato ritenuto ove anco non havea dato men scandolo che l’havesse in Faenza, parea 
pur ragionevole che ivi medesimamente devesse esser castigato della soa impietate 
et con la soa punitione dar exempio a quelli nostri lochi, mi rispose che pur la prin-
cipale parte della provincia di Romagna era quella tenuta per la Sede Apostolica et 
che la nostra era come apendice, et così parea portasse il dovero che costui venesse 
castigato nella più celebre parte, oltre che essendo questa cosa tra padre et figliolo si 

a Al momento dello studio di Alfredo Casadei, le istruzioni inviate dal duca il 26  marzo 1549 erano 
conservate in ASMo, Dispacci da Roma, b. 28. Le minute di Ercole II a Ruggieri sono oggi raccolte in 
ASMo, Ambasciatori, Roma, b. 45: il materiale presenta tuttavia una grave lacuna, con mancanze nel 
periodo dal 29 dicembre 1548 al 26 luglio 1549. Non è dunque chiaro che sorte abbia avuto la minuta 
citata dall’erudito. Questo il regesto, con trascrizione parziale, fatto nel 1934 (si indicano con * le lacune 
dovute a guasti del documento): „Dopo aver accusata ricevuta delle lettere sue [di Ruggieri] e di quella 
del cardinale Farnese, [il duca] gli ordina di presentarsi al papa e di esporgli che avendo il Fanini cer-
cato di turbare ‚quei nostri castelli della Romagna, per quello c’è stato referto, et havendoli * di malvagie 
et perverse opinioni che sono state causa di molti scandali et disordini, l’habbiamo fatto condurre in 
questa terra con intentione che sia processato per poterli non solo darli il debito castigo, ma per potere 
ancho scoprire li compagni et complici suoj‘. Avverta pure il papa che già è stato costituito il tribunale 
per giudicarlo, composto di un rappresentante dei domenicani, di un altro dei frati minori, di un altro 
ancora in rappresentanza del vescovo di Ferrara, e, in più, di tre altre persone scelte tra i consiglieri di 
giustizia della corte ducale ‚affine che ’l caso suo sia visto con tutta quella diligenza che si conviene‘. 
Costoro ‚già hanno dato principio al negozio‘. Riferisca inoltre al papa, che se non ha consegnato il Fa-
nini al legato, ha fatto ciò sol perché ‚ci par conveniente che essendo noi quello catholico et christiano 
del quale facciamo professione fra tutti li altrj principi di Italia, ritrovandosi questo tristo nelle forze 
nostre, et havendo notitia che sia stato causa del molto male sul dominio nostro, et ancho sia punito de 
suoi demeriti nel Stato nostro, perché quando si facesse altrimenti pareria ad un certo modo che noi non 
volessimo che fosse administrata la * contra simili tristi‘. Qualora poi l’accusato ‚si justificasse talmente‘ 
da non poterglisi infliggere una condanna, il duca promette di consegnarlo al legato“ (Casadei , Fanino 
Fanini [vedi nota 3], pp. 177 sg.).
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volea render certa che quella non la miraria seco su questi pontigli et si risolveria di 
compiacer in ciò Sua Beatitudine. Alla quale tornando pur a replicar quel che anco 
l’havea inteso per la lettura della lettera, che questo non potria passar senza qualche 
carrico di Vostra Eccellenza per quello che la brigata ne potria suspicar et che a Sua 
Santità non importava che questo vindicio s’havesse a far in quale si sia de questi 
lochi essendo ella sopremo signore così de l’uno come dell’altro, secondo anco non 
parea che questi reverendissimi della Inquisitione se ne curassero purché a questo 
tristo se gli desse il conveniente castigo. La mi rispose che fossi dunque con detti reve-
rendissimi a i quali ella si rimettea. La quale medesima risposta havendomi anco fatto 
dipoi il reverendissimo Fernese, al quale havendo dato la lettera credentiale lessi pur 
la mia, restai con Sua Signoria reverendissima ch’io ne serei col reverendissimo Santa 
Croce cognoscendo questo signore molto ben disposto verso Vostra Eccellenza. Et così 
essendo stato con Sua Signoria reverendissima et fattole veder la sudetta lettera et 
dettole che da Nostro Signore et da monsignore Fernese io era stato rimesso a lei, 
mi disse, poiché costui si trovava nelle mani di quella et che nel Stato suo l’havea 
medesimamente sparso il veneno delle heresie soe, parerle honesto che ivi dovesse 
esser castigato con farlo però diligentemente interrogar delli complici et seguaci suoi 
che fossero nel Stato ecclesiastico; et se per caso nel giudicio che si facesse costì per 
difetto de testimoni o per altro non si trovasse cosa per la quale havesse da esser 
punito, che quella habbia a dar poi nelle mani del legato, ove seranno pronti i testi-
monii et che già si trova haver abiurato in Faenza et esser dipoi relapso. Io certificai 
Sua Signoria reverendissima che non passeria senza il debito supplicio et che volea 
creder che Vostra Eccellenza non se trovando colpevole né haver errato nel dominio 
suo seria per farne quel tanto che piaceria poi a Nostro Signore, sicome parmi esser 
assai certo ch’ella fosse per farlo, essendo pur huomo del Stato della Chiesa et di che 
se ne fa così gran romor che se ben fosse in fatto un santo Giovanni Battista non se 
daria mai a creder alla brigata, et che non si fosse fatta questa resistenza di darlo nelle 
mani del legato con dissegno di liberarlo. A me non è parso di farne alcuno motto con 
questi altri reverendissimi della Inquisitione, cognoscendone alcuni troppo scrupu-
losi et che possa bastar l’haverne parlato con monsignore Santa Croce, a chi m’havea 
anco rimesso monsignor reverendissimo Fernese ...

Doc. 5: Girolamo Capodiferro a Ercole II d’Este

Cesena, 23 maggio 1549
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio colendissimo,
Ancorché doppo l’ultima lettera che Vostra Eccellentia mi scrisse sopra e casi di 
Fanino io sia stato più volte sollecitato di Roma per la resolutione di questo negotio, 
non dimeno ho voluto indugiar tanto a replicarne che io habbia potuto pensare che 
le cose sua di costà siano in qualche termine d’espeditione. Et così hora mando el 
medesimo dell’altra volta per supplicarle che essendosi ancor fatta deliberatione de 
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casi suoi, si contenti, caso che lei l’habbia a gastigare, di lasciarlo esaminare sopra 
gl’errori commessi di qua. Et se anche si fussi forse in qualche modo giustificato, me 
lo conceda come per l’ultima sua mi disse di fare, perché in questo caso lo manderò 
a pigliare con buona gratia di Vostra Eccellentia o a confini o sin costì, come tornerà 
commodo a lei, alla quale bacio humilmente la mano etc.
Di Cesena, il dì XXIIII di maggio nel XLIX.
Di Vostra illustrissima et eccellentissima Signoria,

servitore Hieronimo cardinale San Giorgio




