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Il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio pubblica qui in formato
elettronico l’opera in cui Vincenzo Paravicino, un anno dopo i fatti, dà
una dettagliata cronaca dell’eccidio valtellinese del 1620, da cui riuscì a
scampare.
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Introduzione

Essendo stato dai signori Grigioni, come Magistrato Sovrano, con diversi Decreti secondo la comune libertà delle due religioni in quei paesi,
concesso che nella terra di Boaltio luogo della Comunità di Teglio, s’instituisse una Chiesa della Religione Evangelica, con l’ordinario stipendio
statuito ancora alle altre Chiese di Valtellina l’anno 1619 nel mese di
Maggio: il Ministro della Chiesa di Teglio, coi ministri di Tirano e Brusio,
con l’assistenza dei signori Podestà di Tirano e di Teglio, si ritrovarono
in detto luogo di Boaltio per predicar nella Chiesa d’esso luogo; ma tale
fu il concorso del popolo de’ papisti armati, che fu di necessità astenersi,
ed in que’ giorni per detta causa fu bastonato il pastor di Brusio, Messer
Gaudentio Tack, quasi a morte, fu ammazzato un giovane di Tirano,
ed altri mal trattati da alcuni scellerati, i quali per ciò meritevolmente
chiamar si possono i primi martiri d’esso luogo di Tirano.
Poco appresso fu ancora. ammazzato un servitor del Podestà d’esso
luogo: ove fu sì grande l’ardire di questi assassini, che non solamente
non fecero alcun conto delle proclame dal detto Podestà pubblicate, anzi
in disprezzo d’esso passeggiavano armati dinanzi al palazzo: minacciando a morte l’istesso Podestà, il figliuolo ed alcuni principali d’essa
Chiesa Evangelica di Tirano.
Per il che non potendo l’ordinario Magistrato d’esso luogo ovviare
agli assassinamenti, non essendo nessuno sicuro, né in casa, né fuori di
casa, per li frequenti insulti che si facevano agli Evangelici, essendo il
luogo vicino a giurisdizioni forestiere, dove ricorrevano, fu necessitate
esso Podestà ricorrere al sovrano; il quale intorno a mezzo Febbraio
1620 mandò sei commissari, cioè i signori Joachino Montalta già Vicario
di Valtellina, Giovanni Battista a Salici, Dottor in Legge, Iacobo Ruinelli
Capitano, Salomon Buoli Landtamma di Tavôs nelle X Giurisdizioni,
Dietegano Hartmanno Capitano del Dominio di Meienfeld e Giovanni
Andrea Mingardino per Cancelliere, ecc.
Da questi, oltre i processi formati per li signori Giovanni a Cappaul,
Podestà di Tirano, ed Andrea Enderlino di Teglio, furono di nuovo
formati alcuni processi, e da alcuni incarcerati e torturati fu scoperto
ch’era stato concluso d’ammazzare in esso luogo di Boaltio se avessero
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predicato, non solo il Predicatore, ma il popolo, che ivi della Religione
Evangelica si sarebbe ritrovato, ed ancora il proprio Magistrato. Furono
ancora scoperte diverse persone principali le quali erano autori d’esso
scellerato trattato ed avevano promesso ogni aiuto.
Per il che stante l’importanza del fatto, fu giudicato espediente ch’essi signori Commissarii ritornassero a Tavôs, e riferissero alla Drittura,
la quale ivi risiedeva, quello che risultava da detti processi: il che fecero
circa mezzo Aprile prossimo passato. Furono ancora pregati da diversi
Nobili delle Chiese Evangeliche di Valtellina che quanto prima presidiassero essa valle di guarnigione Grigiona: poiché da’ trattati suddetti
s’avea da temere una sollevazione generale, in caso ch’ei procedesse al
gastigo degli autori di questa ribellione e che tal trattato non poteva
esser senza l’intelligenza di Spagna, tanto più che già alcuni anni avanti
tal trattato era stato scoperto, e tentato di metterlo in effetto: come fu
l’anno 1584 e appresso ancora.
Tutte queste cose furono messe in considerazione, ma non fu mai
possibile d’ effettuare cosa alcuna per molte cagioni: se non quando
s’ebbe notizia che un numero di Spagnuoli s’avvicinava alle Trepievi,
luoghi vicini alla Valtellina, furono necessitati i magistrati d’ essa Valtellina a metter presidio alle Trinciere di Trahona e Morbegno, circa
Calendi Luglio 1620, pensando d’assicurare la valle dal Nimico esterno,
e il presidio fu delli detti proprii abitanti d’essa Valtellina, il quale non
operò altro, se non che gli Evangelici furono serrati, sì che da quella
parte non potevano fuggire, poiché secondo il trattato già concluso, ma
anticipato per otto giorni, che fu la Domenica 9 Luglio 1620, fu eseguito
il massacro nelle terre di Tirano e Teglio, come ancora di Sondrio, terra
principale della valle.
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Massacro di Tirano, nel quale resultarono morte intorno a LX persone

Il principio fu fatto a Tirano, dove questi scellerati furono soccorsi da alcuni furfanti forestieri. I loro capi principali erano: Iacopo Robustello da
Grossotto; Vincenzo Venosta, Dottore in medicina di Mazzio e Francesco
Venosta, di Tirano, Dottore in Legge. Questi insieme ai loro dipendenti, domestici e forestieri, i quali erano tutti uomini tristi e scellerati,
diedero innanzi ad ogni cosa ordine che i passi e strade fossero d’ogni
parte ben serrati, acciocchè la loro crudele impresa dagli Evangelici
del paese non fosse così prestamente scoperta, ed essi nell’esecuzione
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di essa non fossero impediti. Entrarono poi alle sei ore di notte nella
terra di Tirano, a guisa di spumanti cinghiali, radunandosi in casa del
dottor Francesco Venosta, fecero sparare 4 archibugiate nella piazza
del palazzo del sig. Podestà e sonar la gran campana di Tirano. Ed
eccovi in un tratto tutti gli uomini della terra. in arme facendo capo
alla suddetta casa. Mandarono a levare i ponti a Brusio, mettendovi
grossa guardia; e questo fu avanti il giorno. Subito al far del giorno
cominciarono le campane a sonar a martello e s’univano questi traditori.
Gli Evangelici che uscivano in istrada per veder che cosa fosse, venivano
subito archibugiati e crudelmente massacrati. Degli altri s’entrava per
forza nelle case, strascinandoli fuori de’ letti ed uccidendoli senza alcuna
compassione.
Giovanni Andrea Cattaneo fu dalla sua consorte dalle mani a questi
assassini levato: ma da essi per forza ripreso. E non ostante ch’essa consorte fosse parente del Robustello e Dottore Venosta nel secondo grado
ed esso Cattaneo gli abbia sempre riconosciuti per i migliori amici suoi,
non potè ottenere la grazia della vita. Pregò che gli fosse concesso prima
parlare col detto Dottore: il quale fu veramente fatto venire, ma esso
Venosta non volle lasciarsi vedere. Scappò in quel mentre in un’altra
casa, nascondendosi sotto il tetto di essa, con isperanza di scampar dalle
mani dei suoi rabbiosi persecutori. Ma indarno. Imperocchè lo seguitarono infino sotto il tetto, e lo gittarono giù in istrada, e non essendo
ancora morto con crudeltà inumana e indicibile l’ammazzarono con un
pezzo di legno.
Antonio Salice Vicario in detta valle, costituito giudice sopra le cose
di maleficio, uomo di grandissima autorità. nella Pregaglia e altrove, il
quale all’ora rísiedea in Sondrio, volendosi insieme col suo Luogotenente
Marco Antonio Venosta, Dottore in Legge, salvare in casa di Iacobo
Homodeo, ne fu tirato fuori ed insieme col Venosta ed un suo servitore
Antonio Keller da Soglio in Pregaglia, archibugiato, essendo di età di 42
anni.
Il sig. Andrea Enderlin, da Rublis in Prettigovia, uomo molto dabbene, dotto e di molte lingue perito, allora in nome delle tre leghe Podestà
di Teglio, che in quel tempo si ritrovò a Tirano in casa di Battista Baruffino fu col suo servitore Giorgio Petterlin strangolato in una camera: ed
esso Podestà gittato giù dalla finestra, ed in modo pestato che più non si
conosceva. E postogli poi una corda al collo, fu tirato alla riva del fiume
Adda. Tuttavia finalmente fu sepolto.
In quel mentre, e con esso Podestà fu ammazzato Giovanni del sig.
Michaele Montio da Brusio, uomo molto cortese e prudente, il quale
per addietro era stato luogotenente del suo padre nella Podestaria
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di Trahona, e molto bene s’ era comportato. Costui volendo da Tirano
ritirarsi verso casa sua era stato pregato da Ambrosio Baruffino, figliuolo
del suddetto Battista, di alloggiar seco per maggior sicurezza. Avendolo
fatto fu da esso archibugiato, e gittato nel fiume Adda, d’ età di 40 anni.
Il reverendo sig. Antonio Basso, pastore nella Chiesa Evangelica di
Tirano, uomo pio, savio ed amatore della pace, udendo queste grida, si
ritirò insieme con Messer Samuel Andreoscha, pastore già di Mello nel
terzier di sotto, che l’avea visitato quel giorno, in una sala, ove dopo
aver raccomandato l’ anime loro a Dio furono ammazzati. Né di ciò
si contentarono i furiosi persecutori: anzi tagliarono ad esso Basso la
testa e la portarono nella Chiesa, e la posero sopra il pergolo, dove per
innanzi soleva predicare, con sommo disprezzo dicendo: Cala a basso,
Basso cala a basso; ch’ hai predicato assai, ecc.
Fu parimente in quel tempo assediato da quei tristi il palazzo della
ragione di Tirano, nel quale abitava il sig. Giovanni di Cappand, allora
Podestà. Quindi si ritirò di gran mattina Michael Lazarone Cancellier di
esso magistrato, uomo d’antorità, per salvarsi la vita. Ma perché egli era
molto odiato dai papisti per causa della sua singolare pietà, religione
e sincerità, fu perseguitato particolarmente. Imperocchè i ribelli lo
perseguitarono sino al palazzo, minacciando di mettervi il fuoco, se non
era loro dato nelle mani. Vedendo Lazarone, che non ostante che il
palazzo fosse fornito di falconetti, archibugi, munizioni ed altre cose
necessarie, egli aveva a venire in preda ai suoi nemici; poi che il detto
podestà giudicò piuttosto di vincerli con bontà e cortesia. che per forza;
fu forzato di ritirarsene quella sera con la fuga nel fiume Adda: dove
tutto nudo tre ore intiere si trattenne per salvarsi.
Imperocchè li suoi nemici, principalmente il dottor Vincenzo, lo
seguitarono caldamente e con molte archibugiate, e finalmente ancora lo
trassero fuor dell’acqua. E quantunque con le lagrime agli occhi avesse
domandato per grazia in dono la vita, per amor dei suoi piccoli non
poté però ottenere quella grazia. Gli risposero che allora non era tempo
di grazia, ma se voleva giurare alla bolla del Papa, e rinnegar la sua
fede, ch’in quel caso gli sarebbe fatta grazia, e donata la vita. Ma egli
tutto animoso rispose: Già non avvenga, che io per amor di questa vita
temporale rinneghi il mio Signore Gesù Cristo, il quale col prezioso suo
sangue, nel legno della croce, così caramente mi comprò, dopo averlo
tanto tempo, per la sua grazia, liberamente e pubblicamente confessato,
e mi metta in pericolo di perdere la vita eterna, alla quale avanti la
fondazione del mondo fui eletto. Non avvenga. Fu sopra ciò in modo del
tutto barbaro ucciso.
Essendo quella stessa sera stata abbruciata la porta del palazzo, v’en5

trarono i ribelli la mattina seguente ripieni di rabbia e fecero prigione il
Podestà, insieme con un suo figliuolo, spogliando e scacciando moglie e
figliuole e rubandone tutto. Il Podestà dal palazzo fu menato prigione
in casa del suddetto Dottor Francesco, e finalmente dopo essere stato
lungamente collato, fu sulla corda archibugìato a morte miserabilmente.
Fu ancora ammazzato Antonio Nirolay ai quale fu prima tagliato il naso,
cavati poi gli occhi, e ‘finalmente dalla finestra precipitato in istrada:
tutto in presenza della sua moglie.
Giovanni Antonio Mazono volendo far resistenza a questi ribelli,
e sua moglie difendendolo, fu insieme con essa e due figliuoli ucciso
crudelmente.
Un altro Giovanni Antonio Schosser Gardonese, avendo fatta lunga
resistenza ed anche ammazzatone uno, fu finalmente preso e attaccato
ad un albero, con archibugiate ucciso.
Non si ebbe insomma riguardo ad alcuno, né giovane, né vecchio, né
debole né gagliardo; anzi furono tutti o archibugiati, o tagliati a morte,
ovvero in altra maniera uccisi e distrutti, e può essere il numero delle
persone ner la fede uccisi e distrutti, e può essere ch’a Tirano ricevettero
la corona del martirio per la fede Evangelica, intorno a sessanta. Quelli
che per la grazia di Dio, tuttavia con sommo pericolo, ne scamparono
per le orride Alpi in Rezia e altrove, furono tre uomini soli, cioè il Dottor
Iacobo Albertino, Iacobo Nervio di Coira ed Egidio Venosta, lasciando
dietro roba, moglie, figliuoli e quanto possedevano. Le donne che non
furono ammazzato mutarono religione, e ora. vanno a messa, salvo la
moglie dei suddetto Lazarone e le sue figliuole, ed una nipote, moglie
del suddetto Egidio; le quali per l’assistenza dell’Onnipotente Iddio
restarono salve. Così alli 8 Agosto furono rilasciate dette donne del
paese, le quali si ritirarono nella Rezia, cioè la moglie di esso Lazarone
e due figliuole, essendo restate in Valtellina una figliuola e due figliuoli,
ai quali non è concessa grazia di uscire.
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Massacro di Teglio, ove restarono morte
intorno a LX persone

Avendo adunque questi scellerati traditori adempiuto il già detto esecrabile massacro a Tirano, subito i forestieri e banditi, vestiti di casacche
rosse e ben a cavallo, vengono a Teglio, la mattina all’ora che si predicava; corrono in guisa di lupi rapaci alla volta della Chiesa, guidati dai
due fratelli Azzo e Carolo Besta e da Antonio Besta loro cugino germano.
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Avvedendosi gli Evangelici che erano in Chiesa del mal animo di questi
ribaldi, si levarono tutti da sedere e cercarono di serrare la porta della
Chiesa e fortificarsi con panche. Quelli di fuori cercavano con ogni sforzo
d’entrare, ma non potendo così presto, una parte di loro andarono alle
finestre e spararono dentro delle archibugiate senza rispetto alcuno
delle persone, ammazzandone molti: ultimamente sforzarono la porta,
entrarono ed ammazzarono tutti quelli che vi si ritrovarono, eccetto
alcuni pochi, i quali promisero andare a messa. Una parte degli uomini,
donne e figliuoli, si ritirarono nel campanile vicino, credendo ivi salvarsi;
ma vi fu messo subito fuoco e furono abbruciati miserabilmente tutti
quelli che dentro si ritrovavano.
Tra quelli che nella Chiesa furono ammazzati fu il principale il
reverendo sig. Giovan Pietro Dantio di Zonzio in Agnedina di sopra,
Ministro della Chiesa Evangelica di Teglio, uomo pieno di dottrina e di
timor di Dio, e tenuto per tale ancora dai nemici stessi; il quale dopo
aver con vive ragioni esortato la sua Chiesa afflitta, di perseverare
costantemente nella conosciuta e confessata verità, fin a la morte in
onore dei suo Salvatore, in quanto gli permise la brevità del tempo,
fu compassionevolmente archibugiato, d’età d’anni 42. Fu tra loro
ancora Iosuè Gatti, Dottor di legge, luogotenente dei Podestà di Teglio, e
console di giustizia, gentiluomo onorato e di buone qualità, d’età d’anni
43 incirca, insieme con Daniele Gugelberg di Coira suo dozzinante.
Gaudenzo Guizziardi gentiluomo parimente onorato, cugino germano
del padre del già detto Azzo Besta d’età d’anni 64. Margherita sua
figliuola d’età d’anni 14 in circa: fu colta d’una archibugiata nella testa,
volendo bassarsi per baciare il suo caro padre, che rendeva lo spirito.
Antonio figliuolo di Scipione Besta, gentiluomo facoltoso, e di buona
qualità, benché fosse parente di Azzo Besta fu però archibugiato, e morì
in braccio alla sua moglie, d’età d’anni 37.
Ascanio Gatti, speciale di Teglio d’età d’anni 27. Giorgio suo fratello d’anni 18. Ionata Piatti d’anni 62. Massimiliano Piatti d’anni
45. Vincenzo Frigerio, notaro e procuratore di Teglio d’eta d’anni 59
(?). Marsilio Piatti d’anni 38. Filiberto suo fratello d’anni 19. Virginio
Piatti d’anni 28. Lorenzo Piatti di Boaltio d’anni 23, ammazzato da
archibugiate alle finestre del campanile. Filippo Nova parimenti di
Boaltio, d’ età d’anni 45. Bartolommeo suo fratello d’anni 42. Pietro
Marcionino maestro della scuola di Teglio d’età d’anni 35. Tomaso di
Boruno d’anni 64 insieme con un figliuolino. Claudio Gatti notaro, d’
anni 43. Andrea Tempino Gardonese d’età d’anni 41. Auna Galon di
Zozio d’Agnedina di sopra, moglie di Bartolommeo Nova cattolico romano, d’eta d’anni 42. Benedetto Cattaneo d’anni 57. Giovan Pietro
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e Giovan Martire Cattaneo suoi figliuoli. Lucio Federici, d’ età d’anni
60. Andreino Morello, d’anni 50. Iosefo, suo fratello, d’anni 35. Alberto
Marcionino d’anni 45. Federico Valentino di Zernezzo d’ Agnedina di
sotto, abitante a Gera del comune di Chiuro, d’età d’anni 64. Giovanni
Menghino di Poschiavo, abitante a Gera, d’ anni 40 ecc.
Nel campanile furono i seguenti: Orazio Gatti, figliuolo del sopradetto Giosuè Gatti, d’età d’anni 6. Dottor Lelio Paravicino di Berbenno,
medico, di gran valore, e molto versato nella sua professione, accasato in
Teglio, d’età d’anni 43. Azzo Guizziardi, nipote del sopradetto Gaudenzo,
giovane veramente di grandissima aspettazione, d‘età d’anni 22. Federico Guizzardi d’età d’anni 34. Orazio Paravicino, figliuolo di Francesco
di 6 anni. Margarita Marlianica moglie del già Rafael Nova, Dottore
legista, gentildonna d’onore d’anni 43. Maddalena, sua figliuola, moglie
di Daniel Gatti, d’anni 18. Anselmo Gatti cancelliere del comune di Teglio, di 67 anni. Giovan Paolo Piatti, figliuolo di Ionata, d’età d’anni 48.
Claudia Piatti, figliuola di Massimiliano d’anni 7. Violante già consorte
di Teodoro Gatti d’anni 64. Giovannina vedova di Vincenzio Nova d’ età
d’annì 34. Pietro Regenzano, cancelliere del suddetto podestà di Teglio,
d’anni 46. Giosuè Meda d’anni 50. Marta Boruni, d’anni 53. Maddalena
Girardona, moglie di Claudio Gatti, d’anni 33. Augusto Gatti, figliuolo
d’Abrahamo, d’anni 21 ecc.
Fuori della chiesa e campanile, furono uccisi, Vincenzo Gatti, fratello
di Anshelino, d’età d’anni 73. Andrea suo figliuolo d’età d’anni 32, che fu
ammazzato nella strada domandata. Ligone. Claudio Gatti figliuolo di
Teodoro. Ionatan Meda figliuolo di Giosuè. Daniel Lanzerotto. Vincenzo
Cattaneo e Giovan Pietro Regenzano, i quali venendo da Morbegno, dal
presidio, furono uccisi in un certo luogo detto Boffetto, d’età d’ anni 18
incirca. Tommaso Reghenzano fratello di Giovan Pietro d’età d’anni 38.
Melchior Marcionino, ferito nel tempio, ma passati cinque giorni essendo
ritrovato nel letto, con grandissime promesse fu richiesto che volesse
rinnegare la sua religione, ma ricusandolo arditamente, fu ammazzato
nel letto, d’anni 65. Giovanni Antonio Federici, Dottore legista, in Sonico
in Valcamonica, d’età d’anni 38, il quale fu ammazzato in prigione dove
all’istanza di Antonio Piatti curato di Teglio era stato messo.
Qui è da notare che Giovan Abbondio Nova figliuolo del dottor Raffaele, giovane letterato, benché per infermità umana avesse per salvar
la vita promesso nella chiesa di Teglio di voler andare a messa, tuttavia
si raccolse subito in sé stesso, riconoscendo il suo errore, con penitenza
e pianti e prontamente si partì di Teglio verso Sondrio, pensando dover
essere salvato dal suo caro parente Niccolò Celso Marlianico. Ma richiesto a rinnegar la religione da quelli i quali tenevano il passo a Trisivio,
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non volendo, per strada fu ucciso d’età d’anni 22. Costui è un singolare
esempio di coloro, i quali veramente per infermità e pericolo della morte
cascano; ma dopo la caduta, per la grazia di Dio ed il canto della sua
Santa Parola, ritornano a penitenza, confessando i loro peccati, e con
vero pentimento amaramente piangendoli: siccome all’apostolo Pietro
stesso avvenne.
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Massacro seguito a Sondrio, al Monte di
Sondrio, il Malenco; nel quale restarono
morti intorno a 170 persone

Avendo questi traditori finita e adempita nel modo suddetto a Tirano
e Teglio la loro esecrabile impresa, calarono in mezzo alla valle verso
Sondrio, ove risiede il Supremo Magistrato, avendo prima messe buone
guardie a tutti i passi. Venivano principalmente condotti da Giovanni
Guizziardi, Prospero Quadrio e Giulio Pozalio, tutti tre di Ponte, con
un intiera compagnia di Ponte, di Chiaro ed alcuni pochi di Trisivo,
i quali quella stessa Domenica subito dopo il desinare andarono al
porto d’Albosagia; nel quale luogo erano Lorenzo Paribello, Dottore;
Giovan Giacomo e Orazio suoi figliuoli, con un’altra compagnia di gente,
aspettando il suddetto Giovanni Guizziardi con la sua compagnia.
Tutto questo fu sparso in Sondrio da’ Cattolici stessi, dicendo che
quei banditi venivano verso Sondrio, per fare l’ istesso ch’avevano fatto
a Tirano e Teglio; si offeriscono al Magistrato di difenderlo, dicendo, che
mai avrebbero comportato una tale scelleragine; il perché pigliarono
l’arme, sotto pretesto di difesa, facendo sonare il tamburo e campana
a martello, onde concorsero ancora armate le comunità circonvicine;
ma tutte d’un istesso accordo a mal fare. Imperocchè gli Evangelici,
fidandosi sulle grandi promesse fatte loro dai Cattolici, si mescolarono
con loro. Essi tenendo celato il loro cattivo intento, or uno, or l’altro
degli Evangelici ammazzavano, talché essi Evangelici, essendone già
morti diversi, ancora non sapevano il fatto.
Alcuni volendo fuggire verso la valle di Malenco, la quale risponde a
Poschiavo, Agnedina e Pregaglia, furono ammazzati da alcuni Villani
di Ponchiero, luogo sopra Sondrio, e dalle donne ancora trafitti e feriti
Francesco Marlianico, Giovanni Andrea Chiesa, ed altri, particolarmente Bartolomeo Paravicino, Dottore in Leggi di Berbenno, detto il Grasso;
il quale crudelmente fu ucciso, d’età d’anni 53.
Fu il giorno seguente di mattina ucciso Niccolò Marlianico, figliuolo
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di Fellosio, uomo singolarmente affezionato al bene pubblico e all’accrescimento della Chiesa Evangelica. Fu dal suo proprio cugino Emilio
Lavizaro, incontrandolo in strada e volendo esso Marlianico, accompagnato da Lucio Orschletta di Zernezo d’Agnedina di sotto a visitare il
corpo di guardia nel quadriuio di Sondrio, archibugiato; d’ età d’anni 46.
Allora si ebbe certezza che il giorno avanti era stato ammazzato
Cesare, figliuolo di Prospero Paravicino, e di Ortenzia Martinenga,
Contessa di Barco, gentiluomo di rarissime qualità, essendo in cammino
per suoi affari verso Trevivo, d’età d’ anni 50. Fu ancora ucciso Prospero
suo figliuolo d’età d’anni 27; item Battista Girardon col suo figliuolo
Giorgio, insieme con molti altri: talché essi Evangelici furono in tal
modo dissipati e privi della condotta dei capi loro, che non poterono
unirsi alla difesa.
Solo il Cancellier Giovanni Andrea Mingardino, ricordevole delle cose
contenute nei sudetti processi, esso giorno di Domenica alli 9 di Luglio,
col suo fratello Gregorio ed altri della Chiesa di Sondrio si ritirarono in
numero di 18, insieme con alcune donne e fanciulle, in casa sua, la quale
è attenente al Palazzo, ed ivi si fortificarono con animo di difendersi
sino alla morte; poiché nella piazza la quale era ivi, nessuno ardiva di
venire, né entrare nella Chiesa posta ivi in fronte. Deliberò tuttavia
il nemico assalire detta casa con 1000 armati; minacciando ancora il
Magistrato della vita, se da essi ritirati in detta casa fosse offeso alcuno;
il perché il Magistrato istesso comando ad essi che partissero, i quali
bene armati si partirono improvviso per Sondrio, Verso il ponte, dove
si fermarono alquanto. E rivoltati indietro, presero seco alcuni altri, e
poi s’avviarono alla Chiesa del Monte di Sondrio; dove congregati col
Pastore, si fecero le preghiere a Dio, e passarono poi al numero di 73
persone in tutto, la valle di Malenco, presidiata da‘ nemici in due parti.
Ma furono da Dio talmente spaventati quei presidi, che si misero in
fuga e gli Evangelici, benché dipoi seguiti sino alla sommità dei monti,
scamparono miracolosamente salvi.
I nemici, cioè i propri abitanti di detta valle coi loro capi, Iacobo
Robustello, Azzo Besta, Giovanni Guizziardi, Lorenzo Paribello ed altri,
entrarono in Palazzo, levarono il Dominio al Magistrato, cioè a Giovanni
Andrea Traversio di Sanfs d’Aguedina di sopra, Capitano e Governatore
di Valtellina; il quale colla sua famiglia s’era ritirato in casa di Paolo
Clamero fino al Martedì alli 11 di Luglio, nel quale giorno sotto pretesto
di assicurarli furono menati a Malenco: ove nella villa di Chiesa contra
la fede data furono fatti prigioni e ritenuti lì 8 giorni seguenti. Quelli
che per comandamento di detto Capitano vi si ritrovavano imprigionati,
furono liberati, e in luogo di essi messero quelli della Religione Evan10

gelica: mutarono subito il Calendario e diedero in preda i mobili degli
Evangelici onde non tanto per atto di Religione, quanto per desiderio di
rubare, concorse gran numero di persone da tutte le parti di Valtellina
a bottinare: e per l’ acquisto dei beni che si ritrovavano in diverse case
nobili ben fornite, cresceva l’ardore del bottinare, talchè i propri fratelli
e stretti parenti perseguitavano gli altri alla morte. I massari sperando
d’esser liberi del pagare i fitti annuali, ancor essi a gara correvano per i
boschi, monti, ricercando i poveri Evangelici fuggiti, ammazzandoli con
estrema crudeltà.
Tra questi furono gentiluomini di grandissimo valore: il Dottore
Bartolomeo Paravicino da Sondrio, al quale levarono intorno a 2000
scudi: il Dottor Niccolò suo fratello, essendo poco avanti stato ucciso
loro fratello Dottore Laelio, nella Chiesa di Teglio: Petronio Paravicino
Dottore e Giovanni Battista Mallerio d’Anversa in Belgio, uomo ornato
di belle qualità dell’animo e del corpo; imperocchè era buon filosofo
e Teologo, e molto atto ad ammaestrare la gioventù: fu sopra preso
alle case Morone, e non solo lapidato, ma gli fu di più fenduta la testa,
tagliato il ventre e cavate le interiora. I figliuoli suoi Giovan Andrea e
Caterina furono condotti a Milano.
Anna di Liba, moglie di Antonello Gratti da Schio nel Vicentino,
d’onorata e antica casa, uscito d’Italia alcuni anni innanzi, per la libertà
della coscienza, fu esortata prima con buone parole a mutar Religione.
Ma costantemente perseverando, fu ammonita di aver almanco riguardo
alla fanciulla la quale teneva in braccio di due mesi incirca; ch’altrimenti
in un batter d’occhio sarebbero fatti morire madre e figliuola. Ma essa
con animo intrepido rispose, che non era uscita d’ Italia e non aveva
abbandonato quello che ivi possedeva per rinunziare la fede, la quale dal
suo Signore Gesù Cristo gli era stata, ispirata; che più presto patirebbe
se fosse possibile mille morti. E come, diceva lei, avrò io riguardo alla
mia figliuola, non avendo Iddio Padre celeste risparmiato il suo unico
figliuolo, mio Signore Gesù, anzi datolo a morte per amor mio e di tutti
i peccatori? ecc. Porse loro sopra ciò la creatura, dicendo: Eccovela;
il Signore Iddio che ha cura dell’uccellino nell’aria, potrà anco salvare
questa povera creatura, benché da noi fosse abbandonata in questi
monti, ecc. Si straccio le vesti, aprì il petto, e disse: Eccovi il corpo, che
voi potete uccidere; ma l’anima mia alla quale non potete mettere mano,
io la raccomando all’Iddio mio. Così fu ammazzata, e poi squartata d’età
d’anni 35. La fanciulla, perché era di bellissimo aspetto, fu lasciata
viva, e data a Castione, d’onde erano questi traditori, ad una donna
Papista, acciò l’allattasse. Ed è quivi da notare che questa benedetta
martire seguì il lodevole esempio del suo caro fratello Giovanni Antonio,
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il quale, per causa della verità Evangelica, stette nel detto Schio in
grave prigionia due anni continui, e finalmente fu condannato in galea,
ove morì nel secondo mese incirca. Essendo in catena menato via da
Schio, disse: Potete veramente legare la mia persona, ma la parola di
Dio non sarà mai da voi talmente legata ne’ cuori degli eletti, che non si
palesi, e faccia frutto, ecc.
Questo esempio veramente cristiano seguirono Giovan Stefano Morone e Rodolfo Crivello, ambedue da Sondrio. Imperocché non solo quanto
alle lor persone suggellarono col sangue loro la verità dell’ Evangelio,
ma esortarono ancora i lor figliuoli Giovanni Andrea e Giovanni Antonio,
l’uno dei quali era d’età d’anni 15 altro di 10, a fare l’istesso imitando
l’esempio de’ 7 fratelli Maccabei, e della madre loro, i quali piuttosto
vollero morire, che ubbidire al Re, e trasgredire la Legge del Signore.
E per danari e gioie che furono ritrovati appresso diversi maggiormente crebbe la furia a ciascheduno, talché non fu nobile ne ignobile,
né donna. né uomo, né giovane né vecchio, di qualunque condizione
fossero, che non fosse spogliato due, tre e più volte. Ad alcune onorate
matrone furono spiccati gli anelli dalle dita; anzi vollero tagliare le
mani e dita affatto a quelle se subito non se li tiravano fuori. Alcune
donne furono condotte con violenza dalle cime e sommità dei monti
abbasso e coi figliuoli con orribili minaccie sforzate ad andare a messa.
E benché Lucrezia moglie di Antonio Lavizzaro e Caterina moglie di
Giulio Marlianico, mosse dall’orror della morte avessero consentito di
mutar religione furono nondimeno senza grazia assassinate.
Al Dottore Giovanni Battista Salici di Soglio in Pregaglia avvenne
l’istesso; imperocchè quantunque gli fosse promessa la vita, fu però
in piazza pubblica detta Campello in Sondrio, legato con una corda e
con due archibugiate ammazzato miserabilmente d’età d’anni 72, dopo
esser stato spogliato dell’oro suo e danari secondo la comune e troppo
praticata regola dei cattolici romani “Haereticîs non est servanda fides”
(agli Eretici non convien tenere la fede data).
Domenico Berto, uomo vecchio d’anni 67, fu messo sopra un asino,
rivoltato verso la coda, dandogli quella in mano in luogo di e nell’altra
mano un libro, conducendolo in questa maniera per Sondrio gridando:
Alessio Alessio, ecc. . . tagliandogli le orecchie, il naso, le mascelle, forandolo in diverse parti del corpo con inaudita barbarie alla morte: ma
egli tutti questi martirii per amore di Cristo suo Salvatore volentieri e
allegramente sostenne. E quindi si può raccogliere quanto avrebbero
fatto col signore Alessio, fedele pastore della Chiesa di Sondrio, se in
podestà di queste bestie rabbiose fosse caduto. Ma fu per grazia di Dio
conservato quella fiata con la moglie e i figliuoli, passando in compagnia
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del signor Giorgio Tenatio, ministro di Berbenno, e Carolo Salice, figliuolo del cavaliere Ercole, di sì felice memoria, e altri non senza grande
fatica, pericolo, e incomodità, le asprezze de’ monti. Iddio misericordioso
voglia colla virtù del suo Spirito assistergli clementemente ovunque sia
tra i lor persecutori.
Antonio De Prati dal monte fu con molte parole esortato ad abiurare
la sua religione: ma costantemente perseverò e con animo generoso
dicendo: l’anima mia sarà raccolta nel seno d’Abraamo, e vedranno i
nemici miei dopo la mia morte l’Angelo di Dio appresso dime, ecc. . . ed
invero un angelo in vesti bianche apparve sopra il corpo d’ esso, veduto
dai circostanti,i quali di loro proprio movimento l’hanno pubblicamente
confessato.
Teofilo Mossino ricevette un colpo d’archibugio e non essendo ancora
morto, gli fu messo uno sbadaggio in bocca, il quale riempiendo di polvere d’archibugio, gli fu dato il fuoco, e in questo modo passò miseramente
di questa vita. Giovanni suo figliuolo fu ucciso con sette ferite.
Domenico Salvetto, liberato dalla prigione, fu esortato instantemente
ad abbracciare la religione cattolica romana: nondimeno perseverò
costantemente, benché fosse giovane ed amatore delle vanità mondane.
Ed avendo ricevuto un’archibugiata, fu tirato giù per le scale del palazzo
abbasso, dove si levò alquanto e pregò che dovessero finir opera nel suo
corpo: acciò potesse render l’anima al suo Creatore, d’ età d’anni 28.
Giovanni Battista Mingardino essendo stato percosso di molte ferite
e spogliato tutto nudo ne’ boschi, ritornò pero così maltrattato a casa, e
quantunque i sacerdoti di Sondrio con ogni possibile diligenza l’esortassero a mutar religione, promettendogli in quel caso quasi monti d’oro,
perseverò non di meno costantemente nella verità dell’Evangelio sino
alla fine.
Cristina Andria, moglie di Vincenzo Bruno da Prada, Maddalena
Merli da Montagne, e Giovanni Garate da Francajolo furono precipitati
giù nell’Adda dai ponti di Boffetto, San Pietro ed altri, e annegati:
perché avevano ricusato di abbracciare la religione cattolica romana,
con risoluzione virile, non senza ammirazione dei persecutori stessi.
In questo mentre ricevette ancora la. corona del martirio il reverendo
signore Bartolomeo Marlianico, il quale alle volte avea predicato a
Sondrio, vero servo di Dio, e di costumi irreprensibili. Ad altri fu tagliata.
la bocca fin all’estremità delle ganascie: altri ricevettero altri tagli per
la faccia: altri in altro modo crudelmente fin alla morte straziati.
Battista del Griglio detto della Bajacca, Vecchio d’anni 75, ritrovandosi nella casa delli eredi del signor conte Ulisse Martinengo di felicissima
memoria, assalito dagli assassini, saltò giù da una finestra e passò il
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fiume Malero. Ed essendo andato a casa e mutatosi le vesti fu di nuovo
assalito, preso e condotto al palazzo, messo alla corda e alcune volte
crollato, e finalmente in modo con le spade percosso, che gli restarono
solo le braccia attaccate alla corda.
Paola Baretta da Schio del Vicentino, vergine d’anni 75, di onorata
nobile e antica casa, la quale 27 anni avanti venne per abbracciare il
Santo Evangelo a Sondrio, fu da questi scellerati condotta per Sondrio,
con ogni vituperio e scherno, sendole messa una mitra di carta in testa, sporcata la faccia, date guanciate, e in altra maniera maltrattata:
comandandogli d’invocare la Santissima Vergine Maria e i Santi e di
avere in loro la sua fiducia: essa ridendo, con prontezza rispose: la mia
fiducia e la mia salute è nel mio solo Salvatore Gesù Cristo, e in quello
solo resterò. È ben vero ch’io tengo la Vergine Maria per la vergine più
santa d’ogni altra che sia stata, e sarà in eterno; la quale fu vergine
avanti il parto, nel partorire, e dopo il parto, e resterà: la quale anco
è stata da Dio favorita più d’ogni altra donna nel mondo d’esser fatta
madre del mio Signore Gesù, Salvatore del mondo. Tuttavia non potendo lei conoscere le necessità nostre, non essendo onnisciente (perché
altrimenti sarebbe Iddio proprio) e avendo ancora avuto bisogno del
merito del suo figliuolo, egli non vi è lecito d’ invocare altri che Iddio
eterno che fa tutte le cose, e nessuna creatura, di qualunque qualità,
ecc. Così sopportava gli schemi e oltraggi con pazienza somma, costanza
incredibile e allegrezza, dicendo continuamente: sopporto volentieri,
siccome meritamente debbo fare, essendo stato fatto il medesimo inverso mio Signore e Salvatore Gesù, e suoi Apostoli, e tante migliaia di
Santi martiri. Fu finalmente condotta via per mandarla, a Milano. Essa
perché ciò non fosse fatto, pregò istantemente che fosse ammazzata,
atteso che era deliberata di morire nella fede del suo Signore Gesù, e
quivi e a Milano, ecc. Ma non potè ottenere la grazia d’ essere uccisa,
quivi; anzi fu condotta via, come è detto. Il Martedì 18 Luglio fu nel
piano di S. Gregorio in Valtellina ritrovato in pubblica strada un corpo
morto di una vecchia: la quale secondo le conietture d’ alcuni era quello
di questa buona vecchia Paola, la quale quivi dagli assassini per fastidio
era stata uccisa.
Vi sono stati diversi altri Cristiani Evangelici dabbene e timorosi di
Dio, di grande e mezzana condizione, da Sondrio, dal Monte di Sondrio
e della valle e comunità di Malenco in gran numero, di crudel morte
ammazzati, i quali con animo prontissimo hanno col proprio sangue
suggellata la verità, e per tanto degni che se ne faccia menzione. Questi
furono i reverendi signori Marco Antonio Alba di Casale del Monferrato,
pastore della Chiesa di Malenco, uomo pieno di zelo, d’ età d’anni 63;
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Giovan Pietro Mingardino, Anastasia sua sorella; Lorenzo Pico, ammazzato sopra il ponte di Sondrio e gittato giù nell’acqua; Andrea suo
figliolo a cui fu tagliato il naso e le mascelle sino all’ estremità delle
ganasce per dargli più crudel morte; Andrea figliuolo di Paolo detto
Luter appresso la beccaria di Sondrio; Giovanni Ovaldo legnaiolo di
Coira, appresso il palazzo di Sondrio; Daniele Nevobecker appresso il
fiume di Sondrio, nel quale mezzo morto fu gittato; Giovanni Lorenzino appresso la Chiesa Evangelica al monte di Sondrio; Gaudenzino di
Massini, Giovanni Bongiano, Battista ed Andrea suoi figliuoli; Giovanni
Antano, genero di Vincenzo Bruno; Stefano Pagano di Poschiavo; Antonio Samadeno, Paolo e Iacopo Domonegoni, Andrea, figliuolo di Pietro
Ducheno, Domenico suo fratello e Pietro suo figliuolo; Nicolò Fracciuolo,
già diacono di Sondrio; Eugenio Chiesa, Giovanni Chiesa e Bernando
suo figliuolo. Rodolfo suo fratello, abitante in Malenco, fece promessa
di andare a messa, per il che gli fu data la vita; ma perché avea dato a
mangiare al sig. Alessio e alla sua compagnia, quando passò il monte,
fu archibugiato; Angelina Chiesa, Giovanni Iacopo Chiesa, Ercole suo
fratello, Anna Chiesa moglie di Battista Galeto, Paolo Zano, Domenico
Zanolo di Poschiavo e Stefano suo figliuolo, Niccola Fennosio, Marlianico,
Stefano Garato, Giuditta sua moglie, Battista Garato e Gasperino suo
fratello; Giorgio Maino da Fracaiolo, suo figliuolo; Tempino de’ Tempini
Gordonese, abitante di Sondrio; Giovanni Antonio Columbera; Giovan
Pietro suo fratello; Bernando Bardeia; Andrea suo Domenico Girardono;
Giovan Pietro suo fratello; Andrea Girardono, Battista suo fratello e
Giorgio suo figliuolo; Iacobo Ortolano da Padova, abitante in Sondrio;
Sebastiano suo figliuolo; Abrahamo figliuolo di Alberto Capelli; la moglie
di Gusberto Girardone; Domenico Minghetti di Poschiavo, abitante in
Sondrio; Vincenzo Bruno e Cristina sua moglie; Giovanni Andrea suo
figliuolo; Maddalena di Merli, moglie di Giovanni Antonio di Montagna;
Maddalena Bardeia abitatrice di Castione;Faustina Salice, moglie di
Filippo Liuro di Caiolo, Giovan Battista suo figliuolo e Filippo suo fratello; Sara Pestalozza moglie d’esso Giovan Battista Liuro e Caterina sua
figliuola; Martino Saviolo di Pregaglia, abitante in Sondrio; Giovanni
della Fracaiola; Giovanni Andrea Massino; Giovanni Monaci e Teoñlo
suo fratello; Giovanni Pietro figliuolo di Teoñlo; Giovanni suo fratello;
Lorenzo di Prali; Antonio del Forno; Giovanni del Vincenzo del Tetto;
Antonio della Beltramina; Paolo suo fratello; Paolo del Godenzo; Lorenzo
del Filippo e Domenico suo figliuolo; Battista Belaro; Paolo Motarello;
Lorenzo figliuolo d’ Evangelista Massimo; Paolo Morone e Benedetta
sua moglie; Giovanni e Andrea suoi figliuoli; Giovanni Mossino vecchio,
di 93 anni, fu ammazzato nel letto; Abundio suo figliuolo; Giovanni di
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Lorenzo suo fratello; Lidia moglie d’esso Giovanni; Battista loro figliuolo lattante; Andrea del Tognolo; Paolo Berto e Domenico suo fratello;
Giovanni Bongiono; Pietro figliuolo di Giovanni Bellarinag Stefaua sua
moglie; Andrea Bellarinog Gregorio suo fratello; Andrea Caguoletta;
Antonio Mossiuello e Domenico suo fratello; Pietro Bellarino, íìgliuolo d’
Andrea. e Tommaso suo figliuolo; Pietro Mariano detto Pizzo e Iacobina
sua moglie; Giovanni suo figliuolo; Caterina della Gualtera; Maddalena
sua figliuola; Iacobo Srugnolo; Domenico Vanone; Andrea suo fratello;
Domenico Tarco, Pietro Panelatto; Iacobo, Giovanni, Lorenzo e Cesare
Grilli; Domenico Rasato; Giovannina, moglie di Andrea Massino; Margherita sua figliuola; Elisabetta della Motta e Caterina sua figliuola;
Giovannina sorella di Giovanni della Motta; Giovanni Ferrarino; Anna
Ferrarino col suo figliuolo; Angela, moglie di Andrea Ronco; Anna moglie
di Bernardo Massimo; Iacobo Andrea e Matteo Carini; Andrea Perola;
Giovanni Vicentino; Andreone Cani fu tagliato in molti pezzi d’età d’
anni 84. Zaccaria. Ventura del Bresciano, povero mendico mutolo, ma
fece segno con le dita che non faceva conto della messa, ecc.
Era anco membro della Chiesa di Sondrio Giovanni Pietro Fugarolo
da Bormio. Costui essendo venuto in notizia fu da Ioachino Imeldi e
duoi altri compagni suoi arehibugiato all’improvviso per di dietro.
Alcuni si nascosero nelle grotte, caverne e deserti, dai quali solo dì
notte tutti impauriti e mezzo morti uscivano; alcuni per il mancamento
di vettovaglia, altri perché solo mangiavano radici, fogli e gramigna
spiravano affatto. E molti furono gli uccisi in diversi luoghi, i quali non
hanno avuto sepoltura, sicché molti sono i cadaveri per selve, boschi,
monti e fiumi.

5

Massacro di Berbenno nel quale restaron
morte intorno a 11 persone

In qual maniera sieno passate le cose nella nobil terra. di Berbenno, è
parimente manifesto. Imperocchè i Rebelli fecero ancora la loro parte
d’assassinamenti contro gli Evangelici. Perciò dopo le cose nel modo
sopradetto eseguite a Tirano, Bruso, Teglio, Sondrio, al monte di Sondrio, Malenco ed altrove, avendo ancora, sì come testifica una a loro
scritta lettera da Giovanni Guízziardo sotto i 12 luglio del presente
anno, comandamento speciale di allegramente ammazzare, strangolare,
massacrare e insomma di non usare clemenza inverso veruno Luterano:
non hanno ommesso da parte loro cosa veruna. Onde ne furono con
16

gran crudeltà eziandio contro la fede data ammazzate alcune persone di
qualità non vile; il che fu da questi assassini con tanto maggiore ardore
eseguito, per che quelli Cattolici Romani stessi, i quali subito a questi
assassinamenti non vollero acconsentire, furono senza grazia alcuna. in
subito uccisi; come avvenne a Bartolomeo Porretto ed altri.
Le persone massacrate furono le seguenti: Teofilo de’ Pescatori d’
Ognano della Romagna, qual aveva abitato a Berbenno già 20 anni;
fu ammazzato in un luogo sopra Berbenno, chiamato Lusciane a dì 10
luglio ,d’età d’anni 65.
Anna di Casaccia di Pregaglía moglie di suddetto Teofilo, fu ammazzata avanti alla canonica di Berbenno a dì suddetto d’età d’anni
50.
Concordia Crotta di Tirano, moglie di Giovan Gugelman del territorio di Zurigo, il quale avea dimorato in Berbenno parecchi anni, fu
massacrata nel giorno, e luogo suddetto, d’età d’anni 43.
Aurelio, figliuolo di Niccolò Paravicino, andando da Berbenno a
Sondrio fu ammazzato nel piano di Castione, a dì 18 di luglio, d’età
d’anni 37.
Bartolomeo, figliuolo di Davide Paravicino, fu ferito a morte con
archibugiate nella testa, eppure contro la speranza ed aspettazione dei
chirurghi, visse ancora giorni cinque, poi morì d’età d’anni 16.
Ottavio Paravicîno di Capelli, gentiluomo onorato, fu insieme co’ duoí
infrascritti Giovanni Battista e Orazio Paravicini ritenuto come prigione
nella Canonica di Berbenno sino al 26 Luglio, nel qual giorno furono
richiesti ed accompagnati a Sondrio per comandamento di Robustello, il
quale finse di accarezzarli, facendoli dare da bevere e accompagnare alla
Sassella; ma ivi per commissione di detto Giacomo Robustello furono
ammazzati; replicando che agli eretici non si deve mantener la fede.
Esso Ottavio era d’età d’anni 38.
Giovanni Battista Paravicino di Capelli, gentiluomo parimente onorato, il quale fu fatto prigione come il sopraddetto e condotto a Sondrio,
nel ritorno alla Sassella, ivi con Ottavio fu ammazzato d’età d’anni 34.
Orazio, fratello del detto Giovanni Battista fu in tutto e per tutto suo
fedele compagno sino alla morte e rendette similmente l’anima sua il
giorno suddetto d’età d’anni 31.
Anna de’ Boveri di Ginevra, moglie del soprascritto Ottavio, gentildonna molto onorata, volendo per salvarsi la vita seguitare una compagnia di soldati Grigioni, tra’ quali fu un suo cognato ed altri suoi parenti,
e per la stanchezza e asprezza dei cammini non potendolo fare, per esser
gentildonna grave e delicata, fu colta d’ una archibugiata nella schiena
e restò morta addì 3 gosto essendo d’ età d’anni 40.
17

Teosina. Paravicina. dei Capelli, madre delli soprascritti Giovanni
Battista ed Orazio, gentildonna di gran valore, fu uccisa in sua propria
casa e dalli suoi propri massai crudelmente aperta d’età d’anni 55.
Adamo Scaramuccio di Tirano fu al tempo del barbaro assassinamento di Tirano in presidio a Morbegno, d’onde anco scampò e venne a
Chiavenna. Volendo poi colle bandiere Grigione ritornare in Valtellina e
accompagnare a Sondrio la detta Teosina, egli fu ammazzato d’ età d’
anni 20. Era giovane di grande aspettazione.

6

Massacro di Caspano e Traona nel quale
restarono morte 11 persone incirca

Ma non passò neanco il Trahonese nella Valtellina di sotto, senza ricevere la sua parte di questa persecuzione col martirio di diverse persone:
siccome può vedere il lettore dalla nota seguente.
Giosuè, figliuolo di Ortenzio Malacrida, fu, venendo di Caspano per
andare a Bulio, incontrato al ponte di Masino ed avendo, sopra domanda
se volesse andare a messa, risposto che no, fu subito ammazzato e
gettato nel fiume Masino, d’età d’anni 30.
Il simile avvenne al suo fratello Plinio; costui fu ricercato a Bulio da
25 persone, ed ivi non ritrovato, ma incontrato nel ritornare tra Ardenno
e Bulio e ammazzato d’età d’ anni 26.
Andrea Paravicino detto del Buio, di Caspano, sarto, si trattenne
da’ 9 di Luglio, sino alla venuta delle bandiere Grigione in Valtellina,
nascostamente in Caspano, ma dopo la repentina partenza di dette
bandiere, scoperto dai suoi terrazzani e parenti, preso e condotto a
Morbegno, fu sollecitato di rinunziare alla vera Religione, e abbracciar
la Romana; ma lui stando virilmente constante, fu condannato al fuoco
e posto mezzo a duoi montoni di legne per indurlo alla rinnegazione. Ma
fu tutto indarno. Imperrocché essendo addomandato se fosse Cattolico
rispose che tal era; se fosse Cattolico Romano d’oggidì rispose no. Ben è
vero, diceva egli, della fede Cattolica Romana antica, quale fu predicata
da Santo Paolo: che l’uomo è salvato per grazia, mediante la fede e non
per le opere, acciocchè niuno si glorii, ecc. Essendo domandato s’egli
credeva il Papa essere il capo della Chiesa, rispose no, imperocché Cristo
solo è il Capo della Chiesa, secondo la promessa, io sarò con voi sino
al fine del mondo, ecc. E benché fosse prima acceso il fuoco, e dipoi
estinto, per ridurlo alla rinnegazione, perseverò tuttavia, e sopportò
questa crudel morte con gran costanza alli 15 d’Agosto, d’età d’anni 60.
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Giovan Pietro Malaerida, benché fosse di picciolo corpo, fu nondimeno grande nella confessione della verità; in modo che per amore del suo
Salvatore patì la morte allegramente d’età d’anni 40. Seguì il suo esempio devotamente Elisabetta, sua moglie, la quale fu uccisa d’età d’anni
38; e di ciò non contenti ma giungendosi inumanità ad inumanità questi
manigoldi Erodiani vista una loro figliuolina. di tre anni giacere in una
cuna, benchè fosse di bello aspetto, e vedendo questi maligni ch’essa gli
facesse vista. gioviale e allegra, che si saria mosso a compassione ogni
diamantino cuore, e ciò non ostante la pigliano per li piedi, gettandola
contra lì muri e in questo modo inumanamente l’ammazzarono.
Tomaso Maestrello, carpentiere maestro ingegnere molto eccellente
in fabbricar mulini ed altri edificii, fu ammazzato in un suo mulino a
Melle, d’ età d’ anni 80.
Domenico di Pagano, detto Lutero, di Scermelè del Comune di Canvico, nel Traonese, essendo a Morbegno in opera, fu ammazzato a 14
Agosto d’età d’anni 48. Fu seguitato dal suo figliuolo Giacomo d’anni 18,
e Pietro suo figliuolo d’anni 15 e da Maria sua sorella,i quali tutti in un
giorno, cioè a’ 14 Agosto, furono per la fede Evangelica consacrati a Dio,
lor Creatore e Salvatore.

7

Massacro di Brusio, nel quale restarono
morte intorno a 27 persone

Ma non contenti questi scellerati di aver nei luoghi suddetti, soggetti alle Tre Leghe dei signori Grigioni, come di Tirano, Teglio, Sondrio, Monte
di Sondrio, Berbenno e Malenco, massacrate tante persone timorose di
Dio, onorate, nobili, dotte, savie e d’autorità, giovane e vecchie, femmine
e maschi, anzi i propri e più stretti amici e parenti, archibugiandoli,
precipitandoli, lapidandoli, mettendoli a pezzi, gittandoli in acqua, scorticandoli, dissecandoli e con modi crudeli assassinandoli; eseguirono
la stessa crudeltà nella Rezia stessa, paesi dei loro naturali Signori e
Superiori.
Imperocchè la Domenica de’ 9 luglio un certo giovane detto Giovanni
figliuolo di Domenico del Ada, Cattolico Romano, d’una contrada domandata le Zelende del Comune di Brusio, andò all’alba del giorno al ponte
del Castello di Brusio, per venire a Tirano a comprare del pane; ed ivi al
Castello trovò Ambrosio, figliuolo di Battista Baruffino, oste di Tirano,
con una frotta di genti che lavoravano a gittar giù il detto ponte, non
volendo concedere il passaggio a detto Giovanni, ma comandandogli di
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tornare indietro. Del che maravigliandosi, domandò la cuasa; eglino risposero: Perché vogliamo non solamente fermare il passo ai Luterani di
Brusio; anzi vogliamo una volta estirparli tutti. Quello Giovanni ritornò
subito a Brusio, e raccontò a Martinello Martino figliuolo di Domenico
ciò che avea veduto e udito. Udillo ancora sua fantesca, la quale era
Evangelica: va prontamente per darne ragguaglio agli Evangelici non
credendo che fossero ancora in Chiesa; ma non ostante attendessero
all’audizione della predica, lo significò loro. La comunità si spaventò e
volle uscire della Chiesa; ma fu dal pastore ammonita diligentemente
di rimanere; protestando di non volerla abbandonare, anzi di morire
o salvarsi con essa. Così rimasero fino a predica e preghiere finite.
Dipoi si armarono gli uomini, radunandosi in casa di Michael Montio.
Poco appresso marciarono così armati verso un altro ponte più vicino
al paese di Brusio, e quivi ancora videro alcuni dei loro nemici i quali
ancora venivano per tagliare il ponte. Ma avendolo veduto gli Evangelici
ritornarono re infecta indietro.
Domenica e lunedì stettero gli Evangelici in arme. Martedì sera
ritornarono i nemici da Tirano con una frotta di genti, accompagnati
d’una parte dei Cattolici Romani di Brusio: mettono il fuoco nelle case di
Antonio Montio e Pietro Agostino e in qualche altre case vicine. Vedendo
ciò gli Evangelici come di minor numero e più deboli, una parte di loro
prese la fuga; un’altra parte fu ammazzata anco quella sera ed i giorni
seguenti.
Gli uccisi furono ventisette e fra essi i seguenti:
Bettino di Azzala, figliuolo di Pietro d’età d’anni 45; Perrotta sua
moglie, d’età d’anni 40; Pietro, suo figliuolo, d’anni 12; Andreino Zopo,
figliuolo di Gianotto, di anni 40, Iacobo, figliuolo di Giovanni Domenico
Quadernetto, d’ anni 30; Giovanni Monegatti, d’anni 58; Giacomina de
Duríco d’ anni 50; Michele della Rossa d’ anni 88; Lena Moneta d’anni 80.
Costei fu ammonita più volte di farsi Cattolica romana, risparmiando la
sua vecchiezza, che le saria donata la vita; ma rispose coraggiosamente:
Già non avvenga che io, la qual di già tengo un piede nella fossa, venga
a lasciare il mio Signore Gesù, il quale nella sua confessione mi ha tanto
tempo conservata, ed appigliarmi alle creature, e ricevere in luogo della
sua santa parola le tradizioni umane. Fu sopra ciò questa buona vecchia
uccisa.
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Conclusione

Ora non è dubbio che in questa rabbiosa persecuzione a Brusio e altrove,
non siano ancora molti altri uomini dabbene, per la detta causa, stati
ammazzati; i nomi dei quali non sono qui notati. Ma chi che siano stati,
hanno avuta questa consolazione, che non hanno patito come micidiali,
o ladri, o malfattori, o curanti le cose che non appartengono loro, anzi
come Cristiani, i quali non adorarono le imagini, i quali credettero che il
sangue di Gesù Cristo ci purga d’ ogni peccato; che Cristo abbia offerto
un unico sagrificio per li peccati, una volta; che dobbiamo adorare il
Signore Iddio solo e servire a lui solo; che siamo salvati per la grazia,
mediante la fede, e ciò non da noi, essendo un dono di Dio; non per
opere, accioochè niuno si glorii; che dobbiamo adorare Iddio in ogni
luogo alzando le mani pure; che ogni creatura di Dio sia buona, e niuna
da riprovare, essendo usata con grazie; che il matrimonio è onorevole in
qualunque sorte e qualità di persone, eco. Secondo le parole espresse
dalla Santa Apostolica Scrittura. (Matt. XV, 8; Esod. XX, 4; 1 Giov.
XVII; Ebr. X, 12; Matt. IV, 10; Ef. II, 8; I Tim. II, 8 e IV, 4; Ebr. 1, 4). E
per causa di questa confessione furono quegli abitanti di Tirano, Teglio,
Sondrio, Malenco, Berbenno, Traona, Morbegno, Dubino, Caspano e
Brusio perseguitati e massacrati.
Fu ben, qualche tempo fa, stampato in Italia un libello come se gli
Evangelici dei luoghi suddetti avessero macchinato di eseguire contro
i Cattolici romani alli 15 agosto quello istesso che è loro intravenuto.
Ma qual diabolica calunnia e bugia questa sia, si può chiaramente raccogliere quindi, che, ove degli Evangelici erano dieci abitanti, vi erano
dei Cattolici mille. Chi Vuol dunque credere che un sì picciolo numero
avesse potuto fare alcuna resistenza a quella possente moltitudine, e
principalmente a quei disperati ribelli, banditi e furfanti i quali per lì
lor precedenti omicidii, corruzioni di commissarii, trasgressioni delli
mandati del Magistrato erano stati innanzi banditi del paese e ancora
sospetti di Sodomia e falsificazione di monete, ed ora come lupi rapaci, benissimo armati, all’ímprovvista come un rapidissimo torrente
entrarono ammazzando gli Evangelici quasi nudi nelle Chiese stesse
privilegiate anco appresso i barbari pagani, affîne di eseguire la loro
sanguinolenta impresa, macchinata da diciassette anni in quà conforme
all’ intercetta lettera medesima di un ribelle principale, il quale non
ha orrore di nominare santa risoluzione e onorata impresa: la quale
veramente tale è se spogliare, rubare, strangolare, massacrare, abbruciare, tagliare a pezzi figliuoli e donne, precipitarle in fuoco e acqua,
non tener fede, deve essere una cosa santa; se deve essere onorevole
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e piacevole a Dio il non lasciar riposare i corpi dei defunti sotto la terra e chiesa, anzi dissotterrargli e in altro modo barbaro maltrattargli,
siccome nuovamente nel Caspanese e Traonese e altrove è avvenuto,
ove i corpi dissotterrati, i quali erano ancora intieri, furono gittati nei
fiumi e acque per vivanda ai pesci, e le ossa trite e dissipate barbaramente abbruciate. Ma qui si fabbrica scaltritamente la favola antica
d’Esopo, dove la povera pecorella aveva turbato il rivo al lupo malizioso,
nonostante che essa fosse disotto al rivo ecc.
Adunque in ogni modo è certo che i sopradetti uomini dabbene per
nissun’altra causa che per la verità dell’Evangelio hanno patito siccome fecero per l’eterna Provvidenza di Dio i santi profeti, S. Giovanni
Battista, i santi Apostoli, anzi il nostro Capo e Signore Gesù Cristo
medesimo, e dopo questi molti milioni d’eletti martiri in ogni tempo, e
medesimamente in questi afflitti tempi in presenti in Germania, Francia, Inghilterra, Scozia, Paesi Bassi, Boemia, Italia, Spagna, Portogallo
ecc.
Il qual martirio sostennero volentieri, rallegrandosi d’ esser stati
fatti degni d’esser vituperati per lo Nome di Gesù, come ricordevoli della
promessa di esso Nostro Signore: “Beati coloro che sono perseguiti per
cagion di giustizia, perciocchè il Regno de’ cieli è loro beati voi quando
altri v’avrà vituperati e perseguitati e, mentendo, avrà detto contro a
voi ogni male per cagion mia. Rallegratevi e giubbilate, perciocchè il
vostro premio è grande ne’ cieli; conciosiacosachè così abbiano perseguiti
i profeti, che sono stati innanzi a voi” (Matt. V, 10); e delle parole di
S. Pietro apostolo: “Diletti, non vi smarrite, come se v’avvenisse cosa
strana d’esser messi al cimento, il che si fa per provarvi. Anzi, in quanto
partecipate le passioni di Cristo, rallegratevì, acciocchè ancora nella
rivelazione della sua gloria vi rallegriate giubbilando. Se siete vituperati
nel Nome di Cristo beati voi: conciossiacosachè lo Spirito della gloria e di
Dio riposi sopra voi: ben è egli, quanto è a loro, bestemmiato; ma quanto
è a voi, è glorificato. Perciocchè, niuno di voi patisca come micidiale, o
ladro, o malfattore, o curante le cose che non gli appartengono. Ma, se
patisce come cristiano, non si vergogni: anzi glorifichi Iddio in questa
parte” (1 Piet. IV, 12).
Le quali efficacissime parole di quel grande apostolo, il quale egli
stesso è stato messo a morte per amore di Gesù Cristo, debbono essere
ben considerate da tutti li superstiti de’ detti martiri, padri e madri,
figliuoli, fratelli, sorelle, parenti e amici: i quali benché siano scampati
dal laccio degli uccellatori loro persecutori, come uccelli, per monti e
valli, nondimeno vivono in paese straniero esulanti, in dolore e necessità,
mangiando il pane di lagrime, ed essendo privati della lor dolce patria,
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beni e di tutto quello che amavano; che la persecuzione, mandata loro da
Dio, per la confessione del suo Figiiuolo e del suo Santo Evangelio, non
trovino come cosa nuova ed insolita. Imperocchè per tali persecuzioni
il nostro Signore non ci vuole perdere, anzi piuttosto provarci, come
per fuoco, se siamo puri nella fede, sinceri e costanti: la qual sincerità
e costanza della nostra fede, quando sarà manifestata, sarà seguita d’
allegrezza ed onore.
Secondamente siamo resi per queste tribolazioni consorti e compagni
del nostro Signore Gesù Cristo, il qual similmente ha sofferto per causa
di questa verità l’odio e persecuzione del mondo. E saremo poi ancora
noi resi partecipi col tempo della sua gloria celeste.
Pel terzo, ci causano queste persecuzioni per causa di Cristo una
allegrezza del cuore; perché egli è un segno certo quando patiamo che lo
spirito di Dio riposa sopra di noi, dando testimonianza alla nostra fede
e giustizia: onde deve destarsi in noi allegrezza e non tristezza.
Pel quarto, serve la pazienza che si mostra nella persecuzione all’onore e lode di Dio, per causa del quale con pazienza la sopportiamo, a
lui obbediamo e lo amiamo.
Pel quinto, Iddio ci manda tali persecuzioni veramente secondo il suo
giusto giudizio, ma eziandio d’un animo paterno, come a suoi figliuoli,
e pertanto essa non giunge zu caso, anzi secondo la volontà stessa di
Dio. Per il che dobbiamo raccomandargli le anime nostre, come al nostro
fedele Creatore, e stare di buon animo.
Pel sesto, sappiamo che Iddio solo giusto giudice manifesterà col
tempo la nostra innocenza e perderà totalmente i nostri persecutori. Noi
sappiamo dalla parola di Dio, e ne danno testimonio le istorie in che modo Faraone dopo molte persecuzioni sia stato sommerso nel mar Rosso;
come Achab e Iezabel insieme con tutte le case loro siano stati estirpati;
come Antioco il nobile ed Erode il grande siano divenuti marci, essendo
vivi ancora, talché da’ corpi loro cadevano pezzi e non potendo più patire
il loro proprio puzzore; come Erode Antipa sia stato costretto di andare
in esiglio; come Caligola morì d’una del tutto abbominevole morte; come
ancora Nerone, Domiziano, come Trajano, Adriano, Marco Antonino
morirono d’ una orrenda maniera; come Commodo fu impiccato; come
Diocleziano s’ammazzò sé stesso; come Massimino morì per causa di
corruzione delle proprie budella; come Teotecno ed altri, i quali avevano
eseguito gli empi comandamenti de’ loro padroni contra i cristiani, siano
stati uccisi vergognosamente e crudelmente; come Massenzio sia stato
annegato nel Tevere; come Giuliano l’apostata sia stato orribilmente
toccato dalla mano di Dio, Anastasio ucciso d’ uno strale; come Foca
sia stato ucciso dai propri soldati e parenti e tagliatagli testa, mani
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e piedi insieme colle membra virili, e così lasciato in esempio perpetuo e abbominevole spettacolo del giudizio di Dio sopra la piazza di
Costantinopoli.
Noi sappiamo ancora, e ne dànno testimonio le istorie, di esiti delli
re dei popoli barbari, dei Goti, Vandali, Alani, Visigoti, e Longobardi:
i quali tutti siccome seguirono le pedate de’ sopradetti tiranni pagani
così ancora ebbero un esito e fine simile. Imperocchè il Signore Iddio fa
sempre com’è scritto nel Salmo X. Egli ha punito li re per causa loro,
quantunque fossero ben poca gente e forestieri ecc. . .
Cosifatti esempli notabili altri si potriano allegare di quelli, li quali
ne’ nostri tempi avendo tiranneggiato il popolo del Signore, ricevettero
finalmente la loro dovuta mercede: talché alcuni furono soffocati nel loro
proprio sangue: altri mangiati da pidocchi e vermi: altri morirono di
malattie inaudite: altri si sono precipitati sé stessi, i quali impenitenti
nemici di Dio hanno ancora da aspettare il gastigo eterno; ove all’incontro i pii benché venghino ad essere afflitti in questa vita e privati di
[ogni cosa?] in essa, non possono però patire alcun danno nell’eterna:
anzi col loro Re e Signore regneranno eternamente e vittoriosamente
trionferanno, udendo questa piacevole voce: “Costoro son quelli che son
venuti dalla grande tribolazione ed hanno lavate le loro stole e l’ hanno
imbiancate nel sangue dell’Agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio
e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede in sul trono
tenderà sopra loro un padiglione; non avranno più fame né sete; né
cadrà più loro addosso sole ne arsura alcuna, perciocchè l’Agnello che è
in mezzo del trono gli pasturerà. e gli guiderà alle vive fonti dell’acque,
e Iddio asciugherà ogni lagrima degli occhi loro.”
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