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La seconda dispensa dei Quaderni Ciarlaschi, descrive, grazie alla ricerca
di Brunello Maggiani, la vita di Francesco Cellario, nato a Lacchiarella nel
1520 e giovane frate del locale convento francescano di San Martino. 
Affascinato dalla riforma luterana, divenne ben presto un personaggio molto
noto nel mondo protestante e presso gli studiosi dei movimenti ereticali. Si
trasferì  a  Morbegno  nei  Grigioni  dove  divenne  pastore  della  religione
evangelica,  benvoluto  dalla  locale  comunità.  L'intolleranza  religiosa,  che
caratterizzava  quei  tempi  lontani,  portò  alla  sua  cattura  da  parte
dell’Inquisizione ed infine alla sua condanna. 

Questa breve dispensa ripercorre i momenti salienti della sua vita ed i tragici
eventi  che  portarono  alla  sua  morte.  Ci  è  sembrato  doveroso  ricordare
questo nostro concittadino, vissuto in un periodo così  lontano da noi dal
punto di vista temporale, ma soprattutto dal punto di vista etico e religioso.

L’ambizioso obiettivo di questa raccolta è volto alla ricerca ed all’impegno a
“non dimenticare”, riteniamo che solo chi conosce il proprio passato e la
propria storia, anche nelle pagine più buie, può impegnarsi affinché vicende
del genere non abbiano più a ripetersi. 
Se  la  nostra  comunità  potrà  essere  conscia  del  proprio  passato,  della
propria identità e dei personaggi che, negli stessi luoghi che oggi abitiamo,
hanno vissuto in prima persona alcuni momenti storici rilevanti, potrà, in un
futuro  così  denso  di  cambiamenti,  essere  protagonista  della  realtà  che
l’aspetta.

Dedichiamo queste pubblicazioni alla storica Bernadette Cereghini che nel
1985 produsse per il nostro Comune il volume “Un borgo in Lombardia”,
ancora  oggi  uno  dei  maggiori  contributi  alla  ricostruzione  della  storia  di
Lacchiarella.

Bernardette  Cereghini  ci  ha  lasciati  improvvisamente  e  precocemente,
sottratta alla continuazione di un lavoro di analisi svolto con passione ed
entusiasmo. La sua attività e il suo impegno per rendere attuali e partecipati
i valori della ricerca storica condotta nella nostra comunità verranno ricordati
e rinnovati anche attraverso la pubblicazione di questa collana.

l'assessore alla cultura
Nadia Cairati

il sindaco
Luigi Acerbi
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“eretico” di Lacchiarella

Nel 1520 nasceva a Lacchiarella, piccolo borgo agricolo della bassa milanese, Francesco Cellario, destinato
per la sua tragica fine conseguente all'intolleranza religiosa che caratterizzò quel difficile periodo, ad entrare
nella storia dei martiri di fede protestante.

Il padre Galeazzo era un
cantiniere di Lacchiarella (il
cognome Cellario deriva infatti
dal latino vinicellarius).

Francesco entrò giovane nel
convento di San Martino di
Lacchiarella dei Francescani
Minori dove assunse il nome di
frate Giacomo e rivelò presto
notevoli doti di predicatore.
Di questo convento non vi è
più traccia nel nostro paese.

Lo storico ufficiale di
Lacchiarella, Teodoro
Cavallotti, colloca la data di
fondazione nell'anno 1472.

Ricevuta in dono un'area di
circa 27 pertiche, i frati vi
costruirono il convento che
comprendeva anche una
chiesa dedicata a S. Maria
degli Angeli.

Il convento di San Martino fu
soppresso come casa per il
culto dalle ordinanze di
Napoleone Bonaparte nel 1798, venne demolito, sempre secondo il Cavallotti, nel 1847 e il materiale di
recupero fu utilizzato per la costruzione di alcune cascine.
La prima metà del 500, fino all'arrivo di Carlo Borromeo poi saliti agli onori degli altari, fu un periodo
travagliato per la Chiesa lombarda e principalmente per la Diocesi di Milano.
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Il malcostume e l'indisciplina erano imperanti, salvo rare eccezioni, in quasi tutte
le istituzioni religiose: corruzione, rilassatezza di costumi, avidità di onori e di
denaro e innanzitutto l'assenza di una guida religiosa contraddistinsero quegli
anni.

Ippolito II d'Este, figlio di Lucrezia
Borgia, era stato nominato
arcivescovo di Milano a soli 10 anni, secondo la prassi
nepotistica dell'epoca, non mise però mai piede nella sua
Diocesi che rimase abbandonata per oltre trent'anni.

Nel 1535, con la morte dell'ultimo Sforza, era iniziata la
dominazione spagnola sul territorio milanese che sarebbe
durata per oltre 170 anni fino all'inizi del '700.

Soprattutto, e ciò ci riconduce al nostro Francesco Cellario, si
stavano pericolosamente diffondendo nel territorio lombardo le
idee della Riforma protestante di Lutero, Calvino e del
predicatore senese Ochino.

Arrivavano dalla Svizzera, dalla zona dei Grigioni che,
confinando con la Lombardia, era attraversata in continuazione
da viaggiatori, carovane, mercanti che portavano con loro le
copie della Bibbia di Lutero; si ha notizia delle prime copie
arrivate a Milano già nel 1520.
I tipografi Francesco e Andrea Calvi di Pavia furono attivissimi
nella stampa e diffusione delle opere ereticali.

I  Mastini di Dio
In tutto questo disordine morale della Chiesa lombarda
costituirono un'eccezione i Domenicani che per il loro
rigore e la loro tenacia nella difesa del cattolicesimo
contro le idee di Lutero, Calvino e dei loro seguaci
venivano chiamati domini canes (i mastini di Dio).

Saranno proprio i Domenicani, come vedremo di
seguito, i protagonisti della drammatica vicenda di
Francesco Cellario.
I primi ambienti ad essere investiti da queste
intrerpretazioni innovative delle Sacre Scritture furono,
oltre ad alcune famiglie patrizie (Giulia Gonzaga, i
conti Martinengo di Brescia ecc.), prorpio le istituzioni
religiose cattoliche e i conventi, quei centri cioè dove
maggiormente si avvertiva la necessità di un
rinnovamento della Chiesa.

Scrive Salvatore Caponetto nella sua magistrale opera
La riforma protestante nell'Italia del '500 - Claudiana -
la grande inquietudine della famiglia francescana,
lacerata dalla divisione fra conventuali ed osservanti,
in questi anni, laddove è più frequente il rapporto con i
conventi svizzeri e tedeschi, inclinò all'accettazione
della protesta luterana” e ancora “nel dominio veneto,
a quanto ci è dato sapere, i primi protagonisti della
riforma luterana furono i francescani conventuali”.
Ne fu affascinato anche il nostro giovane frate di
Lacchiarella.
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Francesco a Pavia davanti all'Inquisizione
Le sue prediche erano permeate di argomentazioni religiose giudicate pericolose per l'ortodossia cattolica.

La “devianza” non sfuggì al Tribunale dell'Inquisizione di Pavia che nel 1557 lo sottopose a giudizio come
sospetto di eresia.
Francesco Cellario fece ammenda e fu pertanto dimesso senza altre conseguenze.
Ma gli inquisitori, che evidentemente lo tenevano sotto controllo, alla seconda ricaduta (gli furono trovati libri
proibiti) lo arrestarono, gli fecero confessare che era un seguace delle dottrine di Calvino, Buzter e del
senese Ochino e istruirono il processo.

Fuga a Morbegno in Svizzera
Il frate di Lacchiarella, consapevole che come “relapso” (così veniva definito chi ricadeva nell'eresia dopo
averla abiurata) sarebbe stato gravemente condannato, evase dal carcere e si rifugiò nel territorio dei
Grigioni dove gli fu dato asilo religioso dai seguaci delle chiese riformate.

Il tribunale dell'Inquisizione nel frattempo, il 2 gennaio 1558, lo aveva condannato in contumacia in quanto
eretico e aveva dato mandato alle autorità competenti di catturarlo.

Francesco Cellario si stabilì a Morbegno dove venne nominato pastore della locale chiesa evangelica, si
sposò con una donna del luogo, Antonia, ed ebbe dei figli.
Era molto ben voluto per le sue doti di predicatore dalle comunità dei Grigioni.
Quali erano gli insegnamenti dottrinali dell' ormai ex frate ciarlasco?

Per ovvi motivi di spazio non possiamo addentrarci in una disamina delle differenze fra cattolicesimo e
protestantesimo o chiesa riformata che dir si voglia.
Ci limiteremo a citare Cesare Cantù - Gli eretici d'Italia; UTET 1866 - che si è occupato del Cellario e che ha
così sintetizzato queste differenze: “non esiste il Purgatorio; il matrimonio non è un sacramento e non è
vietato ai sacerdoti; il corpo di Cristo si trova nell'eucaristia solo idealmente; solo a Dio bisogna confessare i
propri peccati; non bisogna venerare le immagini dei santi; Pietro non è stato superiore agli altri apostoli, così
il Papa non lo è rispetto ai vescovi”.
I domenicani intanto...
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Occorre  ora tornare ai domenicani che a Morbegno, in territorio
ostile, ormai dominato dalla chiesa riformata, avevano l'importante
Convento di S. Antonio, tuttora esistente, che svolgeva un doppio
ruolo: era una roccaforte cattolica in una zona protestante e
contemporaneamente, come diremmo oggi, funzionava come
centrale di spionaggio per la conoscenza delle attività degli eretici e
principalmente dei loro ministri di culto e predicatori.
Ne era responsabile un famoso padre domenicano, Pietro Antonio
Casanova.

Nel 1566 era stato proclamato Papa Pio V, un altro domenicano,
Antonio Michele Ghislieri, sostenitore di una rigorosa moralizzazione
della vita ecclesiastica e della lotta alle eresie.

Ovviamente la frenetica attività pastorale di Francesco Cellario, che
secondo alcuni suoi biografi si sarebbe addirittura spinto con vere e
proprie missioni segrete fino a Mantova per fare proselitismo, la sua
abilità di predicatore e la simpatia con cui era accolto dalla comunità
di Morbegno, indussero i domenicani a studiare un piano che
portasse alla cattura e alla neutralizzazione dell'ex frate francescano
di Lacchiarella.
Alcuni storici sostengono che l'ordine fu impartito da Papa Pio V.  Non ci sono prove o documenti a sostegno
di questa tesi. C'è solo un indizio nei suoi confronti: nel 1550 in doenicano Antonio Michele Ghislieri era stato
inviato come inquisitore a Morbegno, aveva stabilito la sede nel convento di S. Antonio e si era dedicato con
particolare impegno a contrastare il dilagare dell'eresia protestante nei Grigioni e nella Valtellina. 
Conosceva pertanto molto bene il luogo, la popolazione e gli avversari.
Fu dato così il via all'operazione di cattura di Francesco Cellario che per certi aspetti tecnico-organizzativi
potrebbe ben figurare in un film d'azione d'oggi.

Cellario partecipa al Sinodo Evangelico
Francesco Cellario, ai primi di giugno del 1568, si era recato a Zutz in Engadina per partecipare ad un Sinodo
di ministri evangelici in rappresentanza della comunità di Morbegno.

Al ritorno, dovendo fermarsi per
questioni private a Chiavenna,
decise di rientrare passando dal
lago di Mezzola per poi
proseguire per Colico e
Morbegno.

Francesco
viene  catturato

I domenicani, informati
dell'itinerario che avrebbe
seguito il Cellario, avevano
assoldato un commando di 8
sicari con il compito preciso di
catturarlo. Acquattati in un
canneto sulle rive del lago di
Mezzola (un piccolo lago formato
dal fiume Mera che a Sorico si
congiunge con il lago di Como)
gli 8 uomini attesero il passaggio
del burchiello su cui viaggiava il
pastore di Morbegno.

Lo abbordarono e presero
Francesco Cellario.
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Incatenato, fu portato a Como e da qui a Milano per consegnarlo all'inquisitore.
Dal capoluogo lombardo fu trasferito, sempre in catene, a Piacenza da dove fu fatto proseguire per Roma.
Ad ogni tappa il prigioniero veniva interrogato (e presumibilmente torturato) dall'inquisitore locale per
accertare se fosse a conoscenza della presenza di eretici nelle varie zone attraversate.
La notizia della cattura di Francesco Cellario, diffusasi rapidamente, suscitò forti proteste da parte delle
autorità dei Grigioni in quanto l'agguato era stato portato a termine in territorio confederale ad opera di
stranieri (milanesi). Il governatore della Valtellina, Giovanni Planta, chiese energicamente alle autorità
comasche la restituzione del prigioniero.

Ritorsioni contro i cattolici
Si minacciarono rappresaglie e ritorsioni nei confronti dei cattolici. Alcuni chiesero la guerra.

Un intervento militare contro la Lombardia per punirla di questa violazione territoriale era però impensabile.
Si sarebbe dovuto affrontare la Spagna che dal 1535, con la morte dell'ultimo Sforza, dominava la
Lombardia.
Le autorità dei Grigioni scelsero la via della protesta diplomatica e si attivarono la ricerca dei colpevoli del
rapimento di Francesco Cellario.
Il governatore spagnolo di Milano, Gabriel de La Cueva, duca di Albuquerque, si comportò come Ponzio
Pilato sostenendo che non poteva intervenire in un episodio  di esclusiva competenza delle autorità religiose
ma che comunque avrebbe cercato di fare pressioni sul Papa a Roma affinchè fosse salvata la vita dell'ex
frate Cellario.
Fu messa una taglia sul domenicano Pietro Antonio Casanova priore del Convento di S. Antonio di
Morbegno.
Furono arrestati 2 frati fortemente indiziati di essere gli organizzatori del blitz del lago di Mezzola.
Questi dopo aver ottenuto la libertà provvisoria mediante versamento di una cauzione, si dileguarono.
Fu tentata ogni azione legittima per liberare Francesco Cellario o quanto meno per salvargli la vita invano.

Processo, condanna
e rogo

Durante il processo che fu celebrato a Roma
da “l'ufitio de la Santa Inquisizione”, Francesco
Cellario mantenne un comportamento fermo e
coraggioso contrastando “ostinato” (così recita
la sentenza) i suoi implacabili accusatori
cappuccini e gesuiti rifiutando di “ridursi alla
santa confessione”.

Fu condannato a morte e salì al rogo il
25 maggio 1569.

Secondo i suoi fratelli protestanti che, occultati
fra la folla, avevano assistito alla sua
esecuzione, non abiurò la nuova fede.

Secondo i cattolici (riportiamo il testo del
verbale dei suoi ultimi momenti terreni) si pentì
e morì con i conforti della sua religione
originaria.

È impossibile stabilire la verità.

L'unico fatto certo fu la sua atroce fine.
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Il Verbale dell'esecuzione

Don Francesco Cellario Apostata
Adì 25 di maggio 1569

Essendo costituito nella sudeta carcere il giorno et condennato a morte per l'ufitio della
santa Inquisitione, don Francesco di Galeazzo Venicellario de la Chiarella diocesi de

Milano, sacerdote apostata del ordine minore, chiamato altramente frate Jacomo, quale
stando ostinato, et non volendo mai con persuasione ridursi alla santa confessione, alfine la
nostra compagnia risolvè mandare per il padre Pistoia scapucino et altri theologi zocholanti
et di quelli del jesus, quali disputorno con il detto ostinato sopra la sua opinione sino alle

13 hore.
Alfine con l'aiuto dello spirito Santo si ridusse con grande umiltà a confessarsi et domandar

perdono a Dio de li soi peccati.
Non fece testamento, né lassò memoria alcuna presenti sotti li scritti testimoni.

Confortatori della notte
Messer Bastiano Caccini Messer Angiolo del Orso Messer Mariotto de Rossi

Messer Gian Battista Italiani 

Poi fu menato in Ponte,
dove fu appiccato
e poi abbruciato.

per
Monte Zazera
provveditore

Antonio Strambi
scrivano


