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Pace tra parte lesa ed omicida 
in Grosio, nel 1608

Francesco Palazzi Trivelli

Quello che presentiamo è un instrumentum pacis et remissionis:(1) tale genere 
di atti, pur non ricorrendo con altissima frequenza si incontra qua e là tra le 
imbreviature notarili in mezzo agli innumerevoli strumenti di compravendita.
In effetti dato che la popolazione valtellinese – e non solo – era a quei tempi 
piuttosto incline al litigio e alla rissa, vuoi occasionali, vuoi a causa di antipatie o 
addirittura di odi familiari di lunga durata; ciò spesso si traduceva non soltanto 
in ingiurie ma anche in fatti di sangue con percosse, colpi di arma da fuoco, o 
da taglio e, non di rado, omicidi. Le reiterate proibizioni dei duchi di Milano e 
le severe pene comminate a coloro che per primi avessero estratto la spada dal 
fodero invitando al duello, rendono da sole testimonianza di un certo “spirito 
dei tempi”.(2) Ma non solo, la presenza di numerosi chirurghi in pressoché 
tutte le comunità della Valtellina ci consente di ritenere che, oltre a disgrazie 
puramente accidentali, costoro dovessero spesso intervenire per curare ferite e 
ammaccature varie, d’origine tutt’altro che accidentale. E abbastanza raro è il 
poter accertare, come nel nostro caso, la natura probabilmente colposa e non 
volontaria di un omicidio, come la lettura del documento ci induce a pensare:

Anno 1608, inditione 6, die Dominico 24 mensis Julii, dominus Franciscus 
Sermondus filius quondam domini Joannis Petri, habitator in Grosii etc 
ad honorem et reverentiam Omnipotentis Dei ac totius curiae coelestis, 
volens christiane vivere et evangelica servare praecepta ut Deus animam 
suam, suorumque defuntorum misereatur, ipsumque super terram in bona 
tranquillitate et pace prosperet et conservet, medio etiam et intercessione 
proborum virorum eius amicorum, agens pro se suisque filiis, haeredibus 
et successoribus quibuscumque et presertim cum assistentia, voluntate et 
consensu Joannnis Antonii eius filii, ibidem prasentis et consentientis, remisit 
et renuntiavit ac remittit et renuntiat reverendo domino paresbytero Georgio 
filio quondam magistri Matthiae de Bugnonis habitatori Grosii praedicti, 
ibi praesenti et acceptanti nomine et vice Flamminii eius fratris utrinque 
coniuncti, modo a Vallistellina absentis, omnes et quascumque iniurias, 
offensionem et contumelias quarumcunque causarum, scilicet insultum, 
vulnerum et percussionum, et praecipue de vulnere et percussione alias iam 

(1) A.S.SO., Notarile, nr. 3176, Gio.Battista Ferrari.
(2) Vien qui a mente l’episodio del futuro frà Cristoforo che fa al suo avversario “un occhiello nel 
ventre”.
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mensibus tredecim elapsis cum scloppo in pectore et aliis partibus corporis 
dominae Francisci uxoris facta, de qua imputabuntur dictus Flamminius ob 
quam percussionem seu vulnus dicta Pasina vitam amisit, et generaliter de 
quibuscumque aliis caussis et iniuriis seu offensis ipsi domino Francisco et 
dictae quondam eius uxoris et quilibet aliis eius familiae ab ispo Flammino 
quomodolibet factis, et sic ei reverendo ibi praesenti et acceptanti pro dicto 
Flamminio eius fratre eo quo potuit et potest, melioribus modo et forma, fecit 
et contulit ac facit et confert puram, meram et liberam ac irremovibilem pacem 
in signum et testimoinum cuius verae, purae et sanctae pacis ac concordia hilari 
et laeta facie suprasscriptus dominus Sermundus et ipse reverendus nomine 
ut supra sese dexteris suis adiuxerunt etc. Et insuper praedictus dominus 
Sermundus renuntiavit etc omnibus et quibuscumque quaerelis et processibus 
contra dictum Flamminium institutis et formatis ad maleficiorum officium in 
actis quorumcumque notariorum seu cancellariorum et ipsius Sermundi vel 
aliorum eius nomine instantiis etc, hac tamen lege et conditione etc mirum 
quod praefatus reverendus et ipse Flamminius eius frater simul et in solidum 
teneatur et debeant finestras et balcones ac portas seu hostia in domibus 
praedictorum fratrum existentias et modo respicentias versus fenestras et 
balconos domorum habitationis praedicti domini Francisci removere et 
auferre esasque alibi aptare seu transferre et locare, ita ut ex dictis fenestris 
et hostiis modo ut supra respicientibus nulla adsit vel adesse possit aliqua in 
futuro suspicio vel scrupulus seu occasio imspum dominum Franciscum vel 
aliquem ex eius familia vel servitute in dicta domo sua existentes offendendi 
vel laedendi nec cum scloppis aut aliis quislibet armis nec quovis alio modo 
et sive quod dictus Flamminius solitam artem suam exerceat sive non, quod 
fit pluribus et diversis dignisque causis ipsis partibus notis et manifestis hic 
braevitatis caussa omissis. In qua quidem pace, remissione, renutiatione 
ac praemissis omnibus et singulis praedicte ambo partes ut utraque earum 
congrue et debiti referendo solemni stipulatione obligando sibi adiuncta 
invicem omnia sua bona et dicti Flammini pignori praesentia et futura pro 
quo idem reverendus de suo proprio promisi de ratio etc in comuni et valida 
forma omni exceptione et occaxione penitus remota et renunciata sibi mutuo 
et vicissim praesentibus et accentantibus ut supra promiserunt et promittunt 
ac, tactis dexteris suis corporaliter Scripturis etc juraverunt etc in forma 
sese perpetuo et omni tempore stare et permanere tacitas et contentas ac 
quamcunque aliam personam etc facere stare tacitam etc, praesensque pacis 
et remissionis et ut supra instrumentum esse verum, justum et non fictum 
nec in fraude alicuius confectum, illudque cum omnibus et singulis in eo 
contentis semper habere ratum etc et ei nullo unquam tempore ratione aliqua 
etc contrafacere nec contravenire in et sub poena omium et quorumcumque 
damnorum expensarum et interesse quam partem unam occaxione vel defectu 
alterius modo aliquo contravenientis pati contingerit qua poena soluta vel non 
firma nihilominus maneant praedicta etc in forma, renunciando etc. De quibus 
rogatus sum ego notarius infrascriptus et publicum ad aeternam rei memoriam 
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conficiam documentum cum suis debitis clausulis et solemnitatibus pro ipsius 
instrumenti robore et validitate in laudem sapientis etc. 
Actum Grosii suprascripti in porticu domorum habitationis domini Baptistae 
filii ser Bernardi de Rodulfis ubi testes etc adfuerunt praedictus dominus 
Baptista de Rodulfis, magister Petrus quondam magristri Christophori de 
Ferrariis et Mathis quondam Laurentii Valorsae, omnes Grosii etc.

Il fatto risaliva a tredici mesi innanzi, ovvero al giugno 1607 ed è quindi 
probabile che l’uccisore che, come abbiamo già supposto, riteniamo 
involontario, si sia poi eclissato per evitare il peggio essendo gli animi 
comprensibilmente in fermento: era tuttora a partibus Vallistellinae absentis, 
riparato quindi in paese non lontano, probabilmente nella confinante 
Valcamonica, terra di transito e allora anche rifugio per molti valtellinesi e 
non certo ultimi i grosini i cui rapporti con Venezia sono noti. L’atto viene 
steso di domenica, il giorno scelto non certo a caso: il marito della vittima, il 
dominus Francesco Sermondi ad honorem et reverentiam Omnipotentis Dei, 
intenzionato e mettere in atto i precetti cristiani che invitavano a sopire ogni 
desiderio di vendetta e ad accordare il perdono: nella fattispecie, trattandosi di 
omicidio colposo, precisiamo che la decisione di concedere il perdono sia stata 
sofferta: col consenso del figlio maggiore Gio.Antonio(3) procedeva quindi a 
stipulare l’accordo con l’altra parte, rappresentata dal sacerdote Giorgio, 
fratello dell’omicida Flaminio Bugnoni. Il colpo per il Sermondi non era certo 
stato lieve avendo, ormai non più giovane, perduto la consorte, donna Pasina 
del fu Antonio Venosta de Luchino,(4) da lui sposata il 14 gennaio 1576 e 
investita poi per dote il 5 maggio dello stesso anno per la somma complessiva 
di 2130 lire imperiali;(5) da questo matrimonio, oltre al già citato Gio.Antonio, 
era nato anche un Gio.Giacomo che esercitò la professione di chirurgo ma 
che, all’epoca dei fatti, era probabilmente ancora minorenne.(6) La famiglia 
Sermondi era giunta a Grosio dalla vicina Sondalo con un magister Giacomo 
sertor morto nel 1539 dal quale nacque il padre del dominus Francesco, il 
dominus Gio.Pietro sutor et mercator; più antica origine i Sermondi avevano 
da Bormio;(7) per breve tempo membri di questa famiglia si stabilirono anche 
nella media Valtellina e in Valcamonica. 
La famiglia dell’uccisore, i Bugnoni, tuttora fiorente in Grosio, traeva la 
propria origine da Como: derivava dal consortile del Quadrio e in Valtellina, 
oltre che a Grosio, la ritroviamo a Tresivio, in entrambe le località a partire 
dal secolo XIII. A Grosio furono tra i maggiorenti del paese al quale diedero 

(3) Gio.Antonio si trasferì poi a Lovero ove figura vivente ancora nel 1649.
(4) Per questo ramo dei Venosta rimandiamo a N. Visconti VenostA, Memorie spettanti alle famiglie 
dei Venosta di Valtellina e ai signori di Mazia in Val Venosta, edite da Ugo Cavallari, Sondrio 1958, p. 
47.
(5) Si tratta di un valore che situa il rango dei due sposi nella classe media.
(6) Era ancora in vita nel 1663 quando il figlio contrasse il secondo matrimonio.
(7) Stipite sembra esser stato un ser Mondo (Raimondo) Carnegrassa nel ’200.
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numerosi decani e consiglieri, nonché alcuni sacerdoti, tra i quali un parroco, 
il dottore in teologia Zilio (1616-54) che fu il primo a iniziare la serie dei 
prevosti; all’epoca dei fatti i Bugnoni erano per lo più artigiani, muratori, 
fabbri, calzolai e così anche il nostro Flaminio ancorché nel documento egli 
non venga qualificato magister, ma tale vien detto in vari altri atti in cui figura 
a vario titolo. Anche il padre di Flaminio, Mattia era magister, benché non ci 
sia dato, al momento, di sapere a quale arte si dedicasse. Mattia aveva inoltre 
in moglie Marta del fu Giorgio Valorsa,(8) sposata il 5 febbraio 1565 dalla quale 
ebbe come primogenito il sacerdote Giorgio, battezzato il 16 febbraio 1566, 
indi una Caterina, battezzata il 23 gennaio 1569 e il nostro Flaminio del quale 
non conosciamo la data del battesimo a causa dell’interruzione delle relative 
registrazioni. Flaminio doveva essere fabbro, forse faber sclopetarius, cosa che 
ci viene suggerita da un’attenta lettura dell’atto, ove si pone la condizione di 
spostare o chiudere porte, finestre e davanzali respicienti la casa del Sermondi 
al fine di evitare futuri incidenti ai membri della famiglia o alla servitù nec 
cum scloppo aut aliis quibuslibet armis allorquando Flaminio esercita l’artem 
suam solitam.
Dopo la stipula dell’atto di pace tra le due famiglie il Bugnoni rientrava al 
paese dove, alcuni mesi più tardi, si accasava con Marta di ser Gerolamo 
del Zumello:(9) l’atto di investitura per dote e antefatto venne stipulato il 19 
aprile 1609, per un ammontare complessivo di 1450 lire imperiali, mentre il 
matrimonio era già concluso tre mesi innanzi.
La pace tra i Sermondi e i Bugnoni era destinata a durare, sopita ogni animosità, 
come ci viene testimoniato dal fatto che la domina Elisabetta, unica figlia a 
quanto sembra, di Flaminio Bugnoni e della Marta – lo veniamo a sapere dal 
di lei testamento dettato al notaio il 4 marzo 1659(10) – era sposa del dominus 
Francesco, figlio del fu chirurgo Gio.Giacomo, figlio secondogenito della 
coppia Francesco Sermondi e Pasina Venosta. Morta Elisabetta, il Sermondi 
sposerà poi Giovanna del fu ser Filippo Sala, vedova del dominus Carlo 
Venosta il 17 ottobre 1663.

(8) Giorgio Valorsa era soprannominato della Mignana e, oltre a Marta, ebbe altre tre figlie e un 
maschio, Maffeo.
(9) La forma moderna del cognome sarebbe Giumelli ed infatti si trova ancora ai nostri dì a Teglio e a 
Traona, pur senza quel collegamento con gli omonimi grosini; questi ultimi erano dapprima stanziati 
a Ravoledo e più non compaiono dopo la metà del ’600. Gerolamo compare anche con il titolo di 
dominus ed abitava in Grosio nella casa che era stata dei notai Cermenati.
(10) A.S.SO., Notarile, nr. 4712.
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