
oma e quora la Gàrdia ilh es naissua, l’es pas 
possible dire ab precision, perqué la lhi es pas 
encartaments oficials. 

Un diplòma 
Anjoin al fai pen-
sa a la presença 
de quarque grop 
de Valdés dins 
la Calàbria Citra 
fins dal 1269 e 
la se pensa que 
l ’ immigrac ion 
ilh sarèra ven-
hua entra lo 1265 
e lo 1273.  

Senhor de Fu-
scaud l’es un cèrt 
Bernardo ò Za-
nino del Poggio, 
nòble lombard 
(Ista familha ilh 
es puei quiamaa 
de la “Cisterna”), 
èll al èra enemic dal cler de Roma e amic dei Valdés.

Enchantat dal spírit de suportacion que lhi Valdés de 
las Valls Piemontés ilh demostravan vèrs las persecu-
cions que lhi catòlics ilh començan a far contra de lor, al 
lhi envita a venir en Calàbria entra lo 1265 e lo 1273. Mas 
negun encartament stòric al confèrma ista venhua.

Après de la destruccion de lhi Càtars, lo víscove de 
Tolosa, l’albigés 
Vivian, dins al 
1242 ensèms a 
quarque discípol 
al vèn en Polha 
(ab lo nòm de 
Polha al venia 
quiamaa decò 
la Calàbria) per 
obedir a un edic-
te de Federic II 
qu’al cachava 
tots lhi erètics de 
la Lombardia.

Pierre Gilles 
de Peirosa, pa-
stor evangèlic a 
la Tor, al cointa 
(coma al avia 
aiut istas no-
tícias de un pa-

C ome e quando Guardia Piemontese è edificata 
non è possibile dirlo con precisione perché non 
vi sono documenti ufficiali a testimoniarlo. 

Un diplo-
ma angioino fa
pensare alla pre-
senza di qualche 
gruppo di Valde-
si nella Calabria 
Citra fin dal 1269 
e si pensa che 
una prima immi-
grazione sia av-
venuta tra il 1265 
e il 1273. 

Signore di Fu-
scaldo è un certo 
Bernardo o Za-
nino del Poggio, 
nobile lombardo 
(questa famiglia 
è poi chiamata 
della “Cisterna”), 

nemico del Clero di Roma e amico dei Valdesi. 
Colpito favorevolmente dallo spirito di sopportazione 

che i Valdesi delle Valli Piemontesi dimostrano nei con-
fronti della persecuzione che i cattolici intraprendono con-
tro di loro, li invita a venire in Calabria tra il 1265 e 1273. 
Ma nessun documento storico conferma questa venuta. 

In seguito alla distruzione dei Catari, il vescovo di 
Tolosa, l’albigese 
Vivian, nel 1242 
insieme a qual-
che discepolo 
viene in Puglia 
(col nome di Pu-
glia veniva chia-
mata anche la 
Calabria) per ob-
bedire a un edit-
to di Federico II 
che scaccia tutti 
gli eretici della 
Lombardia.

Pierre Gilles 
da Perosa, pastore 
evangelico a Torre 
Pellice, racconta 
(come venuto a 
conoscenza da un 
avo che era stato 

C



rent antic qu’al èra stat en Calàbria) que entra lo 1313 
e lo 1340 a Turin dins una locanda, dui jóvens val-
dés ilh se lamentan de la povertat de las Valls,, ab un 
galantòm calabrés, fòrse Ugone Del Balzo, siniscalc 
en Piemont dal rei Robert D’Anjó, qu’ilh èran assai 
afollaas per l’arrive dei valdés de la Provença e dal 
Delfinat, aont la presença dal Papa a Avinhon ilh avia 
aumentat las persecucions.

Lo Del Balzo al lhi envita a venir en Calàbria, aont 
al possedia assai tèrras, al lhi encoratja parllant de 
tèrras bonas e rica e ab condicions bonas. Lhi jóvens, 
qu’ilh coneissian aiquela region per çò que ilh avian 
cointat lhi barbas de retorn de las lor missions, ilh 
son contents de la propòsta. Per visitar istas tèrras 
e pilhar lhi prims contacts ab 
lhi feudatars dal lúec, ilh van 
manda una delegacion.

Aiquisti, al retorn, ilh de-
cantan la bellícia dal lúec e las 
riquiças: terrens bons, vinhètas, 
olvíers, novíers, castanhíers, 
forèstas, montanhas adaptas 
per créisser lo bestiam.

Las condicions ilh son bonas, 
la lhi vèn donaa la possiblitat de 
se constituir en comunitat se-
gont las pròprias tradicions, de 
stremar las usanças lor e de preiar dins la pròpria fe. 

Ilh van far un regular contract, qu’al vai ièsser puei 
confermat dal rei de Nàpols Ferdinand d’Aragon.

La prima colònia ilh èra formaa de còpias 
jóvens, que après de 25 jorns de camin ilh van
arriva. 

Çò que ilh van pòrta ab lor la 
se saup pas, savèm sol que ab la 
venhua lor la se svilopa la cul-
tivacion dal síerc, la lavoracion 
de la lana e la lavoracion de la 
concia de las pells, istas activi-
tats ilh se son mantenuas fins ai 
primis ans dal sègle passat.

 Lor ilh van ièsser culhit dal 
feudatari de Montalt, qu’al lhi 
manda sus divèrs territòris. Lo 
Senhor de Fuscaud al lhi vai 
dona lo territòri entorn a la tor 
contra al paiament de una soma 
pechita e ja que l’es gent bona e 
pacifica la lhi vèn donaa lo pri-
vilègi de poer sarra de mur la 
ciutat.

Enshit la nais la Gàrdia, co-
neissua fins al 1863 coma Guar-
dia Lombarda an aont ilh pilha 
lo nòm de encuei.

Dins lhi «Processi della 
Sommaria Pandetta» sota la 
votz Gàrdia trovèm scrit: «que lo país al avia un castèll. 
Durant lo renhe de Carles I D’Anjó (1265-1285) a la Gàrdia 
la lhi avia ja lhi Valdés; la se lei que lo rei Carles D’Anjó “al 
vai confèrma lhi privilègis qu’ilh godian lhi «Gardiòts», (de 
aver las tèrras sensa las taxas, ilh avian pas a far lo servici 
militari e lo permés de far star a la Gàrdia lhi fraires dal Pie-
mont, mas paiant 50 docats a l’an, al cònte de istas tèrras a 
títol de casalinatge).»

in Calabria) che tra il 1313 e il 1340 a Torino in una locan-
da due giovani valdesi si lamentano della povertà delle loro 
Valli con un galantuomo calabrese, forse Ugone del Balzo, 
siniscalco in Piemonte del re Roberto d’Angiò, poiché trop-
po affollate per l’arrivo dei Valdesi della Provenza e del Del-
finato, dove la presenza del Papa ad Avignone aveva accen-
tuate le persecuzioni. 

Il Del Balzo li invita a venire in Calabria dove pos-
siede molte terre, li incoraggia parlandogli di terre fer-
tili e offrendogli buone condizioni. I giovani, che co-
noscono quella regione tramite i racconti dei barba di 
ritorno dalle loro missioni, sono felici della proposta. 
Per visitare queste terre e prendere i primi contatti con i 
feudatari del luogo, inviano una delegazione.

Questi, al loro ritorno, decan-
tano la bellezza del luogo e la loro 
fertilità: buoni terreni, vigneti, 
uliveti, alberi di noci, castagneti, 
foreste, montagne adatte alla pa-
storizia.

Le condizioni sono buone, gli 
viene data la possibilità di costitu-
irsi in comunità secondo le proprie 
tradizioni, di conservare le loro 
usanze e pregare secondo la pro-
pria fede.

Stipulano un vero e proprio 
contratto che fu poi confermato dal re di Napoli Ferdi-
nando d’Aragona.

La prima colonia era formata da coppie di giovani 
che raggiunge la meta dopo 25 giorni di cammino.

Cosa portano con loro non è dato sapere, sappiamo 
solo che con la loro venuta si 
sviluppa la coltivazione della 
seta, la lavorazione della lana e 
la lavorazione della concia delle 
pelli, queste attività sono mante-
nute fino ai primi anni del secolo 
scorso.

Sono accolti dal feudatario di 
Montalto che li distribuisce su più 
territori. Il signore di Fuscaldo 
gli consegna il territorio intorno 
alla torre in cambio di una picco-
la somma e poiché gente buona e 
pacifica gli viene concesso il pri-
vilegio di circondare la città con 
delle mura. 

Così nasce Guardia Piemon-
tese, conosciuta fino al 1863 
come Guardia Lombarda anno 
in cui prende il nome attuale. 

Nei «Processi della Somma-
ria Pandetta» sotto la voce Guar-
dia troviamo scritto: «che il paese 
era provvisto di un castello. Duran-
te il regno di Carlo d’Angiò (1265 

– 1285) a Guardia vi erano già i Valdesi; si legge che il re 
Carlo confermò i privilegi di cui godevano i « Guardioti », (di 
avere terre senza tasse, di non fare il servizio militare e avere 
il permesso di far rimanere a Guardia i fratelli del Piemonte 
pagando però 50 ducati all’anno al conte di queste terre a titolo 
di casalinaggio).» 

Troviamo poi notizie di Guardia nel 1382 anno in cui, 
con un’ordinanza del 10 aprile, Carlo Durazzo diede il 
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FILIPPO II DI SPAGNA
(Valladolid 21.05.1527- Madrid 13.09.1598)

Barba - lett. “zio”, ha il significato di uomo 
vecchio, anziano, maturo. I barba erano dei 
predicatori itineranti deputati a garantire 
e mantenere i contatti vivi tra i confratelli 
del nord e sud Italia dopo l’adesione val-
dese alla Riforma. Laici, liberi predicatori 
portavano la parola di Cristo alle classi più 
umili e povere. Conoscevano bene la Bib-
bia, viaggiavano ed operavano in due: uno 
giovane ed uno anziano.
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Trovèm puei notícias de la Gàrdia dins al 1382 an 
aont, ab un ordenança dal 10 d’abril, Carles Durazzo al 
vai dona l’art de praticar la mesina al físic mastre Fran-
cesc De Nicòla, de la Gàrdia. 

Dal 1485 al 1487 durant lo renhe aragonés, en Ca-
làbria la lhi es, ab l’ajuia dal Papa Innocenç VIII, la 
seconda conjuracion dei barons, aont lhi Valdés de la 
Gàrdia ilh van veire la destruccion de las cas’ e de las 
murs dal País e ilh son aishit constrets a fúier.

Dins al 1492 lhi Valdés de la Gàrdia ilh son pas an-
cara tornats, ne ilh vòlan retorna. Coma la se lei dins 
al encartament, stremats dins l’arquiu de Nàpols, de la 
Regia Chambra Sommaria: «en la guèrra proxime pas-
saa ilh son stats iars et disfacti ilh volian pas retornar chus 
a star en aiquela tèrra». Per lhi encoratjar a reconstruir 
las murs dal país, lo rei al despona, per mètz dal cònte 
d’Alife, que “al se contentava que 
de lhi cinquanta ducats quals ilh 
èran tenuts a paiar ònhe an de las 
intraas de ista tèrra qu’ ilh ne avès-
son paiats ducats vintacinc a l’an” 
e aiquèla exempcion ilh durès-
sa: “tant temp quant ilh durava 
la franchicia qu’ ilh avian dei pa-
iaments fiscals”. Ab ista assegu-
rança, lhi Valdés ilh van comença
retorna.

Ilh vivon en patz, professant 
la pròpria fe dins las cas’, ilh le-
ian la Bíbia a la mochona, mas 
per non donar dins l’uelh ilh ba-
tian lhi pròpris filhs a la guieisa 
catòlica e ilh paian las dècimas 
al clèr.

Ònhe dui ans la comunitat 
ilh vèn visitaa dei barbas de las 
Valls: ilh son pas autre que predi-
cators travestits de mercants; ilh 
mochan la Bíbia sota al mantèll, 
ilh bossan a la pòrta, ab un tòc 
que solament lhi “amics de fe” ilh 
savan reconóisser.

Entramentíer la Gàrdia ilh 
vèn donaa dins al 1496 dal rei 
Ferrandin, a Joan Baptista Spinèll, senhor dal lúec.

Quora, la arriva en Calàbria la votz de la Refòrma 
que lhi fraires dal Piemont ilh preian publicament e ilh 
començan a fabricar lhi temples, decó lor ilh vòlon tot 
aiçòn. Pura se barba “Gilles de Gilles” piemontés qu’al 
èra venhut a lhi trovar dins al 1555, al lhi sconselha per 
lhi perícols qu’ilh van encontre per lhi tants Tribunals d’ 
Inquisicion qu’ilh èran stats faits de Felip II de Spanha, 
lhi Valdés de Calàbria dins al 1557 ilh mandan a Gine-
bra Marc Uscegli, quiamat “Marchiotto”, a demandar 
pastòrs per se instruir de quant de nou la sochèd a Gi-
nebra e dins las Valls e de coma ilh predican librament 
lo Evangèli. 

Lo stès Calvin al manda unhun dei melhors pastòrs: 
Gian Luigi Pascale, que, ensèms a Marc Uscegli e ab 
dui catequists, Felip Orsèll de la Gàrdia e Francesc Tri-
podi de Reggio Calàbria, ilh shindon en Calàbria dins 
al 1559. Ab lor la lhi avia decò lo barba Jacòm Bonèll, 
qu’al vai continua per la Sicília, mas a Messina al vèn 
arrestat, reconeissut erètic al es iars viu a l’Ucciardon 
de Palèrm lo 18 de frevar dal 1560. Gian Luigi Pascal 

permesso di praticare la medicina al fisico maestro Fran-
cesco di Nicola appunto di Guardia Piemontese.

Dal 1485 al 1487 durante il regno Aragonese in Cala-
bria si consuma, con l’aiuto di Papa Innocenzo VIII, la 
seconda congiura dei baroni, durante la quale i Valde-
si di Guardia subiscono la distruzione delle case e delle 
mura del Paese e sono costretti a fuggire.

Nel 1492 i Valdesi di Guardia non sono ancora tornati, 
né vogliono ritornare. Come si legge nel documento, con-
servato nell’archivio di Napoli, della Reggia Camera della 
Sommaria: «In la guerra proxime passata essendone stati arsi 
et disfacti non voliano più ritornare ad abitare in dicta terra». 
Per incoraggiarli a ricostruire le mura del paese, il re di-
spone, per mezzo del conte d’Alife che: “se contentava che 
deli cinquanta ducati quali erano tenuti pagare omne anno delle 
entrate de dicta terra che ne avessero pagate ducati vinticinque 

lo anno” e che quella esenzione 
durasse: “tanto tempo quanto du-
rava la franchicia che haveano deli 
pagamenti fiscali”. Con questa as-
sicurazione i Valdesi cominciano 
a tornare. 

Vivono in pace, professando 
la propria fede nelle loro case, 
leggono la Bibbia in segreto, ma 
per non dar nell’occhio battezza-
no i loro figli con il rito cattolico 
e pagano decime al clero 

Ogni due anni la comunità 
viene visitata dai Barba delle Val-
li: non sono altro che predicatori 
travestiti da mercanti; nascon-
dono la Bibbia sotto il mantello, 
bussano alla porta con un tocco 
che soltanto gli “amici di fede” 
sanno riconoscere. 

Intanto Guardia Piemontese è 
donata nel 1496 dal re Ferrandin 
a Giovanni Battista Spinelli, si-
gnore del luogo. 

Quando, gli echi della Rifor-
ma e la notizia che i loro fratelli 
del Piemonte professano il loro 
culto pubblicamente e costrui-

scono dei templi giungono in Calabria li vogliono imi-
tare. Anche se sconsigliati dal “Gilles de Gilles”, barba 
piemontese venuto a visitarli nel 1555, e dallo stesso am-
moniti dei pericoli cui vanno incontro per il moltiplicarsi 
dei Tribunali d’Inquisizione voluti da Filippo II di Spa-
gna, i Valdesi di Calabria nel 1557 mandano a Ginevra 
Marco Uscegli, detto “Marchiotto”, a sollecitare l’invio 
di alcuni pastori al fine di renderli dotti di quanto di 
nuovo succede a Ginevra e nelle Valli e di come predi-
cano liberamente il Vangelo. Lo stesso Calvino accetta 
la richiesta e manda uno dei suoi migliori pastori: Gian 
Luigi Pascale, che, insieme a Marco Uscegli e altri due 
catechisti, Filippo Orselli di Guardia e Francesco Tri-
podi di Reggio Calabria, scendono in Calabria nel 1559. 
Con loro vi è anche il barba Giacomo Bonelli, che pro-
segue per la Sicilia ma a Messina è arrestato, riconosciu-
to eretico è arso vivo all’Ucciardone di Palermo il 18 di 
febbraio 1560. 

Gian Luigi Pascale predica il Vangelo secondo le dot-
trine di Calvino, infondendo negli animi una nuova luce 
di fervore e di coraggio. 

GIOVANNI CALVINO
(Noyon 10.7.1509 - Ginevra 27.5.1564)



al predica lo Evangèli segont las dòctrinas de Calvin, 
donant dins las armas de la gent una loche nòva de jòia 
e de coratge.

Entramentíer a Nàpols la se ditz que en Calàbria 
l’èra stat scuvèrt un ní de erètics.

Lo senhor de Fuscaud, Spinèll, que en un prim mo-
ment al protèg lhi valdés perqué gent fategatora e bona 
e per èll granda resorsa, se de una parta al lhi vòl pro-
tèger mas dins al stès temp al se pòu pas quiava contra 
l’Inquisicion.

Capèllan de la familha Spinèll l’es l’abate Joan An-
tòni Anania de Taverna enemic dei valdés, veiunt que 
la lhi a pas rèn de far ab Spinèll, al vai dirèctament aont 
lo terribil Grand Inquisitor Cardinal Antonio Miche-
le Ghislieri, l’alexandrin, lo futur Piu V, santificat de 
Clemente XI lo 5 de mai dal 1712, qu’al requiama ab 
menaça lo senhor de Fuscaud, decò èll al chèrca de 
convíncer lhi valdés a desistir e 
a abiurar e, per aiqué motiu, al 
vai manda a quiama lhi caps de 
la Gàrdia.

Pascal al lhi vai voler com-
panha, mas aiqué gèst al lhi vai 
còsta la libertat e la vita. En fait, 
al es entratenut ensèms a Marc 
Uscegli. 

La vai comença aishit lo cal-
vari seu per uech mes al vai rè-
sta dins las presons de Fuscaud, 
après al vèn portat a Cosença, 
puei a Nàpols e a la derríera a 
Roma, sarrat dins las presons 
de Castèll Sant Angel, al es 
condamnat a mòrt, iars viu sal 
Pònt Tor de Nòna lo 16 de se-
tembre dal 1560. (la paréis que 
lo stès Papa al vai voler assistir 
a l’exècucion).

Durant lo temp qu’al vai 
ièsser encarcerat, Pascal al se 
preocupa totavia dei fraires de 
la Gàrdia e de Sant Sixt, al lhi 
conforta ab bòts de letras, qu’ilh 
demostran la granda fe e la soa 
nòbletat d’arma. Dui mes après lo martiri de Pascal, al 
vai arriva a Cosença l’Inquisitor Valèri Malvicin, qu’al 
visita mai de un iatge las comunitats de Sant Sixt e de 
la Gàrdia, chercant inutilament de lhi convertir. Èll al 
recór a las menaças e a la violença. Lhi abitants de Sant 
Sixt e de la Gàrdia ilh fuion dins lhi bòscs. Malvicin al 
chèrca ajúia al vicerei de Calàbria  de Ribèra, qu’al co-
mença a far una crochata contra de lor.

Al es organizat un esercit pechit, format de delin-
guents, pilhats dins las presons calabrés e la lhi vèns 
perdonats las corpas lor. Aiquest, ab vès amaistrat en 
America a la cacha umana, al comença la pròpria cro-
ciata. En principi lhi valdés ilh resiston e ilh lontanon 
lhi assalts victoriosament dei enemics e durant unhun 
de aiquist lo governator Castanhet al muir, mas, lhi val-
dés, dins al respèct dei principi de la pròpria fe, ilh van 
pas combatre chus e ilh se conselhan. 

Après de las repressions, las violenças, lhi sacatges 
e lhi massacres faits de D. Ascanio Caracciolo e de lhi 
òmes seus lo 1°, lo 2 e lo 3 de junh a Sant Sixt, lo 5 de 
junh dal 1561, lo jueus dal Corpus Domini, la tocha a la 
Gàrdia. 

Intanto a Napoli si sparge la notizia che in Calabria è 
stato scoperto un nido di eretici.

Il signore di Fuscaldo, Spinelli, che in un primo 
momento protegge i valdesi perché gente laboriosa e 
pacifica e per lui grande risorsa, se da una parte vuole 
continuare a proteggerli dall’altra non ha il coraggio di  
mettersi contro l’Inquisizione. 

Cappellano della famiglia Spinelli è l’abate Giovanni 
Antonio Anania di Taverna accanito persecutore dei val-
desi, il quale vista inutile la sua insistenza con lo Spinel-
li, denunzia direttamente al terribile Grande Inquisitore 
Cardinale Antonio Michele Ghislieri, l’alessandrino, il 
futuro papa Pio V, santificato da Clemente XI il 5 mag-
gio 1712, che richiama con minacce il Signore di Fuscal-
do, il quale a sua volta, cerca di convincere i valdesi a 
desistere ed ad abiurare e, a tale scopo, convoca alcuni 
notabili di Guardia.

Il Pascale li vuole accompa-
gnare, ma questo suo gesto gli 
costa la libertà e la vita. Infatti, 
è trattenuto insieme a Marco 
Uscegli. Incomincia così la sua 
prigionia, per otto mesi rimane 
nelle carceri di Fuscaldo, dopo 
di che, è tradotto a Cosenza, 
poi a Napoli ed infine a Roma, 
rinchiuso nelle carceri di Castel 
Sant’Angelo, è condannato a 
morte, arso vivo sul Ponte Tor di 
Nona il 16 settembre 1560 (sem-
bra che lo stesso Papa volle assi-
stere all’esecuzione).

Durante la sua prigionia il 
Pascale continua a preoccuparsi 
dei suoi fratelli di Guardia e di 
S. Sisto, confortandoli e raffor-
zando la loro fede con numero-
se lettere che dimostrano la sua 
grande vocazione e la sua no-
biltà d’animo. Due mesi dopo 
il martirio del Pascale, giunge 
a Cosenza l’Inquisitore Valerio 
Malvicino, che visita a più ripre-
se le colonie di San Sisto e di La 

Guardia, cercando inutilmente di convertirli. Ricorre alle 
minacce ed alla violenza. Gli abitanti di San Sisto e di 
Guardia fuggono nei boschi. Il Malvicino chiede aiuto al 
vicerè di Calabria, de Ribèra, che bandisce una crociata 
contro gli eretici.

E’organizzato un piccolo esercito formato di delin-
quenti comuni, prelevati dalle carceri calabresi ai quali 
vengono condonati i loro misfatti. Questo, fiancheggiato 
da cani ammaestrati in America alla caccia umana, co-
mincia la propria crociata. All’inizio i valdesi resistono 
e respingono vittoriosamente gli assalti e durante uno 
di questi cade il governatore Castagneto, ma, fedeli ai 
loro principi religiosi, smettono di combattere e si arren-
dono.

Dopo le repressioni, le violenze, i saccheggi ed i mas-
sacri perpetrati da D. Ascanio Caracciolo e dai suoi uo-
mini il 1°, 2 e 3 giugno a S. Sisto, il 5 giugno 1561, giovedì 
del Corpus Domini, è la volta di la Guardia. 

Lo Spinelli, che si trova a Montalto con fra’ Valerio 
Malvicino e D. Marino Caracciolo, coadiuvato da Pirro 
Antonio Pansa, muovono all’assalto di La Guardia che 
allora contava 6000 abitanti. Per la posizione della citta-
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Spinèll,qu’al se tròva a Montalto ab fra’ Valerio Mal-
vicino, e D. Marino Caracciolo, juiat de Pirro Antonio 
Pansa, ilh parton per pilhar La Gàrdia que allora ilh 
cointava 6000 persons. Per la posicion de la ciutadina, 
ajocaa sus la cima soa, ab lo ca-
stèll seu e las muras soas aont 
la se duerb sol doas pòrtas, 
l’operacion militara ilh pre-
senta quarque dificultat, pura 
per la temença de una defensa 
armaa de part dei colòns.

Al contrari de l’atac dirèct, 
coma a San Sixt, la besonha 
recórrer a expedient mai am-
bigus coma la astucia, l’engan 
ò lo tradiment, lo second fait 
a spesa dei goardiols dins dui 
mes.

Non tots lhi stòrics ilh son 
d’acòrd per coma aiqué en-
gan al vèn realizat. Second 
quarque studiós lhi Inquisi-
tors, mostrant pietat per las 
desgràcias dei colòns, ilh lhi 
convíncion a shindre a pats. 
Arrivat a un acòrd dins sol dui 
jorns, lhi goardiols ilh spalan-
can las pòrtas permetent aishit 
de far intra las tropas dei cro-
ciats qu’ ilh èran mochats. 

La rencòstruccion de au-
tres ilh cointa de un stratagèm 
pensat e fait dal Cavalíer 
Spinèll, autor dal prim engan 
vèrs lhi vassalls seus. Spinèll 
al reünís cinquanta volontars 
de Fuscaud qu’ilh pòrtan arms 
mochats e a lhi fai companha, 
coma se ilh fossan preisoníers, 
de cinquanta sordats pura lor 
armats. Al iordon, puei, ai 
colòns de la Gàrdia de lhi far 
arrivar a la preson dal castèll 
e lhi ingèus goardiols ilh obe-
disson al feudatari.

Durant la nueit lhi cent 
sordats ilh salhon de las pre-
sons, ilh libran de las catinas 
lhi companhons lor e, aishit, 
ilh duerbon las pòrtas de la 
ciutadina a autres treicent sor-
dats armats qu’ilh tendon. As-
sai goardiols ilh son maçats, a 
la band de la pòrta principal, 
quiamaa en après “Pòrta dal 
Sang”. Lor, coma al cointa lo 
Costo: “ilh van ièsser tots, quí 
scanat, quí sèrrat dal mètz e au-
tres tapats de un altora, fait cru-
del, mas justament murir”. Mai 
de seissanta personas ilh son 
tapaas de las tors ò impiccaas; 
autres, cuvèrts de pec ò ionch 
de trementinas, ilh vèn iars 
a fúec lent. Las robarias, las 
violenças e las strage ilh con-

dina, appollaiata sul suo cucuzzolo, con il suo castello e 
le sue mura in cui si aprono solo due porte, l’operazione 
militare presenta qualche difficoltà, anche per il timore 
di una difesa armata da parte dei coloni.

Invece dell’attacco aperto, 
come a San Sisto, occorre ricor-
rere ad espedienti più subdoli 
come l’astuzia, il sotterfugio o 
il tradimento, il secondo attua-
to a spese dei guardioli nel giro 
di due mesi. 

Non tutti gli storici concor-
dano sul come questo ingan-
no viene realizzato. Secondo 
alcuni studiosi gli Inquisitori, 
mostrando pietà per le traver-
sie dei coloni, li convincono a 
scendere a patti. Raggiunto un 
accordo nell’arco di due sole 
giornate, i guardioli spalanca-
no le porte permettendo così 
l’ingresso alle truppe dei cro-
ciati in appostamento.

La ricostruzione di altri 
narra invece di uno stratagem-
ma ideato e messo in opera 
dal Cavaliere Spinelli, autore 
del primo inganno verso i suoi 
vassalli. Spinelli raduna una 
cinquantina di volontari di Fu-
scaldo che portano armi nasco-
ste e li fa scortare, come se fos-
sero prigionieri, da cinquanta 
militi anch’essi armati. Ordina, 
poi, ai coloni di La Guardia di 
lasciarli arrivare alla prigione 
del castello e gli ingenui sud-
diti obbediscono al feudatario.

In piena notte i cento solda-
ti escono dalle carceri, liberano 
delle catene i loro compagni e, 
quindi, aprono le porte della 
fortezza ad altri trecento arma-
ti in attesa. Numerosi guardio-
li sono trucidati subito, vicino 
alla porta principale, detta in 
seguito “Porta del Sangue”. 
Essi, come racconta il Costo: 
“furono tutti, chi scannato, qual 
segato per mezzo e qual’altro 
buttato giù da un altissima balia, 
fatti crudele, ma meritevolmente 
morire”. Più di sessanta perso-
ne sono scaraventate giù dalle 
torri o impiccate; altri, spalma-
ti di pece o unti di trementina, 
vengono bruciati a fuoco len-
to. I saccheggi, le violenze e le 
stragi continuano fino a tutto il 
6 giugno. Oggetto di stupore 
è, per i cattolici, il loro atteg-
giamento sereno davanti alla 
morte.

 Guardia, a differenza di 
San Sisto, non viene bruciata 
per riguardo al marchese Spi-

25 febbraio 1560

Ai Valdesi di Calabria

Dal Castello di Cosenza

Salute per Gesù Cristo. La somma del consiglio, ch’io 
saprei darvi, è d’imitare Mosè, il quale amò più di es-
sere povero e servire a Dio, ch’essere in delizie nella 
casa di Faraone. Per la qual cosa, dovendo noi essere 
consacrati a servire alla gloria di Dio, vi prego che 
abbracciate con tutto il cuore Gesù Cristo crocifisso, 
assicurandovi che chiunque sarà partecipe delle sue 
afflizioni sarà partecipe anche della sua gloria.
Il vostro fratello nel Signore
        Gian Luigi Pascale

26 febbraio 1560

Agli amici di Ginevra

Dalla prigione del Castello di Cosenza

[…] Ma per darvi notizia delle cose mie, voi saprete 
che dopo essere stato da otto mesi nella prigione del Ca-
stello di Fuscaldo, fui alfine menato a Cosenza, e ben-
chè nel modo per il quale ciò si fece abbia potuto esservi 
qualche difetto, nondimeno io tengo ogni cosa accadere 
per la provvidenza di Dio, volendo forse che un povero 
verme di terra sia menato alla presenza dei pazzi savi 
del mondo, per rendere testimonianza della verità. Fui 
dunque menato in Cosenza in compagnia di tre uomini 
della Guardia; dei quali Marchiotto Uscegli n’è l’uno e 
spero che mi farà compagnia fino al cielo. […]
Vostro, nel Signore, fratello
        Gian Luigi Pascale

Lettere di G. L. Pascale durante la prigionia nel Castello di 
Cosenza



tínuan fins a 6 de junh. Objèct de maravilha l’es, per lhi 
catòlics, lo mòde serena danan de la mòrt.

La Gàrdia, a diferença de San Sixt, ilh vèn pas iars 
per respèct al marqués Spinèll, ilh son iars sol las casas 
de lhi erètics mai importants e aiquella aont la lhi èra 
stat Pascal, en fait lo bilanc oficial al parlla sol de 76 ca-
sas iars pura se l’arcivíscove de Reggio, Mons. Gaspare 
Ricciulli del Fosso, al parlla de: “sacatjaas e iars, de las 
casas lor, cent trent”.

Lo marqués al promèt lo perdon ai valdés qu’ilh 
s’èran mochats dins las montanhas se ilh se sarèron pre-
sentats. Aishit al scriu un testímoni catòlic: “Mai de 1400 
personas entra òmes e femnas ilh se 
van presenta dal sol e leiaas ensèms 
ab las catinas ilh van ièsser portaas 
dins las presons de Montalto”. 

Lo 7 de junh ilh son portats a 
Montalto aont la lhi vèn fait pro-
cès faus, lhi condamnats ilh son 
reünits dins un pianterren ò fòn-
dac de piaça Mercat, per atendre 
lo suplíci.

Trei letres scritas de un testi-
moni oculars ilh ne donan lo cli-
ma de aiqué l’ora. La “justícia” 
ilh se presenta trementa.

Lo motiu qu’al determina ai-
quèl fait qu’al vai ièsser definit 
lo “Macèll” de Montalto al vai 
ièsser sobratot polític.

A Montalt fra’ Valèri Mal-
vicin e autres inquisitors ilh 
se quiavan subit a l’òpra ab la 
predicacion, cercant de convín-
cer e costrinhent ab la tortura 
a abiurar, a svelir lhi nòm dei 
companhons e lhi lúecs aont ilh 
se trovan.

Lhi mai debles ilh chèdon su-
bit e ilh confèssan, mas lhi mai 
fòrts ilh resiston a las torturas. 

Lo 11 de junh dal 1561 D. 
Ascanio Caracciolo, lo quienat 
e fra’ Valerio ilh començan a far 
“justici” (ilh començan la carne-
ficinas). Al scriu lo De Boni: “lhi 
preisoníers goardiots ilh stavan 
sarrats, abaronats dins una ca’. la 
matina dal 11 al vai venir lo bòia a 
se pilhar a unhuna a unhuna las victimas”.

Una letra de un testimoni catòlic al descriu aiquel tri-
st 11 de junh en aiqué mòde: “Encuei de bona ora la s’ es 
començaa a far la bruta justici de istis luterans, que sol a lhi 
pensar l’es brut, que la mòrt de aiquisti l’es coma una mòrt de 
castrats; ilh venian tots reünits dins una ca’ aont la venia lo 
bòia e a lhi pilhava a unhun a unhun, e a lhi liava ab una fais 
danan de lhi uelhs e puei a lhi tapava dins un lúec grand daprès 
de aiquela ca’ e al lo fassia engenolha e ab un cotèll al lhi talhava 
la gola e al lo laissia aishit, puei al pilhiava aiquela faissa aishit 
marnèta de sang, e ab lo cotèll píen de sang al tornava un autre 
iatge a pilhar l’autre, e al fasia la stèssa còsa fins al n. 88… lhi 
vèlhs ilh van a murir content, lhi jóvens mai paurós.

L’èco de aiqué massacre al se stend per tota l’Itàlia 
e l’ Euròpa.

Tot lo mond protestant e lhi catòlics onèsts ilh rèstan 
sensa paròllas.

nelli, sono date alle fiamme solamente le case abitate dai 
più importanti e noti eretici e quelle dove aveva abitato 
il Pascale, infatti il bilancio ufficiale parla solo di 76 case 
bruciate anche se l’arcivescovo di Reggio, Mons. Gaspa-
re Ricciulli del Fosso, parla di: “saccheggiate et brusate, di 
loro case, cento trenta”.

Il marchese promette il perdono ai valdesi che si era-
no rifugiati nei boschi se si fossero costituiti. Così scrive 
un testimone cattolico: “Più di 1400 individui tra uomini 
e donne si presentarono spontaneamente e legati insieme a 
catena furono tosto tradotti nelle carceri di Montalto”.

Il 7 giugno sono tradotti a Montalto dove vengono 
sottoposti a rapidi processi for-
mali, i condannati sono raduna-
ti in un pianterreno o fòndaco 
di piazza Mercato, in attesa del 
supplizio. Tre lettere scritte da 
un testimone oculare ci restitu-
iscono il clima di quell’ora. La 
“giustizia” si preannuncia tre-
menda.

Il motivo determinante di 
quello che fu definito il “macello” 
di Montalto fu essenzialmente 
politico. 

A Montalto fra’ Valerio Mal-
vicino ed altri inquisitori si 
mettono subito all’opera, con la 
predicazione cercando di per-
suaderli o costringendoli con la 
tortura ad abiurare ed a svelare 
i nomi dei loro compagni e i luo-
ghi dove si nascondono.

I più deboli cedono subito e 
confessano, ma i più forti resisto-
no alle torture.

L’11 giugno del 1561 D. Asca-
nio Caracciolo, il cognato e fra’ 
Valerio cominciano a fare “giu-
stizia” (iniziano la carneficina). 
Scrive il De Boni: “I prigionieri 
guardioti stavano chiusi, ammuc-
chiati dentro una casa. La mattina 
dell’11 venne il boia a pigliarsi a 
una a una le vittime”.

Una lettera di un testimone 
oculare descrive quel triste 11 
giugno in questo modo: “Hoggi 
a buona hora si è incominciata a far 

l’horrenda giustizia di questi luterani, che solo a pensarvi è 
spaventevole, che la morte di questi tali è come una morte 
di castrati; li quali venivano tutti riuniti in una casa dove 
veniva il boia et li pigliava a uno a uno, e gli legava una 
benda avanti gli occhi e poi li menava in un luogo spazioso 
poco distante da quella casa et lo faceva inginocchiare e con 
un coltello gli tagliava la gola et lo lasciava così, poi pigliava 
quella benda così insanguinata, et col coltello insanguinato 
ritornava a pigliar l’altro, e faceva il simile, continuò così 
fino al n. 88 … I vecchi vanno a morire allegri, i giovani più 
impauriti.

L’eco di questo massacro si ripercuote in Italia e in 
Europa.

Tutto il mondo protestante e i cattolici onesti riman-
gono sconcertati.  

 I pochi superstiti di San Sisto e degli altri paesi Val-
desi sono riuniti a Guardia sotto stretta sorveglianza e gli 
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Lhi pòcs qu’ilh van rèsta a 
Sant Sixt e de lhi autres país 
Valdés, ilh vèn reünits a la 
Gàrdia, sota streita survel-
hança e ab condicions terri-
blas: ilh avian scòta ònhe jorn 
la messa, ilh s’avian confèssa 
e comunicar a ònhe fèsta, per 
lo periòde de la Carèma aver 
un predicator, requiamar 
lhi filhs dal Piemont e de la 
Soïssa, portar l’abitèll jaune 
ab una crotz rossa, téner las 
pòrtas sensa ferrolhs ab un 
sportellin qu’al s’a d’ a duerb 
de defòra, per poer spiar dins 
las cas’, ilh s’an pas cocha mai 
de shèis personas, ilh an pas 
parlla la lenga lor, l’es proïbit 
lo matrimoni entra de lor per 
almen 25 ans.

La vai ièsser construit una 
guieisa paroquiala, lo víscove 
de Cosença al dispon que ne-
gun goardiol ilh poía pas di-
venta prèire. Per ièsser segur 
que lhi goardiols ilh rendon 
mai fòrta e ilh mantèngon 
viva la pròpria fe catòlica la 
familha Spinèll ilh fai con-
struir un convent dei Domi-
nicans, l’es a dire l’Inquisi-
cion ilh rèsta per sempre. 

Consacrat lo 25 de otrove dal 1616, lo convent al finís 
de exister sota Gioacchino Murat.

Assai de lor qu’ilh rièshon a fúier a la persecucion 
catòlica ilh tròvan refugi a Ginebra, aont ilh fan “Lo Re-
fugi italian”. Quasi que la terça parta dei refugiats cala-
brés al es de la Gàrdia e de San Sixt.

Encuei a la Gàrdia, ancara isola etnic-lingüística oc-
citana, sobrevissua a las barbarias e a las malvagitat de 
lhi òmes, ònhe piaça, ònhe via e ònhe caire dal país al 
recòrd ai tants toristas e visitators lhi faits e lhi persona-
tges de aiquilhi brut jorns.

   Traduzione in Occitano:
   Rag. Silvana Primavera

vengono imposte le seguenti 
condizioni: devono ascoltare 
ogni giorno la messa, confes-
sarsi e comunicarsi ad ogni 
festa, ad ogni Quaresima ave-
re un predicatore, richiamare 
i figli dal Piemonte e dalla 
Svizzera, portare l’abitello 
giallo con una croce rossa, te-
nere le porte senza chiavistel-
li con uno spioncino apribile 
dal di fuori per permettere ai 
monaci domenicani di poter 
spiare nelle case, non devono 
riunirsi più di sei persone, né 
parlare il dialetto ultramon-
tano, è proibito il matrimo-
nio tra valdesi per almeno 25 
anni.

Istituitavi una chiesa par-
rocchiale, il vescovo di Co-
senza dispone con ordinan-
za che nessun guardiolo ne 
diventasse parroco. Per far sì 
che i guardioli rendano più 
salda e mantengano viva la 
loro fede cattolica la famiglia 
Spinelli vi costruisce un con-
vento di Domenicani, cioè 
l’Inquisizione vi rimane in 
permanenza. Consacrato il 25 
ottobre 1616, il convento ces-
sa si esistere sotto Gioacchino 

Murat.
Molti di coloro che riescono a fuggire alla persecu-

zione cattolica trovano rifugio a Ginevra dove costitui-
scono il cosiddetto “Rifugio italiano”. Quasi un terzo dei 
rifugiati calabresi è di La Guardia e San Sisto.

Oggi a Guardia Piemontese, ancora isola etnico-
linguistica occitana, sopravvissuta alle barbarie ed alle 
malvagità degli uomini, ogni piazza, ogni via ed ogni 
angolo del paese ricorda ai numerosi turisti e visitatori i 
fatti ed i personaggi di quei tragici giorni. 

   Rag. Silvana Primavera
   Rag. Carlo Pisano

Porta del Sangue - Guardia Piemontese

Filippo De Boni “Inquisizione e i Calabro Valdesi” 
Milano 1864 
Scipione Lentolo “Historia delle Grandi e Crudeli 
Persecution fatte ai Tempi Nostri in Provenza, Ca-
labria e Piemonte” Torre Pellice (TO) - 1906
Giovenale Vegezzi Ruscalla “Colonia Piemontese in 
Calabria” 1862 
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When and how Guardia Piemontese was built is im-
possible to say exactly because there are no official do-
cuments to testify this. An angevin diploma states the 
presence of some groups of Valdese in Calabria Citra 
until 1269 and states the first immigration between 1265 
and 1273.

A lord of Fuscaldo, a certain Bernardo or Zanino del 
Poggio, noble Lombardo (this family is later called from 
the “Cisterna”), enemy of the clergy of Rome and friend 
of the Valdese.

Stricken favorably by the spirit of endurance that the 
Valdese of the Valley Piemontesi demonstrates against 
the persecution that the Catholics undertake against 
them, invites them to come to Calabria between 1265 and 
1273, but no historical document confirms this coming.

After the destruction of the Cathars, the bishop of To-
losa, the albigensian Vivian, in 1242 together with some 
disciples going to Puglia (with the name of Puglia, Cala-
bria was also called) to obey the edict of Federico II who 
banishes all the heretics of Lombardy.

Pierre Gilles of Perosa, evangelic pastor from Torre Pel-
lice, tells (as learned from an ancestor who was in Cala-
bria) from 1313 to 1340 in Torino in an inn, two young 
Valdese complained of the poverty of their Valleys with 
a Calabrese gentleman, maybe Ugone del Balzo, sene-
schal in Piemonte of the king Roberto d’ Angio, since too 
crowded by the arrival of the Valdese of the Provence and 
of the Dauphine, where the presence of the Pope in Avi-
gnon had marked the persecutions.

Balzo invites them to come to Calabria where he pos-
sesses much land, he encourages and talks to them of the 
fertile land and offers them the land in good condition. 
The young people, who knew the region told by the sto-
ries of the “barba”(pastor) to return to their mission, were 
happy by the proposal. To visit these lands and to get the 
first contacts with the feudatories of the area, they send 
a delegation.

On their return, they describe the beauty of the area 
and the fertility: good land, vineyards, olives, nut trees, 
chestnuts, forests, and mountains suitable for farming.

The conditions are good, they have the possibility to 
form themselves into communities according to their 
own traditions, to conserve their own customs and to 
pray according to their faith.

The true and proper contract was confirmed by the 
king of Naples Ferdinando d’ Aragona.

The first colony was formed by young couples, after a 
25 day journey.

What they brought with them is unknown, we know 
only that by their coming, develops the cultivation of silk, 
wool, tanning of the skins, this was maintained until the 
first century of the last year.

They were welcomed by the feudatory of Montalto 
and which were distributed more territories. The lord 
of Fuscaldo gives them the territory around the tower in 
exchange for a small sum and because of good and peace-
ful people, the privilege is granted to surround the town 
with walls.

Thus was born Guardia Piemontese, known until 1863 
as Guardia Lombarda the year in which it takes its cur-
rent name.

In the «Process of the Sommaria Pandetta» under the 
voice of Guardia we find written: «that the town was equip-
ped with a castle. During the reign of Carlo d’Angio (1265-
1285) in Guardia there were already the Valdese; it reads that 
the king Carlo confirmed the privileges in which they enjoyed, 
the “Guardiotti”, (to have land without taxes, no military ser-
vice and the permission that in Guardia the brothers of Piemon-
te were to remain paying 50 ducats a year to the count of these 
lands a title of homemaking).»

Later, information was found that in Guardia in 1382, 
the year in which, with the ordinance of April 10, Carlo 
Durazzo gave permission to practice medicine by France-
sco di Nicola in Guardia Piemontese.

From 1485 to 1487 during the Aragonese reign in Cala-
bria is consumed, with the help of Pope Innocent VIII, the 
second conspiracy of the barons, during the time the Val-
dese of Guardia underwent the destruction of homes and 
the walls of the town and were constricted to escape.

In 1492 the Valdese of Guardia have not arrived yet, 
and do not want to return. In a document conserved in 
the archives of Naples, of the Palace Chamber of Sum-
mary: «In the past war of destruction they did not want to 
return anymore or live on that land». To encourage them to 
reconstruct the walls of the town, the king offers, by me-
ans of the Count d’Alife that: “instead of the fifty ducats that 
were paid for the land, it was acceptable the payment of twenty-
five ducats a year” that price was enough to last “they had 
fiscal payments that were to last”. With this insurance, the 
Valdese started to return.

They lived in peace, professing their own faith in their 
own homes, reading the Bible in secret, baptized their 
children with the Catholic rite and paid the clergy. Every 
two years, the community is visited by the “barba” pa-
stors of the Valleys: they are none other than preachers 
dressed as merchants; they hide the Bible under the blan-
ket, knock on the door with a secret knock that only the 
“the friends of the faithful” know how to recognize.

In the meantime, Guardia Piemontese is adopted in 

Guardia and her story
1496 by the king Ferrandin a Giovanni Battista 
Spinelli, lord of the area.

The echoes of Reform and the news that their 
brothers of Piemonte were professing their faith 
publically and constructed their temples in Ca-
labria, others wanted to imitate.

Even if it was not advised by “Gilles de Gil-
les”, (barba) pastor Piemontese who came to 
visit them in 1555 of the same ammonites of 
danger that go against for the multiplication of 
the Courts of the Inquisition were wanted by 
Filippo II of Spain, the Valdese of Calabria in 
1557 sent to Geneva Marco Uscegli, the “Mar-
chiotto”, to solicit the sending of some pastors 
to Geneva and the Valleys and how they liberal-
ly predict the Gospel.

Calvino accepts the request and sends one of his best 
pastors: Gian Luigi Pascale, who with Marco Uscegli and 
another two catechists, Filippo Orselli of Guardia and 
Francesco Tripodi Reggio Calabria, arrive in Calabria in 
1559. With them there is also the barba (pastor) Giacomo 
Bonelli, who goes to Sicily, but in Messina he is arrested, 
recognized as a heretic, he was burned alive at the Ucciar-
done of Palermo, February 18, 1560.

Gian Luigi Pascale predicts the Gospel according to the 
doctrine of Calvino, infusing in their spirits a new light of 
strength and courage.

In the meantime, in Naples, the news spreads that in 
Calabria it was discovered a nest of heretics.

The lord of Fuscaldo, Spinelli, who at first protects the 
Valdese because they are peaceful and hardworking pe-
ople and for him a big resource, on one side he wants to 
protect them, but on the other side he does not have the 
courage to go against the Inquisition. 

Chaplain of the family Spinelli is the Abbot Giovanni 
Antonio Anania of Taverna bitter persecutor of the Val-
dese, and thus seen useless his insistence with Spinelli, 
he complains directly to the terrible The Great Inquisitor 
Cardinal Antonio Michele Ghislieri, the Alexandrian, 
the future pope Pio V sanctified by Clement XI May 5 
1712, who calls with threats the lord of Fuscaldo, he tries 
to convince the Valdese to desist and renounce and calls 
for some notables of Guardia.

Pascale wants to accompany, but this gesture costs him 
his liberty and life. In fact, he was detained with Marco 
Uscegli. His imprisonment begins for eight months in the 
prison of Fuscaldo, after which, he is brought to Cosenza, 
then to Naples and in the end Rome, where he was closed 
in the prison of Castle Saint Angelo, and condemned to 
death, to burn alive on the Bridge Tor of Nona, September 
16, 1560 (it seems the same Pope wants to assist with the 
executions).

During his imprisonment, Pascale continues to worry 
about his brothers of Guardia and of San Sisto, comfor-
ting and strengthening their faith with numerous letters 
that demonstrate his great vocation and his noble spirit.

Two months later, the martyrdom of Pascale, reaches 
Cosenza to the Inquisitor Valerio Malvicino, who visits 
the colonies of San Sisto and Guardia, to convert them, 
but it brings threats and violence. The people of Guardia 
and San Sisto escape and hide in the woods. Malvicino 
asks for help to the viceroy of Calabria, de Ribera, who 
announces a crusade against the heretics.

He organizes a small army formed by offenders of 
the communities, released from the Calabrese prisons 
in which they were condemned for their misdemeanors. 
Dogs trained in America, were on the hunt and begins 
the crusade. At the beginning, the Valdese resist and reject 
victoriously the assaults and during one of these falls, the 
governor Castagneto, and then the faithful stop fighting 
and surrender.

After the repression, the violence, the looting and the 
massacres perpetrated by D. Ascanio Carracciolo and by 
his men June 1st, 2nd, and 3rd in San Sisto, and June 5th 1561 
the Thursday of Corpus Christi is Guardia’s turn.

Spinelli in Montalto with Valerio Malvicino and D. Ma-
rino Caracciolo, assisted by Pirro Antonio Pansa, move 
to assault Guardia with now 6000 inhabitants. For the 
location of the town, perched on the mountaintop, with 
a castle and walls in which only two doors open, a diffi-
cult military operation, even with fear of armed colonies. 
Instead of an open attack, like in San Sisto, they resort 
to devious devices like tricking and betraying them for 
about two months. According to some Scholars do not 
agree with how this trickery came to be realized. Accor-
ding to the riconstruction, the Inquisitors, showed pity 
for the colonies and made agreements with them. In two 
days they arrived with an agreement, and the guardioli 
open the doors permitting the entrance of the crusaders 
in an ambush.

The others say instead that it was a trick made by the 
Cavalier Spinelli, master of the first trick towards the 
vassals. Spinelli gathers about fifty volunteers from Fu-
scaldo who bring hidden weapons and were escorted 
like prisoners and there are also fifty armed soldiers. He 
orders the colony of Guardia to let the prisoners stay in 
the prison of the castle. In the middle of the night, the 
one hundred soldiers leave from the prison and free their 
companions and open the doors to another army of three 

hundred. Numerous Guardioli were massacred near the 
principal door “Porta del Sangue” the Portal of Blood. 
Costo tells: “they were slaughtered,sawn in half, and thrown 
from the highest places, cruel facts, but died deservedly”. More 
than sixty people were hurled from the tower or hanged; 
others were tarred or smeared with turpentine, and were 
slowly burned alive. The looting, the violence, and the 
massacres continued until the whole day of June 6th. An 
object of astonishment, for the Catholics, and calm in the 
face of death.

The difference between Guardia and San Sisto is that 
in Guardia, according to marquis Spinelli, only the im-
portant homes were burned, the notables of heresy and 
the home of Pascale, in fact only 76 homes were burned 
even if the archbishop of Reggio Msgr. Gaspare Ricciulli 
del Fosso, talks of: “looting and burning homes, one hundred 
thirty”.

The marquis promises forgiveness to the Valdese who 
were hiding in the woods if they were caught. A Catholic 
testimony writes like this: “More than 1400 individuals men 
and women would present themselves spontaneously chained 
together and were taken to the prison of Montalto”.

June 7th they were brought to Montalto where a false 
process was taken, the condemned were taken to the 
ground floor or storehouse of Mercato square, awaiting 
torture. Three letters written by a testimony states the at-
mosphere of that hour. The “justice” was terrible. It was 
the slaughterhouse of Montalto.

In Montalto, Valerio Malvicino and the other inquisi-
tors get to work trying to persuade and convince them 
with torture to tell them were their companions are hi-
ding. The weak give up and confess, but the strong resist 
the torture.

June 11th 1561 D. Ascanio Caracciolo, brother in law of 
Valerio and between them they start the “justice” (they 
begin the carnage the slaughter). De Boni writes: “The pri-
soners guardioti stayed closed piled in a house. The morning of 
the 11th comes the executioner to get the victims one by one”.

In a letter written by a testimony describes that sad day 
of June 11th in this way: “Today the horrible justice starts, it 
is just scary to think about and the death of these people is like 
the death of the castrated; they were all united in a house where 
the executioner would get them one by one, and he would tie 
them with a band to cover their eyes and he would take them 
far from the house and he would make them kneel and with a 
knife he would cut their throat and leave them like that, then he 
would get the blood soaked band, and the blood dripping knife, 
to get another, and did the same, it continued like this until 
the n. 88… The old go to their death happy, but the young go 
in fear”.

The echo of this massacre was heard in Italy and in Eu-
rope. The world of the honest Protestant and Catholics, 
remain shocked.

The few survivors of San Sisto and the other Valdese 
towns were reunited in Guardia under strict surveillance 
and were imposed the following conditions: they have to 
listen to the mass every day, confess and take communion 
on feast days, and every Lent a preacher, and call back 
the children in Piemonte and in Switzerland, wear yel-
low clothing with a red cross, to keep the doors without 
bolts with a spy hole so the Dominican monks can see in 
the homes, no more than six people can unite, the oltre-
montano dialect was not to be spoken, it is prohibited the 
matrimony between Valdese for at least 25 years.

They established a parish, the bishop of Cosenza de-
clares with ordinance that no Guardioli was to become 
a pastor. In order for the Guardioli to keep the Catholic 
faith alive, the Spinelli family constructs a Dominican 
convent, the Inquisition remains permanently. Consecra-
ted October 25th 1616, the convent ceases to exist under 
Gioacchino Murat.

Many who escaped from the Catholic persecutions, 
find refuge in Geneva where was constructed the said 
“Italian Refuge”. Almost a third of the Calabrese refuges 
are of Guardia and San Sisto.

Today in Guardia Piemontese, still ethnic-linguistic Oc-
citan, survived by the barbarism and the cruelty of man, 
every square, every pathway and every angle of the town 
reminds many tourists and visitors of the facts and peo-
ple of that tragic day. 

“Storia dei Valdesi Riformati di Calabria Citra”
di Romano Napolitano

The Story Of The Reformed Valdese of Calabria Citra




