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Ricorre quest'anno il bicentenario del distacco dell'attuale
Provincia di Sondrio dalla Repubblica delle Tre Leghe (ora

Cantone dei Grigioni) cui la Valtellina e i contadi di Chiavenna

e di Bormio appartennero dal I512 al 1797.

Due secoli or sono, infatti, i Comuni delle Valli dell'Adda e

della lvlera, pur con qualche isolata ma convinta reslstenza,

dichiararono cessato ll dominio dei Signori Grigioni e
deliberarono l'adeslone alla Repubblica Cisa pina,
determinando in tal modo I'unione delle loro sorti a quelle

della Lombardia.

Dal canto suo l'antlca Repubblica delle Tre Leghe avrebbe

di ll a poco perduto la sua storica indipendenza confluendo

come cantone nell'attua e Confederazione Elvetica.

I duecento anni che ci separano da allora sono stati
caratterizzati da leali rapporti di buon vicinato.

Per questo l'Amministrazione provinciale ed il Governo
cantonale si sono trovati d'accordo sull'opportunltä di

celebrare la ricorrenza con alcune iniziative volte a

valotizzarc le comuni radici storiche e culturali delle "genti

dell'antica Rezia".

Questo spettacolo occupa in questo contesto, insieme con

rl corvegno storico, un poslo di primo piano.

Con la sua produzione si intende infatti contribuire, mediante

la d'ammalizzazione di aspetti signiticativi del comune
passato, alla dlvulgazione della storia che unisce le due
popolazioni, estendendo nel contempo ali'ambito teatrale ed

alle compagnie locali la collaborazione giä attiva da anni fra

ipittori e gli scultori della provincia e del cantone.

Conlini e no

E la storia ipotetica di una lamiglia della societä valtel inese

durante i trentennio fra il 1785 e il 1815 circa. I personaggi

si confrontano con diverse vicende della storia della valle

durante la dominazione grigione (dal 1512 al 1815) che

vengono messe in scena simbolicamente in forma di relazioni

umane e di prospettive di vita. La rappresentazione delle
relazioni familiari si contrappone ad una letterale
lnierpretazlone dei documenti storici uiliciali.

Canzoni popolari e melodie locali accompagnano lo
spettacolo e stirnolano sentimenti, idee nuove e ricordi.

Nel testo sono intrecciate e riprese in parte, come dia ogo e

citazloni storiche. tre scene di Stefano Torelli.



DATE CRONOLOGICHE
DELLA STORIA VALTELLINESE E GRIGIONE

1367 Costituzione della Lega Caddea, con capoluogo Coira.

1395 Costituzione del prirno nuceo della Lega Grigia, con
capoluogo llanz.

'1424 Costituzione della Lega Grigia. Giuramento aTruns.
1436 Costituzione della Lega delle Dieci Giurisdizioni, con

capoluogo Davos.
1471 Unione delle Tre Leghe in una Repubbl ca.
'1512 Le Tre Leghe occupano la Valtellina, i Contadi d

Chiavenna e di Bormio e le tre Pievi, terre del Ducato di
l\,4 ilano.

1513 I Cinque Capitoli di llanz, di discussa autenticitä,
stabilirebbero una confederazione tra iValtellinesi e i

G rigioni.
l5l6 Pace perpetua tra Francesco l, re di Francia, I Cantoni

Svizzeri e le Tre Leghe: i Grigioni sono confermati nel
possesso della Valtelllna e dei Contadl.

1518 In un trattato fra l'imperatore Massimiliano d'Asburgo e
e Tre Leghe, il rapporto tra Valtellina e Contado di
Chlavenna e i Grigioni viene denominato "Püntnus", cioö
"lega" e non "possesso".

1524 23 settembre: costituzione delleTre Leghe Grigioniquale
Stato Retico.

1525 Prima guerra di l\,4usso. Gian Giacomo Medici (il
l\,4edeghino), tenta di occupare la Vaitellina.

1526 I Grigionl demoliscono i caste iin Valtellina -. in
Valchiavenna.
La Fllforma prende rapldamente piede fra i Grjgioni.

1531 Seconda Guerra di lMusso. Le Tre Pieve tornano a
N,4ilano.

1549 Fevisione a Co ra degli Statuti di Valtellina. Pier PaoJo
Vergerio contribuisce a diffondere la Fliforma in Valtellina.

1589 Successo definitivo della Controriforma in Valtelllna.

1590 Popolaz one dela Valtellina conta circa 80.000 abitanti
(14.000 famiglie).

1603 Patto dl Davos: alleanza tra Venezia e e Tre Leghe. ll

conie di Fuentes, governatore spagnolo dj l\,4ilano, inizia
presso Colico la costruzione del Forte di Fuentes.

Nei Grigioni scontro tra il partto fllospagnolo e
filofrancese.

1618 Per ord ne del Tribunale penale di Thus s cattura e
detenzione di Nicolö Fusca, arciprete di Sondrio,
accusato di esa maestä. l\4uore sotto la tortura.

1620 Scoppia a Tirano la rivolta che sarä denominata "Sacro
l\,4acello". Capegglata da Giacorno Robustelli sl estende
rapidamente a tutta la Valte lina. Oltre trecento vittime
fra i Riforrnat. lntervento degli Spagnoli in appoggio agli
lnsodi.
Battaglia dl Irano: gli Spagnoli sconfiggono iGrigion
sostenuti da milizie di Berna e Zurigo e costruiscono poi
fortezze a Bormio,llrano, Piattamala e Riva.



1621 Trattato di N/ladrid fra Spagna e Francia per la
restltuzione de la Valtellina ai Grigioni. R mane
inapplicato.

1629 Le truppe dell'lmperatore Ferdinando I scendono in
Italia passando per la Vaitelljna e podandovi la peste.
lvluore c rca un terzo della popo azione che si riduce a
circa 40.000 abitanti.

1635 Truppe francesi comandate dal Duca di Rohan
sconfiggono Spagnoli e lmperiali in Valtelljna.

1637 lGrigioni si accordano segretaryrente con la Spagna
e l'lmpero e cacciano il Rohan dal loro paese.

1639 Capitolato di !\,4ilano: La ValtelLina e i Contadi sono
restituiti ai Grigioni, ai Riformati ö proibita la res denza
e il culto.

1713 Pace di Utrecht: i Ducato di lvlilano passa all'Austia.
1726 fAustria r nnova coi Grigloni il Capitolato di l\.4ilano.

1763 Secondo rinnovo del Capito ato di l\,4ilano tra Grigioni
e Austria, con un articolo segreto per cui I'Austria
tollera la residenza de Riformati in Valte lina.

1787 Pr\mt ricorsi de la Valte lina a Coira, l\.4ilano e Vienna
contro presunte v olazioni del Capitolato di l\.4ilano da
parte dei Grigionl.

1789 Scoppia a Parigi a Fivoluzione Francese.

1796 I Frances entrano in Lombardia e ne cacciano gll

Austriac. Demolizione del Fode di Fuentes.

1797 29 maggio Mozione della Societä Patr ottica
Valtelllnese a Berbenno auspicante la
autodeterminazione valtellinese.

19 giugno: Consiglio Generae del libero popolo
va teLlinese proclama I'indipendenza dai Grigioni.

10 ottobre: Decreto di Passariano. Napoleone
dichiara i Valtellinesi liberi di unirsi ala Repubblica
C salpina.

22 ottobre: Unione della Valtellina e Contadi alla
Bepubb ica Cisa pina.

28 ottobre: Confisca delle proprietä dei Grigioni n

Valtellina.

1 803 Le Tre Leghe entrano a far pade della Confederazione
Svizzera quale Cantone del Grgioni.

1Bo5 Costituzionede Dipartimento dell'Adda che riunisce
la ValtelLina e i Contadl in una sola giur sdizione.

1815 I Congresso di V enna conferrna I'unione de
Dlpartimento dell'Adda con la Lombardja, che passa
sotto iLdominio austriaco, determinandone il deflnluvo
distacco dai G rlgioni.

1 859 La Provincia di Sondrio entra con !a Lombardia a far
parte del Regno di Sardegna che nel 1861 diverrä
Reqno d'ltalia.



SPETTACOLI IN PFIOGRAI\4I\4A

Sondrlo TeatroPedretti
10 ottobre ore 21.00
11 ottobre spettacolo per le scuole

Bormio Pentagono
1B ottobre ore 21 .00

Bondo Sala Poliva ente
25 ottobre ore 20.15

Chiavenna Teatro Vittoria
31 ottobre ore 21.00

Coira Stadttheater
2 novembre ore 17.00

Tirano Teatrol\,4ignon
7 novembre ore 21.00
B novembre speltacolo per le scuole

lvlorbegno Polo Fieristlco
'12 novembre ore 21 .00
13 novembre spettacolo per le scuole

Sondalo PalazzettoComunale
14 novernbre ore 21.00

Poschiavo Teatro Bio
15 novembre ore 20. 15

Grono Sala Poliva ente
22 novembre ore 20.15

Berbenno Teatro Parrocchiale
28 novembre ore 21.00

Samedan Sala Polivalente Pro Mulins
29 novembre ore 20.15

Gros o Teatro Parrocchiale
5 dicembre orc 21.00

l\,4llano Teatro Gnomo
'13 dicembre ore 21 .00

Dale ed orari patranno subire variazioni che figurennno nel-
le locandine della spetlacola.

Prenotazioni e prevendita
La stampa locale e le locandine riporteranno di volta in volta
luoqhi ed o'ari di vendrta dei biqliettr.

lnformazloni
ln ltalia: tel./iax 0342/7O.11.81
Sede operativa: [/useo Etnografico Tiranese - Tirano (So)

ln Svizzera: lel. oa1/252.70.39 (da lunedl a mercoledl)



Gruppo esecLrtivo del Comitato promotore:
Pietro Biavaschi, assessore deila Provincia di Sondrio
Bianca Bianchini, dirigente dela Provincia di Sondrio
Georg Jäger
Paolo Raineri
Guglielmo Scaramellini
Bruno Ciapponi Landi, coordinatore organizzativo

Regia:
Gian Gianotti

Consulenza storical
Georg Jäger, Co ra
Paolo Raineri, l\,4ilano / Campodolcino
Guglielmo Scaramellini, Chiavenna / l\,4ilano
Jürg Simonett, Coira

Partecipazione teatrale:
Alessandro De Giobbi, recita
Andrea Maspero, tecnlca
Chiara Moron!, reciia
Claudio Barberi, composizione musica e
Cristina Fizzi, segreleria di produzione
Cristina Vaghi, recita
Daniela Manzocchi, consulenza coreograf ia
Davide Benedetti, assistenza ala regia
Elena Gianoli, aiuto costumi
Elisa Pro. recita
Enrico Moroni, recila
Fabio Bettinelli, recita
Federico Pollini, fotograf ia
Francesca Micheli, recita
Gerri Magon, tecnica
Gian Gianotti, reqia
Giovanni Besio, recita
Giuseppe Slorza, lecnica
Giuseppe Gambarri, -eci a

Giuseppe Trabucchi. musica scen La
lrina Makarova, recita
lsabella Castellini. reclta
Laura Flematli, recita
Luca Trabucchi, musica scen ca
Luciana Cairoli, recita
Madlaina Gmür, costumi
Alessandro Canali tecnico Jcr
Mattia Bertolazzi. recita
Mirton Valani, recita
Olga Vinals Martori, lrucco
Oreste zanetli, consulenza musicale
Paolo Gobetti, recita
Roberta De Devitiis, recita
Sabrina Rossi, reclta
Stetano Scherini, reclta
Slefano Torelli, partecipazione ai tesl
Veronica Crippa, recita
Cooperativa Teatrale Gente Assurda di Sondrio

Prima rappresentazione 10 ottobre 1997 a Sondrio

O Gian Gianotti, zurigo 1997


