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PREFAZIONE

La prima pubblicazione intorno alla Apparizione
della B. V. Maria alla Basella di Urgnano, ed al San -
tuario ivi eretto dalla pietà dei fedeli, a perenne me-
moria del prodigioso avvenimento, si ebbe circa il
1880 per cura del Rev . D. Francesco Pavoni, prevosto
a quel tempo di Urgnano . E la pubblicazione fatta
dalla Tipografia Vescovile Natali della nostra città
sotto il titolo : Cenni storici sul Santuario della Basella
in Urgnano, ebbe due successive edizioni in piccolo
formato di poco più che 40 pagine.

Quando la 2 . di queste edizioni fu completamente
esaurita - intorno al 1892 - il ,Santuario della Ba-
sella aveva già subito una più che notevole trasforma-
zione. E l'ottimo prevosto di Urgnano Don Giuseppe
Plebani - immediato successore al Pavoni - si decise
ad una 3 a edizione della breve Monografia con poche
aggiunte, delle quali dà così ragione nella lettera di
presentazione della stessa ai suoi diletti parrocchiani.

« Stimo buona cosa, e che sarà grata non meno a
a voi, o miei parrocchiani, che a tutti i divoti della

nostra Madonna della Basella, l'aggiungere in que-
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sta nuova edizione quanto colle vostre offerte ed
elargizioni si è potuto fare in questi ultimi anni a
compimento e abbellimento del nostro Santuario della
Basella, e come la Vergine Santissima abbia dimostrato
d'aver aggradito le nostre opere e coll'attirarvi dopo

r~ di esse assai maggior numero di fedeli a visitarlo
ed a sciogliervi i loro voti e col largheggiare più
di prima nelle sue grazie e ne' suoi favori.
Questa terza edizione uscita nel Marzo del 1894

ebbe parecchie ristampe . Smaltite o quasi negli ultimi
anni le copie dell' ultima di esse, venne- pensiero al-
l'attuale Rev. Prevosto di Urgnano, D. Gio. Battista
Bonaita, di affidarmi l'incarico di una 4 a edizione.
Nell'intenzione dell' egregio committente, non dovea
però questa essere _una pura e semplice riproduzione
dell'antica : ciò per l'evidente ragione che in quella il
racconto così relativo all'Apparizione. . . che al Santuario
della Basella era poco più cheabboracciato.

E basta infatti sfogliare la breve Monografia per
subito persuadersene . Il contenuto di essa si divideva
nettamente in due parti di cui la prima non era che
la versione dal latino in italiano d'un antichissima Me-
moria, circa l'apparizione della B. V. alla Basella,
Memoria che noi riproduciamo nè più nè. meno letteral-
mente volgarizzata nell'appendice di quest'operetta -
la seconda parte è un cenno sommario intorno alla .
chiesa di S. Maria della Basella, derivata anzi
tolta di peso - da un manoscritto anonimo che con-
servasi nella Civica Biblioteca di Bergamo sotto il ti-
tolo: Origine del Convento di S. M . della Basella
dell'Ordine dei Predicatori - avverto poi che questo

manoscritto anonimo, che si credeva unico esemplare,
venne dallo scrivente trovato anche in altri identici
esemplari presso Biblioteche private. A questa se-
conda parte del racconto fu appiccicata la narra-
zione per cenni sommari degli ultimi principali avve-
nimenti relativi al Santuario della Basella . Il tutto poi
disposto in modo da non rispondere affatto nè al desi-
derio nè alla portata dei devoti i quali amano vedersi
richiamato a tinte chiare e semplici il miracoloso che
inquadra l'oggetto della loro venerazione e fiducia.

Perciò il mio scopo in questa nuova pubblicazione
è stato quello di coordinare e di inquadrare il racconto
storico cosi relativo alla Apparizione della B . V. Maria
alla Basella, come alle vicende del Santuario ivi eretto
a perenne ricordo del miracoloso avvenimento, sempre
attenendomi alle fonti più sopra indicate non senza ag-
giungervi, dal riscontro con altre fonti e dati di indubbio
valore, quanto interessava allo scopo.

Ma quì debbo confessare una sorpresa che mi è toc-
cata. Rintracciando di là dalle fonti più sopra accennate
il disperso materiale storico - quello più specialmente
relativo al Santuario della Basella

	

mi trovai ad
avere così larga copiadi notizie - riflettenti sovratutto
le vicende del Monastero che tenne per secoli il governo
e la custodia del Santuario da sentirmi indotto sen -
z'altro a sdoppiare il compito proponendomi due mo-
nografie anziché una sola.

E la prima è appunto questa bastevole a fornire
al lettore tutti i necessari schiarimenti intorno alla mi-
racolosa apparizione ed al Santuario, ma destinata più
che altro a pascolo di pietà pei devoti di Maria SS. ;



l'altra che vedrà la luce in un periodo di maggior
calma - sarà più diffusa e ampia, aperta a disquisi-
zioni critiche, venendo per essa utilizzate molte memorie
e documenti di archivi pubblici e privati.

Premesso quanto sopra vengo in argomento della pre-
sente monografia.

Per essa la fonte principale di notizie -- quelle che
riguardano il fatto specifico dell'apparizione della B. V.
ed il contorno meraviglioso della medesima - come
già per la precedente pubblicazione, rimane sempre la
Memoria manoscritta in Pergamena che conservasi presso
l'Archivio privato del Rev .mo Prevosto di Urgnano. E
poichè la Pergamena in parola è di primaria impor-
tanza nello scopo di questa Monografia vengo subito ad
un'esatta descrizione della stessa.

La Pergamena è in grande formato e misura cen-
timetri 65.50 di altezza per 63 di larghezza . Nel centro
v'è un disegno, con tinte campite all'acquerello, ritraente
la B. V. Maria in atto di guardare a destra, vicina ad
un alberello e ritta in piedi una figura di giovinetta -
che evidentemente rappresenta la Marina cui la Vergine
apparve in territorio della Basella - e alla sinistra, ritto
anch'esso in piedi è un paggio o devoto simboleggiante
senza dubbio l' autore della pergamena . Le due figure
secondarie, equidistanti, sono un po' sciupate e quella a
destra in più punti evidentemente raschiata . Il disegno
in ciascuno dei quattro lati è sormontato da un piccolo
fregio, di cui quello al lato inferiore raschiato a bella
posta e sostituito dallo stemma dei Padri Domenicani,
spiccante tra le due grandi iniziali in nero B. O.

La Memoria redatta a caratteri antichi è divisa per

xi

sottotitoli segnati in rosso e aprentesi ciascuno con let-
tera iniziale in maiuscolo.

Gli indizii artistici del disegno di questa pergamena
concordano perfettamente con la forma dei caratteri nel
farci ritenere un tal lavoro di data non inferiore ai primi
del Sec. X V. L'autore di detta pergamena risulta quindi
nè più nè meno che contemporaneo ai fatti che narra . (1)

E basta quello che ho detto rispetto alla fonte prin-
cipale di questa monografia . Quanto ad altre fonti
di notizie - delle notizie più specialmente relative alla
storia del Santuario - non credo opportuno scendere
a minuti ragguagli riservandomi di essere a tale pro-
posito abbondante ed esauriente nell'altra pubblicazione
critica su questo stesso soggetto.

VISTALLI D . FRANCESCO

Chiuduno, Festa del!' Immacolata Concezione, 8 Dicembre 1917.

(1) L'autore della Memoria manoscritta in pergamena si dà per un certo
Alberico, un carneade che non va confuso col famoso giureconsulto bergamasco,
Alberico da Rosciate, morto nel 1354, cioè due anni prima dell'Apparizione
di Maria Santissima alla Basella .



Introduzione.

1 . URGNANO NELLA PROVINCIA DI BERGAMO. - 2. ORIGINI ' DI

URGNANO - 3 . URGNANO NEI TEMPI ANTICHI - 4 . -URGNANO

DURANTE I SECOLI XIV E XV. - 5 . NEI SECOLI SEGUENTI . LA

CRESCENTE IMPORTANZA DEL PAESE. LE ANTICHE COMPAGNIE

DI FACCHINI . - 6 . VESTIGIA E MONUMENTI DEL PASSATO. LA

CHIESA DI S . LORENZO . LA CHIESA DELLA SS . TRINITÀ . L'AN-

TICA CHIESA DI S . MARTINO. L' ORATORIO DI S . PIETRO . LA

ROCCA . - 7 . I MONUMENTI NUOVI . LA CHIESA PREPOSITURALE.

LA TORRE ECC . - 8 . LA FRAZIONE DELLA BASELLA.

1 . Sulla strada provinciale, che da Bergamo con-
duce verso Crema, alla distanza di 11 km . dalla no-
stra città, incontrasi uno dei più ragguardevoli paesi
della provincia : Urgnano.

Esso occupa un notevole piano territoriale verso
il fiume Serio, piano che sterile e ghiaioso nelle vi-
cinanze del fiume, protendesi invece a nord ed a sud
esuberante di fertilità, tutto a prati e a campi - questi:
ultimi coltivati oggi a frumento ed a granoturco, an-
zichè a vite, come in passato solevasi (1) - protetti
sì gli uni che gli altri da lunghi filari di gelsi che li

(1) Rilevantissima era in passato la coltivazione a vite e molti
campi portano tutt' ora il nome di ronco, roncola, viticelli, ecc.
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percorrono, li attraversano e li chiudono con una re-
golarità quasi simmetrica.

Anche i metodi moderni e più razionali di cui-
tura, hanno trovato in questi ultimi tempi, ad Urgnano,
la loro applicazione. Ma, per quanto essi abbiano fatto
sentire nè scarsi, nè lievi i loro vantaggi, pure non
riuscirono - e forse non, riusciranno mai date le
proporzioni del territorio - a stabilire un relativo
rapporto coi bisogni materiali della popolazione. Ra-
gione per cui, caduto il diritto di baiulato, che le fa-
miglie di Urgnano possedevano un tempo a Livorno, a
Pisa, ed a Milano si rese necessaria - con l'aumento
continuo della popolazione - quella che oggi, non a
torto, si deplora come la grande piaga sociale di molti
paesi della nostra provincia : 1' emigrazione.

2. Attendendo all' etimologia del nome di Ur-
gnano, alcuni lo vorrebbero derivare da urna. Così
per es., l' autore anonimo d' una Memoria pubbli-
cata nella Strenna Bergamasca per l'anno 1887 rias-
sume l' opinione in meritom e r i t o :

	

Sembra che l' eti-
mologia del vocabolo urna ,, sia la più ovvia e da
tempo immemorabile fu adottata a stemma del co-
mune, la figura di un urna, sormontata da una mano,
simbolo questo, presso gli antichi romani, di fede e
di potere.

Nè parrebbe inverosimile che una colonia romana
si fosse quivi stabilita sul luogo delle urne sepolcrali
dei caduti nelle guerre dei Romani coi Galli (1).

(1) La Nuova Strenna Bergamasca per l'anno 1887, anno VII.
(Bergamo, Tip . S . Alessandro 1887) pag . 101-106.



A questa spiegazione totalmente arbitraria con-
trapponiamo per conto nostro quella del Mazzi che
trova il suffragio in antichi documenti ,, La forma
Urniano - così egli - si trova anche nello Statuto
del 1263 (Stat . an . 1331 2 § 56) ed è il sincopamento
d'una originaria Aurinianum da un gentilizio Aurinius,
che, sebbene non attestato, tuttavia è reso assai vero-
simile da Aurius e da nomi locali che I' hanno per fon-
damento (Flechia N . L. 1 . S. p . 48

	

(1).
Oltre al nome ci provennero da Urgnano due altri

preziosi avanzi dell' epoca romana : una iscrizione la

quale ricorda un Rustio Secondo che coprì il quatuor-
virato del nostro Municipio (Corp. Inscrip . Latin . 5 . 2.
5140 : Finazzi p. 141) ed un altra di certi Mattieno e
Marco fratelli, ascritti alla tribù aniense, che proba-
bilmente avevano in Urgnano dei possedimenti la ra -
gion dei quali basta a giustificare il ricordo ivi lasciato.
(Corp. Inscrip. Lat. 5162 : Finazzi p. 176) (2).

3 . Non possiamo seguire l'anonimo scrittore della
Memoria inserita nella Strenna Bergamasca, quanto alla
cronotassi di Urgnano, perchè condotta sopra una falsa-
riga generale e redatta con la preoccupazione di far
entrare ad ogni costo nei grandi quadri di periodi
storici, appena sensibili nella vita delle grandi città,
le vicende di gente rurale e di coloni che forse non
nutrirono mai - comunque sia delle loro origini
prime - altra aspirazione all' infuori di quella della

(1) V . A . MAZZI : Corografia Bergomense nei secoli VIII, IX
e X. (Bergamo, Tip . Pagnoncelli 1880) pag . 449.

(2) V. A . MAZZI, op . cit., loc . Cit,
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libertà del lavoro così come aleggia nei versi d' un
nostro poeta :

Queste che ancor ne avanzano
Ore fugaci e meste
Belle ne renda e amabili
La libertade agreste.

Del resto non è a pensare che gli abitanti di Ur-
gnano vivessero da poveri iloti unicamente attaccati
alla loro gleba : questo non ci spiegherebbe mai lo
stato di relativa agiatezza che godette in antico quella
popolazione e di cui testimoniano anche al presente
certe preziosità inerenti agli edifici ed alle case più
antiche, per es ., portali, bifore, grate, stipiti ed archi-
travi di finestre o di camini, in cui l'arte è chiamata
a servizio e ad ornamento della vita.

E più ancora dimostra lo spirito di libera intra-
prendenza degli antichi Urgnanesi, il fatto delle com-
pagnie o società di facchini o camali costituitisi fin
dal sec. XIII presso il porto di Pisa e più tardi di
Livorno e di Milano . Quelle compagnie che hanno
tanta attinenza colle famose Corporazioni d'arti e me
stieri, svegliatesi a1 soffio della libertà comunale, furono
pel volgere di secoli una vera sorgente di materiale be-
nessere per Urgnano.

4. Cresciuto a poco a poco in paese di eccezionale
importanza, Urgnano fa capolino nella nostra storia, du-
rante il periodo più drammatico di essa, quello che
nei secoli XIV e XV prese nome dalle fazioni dei
Guelfi e Ghibellini.

Tempi calamitosi furon quelli per l' Italia ma più



_ 5 ---

specialmente per Bergamo nostra ! Infatti al dir di Lu-
dovico Muratori in nessun'altra città della penisola, se
Brescia si eccettui, i partiti s'accaneggiarono al punto
che lo fu nella città e provincia nostra . Tutto da noi,
scrive il Conte A. Moroni, era in combustione e di-
sordine e lo stesso inferno pareva scatenato contro que-
sti miseri paesi. I capi dei Guelfi scorrevano armata
mano tutta la campagna uccidendo quanti Ghibellini
incontrassero ; ma nè questi poi cessavano dall' infie-
rire contro i Guelfi nella maniera più spietata e fe-
roce nulla potendo ritrarli dal loro furore . Se si par-
lava talora di tregua e di pace questi sacri nomi non
eran che mezzi più efficaci e sicuri per eseguire i più
neri tradimenti e le crudeltà più inaudite (.1).

Naturalmente non tutti i paesi della provincia no-
stra si trovarono egualmente bersaglio all' odio delle
fazioni . Alcuni lo furono a preferenza degli altri, e
questi nel generale sovvertimento si possono riguar-
dare come l ' epicentro delle discordie . Urgnano è ap-
punto uno del numero.

L'assetto in cui allora si presentava il paese era
un assetto di guerra . . . Lo dice anche ai meno veg-
genti, la Rocca di cui fu avviata la costruzione nel 1354
d'ordine dell'arcivescovo Giovanni Visconti . . . Ma poi,
quasi non bastasse quella, il paese veniva cinto poco
appresso di doppie mura con fossa. Resti di fortifi-
cazioni sono anche oggi visibili verso la parte meri-

(I) V. Conte M0R0NI : Ragionamento storico intorno alla
città di Bergamo . (In Bergamo MDCCXCI presso Vincenzo An-
toine) pag . 173.
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dionale del paese, donde il nome di Castello alla con-
trada ivi esistente . . . Non si contano poi i casseri e
fortilizi eretti in ogni parte, nè vanno passati sotto
silenzio i torrioni che sorgeano un tempo a scolta
delle tre porte d'ingresso all'abitato, porta Borgonovo,
porta Credaro e porta Castello.

Nell' ottobre del 1405 Facino Cane, capitanò ge-
nerale del duca Giovan Maria Visconti, cingeva d'as-
sedio la Rocca d' Urgnano . Ne seguirono a parecchie
riprese saccheggi e incendi che verso il 1410, oltrechè
allo scompiglio generale del paese avrebbero portato
alla sua estrema rovina dove non avesse soccorso in
tempo la liberalità del nuovo signore di 'Bergamo, Pan-
dolfo Malatesta da Rimini.

Questi infatti, come ne testimonia il Celestino, (1)
volendo che la terra d' Urgnano fosse ristorata e pie-
namente reintegrata, emise un ordinamento, mediante
cui liberava ed esentava il paese e tutti i suoi abitanti
da ogni gravame di imposte e di balzelli . Ora siffatta
condizione fu una allettativa per quanti avevano di-
sertato il paese a rientrare alle loro case ed a ripren-
dere il lavoro e le consuetudini primiere . Ciò che av-
venne difatti.

5 . I tempi mutarono appresso. Sorvissuto agli in-
cendi ed alle devastazioni dei secoli XV e XVI Ur-
gnano poco ebbe a patire durante il dominio della
Serenissima (1428-1797) dall'invasione a più . riprese
delle truppe spagnuole e francesi.

(I) V . CELESTINO : Historia quadripartita di Bergamo et suo
territorio . (Bergamo, Pietro Ventura MDCVIII) . Vol . I, pag. 296.
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In luogo però delle guerre desolatrici altri flagelli
s'abbatterono su di esso : e tra questi non bisogna di-
rnenticare la carestia e la peste del 1629-1630 . Ma
nessuna prova per quanto dura riuscì ad arrestare il
movimento progressivo' di Urgnano . Così il numero
degli abitanti si venne sempre di secolo in secolo
moltiplicando e da 1284, come li segna nella sua re-
lazione del 1596 il Da Lezze, li troviamo saliti nel 1666
a 1670 e raggiunsero nell'ultimo secolo i 5000 (1) . L'au-
mento della popolazione ebbe, come necessaria conse
guenza, quello dello sviluppo edilizio del paese che si
presenta oggi al visitatore nell' aspetto di gentile ari-
stocratica borgata . Non bisogna però mai dimenti-
care la fonte di questo rifiorimento materiale di Ur-
gnano : che più che nelle risorse sempre, come dissi,
relativamente scarse dell' agricoltura, trovasi in quelle
delle dogane di Livorno, di Pisa, di Milano . Più sopra
ho assomigliato le compagnie, dei facchini, o camali
Urgnanesi, addetti a quei porti, alle antiche Corpora-
zioni d'arti e mestieri. E precisamente, come queste,
di là dall' utile materiale e dalla privata fortuna, sep-
pero intuire profonde ragioni di bene che le trassero
a dotare città e provincie di istituti di beneficenza e di
monumenti insigni e di meraviglie d'arte così i nostri
facchini, mentre non perdettero mai d'occhio il miglio-
ramento della propria condizione si preoccuparono al-
tresì di crescer decoro e lustro al paese con opere di

(1) V . DA LEzzE : Relazione dell' anno 1596 sulla città di
Bergamo, e suo territorio, in copia manoscritta presso . la civica
Biblioteca di Bergamo .
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pubblico bene. Non altra origine hanno avuto ad Ur-
gnano la chiesa prepositurale, la torre, gli arredi più
preziosi, e diversi pii sodalizi (1).

Le risorse delle accennate dogane floride si man-
tennero sin verso la metà del secolo scorso . Nell'anno
1847 il R. Gran Ducale Governo di Toscana discio-
glieva le compagnie o società di facchini (2) cui però
nel settembre dell' anno 1858 accordava un compenso
liquidatosi con determinata somma di fiorini . Sempre
però fedeli al programma ed alle idealità d'un tempo
i comproprietari od interessati nelle compagnie dei
facchini, altre volte addetti al servizio delle RR. Do-
gane di Livorno, di Pisa e di Milano, allorchè conse-
guirono il pagamento delle quote di compenso loro
assegnate, disposero che parte di queste venissero an-
cora impiegate nella celebrazione perpetua di alcune
opere di culto in Urgnano.

6. Del passato più o meno glorioso rimangono
ancor oggi ad Urgnano vestigia, e pochi ma tanto più
considerevoli monumenti.

Tra questi notiamo : una chiesa dedicata a S. Lo-
renzo, di patronato dell' estinta famiglia Avinatoi, e tra
le più antiche, che venne con niun rispetto alla sua an-
tichità demolita allo scopo di utilizzarne i materiali nel
prolungamento del vicino cimitero . È nei dintorni di
essa che scavando si rinvennero antichi avelli e lapidi

(1) V . presso la Civica Biblioteca di Bergamo Statuto pei Fac-
chini di Urgnano addetti al servizio della Dogana di Milano, ecc.

(2) Anche quelle di Milano venivano subito dopo soppresse.
V. presso il citato Statuto pei Facchini ecc .



tra cui quella di Rustio Secondo, che conservasi nel mu-
seo della nostra città, e di cui si fece cenno più sopra.

Non va dimenticata un' altra chiesa intitolata : a
S . Martino e che essendosi, lasciata cadere in disuso
fu demolita verso il 1765 per adibirne i materiali nella
costruzione della nuova parrocchiale.

Ben conservata, se anche guasta internamente nei
suoi dipinti, è la chiesa della SS Trinità, sita sulla via
Francesca a nord del paese.

A destra della strada provinciale che mette a Ber-
gamo si scorge un piccolo oratorio riattato esterna-
mente a nuovo, avanzo, come si pretende da alcuni,
d'una chiesa ivi esistente fin dall' epoca della prima
crociata . A detta chiesa andava unita una specie di
istituzione o lega pro pontifice . I membri di essa -
che potevano essere tanto laici che sacerdoti - si de-
nominavano fedeli di S. Pietro e consideravansi come
incaricati a diffondere la divozione al principe degli
apostoli - cui l'oratorio è dedicato -- e la riverenza
alle somme chiavi (1).

A ricordo dei secoli XIV e XV di infausta me
moria, atterrate le mura che cingeano intorno il paese,
otturate le fosse, demoliti torrioni e fortilizi, rimane
oggi ancora, monumento veramente insigne la Rocca.

E la famosa Rocca costruita d'ordine dell'arcive-
scovo Giovanni Visconti, ceduta poi alla Repubblica
Veneta e da questa donata al capitano Bartolomeo
Colleoni che la lasciava in eredità al diletto segretario
Abbondio de Longi.

(1) V . citata Strenna Bergamasca per l'anno 1887, pag. 112 .
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Una figliuola di questi, a nome Laura, passando
sposa a Giangirolamo Albani futuro generale col-
laterale della Repubblica Veneta ed in seguito cardinale
di S. R. C . - portava tra gli assegni di dote anche
quello della Rocca d' Urgnano che per secoli rimase
in proprietà della nobile famiglia (1).

Ma nel secolo u . s. il conte Albani cedeva con
altri beni anche la Rocca alla spettabile famiglia Fuzier
dalla quale passava ali' attuale possessore della mede-
sima signor Lamberto Sala . In questa Rocca famosa
ebbero ospitalità il celebre inquisitore Fra Michele Ghi-
slieri, nella circostanza in cui fuggì da Bergamo, cercato
a morte dagli eretici, che scoverti dal suo zelo, tentarono
vendicarsi . Nella stessa soggiornò l'anno 1649 1' impe-
ratore Ferdinando III e nel 1708 Elisabetta Cristina
sposa di Carlo VI imperatore.

Si deve allo squisito senso artistico del signor
Sala, se la Rocca fu dagli inevitabili deterioramenti
del tempo restituita allo stato ed al colorito del suo
tempo . Così anche oggi essa presentasi al visitatore
nella sua forma antica . Austera e fredda, come conviensi
al maniero d'un principe medioevale, rievoca alla me-
moria lotte passate e grandezze e glorie sulle quali pas-
sarono « fuga di tempi e barbari silenzi

7. Ai monumenti del passato, pietre miliarie che
stanno a prova della vita d'un tempo, fan gaio con-
trasto quelli nuovi che caratterizzano il genio vivo della

(1) V . ARNALDO FORESTI : Rime di Lucia Albani (Bergamo,
Istituto Italiano d' Arti Grafiche 1903) pag . 13 e 14 nel testo e
in nota .
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popolazione. Tra questi è la magnifica chiesa prepo-
siturale incominciata nel 1762 dietro disegno del no-
bile architetto Filippo Alessandri e terminata nel 1783
nel quale anno fu inaugurata con un solennissimo
triduo.

Ardita e meravigliosa la cupola che sorvolando
ali' immensa navata si erge verso il cielo, aiutata nel
suo slancio da stuoli di spiriti che il pennello del Gal-
liani ha saputo rendere al vivo negli affreschi dell'"in-
terno. Anche altre decorazioni e pitture di pregio vi si
ammirano. De' grandi quadri che decorano il coro, il
più ammirato, è quello che raffigura l' Invenzione dei
santi protettori della parrocchia e che è opera del
Trecurt. Un quadro sotto la cantoria a latere Evan-
gelii rappresentante

	

Cristo deposto dalla croce
venne da alcuni attribuito al Tintoretto. Notevoli altresì
quello all'altare della famiglia Albani della « B . V. Ad-
dolorata » dovuto al cav . Celesti : quello della Na-
scita del Bambino Gesù ,, all'altare del Corpus Domini,
lavoro del Bassano ; ed un terzo finalmente all'altare
della Madonna del Carmine dipinto dal Polazzi.

Non bisogna neanche dimenticare i molti pre-
ziosi arredi di cui va superba la prepositurale.

Ed una menzione speciale v'ha fatta dello Scurolo
che soggiace alla Chiesa e che è un vero gioiello d'ar-
chitettura.

A scolta della chiesa s' innalza una magnifica torre
che iniziata il 1824 su disegno del marchese Cagnola,
ebbe compimento nel 1829 . Nel 1834 anche un ottimo
concerto di campane si poneva a corona della monu-
mentale opera .
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Naturalmente questi edifici nuovi che caratteriz-
zano l'ardimento e lo slancio della popolazione do-
veano consigliare una più conveniente sistemazione
della piazza che li cinge . Ed anche a questo provvide
l 'Amministrazione del Comune sottoponendosi ad in-
genti spese per dare a' così insigni monumenti il ne-
cessario sfondo.

Nulla diciamo di altri edifici nuovi e che di ; quà
e là occhieggiano quelli di forma e di gusto più : an-
tico. Tra questi l' Ospedale Magri così chiamato dal
suo fondatore D . Francesco, e l'Asilo infantile dovuto
al prevosto D . Marco Calvi, di v. m.

8 . Ad Urgnano appartiene la frazione della Ba-
sella il cui nome dal volgare Bassa significando sedi-
mento, fondo di sabbia, che si eleva verso la super-
fice dell' acqua, connota l'origine fluviale del terreno
di quelle adiacenze.

E fuori dubbio poi che ab antico dovea trovarsi
nella località della Basella una corte o vico probabil-
mente distrutto da qualche straordinaria alluvione . Ed
a prova di ciò, sta il fatto, altrimenti inesplicabile, di
ruderi anteriori al secolo XIV nonchè di avanzi di un
tempio e di un altare, cui la Memoria dell'apparizione
di Maria fa chiara ed evidente allusione.

Tale località quasi ignorata fino al sec . XV dovea
essere chiarificata al mondo dalla miracolosa appari-
zione della Vergine, che forma appunto• il soggetto
della nostra storia .



CAPITOLO I.

Il fatto dell' Apparizione.

1 . UNA BRINATA DI SINISTRO AUGURIO . - 2. MARINA DI PIETRO

IL CASONE VISITA IL SUO CAMPO DELLA BASELLA. PIANGE

SUI DANNI DELLA BRINATA E SI INVOCA ALLA MADONNA.

- 3. SI RECA IN UN VICINO PODERE. LE APPARE UNA

DONNA MISTERIOSA. - 4. UNA SECONDA APPARIZIONE NELLO

STESSO LUOGO. LA DONNA MISTERIOSA . . È LA MADRE DI

DIO . - 5. LE RIVELAZIONI DI MARINA . . . QUELLI CHE NON

CREDONO. - 6. QUELLI CHE CREDONO . LA CONTROPROVA

DELL' APPARIZIONE.

e
1.Nella notte, dal 7 ali' 8 aprile 1356, in alcune

terre del Bergamasco, ed in quelle a preferenza che si
spianano a sud della città, tra i nostri due fiumi prin
cipali, il Brembo e il Serio, era caduta una copiosissima
brina. E di ciò furono grandemente desolati gli abi
tanti del contado che videro d'improvviso frustrate le
speranze dei loro raccolti colla impendente minaccia
d' una di quelle carestie, che di tanto in tanto si ma-
nifestavano allora, a terrore ed a sterminio delle no-
stre contrade.

2.Ora la mattina dell'8 aprile, quando di fresco
la, brinata era caduta, una giovinetta di Urgnano, sui
15 anni, certa Marina, figlia di Pietro-Alberto sopran-
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nominato il Casone, recavasi a visitare un suo podere,
coltivato a lino marzuolo, e sito a nord-est del paese
in direzione del fiume Serio, nella località chiamata
appunto della Basella.

Per quanto quella fanciulla fosse preoccupata
circa i danni sopravvenuti al suo campo, era ben
lontana dal pensare al guasto ed alla desolazione che
vi ebbe poi a constatare.

Povera Marina! . . . Innanzi alla realtà dolorosa
uscì a piangere ; e poichè il campo si denominava già
d' allora (comunque non fosse chiaro al pubblico di
quella denominazione il motivo) di S. Maria della
Basella, il pensiero della pia giovinetta corse istinti-
vamente alla Madonna . E cominciò a sfogare il suo
animo in maniera, se non altro, pietosa, esclamando:
Che è o 'Vergine quello che io vedo?. . . . Poi colla in-
genuità d'una figlia del popolo, che' sa essere la Ma-
donna soccorritrice dei poveri, La supplicava, pian-
gendo, ad aver pietà degli infelici.

3. E lasciava poco appresso quel podere coll'an-
goscia che ancora le stringeva l'animo, lo lasciava per
recarsi in altro fondo vicino, già proprietà della Chiesa
di S. Martino d'Urgnano, a provvedersi di foraggio.
Ma non appena vi giunse Marina che una signora di
bellissimo aspetto, leggiadramente vestita, ed in atto di
tener mano ad un vezzoso bambino, le si pose innanzi
e fissandola, uscì a dire : ,, Non temere o Marina, per-
chè così tu piangi e ti lamenti? ».

E la fanciulla, che, dall'aspetto sovranamente gen
tile della Matrona, non ebbe a patire turbamento, nel
rozzo linguaggio, proprio della sua condizione, cominciò
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a manifestare la causa del dolore da cui era stata
vinta esclamando : Non vedete quanto danno ci è ve-
nuto dalla brina? I poveri ne moriranno di fame!

La Signora a quelle parole, rispose con poche
altre di ineffabile pietà, assicurando la figliuola di
Pietro il Casone, che per la brinata, non sarebbe ve-
nuto alcun detrimento al raccolto, e che anzi le derrate
di quell' anno avrebbero superato nell' abbondanza i
precedenti.

Rimase lì colpita Marina a quell'assicurazione della
interlocutrice, che le pareva di più in più misteriosa.
Alla perfine osò chiederle chi fosse . Ma alla precisa
domanda, non rispose la misteriosa Donna, che si limitò
invece a dire alla nostra contadinella : Verrai in questo
luogo fra nove giorni, ed allora ti svelerò ogni cosa.
Poi si tolse agli occhi di Marina, la quale tornossene
a casa, come ognuno può immaginare, fuori di sè per
la meraviglia e con desiderio che le faceva anticipare
nella speranza e nell'ebbrezza, il giorno e l'ora • del-
l'appuntamento, in quello stesso luogo.

4 . Manco a dirlo, la mattina del nono giorno,
dall'apparizione di cui sopra, e che cadeva precisamente
il 17 aprile, Marina di buon'ora, fedele all'invito, si
portò alla Basella.

Nessun dubbio ombrava la sua anima, e attenuava
le sue ansie	 E difatti, appena in luogo, la stessa
veneranda Matrona, le si diè a vedere, con a mano il
bambino, nell' identico atteggiamento di prima, un at-
teggiamento d' indefinibile bontà.

Marina, fece alla Dama, non si tosto le parve
dinnanzi, atto di riverenza. E quella cominciò : a Bene
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hai fatto o Marina, a tenere la parola : ma prima di
tutto, io voglio che tu mi prometta di serbarti sempre
vergine	 Promise la fanciulla e la Dama continuò:

Io sono la madre di Dio ; e qui apparsi per tua con-
solazione e dei tuoi conterrazzani . In questo stesso luogo
in cui ti favello, era già una chiesa a me consacrata.
Di' ai compaesani tuoi, che qui si rechino a scavare,
e ne troveranno i ruderi.

Marina fu pronta allora a replicare : ,, Madonna
mia, se riferirò quanto da voi mi fu detto nessuno
sarà il quale mi presti fede! E la Signora diè mano
a tre pietre, che ripose aggiungendo poi Sotto di
queste troveranno I' altare a me dedicato . . . E tu dirai
che appena consacrata la chiesa, un novello sacerdote
celebri in essa, e che ogni 15 giorni si rinnovi qui il
S. Sacrificio della Messa, a pro delle anime dei defunti,
che ebbero in questo luogo sepoltura . . . . E ti metterai
una veste a color bianco e vermiglio, quando verrai in
questa chiesa. Ti sceglierai poi altre nove giovinette
intenzionate di serbare a Dio, con ogni gelosa cura,
la santa verginità, e durerai in santi esercizi di pietà,
nella chiesa di Urgnano, dalla sera della domenica delle
Palme, fino al Sabato Santo.

Ed ogni domenica, verrai con dette fanciulle a
questa chiesa e visiterai pure le altre del territorio di
Urgnano ; e, non passerà l'anno, senza ch'io ti riveli
una lieta novella.

Non disse altro 1' augusta Donna, e, scomparve
dagli occhi di Marina che si tornò una seconda volta
a casa tutta confusa per la grazia di cui fu trovata
degna e ansiosa di subito partecipare agli altri la no-
tizia del fausto avvenimento .
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5.Le rivelazioni di Marina cominciarono - come
è ovvio pensare - in seno alla sua famiglia e via via,
tra parenti e amici, finchè furono a notizia di tutto il
paese.

E la nostra fanciulla si trovò allora costretta a
rappresentare una parte molto difficile, quella di per-
suadere il pubblico più vario, circa la realtà della ap-
parizione di cui era stata spettatrice . ..

Ci par vederla, quella figliuola del popolo, ansiosa
di far credere e di essere creduta, che parla insiste e
si accalora nel racconto minuto, particolareggiato, che
fila senza involuzioni, libero da ogni contraddizione, e
netto . ..

Lo zelo di cui ella arde è un po' della natura di
quel degli Apostoli Non possiamo assolutamente ta-
cere di quello che abbiamo visto coi nostri occhi e udito
colle nostre orecchie

6.Ma da quanto la nostra Memoria ci lascia chia-
ramente apparire, l' imbarazzo vero e reale di Marina
non fu d' innanzi alla gente umile del contado -- come
non fu più tardi innanzi alla suprema autorità dioce-
sana allorquando essa credette opportuno d' interve-
nire nell' esame della causa . - Fu invece davanti ai
soliti saccenti, a coloro che si potrebbero chiamare
la caricatura della serietà . . . Essi sono nel caso nostro
rappresentati dal Vicario di Urgnano e dai suoi ac-
coliti.

Infatti, un bel giorno -- e sono le testuali parole
che riproduciamo dalla Memoria - Pietro il Casone
condusse la figliuola innanzi al signor Franciscotto da
Piacenza, allora il Vicario del detto luogo di Urgnano,

ed innanzi a consoli e consiglieri del detto luogo, i
quali si trovavano assieme per gli affari del detto Co-
mune ed alla loro presenza furono esposte le cose pre-
dette . . . Essi però, ridendo, non prestarono altra fede

Ecco la caricatura della serietà! . . . Niente indagini
nel caso specifico, discussioni, ragioni, prove . . . e tut-
tavia non si crede.

E il preconcetto religioso, che in molti vinceva
ieri, come vince oggi, e, che ha - ci sembra - una
spiegazione molto semplice, la paura del sopranna-
turale, in fondo, poi, la paura di Dio . Molti Lo rico-
noscono Dio volentieri, se volete ; ma ad una certa
distanza. Temono d' avvicinarLo troppo, perchè avvi-
cinandoLo, il Suo lume s' imporrebbe maggiormente
al loro intelletto, la Sua volontà alla loro volontà ; ed
il Suo amore al loro amore.

Nella misura in cui taluno s'avvicina a Dio, 1' a-
zione di Dio lo tocca più diretta e più viva . Le grazie
di Dio ed i benefici di Dio gli affluiscono in maggior
copia e crescono per conseguenza i doveri verso Lui
di riconoscenza e di gratitudine.

Ora a compiere quei doveri, occorre che egli,
l' uomo, si ,distacchi dal mondo e da sè . E qui sta il
punto : perchè molti pensano, che in un distacco re-
ciso dal mondo e da sè stessi, ci si debba scapitare
in dignità ed in libertà,! Invece proprio non è vero,
anzi è verissimo, 1' opposto . Dio chiamandoci a più
alti lumi ed a più alto amore, ci nobilita sempre più.
E così evidente ! Tuttavia molti non si persuadono di
questo, e, davanti al solo dubbio, o sospetto che Dio
li voglia più su, più vicini a lui, cercano di scansarsi,
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cercano di svignarsela con più o meno disinvoltura . ..
proprio come han fatto Franciscotto da Piacenza ed i
consoli e consiglieri d' Urgnano, i quali risolvettero la
questione di Marina senza entrare in merito, chiudendo
gli occhi sui motivi di credibilità che militavano in fa-
vore di quanto la figlia di Pietro il Casone asseriva.
Dopo tutto, colei che parlava così, era una povera
contadinella. Un uomo dotto può parlare per ambi-
zione, per un fine secondario qualunque, ma una sem-
plice popolana di 15 anni, non ha motivo d'ingannare:
dice quel che ha veduto, con fedeltà unica per amore
alla verità, che la gente umile conserva religiosamente.

E non solo nelle condizioni speciali della fanciulla,
ma in quelle altresì che accompagnarono il fatto del-
l'apparizione si intuiscono - per chi ha il senso della
manifestazione del divino nella storia --certi caratteri
indizianti se non proprio dimostrativi della verità . E
precisamente come Iddio nella sua apparizione mas-
sima al mondo

Non de' potenti volgesi
Alle vegliate porte
Ma tra pastor devoti
Al duro mondo ignoti . . ..

e come Gesù per la divulgazione del suo Vangelo, si
è servito di poveri pescatori, così Maria nelle sue ap-
parizioni varie, attraverso la storia, ha tenuto sempre
il medesimo stile. Per Iddio come per la Vergine, le
creature che meno appaiono - nel caso nostro una
povera fanciulla del popolo - sono le più atte, ai
fini meravigliosi della Provvidenza nel mondo .
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7. Intanto a quelli che non credono, tengono dietro
quelli i quali credono . E che credono, che prestano
fede alle rivelazioni di Marina, sono povere donne
del volgo, e poveri coloni, che si portano sul luogo
ove la Madonna apparve. E là, dietro indicazione di
Marina, sotto le pietre riposte dalla Vergine, rimovendo
e scavando, trovarono i ruderi dell'altare alla Vergine
dedicato, e, intorno intorno, i fondamenti e gli avanzi
della chiesa che ab immemorabili vi giacca sepolta,
sotto un cumulo di macerie.

Quella scoperta fu la controprova del miracolo.
Da osservarsi intanto, che I' accertamento o controllo
dell' apparizione prodigiosa di Maria, è stata opera di
persone povere e semplici . E fu opera loro, perchè
scevro 1' animo d' ogni preconcetto e d' ogni pregiu-
dizio, subito da principio credettero . Per ,, le anime
semplici, come per quelle profondamente acute ha
detto un grande scrittore - ogni cosa è prova di sè
stessa . . . Le povere donne del volgo, ed i semplici
coloni, accorsero primi, sul luogo del miracolo e primi
arrivarono, perchè in fondo al loro cuore, si trovava
già quello che li suase e condusse a Maria, e, si tro-
vava nel tesoro delle loro disposizioni, nei giusti moti
della coscienza, , nella blanda luce delle ispirazioni .



CAPITOLO II.

La posa delta prima pietra,

1 . LA FAMA DELL ' APPARIZIONE PRODIGIOSA . - 2. LA CAUSA DEL-

L 'APPARIZIONE DAVANTI AL VESCOVO DI BERGAMO LANFRANCO

DE ' SALIVERTI. 3. IL VESCOVO ALLA POSA DELLA PRIMA PIE-

TRA DEL SANTUARIO IN ONOR DI MARIA - 4 . Lo STRAORDI-

NARIO CONCORSO DEI FEDELI ALLA BASELLA. - 5. MARINA.

1 . Com'è naturale, subito si sparse voce in Ur-
gnano e pei dintorni, che i ruderi d' un antica chiesa
di cui non serbavasi più memoria erano stati scoperti
proprio nel posto, in cui la Vergine, s' era mostrata
alla figliuola di Pietro il Casone . E tutti allora -
anche quelli che al fatto puro e semplice dell' appa-
rizione non avean prestato fede punti da curiosità
correvano sul luogo del miracolo . ..

Il movimento determinato dal prodigio e 1' onda
di entusiasmo che lo secondava fecero sì che del caso,
assurto rapidamente a celebrità, se ne occupasse tosto
e di proposito l' autorità ecclesiastica . - Il territorio
della Basella allora come oggi si trovava nella dizione
del Vescovo di Bergamo che era in quel tempo Lan-
franco De Saliverti : un degno prelato, certo fra quelli
che brillarono maggiormente nella serie cronologica
dei nostri pastori per meriti di virtù e d'ingegno .
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2.Ora d'innanzi al tribunale di questi, pochi giorni
dopo gli avvenimenti memorati, venne portata la causa
dell' apparizione di Maria SS . alla Basella. La nostra
Memoria fa cenno qui un po' confusamente di consoli
e di vicini (di Urgnano) che si portarono presso il Ve-
scovo. Non dice, ma è presumibile, che venisse citata.
d' innanzi a lui anche la figlia di Pietro il Casone . A
noi però non consta nulla nè degli interrogatorii in
merito nè delle deposizioni fatte alla presenza del Ve-
scovo. È indubitato tuttavia, che sì gli uni che gli altri
servirono a sciogliere tutti i dubbi e ad assodare la
realtà dell' apparizione . Per lo meno così ci autorizza
a pensare il fatto che lo stesso Mons. Vescovo credette
di intervenire lui personalmente alla posa solenne della
prima pietra del Santuario in onore di Maria.

3.E fu il 1° maggio di quell' anno stesso 1356.
Un giorno indimenticabile ! A schiere a schiere i fedeli
dai vicini e dai lontani paesi convennero là sul luogo
del miracolo. Sul volto di tutti era la gioia e 1' estasi
dell'amore. Sembrava che la terra saettata dagli sguardi
di Maria, non d' erbe e di fiori ma di chiare gemme,,
sfavillasse . Di sulla moltitudine sterminata s' agitavano
come antenne di nave sulle commosse onde del mare
vessilli e stendardi a variopinti colori ; e inni e canti
si intrecciavano alle più varie ed espressive manifesta-
zioni di gioia.

Il Vescovo De Saliverti non potè trattenersi dal ri-
volgere la sua parola a. tutto quel popolo colà assem-
brato. E la sua parola parve ispirata . . . Allorchè Balaam
dalle alture di Moab vidde nella pianura attendato
Israele, popolo peregrinante, ed udì i canti di trionfo
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esclamò : ,, Quanto son belle le tue tende o Israele ed
i tabernacoli tuoi o Giacobbe ! E guardando nel-
l'avvenire ruppe nel grido fatidico : a Nascerà una stella
da Giacobbe e si leverà su una verga a percuotere i
popoli di Moab In ben diversa circostanza il ve-
scovo De Saliverti guardando alle amabili moltitudini
dei pellegrini là convenuti dovette esclamare : Come
son belle le vostre schiere, i vostri stendardi, i vostri
cantici ! Per altro egli non disse come Balaam a Spun-
terà L ma dovette aggiungere con la Chiesa : Spuntata
è una stella da Giacobbe, la Vergine partorì il Salva-
tore . E la stella esimia e preclara è Maria che il Verbo
di Dio fatto carne effuse quasi lume alla terra . La voce
di Lei muove i popoli ; la bellezza di Lei trae su i
cuori verso il cielo.

Non fu umana forza, infatti, che condusse là sul
luogo della Basella le moltitudini, ma la virtù di Dio
che fè già sclamare un giorno alla Vergine a tutte le
genti mi chiameran beata .

4. Allo stupore ed al giubilo seguono più conso-
lanti i fatti; Ed ecco che coloni ed operai, ricchi e
poveri, clero insieme e popolo dispongono quali di
prestazioni personali e quali di elemosine per la co-
struzione della chiesa che nel volgere di due mesi
tocca al suo compimento.

E il santuario di Maria . La Basella, oscuro e per-
duto luogo illuminato di repentina gloria, fornisce su-
bito materia del più vivo interesse alle cronache del
tempo, ed è meta a continui pellegrinaggi, in cui si
noverano persone di tutte le condizioni, claustrali
dell' uno e dell' altro sesso, prelati perfino e ma-

-24-

gistrati, tutti felici e contenti di trovarsi in quel-
1' angolo fortunato di terra . Il redattore della Me
moria -- da cui togliamo le fila del nostro racconto -
dà ragione in questi termini di quanto gli cadde di
vedere co' suoi propri occhi presso il santuario in
uno dei giorni di concorso . i, E trovandomi anch ' io
colà per divozione coi Frati Celestini il venerabile
personaggio D . Giulio Visconti, prevosto della Pieve
di S. Giovanni di Pontirolo diocesi di Milano, distante
cinque miglia o ad un dipresso, con grande devozione
venne processionalmente alla detta Chiesa con la croce
e con i suoi canonici vestiti di cotta : ed i sacerdoti
che si trovavano insieme celebrarono divotamente le
messe in mezzo ad una moltitudine strabocchevole di
fedeli là convenuti . Quand' ecco sopraggiungere una
processione composta di numerosi membri del clero
secolare e regolare della città di Bergamo, lontana
dalla Basella circa nove miglia . Ed allora da capo si
celebrarono ancora messe, funzioni e si tennero di-
scorsi . Ciò avveniva nella vigilia della -solennità del-
l 'Ascensione di Gesù Cristo al cielo Lo stesso an-
cora su testimonianza di persone presenti e degnissime
di fede, assicura che il giorno dell'Ascensione i pelle-
grini al Santuario della Basella assommavano a non
meno di 20 mila e nel giorno dell'Assunzione della
B. V. fino a 30 mila, convenutivi dalla città e diocesi
di Bergamo e da quelle altresì di Milano, di Cre-
mona, di Brescia, di Como, di Parma, Piacenza, Ve-
rona, Padova, e dalle terre del Piemonte . Ed era com-
movente spettacolo non solo 1' ingente moltitudine dei
fedeli ma altresì il loro contegno . Si vedevano tutti
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penetrati da' sentimenti di pietà e di devozione, così
da non dare luogo in tanta calca al minimo disordine.
Non ci furono in quei giorni alla Basella nè giuochi,
nè balli, nè suoni profani . Nessun distraimento era pos-
sibile : per tutti uno stesso spirito di compunzione . E
si viddero peccatori indurati piangere e detestare i loro
flli riducendosi per grazia speciale di Maria a vita
savia e morigerata.

5 . In tanto tramestio e confusione di persone che
d' ogni parte fan capo alla Basella ci sembra che il
lettore cerchi con occhio attento una modesta figura
di figliuola, e la cerchi per intrattenerla sul soggetto
primo della festa . . . sul fatto cioè e sulle circostanze
della apparizione della Vergine.

q pia Marina dimmi tu quel vento
che spirando improvviso
dalla pruina risvegliava i fiori
a te d'intorno - umile fiore umano

E quel silenzio estatico profondo
che attendeva l'arcano
prodigio, quel silenzio ove parca
come sospesa l'anima del mondo.

Dimmi quell' improvvisa alba d'argento
che s' accendea
grande, ne I' aria vinta di mistero
irradiando la dolce Figura
pura come fiamma di stella
bella come divina Idea.

E il gesto de le benedette
braccia ove un giorno s' addormì Gesù,
dimmi il volto soave
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ove raggiò il cielo
l'innamorata poesia dell'Ave
e l' ieratica fronte

le assorte pupille
e la voce, la voce . . . oh dimmi tu ?!

Intanto uscita dall' oscurità per una grazia straor-
dinaria della Vergine e immersa improvvisamente in
un mar di luce sovrannaturale Marina ricade nel-
l' ombra, nel buio, nel silenzio . . Non se ne parla più.
Appare e scompare come una meteora . Se nulla sap-
piamo della sua vita posteriore al miracolo, come
nulla sapevasi di quella al miracolo anteriore, è fa-
cile però indovinare l'interna sua vita, è facile pen-
sare che la sua anima ebbe una perpetua festa e che
nel cangiamento di vicende dovette serbare sempre la
stessa eguaglianza di spirito . . . Vivere nascosti in Dio
è certo la vocazione più sublime che mai possa per-
seguirsi. Ad un occhio di spirituale discernimento
nulla può superar la grandezza d' una vita concentrata
e indirizzata così senza aspirazioni personali, senza
propositi umani . ..

E Marina passa così . Ma l' immagine di Lei resta
nei cuori ; silenziosa, stupita, compresa di riverenza,
coll'anima tranquilla, staccata dalla terra, ombreggiata,
simile ad una bella notte, cogli anni leggiadramente
impressi nel viso, parlanti con tacita espressione un
libero placido ringraziamento alla Vergine, ..

Ecco come passa Marina, come vive Marina nelle
rimembranze che vanno di generazione in generazione
senza alterare di colori, senza perdere di proporzioni .



. CAPITOLO III.

1 miracoli della Basella.

1 . LE APPARIZIONI DI ]MARIA ED I MIRACOLI . - 2. LE GRAZIE OT-

TENUTE ALLA BASELLA PER INTERCESSIONE DELLA VERGINE . -

3. A PROPOSITO DI MIRACOLI . - 4. LA VERITÀ STORICA DEI

MIRACOLI DELLA BASELLA.

1 . Come a provare il grande fatto della Rivelazione
si è servito Iddio "di quei criteri esterni di verità che
chiamansi miracoli, così non di rado egli usa dei me-
desimi per contradistinguere agli occhi degli uomini
anche altri fatti che mirabilmente servono quaggiù
allo scopo della sua Provvidenza amorosa ; e del no-
vero di questi sono le apparizioni di Maria.

Da notarsi intanto che i miracoli mentre ven-
gono a conferma delle diverse apparizioni della Ver-
gine, rientrano insieme anche nello scopo e nella fi
nalità delle medesime. Ciò che avvenne alla Basella
ne è la prova tangente . .. La Vergine si è mostrata
ivi non per un bisogno ch' Ella avesse di apparire
o di manifestarsi : ma vi si è mostrata per confortare
la figlia di Pietro il Casone . E non per questo sol-
tanto, sì anche per dissuggellare da quel luogo una
fonte copiosa di grazie e di benedizioni a sollievo di
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quanti o poveri o infelici appellassero a Lei sotto il
titolo nuovo della Sua apparizione in quel luogo.

Ed ecco ora le grazie che si seguono alla Basella
sul luogo dell' apparizione, nel santuario alla Vergine
consacrato. Sono grazie copiose, straordinarie, che
come i primaticci fiori annunziano, già venuta, inco-
minciata la bella stagione.

2. La narrazione di queste grazie noi la desumiamo
sempre dalla nostra Memoria, nella quale sono regi-
strate per ordine le seguenti.

Giacomino fu Conrado di Prestine, (1) distretto di
Brescia, abitante nel sobborgo di S . Andrea della città
di Bergamo vicino ali' Ospedale di S. Tommaso della
Chiesa di S . Alessandro della Croce, (2) avea la gamba
destra siffattamente rattrappita da non sapersi reg-
gere altrimenti che colle stampelle . Quando un bel dì
venne a notizia delle grazie che si ottenevano, per
intercessione della Madonna SS . della Basella, con le
difficoltà che ognuno si può immaginare, dato lo stato
della sua disgrazia, si portò a quel santuario e là din-

(1)Nella Pergamena non leggesi Prestine ma Prestenno un
nome questo storpiato per farlo servire a non so quali esigenze
del latino . 11 preciso nome è Prestine paese del distretto di Breno
in Val Camonica situato sulla destra del fiumicello Grigna.

(2)L' Ospedale cui qui si accenna esisteva di fatto presso la
Chiesetta intitolata a S . Tommaso (donde venne il nome a tutta
la contrada che da Pignolo conduce verso la ex-porta di Borgo
S. Caterina) . La Chiesa e i caseggiati contermini (ospitale già occu -
pato fin dal 1523 dai disciplini di S. Maria Maddalena) si deno-
minavano - denominazione ormai caduta in desuetudine Chiesa
e , Ospitale della Galinazza .
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nanzi all'altare di Maria supplicò umilmente per la pro-
pria guarigione . . . E la ottenne difatti e interamente.

Certo Bonetti figlio a Manfredo di Filago, civis

Bergomi, abitante nel borgo di S . Stefano, affetto d'i-
dropisia si era ridotto in uno stato veramente pietoso.
Ma un giorno egli risolvette di portarsi alla Basella
dove appena entrato nel santuario e postosi ginoc-
chioni a pregare davanti alla Vergine si sentì liberato
dal male.

Marchisio fu Delaiti di Valtellina, Diocesi di Conio,
da tre anni gravemente infermo per gotta, avendo u-
dito dell' apparizione della Basella fece voto alla Ma-
donna di recarvisi, dove appena fosse gli stato possi-
bile. Vi andò difatti, ed ali' altare di Lei, dopo breve
fervorosa preghiera, ottenne il miracolo della guari-
gione.

Una donna di Aliate, certa Guglielma moglie del
sig. Giovanolli Confalonieri, nel santuario della Basella
fu anch'essa per intercessione di Maria prodigiosamente
liberata da una occulta infermità che da anni aspra-
mente la travagliava.

Un povero disgraziato noto sotto il nome di Gio
vanni di Parma, così malconcio della persona da es-
sere, obbligato a trascinarsi carponi, sentendo dire
grandi cose del Santuario della Basella fece voto a
quella Madonna di se e delle cose sue, e n' ebbe
tosto completa guarigione.

Giovanni di Brianzola (Lecco) diocesi di Milano
era da molti anni tormentato dalla podagra . Nè per
quanti rimedi gli vennero applicati ebbe mai a trarne
vantaggio. Or avendo appreso dei grandi prodigi che
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Maria operava dal suo Santuario della Basella, con
moto istintivo di raccoglimento si volse in direzione
di quello chinandosi umilmente . E quel suo atto gli
impetrò ali' istante la più completa guarigione.

Lucchino di Samarate, civis Mediolani, della Par-
rocchia di S. Pietro a Porta Nuova (Milano), e in fama
di persona molto doviziosa, era afflitto da malattie di
cui i medici non riuscivano a penetrare il segreto . Si
raccomandò anch' egli alla Madonna della Basella pro-
mettendo di recarsi al Suo Santuario . Ed appena ma-
nifestata quell' intenzione n' ebbe sollievo e senza le
gruccie, di cui avea avuto fino allora indispensabile
bisogno, intraprese il viaggio alla Basella . Come vi
giunse entrò nella Chiesa pregò innanzi all' altare di
Maria e fu lì per lì risanato.

Margherita di Alberto da Cremona, donna di per-
duti costumi, avea appena conservato un residuo del-
l'antica fede nella devozione al B. Antonio . Un giorno,
da non si sa qual complice di sue scelleratezze, ripor-
tava gravissima ferita in conseguenza della quale venne
ricoverata nell' Ospedale di S . Alberto di Cremona,
dove in capo a sei mesi di degenza, trovandosi in gra-
vissime condizioni si votò al B . Antonio e n'ebbe in
sonno da Lui una notte di recarsi al Santuario della
Basella . Margherita promise : si fece trasportare alla
Basella in quel modo che meglio le fu possibile . .. Nè
fù indarno, chè dalla Basella sen tornò perfettamente
guarita nel corpo e riguadagnata insieme alla 'Grazia.

Biagio, del fu Delaidini di Credaro, pellicciaio, nel
borgo di S. Stefano in Bergamo, vicinia di S . Giacomo
della Porta, dal 7 febbraio al 23 maggio 1355 soffriva



acutissimi dolori al braccio sinistro che lo minacciava
di totale inaridimento. Ma il 23 Maggio al Santuario
della Basella, al quale avea peregrinato, riebbe al
braccio la più completa sanità.

Dosina de Fancioli, della diocesi di Brescia, in con-
seguenza d'una ferita alla testa perdette la vista e fu
colpita da paralisi al braccio ed al piede destro . Speri-
mentati indarno tutti i rimedi dei medici fece voto di
portarsi, come si portò difatti, alla Basella rimanendo
in luogo 20 giorni. E fu al compiersi del 20° che ri-
cuperò in quel Santuario la vista e la piena guari-
gione al braccio ed al piede.

Matteo Benti di Pagazzano, abitante in Caravaggio,
dall'aprile del 1356 fino al 9 luglio di quell'anno avea
molto sofferto alla mano destra, quando nel detto
giorno sì portò alla Basella . E ne tornò completamente
guarito.

Bono figlio di Arrivabene di Scano, abitante in
Colognola, diocesi di Bergamo, soffriva terribilmente
ai denti. Si portò un giorno alla chiesa di Maria SS.
della Basella e vi ebbe la più perfetta guarigione.

Guglielma moglie del qd . Maldonato di Treviolo
abitante in Arcene, diocesi di Bergamo, per una scal-
fitura alla mano sinistra contrasse un'infezione che dal
braccio si propagò a tutto il corpo . L' opera del chi-
rurgo a cui fece ricorso non riuscì a nulla. .. Si recò
un giorno alla Basella dove deposto sull' altare sacro
alla Regina del Cielo una pezza di lino, riebbe dal
contatto di essa, perfetta sanità.

Begnia, figlia del fu Pezzolo degli Antiochi di
Scanzo, diocesi di Bergamo, zoppicava ai due piedi
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tanto da esserle impossibile senza l' aiuto del bastone
di muovere un passo. Un giorno in compagnia della
mamma si fece portare alla Basella e là vegliando,
per tutta intiera la notte, a pregare nel Santuario sacro
a Maria, guarì come per incanto e potè tornarsene a
casa liberamente e speditamente come non avesse mai
avuto infermità di sorta.

4. Sono quattordici le guarigioni prodigiose che
abbiamo qui trascritto dalla nostra Memoria nella quale
vengono catalogate per numeri progressivi, col sotto-
titolo- di í, miracolo primo n ,' miracolo secondo ,, a mi-
racolo terzo n ecc.

E qui troviamo conveniente a proposito del sotto
titolo richiamare alla mente del nostro lettore in poche
parole la esatta nozione dei miracoli . Essi vengono
definiti comunemente u fatti od avvenimenti sensibili i
quali non hanno una causa adeguata nelle forze im-
manenti della natura

Ma per la più chiara intelligenza dei medesimi
sarà bene aver sott' occhio la ripartizione che S . Tom-
maso d'Aquino fa dei miracoli in tre categorie : 1) Quelli
che superano tutte le forze e le leggi della natura creata,
per es ., la risurrezione di un morto . 2) Quelli che tro-
vano nelle creature ostacoli che non si vincono per le
sole forze naturali, p . e ., I' immunità dei tre fanciulli
ebrei nella fornace ardente . 3) Quelli che per se po-
trebbero venir prodotti dalle sole forze della natura
ma in modo diverso (1).

Ora commisurando alla stregua di questa distin-
zione le mentovate guarigioni noi troviamo che desse

(1) V. S. THOM .: Quest. disput. De Pot. De Mirac art. 4 .
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sono tutte riducibili agli effetti o miracoli di terza cate-
goria. Si tratta infatti che tutte più o meno si riferiscono
a malattie delle quali sarebbe azzardato, e fors'anche
pericoloso, 1' escludere che si potessero superare per
virtù di naturali rimedi . Ma così come hanno avuto
luogo quelle guarigioni, nel modo più che sorprendente
con cui si effettuarono, accusano subito, anche agli
occhi di chi è meno disposto a credere, l' intervento
soprannaturale.

5. Nè .si può muovere questione circa la verità sto
rica delle accennate guarigioni poichè costituendo esse
dei fatti sensibili, poteano controllarsi nè più nè meno
come tutti gli altri fatti o per mezzo dei sensi di co-
loro che ne furono testimoni immediati, o per la te-
stimonianza di quelli che ne sono stati spettatori.

E sì agli uni che agli altri testimoni fa appello
la nostra Memoria. Di alcuni anzi fra essi declina i
nomi . . . (1) . Che se quei nomi di persone lontane non
possono oggi interessare la curiosità del lettore sempre
devono interessarne la serietà e 1' onestà . Difatti è una
testimonianza che essi mettono avanti, testimonianza che
se vale per gli altri fatti in genere, deve maggiormente
valere quando si tratta di fatti straordinari che attirano
con più ragione quindi l'attenzione e lo studio degli
spettatori.

(1) Per non infarcire di troppo la narrazione abbiam pensato
di sopprimere i nomi delle persone che si allegano a testimonianza

dei sopramentovati prodigi .

CAPITOLO 'V.

La visita alla Basella dei Signori di Milano.

1. MOVIMENTO SEMPRE CRESCENTE ALLA BASELLA . DUE POTENTI

SIGNORI A QUEL SANTUARIO . - 2. CHI ERANO BERNABÒ E

GALEAZZO VISCONTI . - 3. LA VISITA ALLA BASELLA DI BER-

NABÒ. - 4. IL PELLEGRINAGGIO DI GALEAZZO II. - 5. UNA

OSSERVAZIONE MOLTO OVVIA. - 6. L ' ECONOMIA DEI MIRACOLI.

- 7. AL SANTUARIO DELLA BASELLA!

1.Il movimento destatosi alla Basella nell' aprile
del 1356 andò sempre crescendo d' importanza . Niente
quindi da meravigliare se, alla scadenza di appena due
mesi dal' apparizione della Vergine SS . alla figliuola
di Pietro il Casone, tra i pellegrini a quella terra ab-
biamo due personaggi, il cui nome si lega ad uno dei
maggiori potentati che mai sorgessero in Lombardia,
anzi a quello in cui definitivamente si risolvette da
noi la crisi o passaggio dal governo repubblicano a
quello signorile . È il potentato famoso dei Visconti
ed i due personaggi, che da esso si intitolano, i due
pellegrini al Santuario della Basella, sono Bernabò e
Galeazzo, di cui ci interessa una più larga conoscenza.

2.Bernabò e Galeazzo, figli di Stefano Visconti,
dopo la morte dello zio Giovanni arcivescovo di Mi-
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lano (t 1354), e del loro fratello e coerede Matteo
(t 1355), rimasero soli a partire un immenso patri-

, monio ed uno sterminato dominio . Divisa tra essi due
la città di Milano ed il contado con tutte le posses -
sioni, case, beni mobili ed immobili : divise e ripartite
in egual numero e proporzione le altre città coi rela-
tivi territori : quindi assegnate a Bernabò, Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Bologna coi castelli di
Melegnano, Pandino, Vaprio ed altre terre di qua del
l'Adda tra cui Crema, Soncino, Rivolta, Caravaggio, la
Val Camonica e Lonato, colla Riviera del Garda ; a Ga-
leazzo invece toccate in sorte Como, Novara, Vercelli,
Alba, ed altre terre del Piemonte comprese Alessan-
dria, Tortona, Piacenza, Bobbio, nonchè i castelli di
Monza, Abbiate, . Vigevano, ecc ..

Colle ingenti ricchezze e gli sconfinati dominii
sembrava che tanto Bernabò quanto Galeazzo avessero
dallo zio arcivescovo ereditato altresì lo spirito di
magnificenza. Bernabò anzitutto, della cui splendidezza
rimangono anche oggi monumenti amplissimi il Ca-
stello di Trezzo, il Ponte sull'Adda, le Rocche dì Desio,
di Pandino, di Cusago, la Villa di Melegnano ed il
Palazzo di S. Giovanni in Conca a Milano. Ma Ga-
leazzo non era da meno del fratello nella facilità a
profondere splendidamente . Lo spingevano a ciò due
smodati desideri, quello di \ imparentarsi con illustri
matrimoni e quello d' ottener fama di mecenate delle
lettere. Per secondare quest'ultimo fondò e promosse
le scuole di Pavia, aprì nel 1362 la celebre università,
istituì una biblioteca pregevolissima pel suo tempo, an-
teriore quasi d' un secolo alla scoperta della stampa .
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Per raggiungere l'altro scopo condusse in sposa Bianca
di Savoia, poi al figlio che n' ebbe - Gian Galeazzo
- mentre era ancora settenne diede in sposa Isabella
di Francia, figlia al re Giovanni, e la propria, di
nome Violante,, maritò a Lionetto, duca di Chiarenza,
e figlio del Re d' Inghilterra . Ingenti spese profuse
nella pompa di queste nozze, mentre tesori immensi
smaltì in a costruzioni meravigliose tra cui si ammirano
oggi ancora il Ponte sul Ticino, il Castello di Pavia
ed il Castello di Milano (1).

3. Nè le dovizie, nè la magnificenza valsero però
a temprare il giudizio che la storia ha dato di Bernabò
e di Galeazzo come di due feroci tiranni.

Di Bernabò è saputo come venisse da papa In-
nocenzo VI colpito colla maggiore scomunica sotto
imputazióne d'aver favorito eretici, coperto d' ingiurie
prelati, carcerati e uccisi dopo inaudite torture molti
ecclesiastici, ed altri privati dei loro beni e mandati in
esilio, d'avere spogliato chiese e monasteri, impedito
l'accesso ed il ricorso alla Curia del Papa, violata e
manomessa ogni libertà spirituale. A queste specifiche
accuse, contenute nella Bolla che fulminava contro il
Visconte la maggiore delle ecclesiastiche pene, fa degno
riscontro quanto a proposito del suo dominio in mezzo
a noi scrive, improntando alle cronache contempo-
ranee il Calvi « Cominciarono coli' imperio di Bernabò
Visconti le calamità et sciagure della nostra città, che
qual crudo e pessimo tiranno reggendola non si pos-

(1; V. CONTE GIORGIO GIULINI : Memorie della campagna

e città di Milano (Milano F. Colombo 1856) vol . V, p . 391 e seg.
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sono esprimere i mali che in essa cagionò . Ladronecci,
rapine, homicidii, et ogni misfatto si commettevano
senza verun castigo. Con oppressioni d'inaudite ga-
belle sopra ogni cosa quantunque vile, senza minima
distintione di persone o conditione ; et torturò la pa-
tria. Li ministri da lui mandati sotto nome di punire
i rei, tenevano mano ad ogni più esecrando delitto:
et si può dire che quanti anni governò Bernabò fos -

sero altrettanti di estrema penuria et carestia » (1).
Ma se è di nefasta memoria il dominio di Ber-

nabò non lo è meno quello di Galeazzo II.
Da Pavia, dov' erasi stabilito per governare con-

temporaneamente al fratello sulle città e provincie di
sua pertinenza, non ebbe a differenza di questi a so-
stenere molte brighe colle armi . Tutto dedito però a
celebrare regie pompe, a progettare ed a condurre a
termine sontuosi edifici, noncurante dei pubblici af-
fari in tempi di continue carestie e pestilenze, mal-
grado l'adulazione che l'avvolgeva, un giorno s'accorse
di trovarsi sulla via del fallimento . Ed allora fece
quello che, in simili congiunture, usano fare i vili : dal-
l' inerzia passò alla crudeltà . Fece impiccare uno dopo
1' altro i suoi economi, mandò alle forche stipendiati, e
iniziò una sistematica persecuzione contro i cosidetti
rei di stato (2).

Tali adunque Bernabò e Galeazzo dei quali la no-

(1)P. DONATO CALVI : Effemeride sagro-profana . ., (Milano
F. Vigna MDCLXXVI) Vol. III, p . 149.

(2)V' PIETRO VERRI : Storia di Milano (Firenze, F . Le Mon-
nier 1851) vol . I, p 381 e seg .
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stra Memoria registra la visita fatta al santuario della
Basella in due diverse circostanze.

3. Primo si portò sul luogo Bernabò il giugno
del 1356, nell'occasione in cui era di ritorno da Ve -
rona - di ritorno com'è presumibile da uno di quegli
abboccamenti col suo cognato Can Grande della Scala,
signore di Verona e di Vicenza, che sono facili a
spiegarsi, quando si pensi che proprio in quel tempo
contro la sterminata potenza dei Visconti si veniva al-
largando la congiura di parecchi signori italiani, - in
calzava su tutti Giovanni Paleologo Marchese di Mon-
ferrato, gli teneano bordone i Gonzaga di Mantova,
i Beccaria di Pavia e minacciosa in distanza, fosca del
terrore ovunque disseminato, sotto la guida del Conte
Lando, -per mettersi al soldo della lega contro i Vi-
sconti, appariva la Grande Compagnia . . . . (1).

Nella nostra Memoria si fa cenno come per somma
ventura toccasse a Bernabò di essere alla Basella spet-
tatore d 'un miracolo che, per intercessione della Ver-
gine, ebbe luogo nella persona di un infermo trasferi-
tovi dalla città di Milano . .. Quel prodigio fece molta
impressione sull' animo del Visconti . Gli piacque assai
anche il luogo della Basella pieno di raccoglimento,
ed a ricordo della sua visita lasciava al Santuario dieci
fiorini d'oro nonchè una croce preziosissima la quale

dicesi - gli fosse stata legata per testamento dallo
zio Giovanni, arcivescovo di Milano.

(1) V. I. L. SISMONDO SISMONDI : Storia delle Repubbliche
Italiane, trad . (Milano, tip . Borroni e Scotti, 1851) vol . 2 . p . 500
e seg .
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4. La visita alla Basella di Bernabò ebbe come
conseguenza quella del fratello di lui Galeazzo Il.

Affetto da podagra, che gli era causa di spasmo-
diche sofferenze, avea questi ricorso indarno a tutti i
rimedi dell'arte, quando secondo ogni verosimiglianza
da Bernabò o da persone del suo seguito, venne a no-
tizia dei miracoli che si operavano, per intercessione
della Vergine nel santuario della Basella . . . E risolvette
allora di portarsi in luogo allo scopo di impetrare
da Maria la guarigione . Ad un principe del grado
di Galeazzo II si unirono come a scorta d'onore nel
pellegrinaggio - che ebbe luogo il 2 luglio dell'anno
stesso 1356 - cospicue personalità tra cui la nostra
Memoria accenna Manfredo Marchese di Saluzzo, O-
bizio Marchese Pallavicino, Aronne De ' Spinelli citta-
dino di Genova, Antonio fu Vercellino di Milano,
Giovanni de' Pepoli di Bologna, ecc.

Appena fu al santuario della Basella Galeazzo di-
spose che da sacerdoti, condotti seco, fossero cantati
solennemente il Compieta ed il Mattutino . Egli stesso
poi vegliò in preghiere tutta la notte . Alla mattina, di
buon ora, venne celebrata la Messa solenne cui assi-
sterono con lui tutti i personaggi del seguito . Ed il
devoto pellegrinaggio si conchiuse non senza la grazia
con tanta fiducia da Galeazzo implorata ; chè difatti
subito appresso al compimento delle divote pratiche
egli sentissi sollevato e poco dopo interamente libe-
rato dal male che così ,crudamente l'affliggeva . Pieno
di riconoscenza per la guarigione avuta il Visconti
prima di lasciare la Basella regalava al santuario cento
fiorini d'oro e paramenti, e calici nonchè diversi altri
preziosi oggetti .
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5 . Ma qui io penso che il lettore si sarà non poco
formalizzato a , quanto più sopra abbiamo riferito dei
due Visconti . E così acuto infatti il contrasto tra il ca-
rattere morale dei due signori e la temporanea manife-
stazione di fede e di pietà cui ha dato luogo la visita
da essi fatta alla Basella !

E tuttaVia ripensandovi meglio la cosa non è
tanto strana nè singolare . In tutti i tempi e presso tutti
i popoli la vita religiosa presenta il fenomeno scon-
certante di contraddizioni tra la fede e le opere, tra
lo spirito e le forme o pratiche esterne . Queste con-
traddizioni talvolta dipendono da ignoranza, il più
spesso poi son generate da ipocrisia . E per venire al
caso nostro, sullo sfondo di quella selva selvaggia che
è la società del sec . XIV ecco venire innanzi Bernabò
e Galeazzo come i due tipi rappresentativi dell'epoca . ..
Spogli d' ogni sentimento che viene dall' educazione,
sfrenati ad ogni libidine, sicuri della impunità che al-
lora riserbavasi ai tiranni, essi non eran certo tali da
comprendere nella sua bellezza morale il Cristianesimo,
nè da sentirsi per conseguenza disposti ad assimilarne
le virtù . Del Cristianesimo essi non conobbero e non
apprezzarono altro che l' estrinsecismo dei simboli e
delle pratiche intimamente connesso colla minaccia dei .
terrori ultramondani. Anche questo dopo tutto fu
meno male, perchè costituì comunque una remora alla
loro efferatezza ; ma da questo al Cristianesimo, alla
Fede, alla pietà cristiana, alla divozione alla Madonna
saviamente intesa è un abisso che corre . Limitata così
la concezione che del Cristianesimo ebbero i due Vi-
sconti ognun vede qual valore spirituale si può annet-
tere al pellegrinaggio da essi fatto alla Basella .
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Ma' qui il lettore mi solleverà un' altra eccezione
a proposito del miracolo o grazia ottenuta da Galeazzo.
Ed anche in ciò nessuna difficoltà . Chi conosce la Storia
sa che la Madonna non una volta ha fatto miracoli ed
ha largite grazie anche a' traviati e peccatori . Forse per
aprire uno spiraglio di luce nella loro mente? forse
per toccarne il cuore? per renderseli docili ad ulte-
riori chiamate? Il perchè rientra nell' ombra e nel mi-
stero di cui si circonda il governo di Dio nel mondo,
un governo del quale non si può sempre trovare la '
giustificazione nei mali e nei beni che diversamente
attingono quaggiù.

6. La guarigione di Galeazzo II è l'ultimo mira-
colo che la nostra Memoria registri . E immagino quindi
che il lettore mi voglia interrompere chiedendo : Perchè
tante grazie e miracoli nei primi tempi dell'apparizione
di Maria e non più appresso? Potrei rispondere che
se la Memoria del Santuario finisce al punto cui siamo
giunti - per questo solo che non s' è più trovato chi
la continuasse poi - è illogico inferirne che i miracoli
o le grazie da parte di Maria abbiano cessato (1) . Però
dove pur fosse provato che la serie dei medesimi si li-
mita all'epoca, da noi accennata, non sarebbe difficile
assegnarne la ragione . E la ragione è inerente alle
condizioni storiche ed all'ambiente sociale delle nostre

(1) Al punto, che abbiamo toccato sopra, della visita alla Ba-
sella di Bernabò e di Galeazzo Visconti, finisce la Memoria da noi
più volte citata e trasunta . Riprodurremo il testo esatto di questa
Memoria nell' appendice alla presente Monografia dove anche ac-
cenneremo del suo valore. Intanto basti sapere che la suddetta
Memoria costituisce il primo e più importante documento dell'Ap-
parizione della B . V. alla Basella .
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popolazioni d' un tempo. Per quanto infatti acquisite al
Cristianesimo, ín quei tempi di persistente rozzezza e di
calamità continue, esse erano quasi ancora primitive . Ed
a guisa de' bambini non poteano venire svegliate o col -
pite che dal meraviglioso e dallo straordinario ; da quello
in una parola che riuscisse a vivamente impressionarne la
fantasia. Le speculazioni filosofiche e gli argomenti mo-
rali che tanto fascino esercitano sulle nostre intelligenze,
allora - anche supposto vi fosse alcuno atto a svilup-
parle - non avrebbero mai fatto presa sulle menti, non
avrebbero mai elettrizzato un' anima . Di qui la ragione,
di qui l'economia dei miracoli che implica un acco-
modamento speciale di Provvidenza alle condizioni di
fatto ed allo stato di coltura delle nostre popolazioni.

7. Intanto a suggello dell'Apparizione ecco i mi-
racoli. E frutto dell' una e degli altri l'attenzione delle
genti che si volge verso il romito luogo della Basella.

Al modesto santuario colà eretto aleggia intorno
un sentimento di rispetto e di venerazione universale.
A Santa Maria della Basella! è come la parola d'or-
dine che da ogni parte si leva . E principi e grandi
dame, e. prelati e cortigiani, e uomini d'arme e po-
veri coloni, genti insomma di paesi e costumi diversi,
fra cui le guerre continue han seminato larga messe di
odii e di rancori, si trovano uniti d' un sol pensiero
innanzi al santuario cui negò natura il fascino della
bellezza. Davanti alla modesta chiesa si abbassa l'al-
terigia dei grandi, si erige il coraggio dei deboli, ferve
la pietà delle moltitudini. E fra tanto profumo di gen-
tilezza e fascino di pietà che s'erge maestosa in vista
è la rapitrice dei cuori, è Maria .



11 Santuario della Basella
e Bartolomeo Colleoni.

IL PRIMO SANTUARIO ERETTO ALLA BASELLA SUL LUOGO DELLA

APPARIZIONE. - 2 . IL . CAPITANO BARTOLOMEO COLLEONI. -

'3. RELIGIOSITÀ DEL COLLEONI E SIMPATIA PER IL SANTUARIO

DELLA BASELLA. - 4. Suo INTERESSAMENTO PER IL SANTUARIO.

I BISOGNI DEL SANTUARIO - 5 . IL COLLEONI PROVVEDE AL-

L 'AMPLIAMENTO ED AL RISTAURO DEL MEDESIMO . - 6. CHIAMA

I PADRI DOMENICANI PER IL SERVIZIO E PER LA CUSTODIA

RELIGIOSA DEL SANTUARIO. - 7. IL COLLEONI ALL'OMBRA DEL

SANTUARIO. - 8. LE ULTIME DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DEL

COLLEONI CONCERNENTI LA BASELLA.

1 . Sovratutto preoccupati di porre nel dovuto ri-
lievo i prodigiosi avvenimenti, che si seguirono alla
Basella ; noi omettemmo fin qui ogni accenno relativo
al santuario, sorto nel luogo da Maria scelto a mani-
festazione della sua gloria.

Quel santuario, di cui venne avviata nel maggio
del 1356 la costruzione, e che durante la stessa fu
teatro ai miracoli di cui sopra, nel volgere di non più
che cinque mesi toccava al suo compimento. Ed il 14 ot-
tobre dell' anno 1356, il Vescovo Lanfranco De' Sali-
verti procedeva alla solenne consacrazione del mede-
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simo (1) . Non è mestieri aggiungere come in detto
giorno fosse alla Basella così straordinario concorso di
popolo da superare ogni precedente manifestazione . Era
facile del resto prevedere che gli ultimi avvenimenti
'avrebbero aggiunto alla fama dell'apparizione una forza
irresistibile di richiamo in quella terra benedetta.

Ma qui non vorremmo che il lettore, insolitamente
colpito dai bagliori sovrannaturali di quanto è stato
oggetto del nostro racconto, ci avesse precorso fino
ad immaginare che il Santuario della Basella fosse un
vero monumento d'arte. Per quanto l'arte vi sia stata
chiamata a servizio ed ornamento della pietà e del
culto a Maria, - e basterebbero a persuadercene oltre
1' avanzo dell' arco in cotto, conservato sulla facciata
della chiesa, a destra della porta maggiore d'ingresso,
le decorazioni ad archetti dell' abside a levante e l'af-
fresco all'altare del S. Rosario che ha tutti i caratteri
dell'epoca - tuttavia nel suo complesso, la nuova chiesa
della Basella era lungi dal rispondere alla perfezione
dell' arte.

E si capisce : improvvisata lì per lì onde fare eco
ali' incessante mormorio delle preghiere e della grati-
tudine alla Vergine, essa rispondeva a più alta ed uni-
versale ragione : quella del culto a Maria, sebbene
anche sotto questo rispetto lasciasse non poco a de-
siderare per la ristrettezza che la fece subito da prin -
cipio inferiore al bisogno.

Avveniva così che nella ricorrenza di feste straor-
dinarie o di pellegrinaggi, che vi si organizzavano sem-

(1) V . P. DONATO CALVI : Effemeride sagro-profana (Milano,
F. Vigoni MDCCXXVII) vol . III, pag . 181 .
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pre con frequenza, la maggior parte dei devoti si tro-
vasse obbligata a rimanere all'aperto cielo ed alla
mercé delle intemperie.

Ora a tale inconveniente, che a non lungo andare
avrebbe finito per nuocere al prestigio del santuario,
la Provvidenza dispose che il rimedio -- se . anche un
po' tardivo - giungesse sempre opportuno . Ed il
rimedio venne per parte dell'uomo che a quel tempo
maggiormente sfolgorava di gloria sulla scena del
mondo : Bartolomeo Colleoni.

2. Nessun bergamasco v' ha che ignori in Barto-
lomeo Colleoni uno dei più insigni benefattori della
propria patria. Nessuno v' ha mediocremente colto
nella storia che su tutti i capitani di ventura del se-
colo XV non vegga il Colleoni levarsi con volo pos-
sente d' aquila.

Piena di vicende e di imprese temerarie condusse
egli la vita prima nelle Puglie e poi a Bologna, indi
a Venezia. Il servizio di quest'ultima, un bel giorno al-
ternò con quello del suo nemico capitale, il Duca di
Milano Filippo Maria Visconti . Ma lasciò presto Mi-
lano per ripassare agli stipendi della Serenissima e
questa ancora per mettersi a disposizione del duca
Francesco Sforza del quale disgustato tornò a Venezia
per non più smentire al Dominio della medesima la
sua fedeltà.

Dagli innumerevoli servizi, che rese col senno e
con la mano, specialmente alla Repubblica Veneta, trasse
per sè il Colleoni incomparabili vantaggi di onori, di
ricchezze e di possedimenti senza numero, tra quali ul-
timi basti accennare quelli delle terre di Palosco, di
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Romano, di Martinengo, di Cologno, di Urgnano, di
Ghisalba, di Malpaga con le relative ville e castelli.

Carico d' anni e di gloria, passò Bartolomeo l'ul-
timo scorcio di vita nel castello di Malpaga dove non
tardò a formarsi - tant' erano grandi i suoi titoli -
una corte . E uomini celebri del tempo e principi e so-
vrani traevano a visitarlo derivandone 'al suo sog-
giorno quasi il prestigio d' una reggia, ed a Malpaga
- modesto e tranquillo villaggio - quello d' una ca-
pitale celebrata per questo dal nostro A . Muzio come
ambita meta di potenti :

Regibus et magnis hospita saepe viris (1).

3 . Il Colleoni, incomparabile e glorioso capitano,
era un animo aperto alla Religione e sollecito altresì
- a quanto ne documentano i suoi biografi - delle
pratiche di essa.

Così si spiega perChè un uomo come lui, che
tornava dall' aver preso parte attiva a tutti i grandi
rivolgimenti politico-sociali dell'epoca, potesse fermare
la sua attenzione e Coll'attenzione la più schietta sim-
patia sopra il santuario della Basella, che d'origini al-
lora relativamente recenti, sorgeva nella sponda sinistra
del Serio quasi di rimpetto al suo Castello.

E quel santuario romito e modesto occupò subito
un posto nel cuor del Colleoni. Antiche memorie ne
tramandarono che allorquando il famoso capitano re-
cavasi a diporto, ora soletto ora accompagnato da' suoi

(1) ACHILLIS MUCII : Theatrum sex partibus dixtintum (Ber-
gomi, Typis Comini Ventura MDXCVI) .
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nobili cavalieri, per le circostanti terre feudali non la-
sciava mai di fare una visita alla divota chiesetta . So-
vratutto lo avvinceva la solitudine e la pace di quel
modesto ritiro.

Come di solito avviene dalla simpatia gli nacque
nell' animo là premura e l' interesse vivo del santuario.
Trovò allora che quella chiesa era di troppo inferiore
alla sua celebrità e sproporzionata al bisogno . Un bi-
sogno finì poi per richiamargliene alla mente un altro.
Non gli parve decoroso che una chiesa tanto divota
mancasse della debita custodia ed assistenza religiosa.
Nel volgere infatti di quasi un secolo dalle sue origini
prime non aveva mai avuto un regolare servizio . Nes-
sun sacerdote fu mai addetto alla sua custodia e solo
sporadicamente, in ocl sioni straordinarie, se ne ve -
deano di qua e di là accorrere per la celebrazione di
Messe e di pie funzioni . La guardia d'onore alsan-
tuario era costituita soltanto dalla frequenza dei de-
voti, e più propriamente da quella regolare e siste-
matica di un certo numero di giovinette del vicino
Urgnano le quali come ne fanno fede antichi do-
cumenti in pieno accordo colla tradizione locale -
ogni domenica ed ogni festa si davano convegno per
divote pratiche nel nostro santuario . Indettate dalla
buona Marina prima e dopo le funzioni della parroc-
chia, esse amavano raccogliersi nella chiesa della Ba-
sella quasi a tramandare ed a perpetuare un non so
che di vivo, qualchecosa insomma che era nel gruppo
soave della prima miracolosa apparizione . . . I loro cuori
ingenui sotto le volte del santuario sacro alla Vergine,
innanzi alla venerata di Lei effigie, ardevano come in-

4
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censieri di gratitudine per tutte le grazie ed ir favori
che di là si prodigavano a guarigione degli infermi,
a conforto de' tribolati, per tutte le speranze che in
quella notte oscura de' tempi si dischiudevano di là
come a sospiro ed a preludio de' nuovi . ..

Ma intanto il santuario -- per tornare a noi -
mancava d' una vera e propria assistenza religiosa. E
questo oltrechè a scapito del suo prestigio si risol-
veva -- altra ovvia constatazione che fece il Colleoni
- a svantaggio spirituale degli abitanti o vicini della
Basella, i quali distanti da Urgnano circa di 3 km .,
avrebbero potuto assolvere più comodamente in quella
chiesa i loro doveri religiosi.

4. Ed il Colleoni passò poi presto dalla consta-
tazione ali' opera ; all'opera anzitutto dell' ampliamento
della chiesa, cui venne posto mano, secondo i più pro-
babili calcoli, verso il 1460 alla distanza di poco più che
un secolo dalla prodigiosa apparizione.

L' ampliamento riuscì all'atto pratico una costru-
zione ex novo venendovi incorporata parte del preesi-
stente santuario. Certo è difficile, e sarebbe anche ar-
rischiato, 1' avanzare ipotesi relative al piano o svi-
luppo seguito nell' ingrandimento della chiesa. Ed a
persuadercene basterebbero le traccie - anche oggi
visibili lungo il porticato del primo chiostro - di
lesene sporgenti quali contrafforti degli archi interni
del nostro santuario, e certo anteriori all'epoca di Bar-
tolomeo Colleoni.

Alla fabbrica del santuario nello stile allora in uso
- ed a cui non sapremmo dare altra denominazione
che quella di stile quattrocentesco-lombardo, il me-
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desimo che si adottò per la chiesa dell' Incoronata di
Martinengo, pure carissima al nostro Bartolomeo
seguiva la decorazione interna con freschi molteplici
e fregi di squisita fattura, dei quali però non rimase
altro che la memoria essendo andati totalmente per-
duti in rimaneggiamenti posteriori, eseguitisi al nostro
santuario, a dispetto d' ogni norma d'arte, durante i
secoli XVII, XVIII e XIX.

5 . Appena attuato 1' ampliamento ed il ristauro
della chiesa il Colleoni si diè pensiero dell' assistenza
religiosa al medesimo.

A tale uopo dispose che venissero in vicinanza
del santuario costruiti alcuni locali di comoda abita-
tazione : e come questi furono condotti a termine egli
impaziente di subito mandare ad effetto il piano di-
visato con tanto amore, si rivolse ai religiosi dell' Or-
dine Domenicano, l' Ordine da poco più che due se-
coli suscitato allora da Dio nella sua Chiesa in con-
formità ai maggiori bisogni dell' epoca e che erano
quelli della scienza divina e dell' apostolato.

I Padri Domenicani erano già fin da quel tempo
assai favorevolmente noti nella città e diocesi nostra.

Stabilitisi fra noi sin dagli inizii del secolo XIII
- cioè subito dopo la fondazione dell'Ordine sul
colle, che sorge a ridosso della nostra alta città col
nome di Monte S . Vigilio, li troviamo verso il 1220
trasferiti vicino alla chiesa di, S . Stefano, entro la cer-
chia cittadina e successivamente presso quella di S. Gia-
como della Porta.

E propriamente al priore di questa Comunità che
rivolgevasi il grande Bartolomeo proponendo : 1) di
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cedergli in proprietà i locali costruiti in vicinanza al
santuario della Basella ; 2) a patto però che venissero
subito occupati da confratelli dell'Ordine coll'incarico
espresso della custodia e dell' assistenza perpetua al
santuario . Alla proposta così condizionata aggiungeva il
Colleoni formale impegno di provvedere per suo conto
alla sussistenza : dei Religiosi che si sarebbero colà in
numero conveniente stabiliti.

Per quanto i buoni Padri di S . Stefano fossero
lusingati dalla dimostrazione di fiducia e, di stima
inerente alla proposta del capitano, la cui fama volava
in tutto il mondo, non era però a norma delle Costi-
tuzioni dell' Ordine in loro facoltà 1' accedere o meno
a quella proposta. Ed essi, perciò, la trasmisero chia -
ramente e precisamente formulata, al Maestro Generale
dell' Ordine di cui umilmente richiesero il consenso . Ed
il Maestro Generale, che era allora Fra Marziale d' A-
vignone, alla domanda inoltrata, così rispondeva in
data 27 gennaio 1461:

« Ai carissimi nel Signore Priore attuale e

	

o

• tempore ed agli altri fratelli del Convento di Ber-
gamo provincia di Lombardia, Ordine dei Padri
Predicatori Fra Marziale d'Avignone, professore di
teologia, maestro generale e servo di tutto 1' Ordine

• salute e pienezza d' ogni benedizione.
Avendo il signor Bartolomeo Colleoni, capitano

• invitto del Veneto Dominio, offerto a noi i locali di
« S. Maria della Basella, a sue spese edificati, vicino
alla chiesa di questo nome, visto che la anzidetta

• abitazione, se proprio non risponde per un convento
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a norma dei nostri statuti, considerato d' altronde
che il convento di Bergamo necessita di un altro
sussidiario per bisogni suoi nonchè in eventualità di
contagi, per le quali detti locali offrirebbero comodo
e sicuro asilo, autorizza i Padri di Bergamo ad ac-
cettare l'offerta del capitan Bartolomeo ed a disporre
per l'abitazione del Convento.

A conferma di quanto sopra muniamo il pre-
sente del sigillo nostro. State bene e pregate il Si-
gnore per me . . . ~,.

Anche il consenso così espresso del Generale Su-
premo dell' Ordine non bastava però alla conclusione
da parte dei Domenicani di S . Stefano in Bergamo
del contratto che tanto stava a cuore a Bartolomeo
Colleoni.

All' acquisto dei locali della Basella, o passaggio
di proprietà degli stessi ai nostri Religiosi, richiede-
vasi nientemeno che l'assenso supremo del pontefice.
Or anche questo sollecitò il capitan Bartolomeo per
interposta persona cui il papa, Pio II, allora felice-
mente regnante rispose col Breve seguente:

Pio II servo dei servi di Dio al diletto figliuolo
Lanfranco De Licinis canonico di Bergamo salute
ed apostolica benedizione.

In virtù del nostro apostolico ufficio noi fra altro
volentieri ci diamo premura perchè si provvedano

• di buone abitazioni gli Ecclesiastici e specialmente

• i Regolari . Ora venne a noi presentata domanda da
• parte del diletto figliuolo Bartolomeo Colleoni, Capi-
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« tano generale déi diletti figli della - venetaRepublica,
qualmente egli pieno di santo zelo desiderando mu-
tare i beni della terra con quei del ' Cielo ed i tran-
sitori cogli eterni, ha divisato di provvedere la chiesa
della Basella in diocesi di Bergamo di alcune case
fabbricate a sue spese e da concedersi ai Padri Do-
menicani di Bergamo verso i quali egli ha singolar
devozione . E detto Bartolomeo Colleoni ci supplica

• perchè la mentovata chiesa e le case con tutti gli an-
• nessi diritti noi per nostra condiscendenza ed auto-
« rità apostolica vogliamo annettere ed incorporare al

• Monastero di S . Stefano a Bergamo. Noi perciò
• annuendo da parte vostra ai desideri del prefato

Bartolomeo Colleoni, considerato che tanto per la
chiesa quanto per i locali d' abitazione si è provve-

• duto e si provvede ci affidiamo e concediamo che
si conchiuda alla tua presenza . . .

Pius PAPA IL	(1).

Il Breve di Pio II mentre assicurava al progetto
di Bartolomeo Colleoni il pieno e libero corso, la-

• sciava però sempre sussistere talune difficoltà pratiche
per le quali si dovette differirne ancora di quattro
anni t' attuazione.

A termine di questi finalmente, nel 'giugno del
1466, Lanfranco De Licinis, canonico della Cattedrale
di Bergamo come speciale incaricato della S . Sede
procedette all' investitura nella persona del P . Martino

(1) Di questo Breve di Pio II come della Lettera più sopra
riferita di Fra Marziale si conservano copie autentiche nell'archivio

Martinengo, Aggi proprietà della nobile famiglia Bonomi .
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da Chiari, Vicario del Capitolo di Bergamo, della pro-
prietà delle case e diritti annessi al Santuario della
Basella con 1' onere perpetuo di assistenza e custodia
al medesimo da parte de' suoi confratelli . Pochi giorni
appresso alla investitura ufficiale, di cui sopra, avea
luogo da parte di alcuni religiosi Domenicani - tre
o quattro sacerdoti con altrettanti laici e inservienti --
la presa di possesso dei locali della Basella.

Il superiore della piccola, ristretta, comunità che si
teneva da principio alla piena dipendenza dai Supe-
riori del Monastero di Bergamo ebbe il nome di Vi-
cario . E primo in ordine di tempo fu Fra Bernar-
dino da Pavia.

7. Non è a dire quanto il capitano Colleoni si
trovasse soddisfatto d'avere pienamente ottenuto il suo
intento. Antiche memorie che ci vennero a mano por-
tano che da quando i Domenicani stanziaronsi alla
Basella, le visite del Colleoni al santuario si fecero .
anche più frequenti . .. Egli amava infatti dopo un po'
di pio raccoglimento nella chiesa sacra a Maria, trat -
tenersi coi buoni padri in affabile conversazione . ..

Ed a prova di quanto quel romito luogo affasci-
nasse il nostro Capitano può bastare il fatto che al-
lorquando nel 1474 lo colpiva la grande sciagura della
morte quasi improvvisa della figliuola da lui prediletta,
egli non cercò conforto altrove che all'ombra del san-
tuario della Basella. Medea si chiamava quella figliuola.
I biografi di Bartolomeo, il Cornazzano e lo Spino, ce
la dipingono come un miracolo di gioventù e di bel-
lezza. E tuttavia le esteriori fattezze non ne ritraevano
ancora fino alla perfezione l'animo squisitamente gen-
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file e le doti superiori . È fama che il Re Cristiano
di Danimarca nel suo soggiorno a Malpaga s'inva-
ghisse di Medea e che la richiedesse in isposa a Bar-
tolomeo . Si vuole anzi che avendo il Colleoni dato il
suo consenso se ne fossero celebrati gli sponsali:

Ma una violenta bufera dovea nel volgere di pochi
giorni abbattere quella fidanzata bellezza . Indicibile fu
in quella circostanza il dolore del capitano Bartolomeo.
Sontuosi, imponentissimi, dispose che fossero i funerali
della figlia. E il luogo dell' ultima dimora per la salma
adorata volle stabilito dentro il santuario della Basella.

Nella sua fede viva egli credeva , all' influenza lo-
cale celebrata da un nostro poeta dove cantando alla
Vergine disse :

Più quete 1' ossa dormono
Presso il tuo santo altar.

E credeva il capitano Bartolomeo anche in una
altra influenza locale di cui sentiva egli stesso bisogno.
Là dove sorgea il santuario la Madonna era apparsa
a confortare il dolore degli umili, e là si sarebbe ma-
nifestata a confortare anche quello dei grandi . .. Per
quanto grande, per quanto emergesse di gloria nel
mondo, il Colleoni non era stato risparmiato dal do-
lore . . . Ma sperava di riaversi/ancora dal profondo ab-
battimento, sperava di trovare sollievo nell'invocazione
di Maria e sotto il manto della sua protezione . ..

8. Il 3 Novembre 1475 dal suo Castello di Mal-
paga, il capitano Bartolomeo Colleoni passava a miglior
vita non senza aver lasciato nel suo testamento talune
disposizioni che riguardano anche la Basella .
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Esse valgono per la più bella dimostrazione del-
l'affetto e dell'attaccamento che quel grande avea come
all'Ordine di S . Domenico così più e meglio al luogo
santificato dall'apparizione di Maria . Sono per ordine
le seguenti :

• 1) Similmente disse e volle il Capitano Gene-
rale Bartolomeo Colleoni che i prefati Commissari

• da lui incaricati, sieno tenuti e debbano spendere ad
• ogni richiesta dei RR . Padri della Basella, Diocesi
di Bergamo, tanti denari che bastino per la com-

« pera di una proprietà dalla quale sia possibile di
ricavare costantemente frutti, redditi e proventi che
ascendano alla somma di 600 libbre imperiali per
ogni anno. E questa proprietà sia di pieno diritto
del Monastero cui pertanto viene aggiudicata.

« 2) - Parimente disse e volle che tutti i beni
• mobili e tutti i denari che si trovassero nella ca-
mera da letto del prefato Signor Testatore al tempo
della sua morte siano e debbano essere dei signori
Alessandro ed Estore suoi eredi, eccetto gli argentari

• e le sete e le vesti del prefato illustrissimo testatore,

• dei quali e delle quali detti signori Commissari di-
sporranno nell'ornare secondo il loro godimento la

• Cappella del sepolcro dello stesso testatore, ed i
Monasteri di Martinengo e della Basella.

• 3) - Similmente il prefato illustrissimo testa-

• tore aggiudicò e legò al Consorzio della Misericordia,
per lui istituita nella città di Bergamo a fin di col-
locare a marito le figlie, un certo fitto di moggi di
olio col quale olio vuole che si mantengano una o
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due lampade nella Cappella del sepolcro del prefato
testatore e altre lampade nelle chiese dei monasteri
da lui eretti a Martinengo ed alla Basella « (1).

(1) V . citate disposizioni in « Loci Pii Venerandae Pietatis
institutio facta ab Ill. BartholomeoColeono Venetorun exercitus
Summo Imp . «. Ann . MCCCCLXVI. (Bergomi, typis Comini Ven-
turae, MDCIII) .



CAPITOLO VI.

i Conti Martinengo-Colleoni e la Basella.

1 . LA REPUBBLICA VENETA E LE ULTIME DISPOSIZIONI DEL COL-

LEONI A FAVORE DEL SANTUARIO E DEL MONASTERO DELLA

BASELLA. - 2. GLI EREDI COLLEONI E LA BASELLA. - 3 . IL

CAPITANO ALESSANDRO MARTINENGO E SUA MUNIFICENZA

COI DOMENICANI DELLA BASELLA. - 4. IL TESTAMENTO DEL

CAPITANO ALESSANDRO MARTINENGO. LA TUMULAZIONE DE-

FINITIVA DELLA SUA SALMA NEL SANTUARIO DELLA BASELLA.

5. I DISCENDENTI DELLA FAMIGLIA MARTINENGO E IL SAN -
TUARIO DELLA BASELLA . MEMORIE E TUMULAZIONI IN QUEL

SANTUARIO. - 6. IL MONUMENTO DI TOMMASO LENGI. - 7. IL

MONUMEMTO DEL NOB . GIOVANNI MEDOLAGO.

1 . La Repubblica Veneta che, appresso alla morte
del capitano Colleoni, mise mano senza scrupolo di
sorta nella eredità di lui, giustificando la intromissione
colla ragion di stato, fu almeno sollecita e quasi direi
scrupolosa nel dare corso alle pie disposizioni testa-
mentarie dello stesso, tra cui le tre da noi accennate, e
relative al Santuario e Monastero della Basella.

Difatti il Consiglio Supremo incaricava, fin dall'au-
tunno 1475, il Podestà di Brescia Antonio Venier ed
unitamente a lui il capitano Giovanni Emo dell 'acquisto
di un fondo - come alla prima delle disposizioni te
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stamentarie da noi riferite i chi proventi potessero
assicurare in perpetuo la sussistenza dei Religiosi de-
genti alla Basella, ed applicati alla custodia ed al ser
vizio di quel santuario . Ed i due incaricati riuscirono
presto nel loro intento cosicchè sui primi del 1476 po-
terono informare il Consiglio dei Dieci d' aver trovato
in provincia di Brescia un fondo che, pel costo come
pel reddito, corrispondeva alle tassative disposizioni del
Capitan Bartolomeo. ..

Ed il Consiglio allora ne autorizzava immediata-
mente la compera per la quale versavasi l' occorrente
somma nelle mani di Fra Antonio da Bergamo, re-
catosi appositamente a Venezia come delegato dei Re-
ligiosi della Basella alla conclusione di quell'affare . Al
versamento della somma, in ducati 2500, teneva dietro la
infrascritta Ducale al Podestà ed al capitano di Brescia,
rilevantissima per le precise condizioni annesse all'ac-
quisto come al possesso, per parte dei Religiosi della
Basella, dei nuovi fondi .

1476 Febbraio 10.

Andrea Vendramino, per grazia di Dio Doge di
Venezia, ai nobili uomini Antonio Venier, per suo
mandato, Podestà ed a Giovanni Emo capitano di
Brescia, diletti e fedeli, salute e dilezione.

Dalle vostre lettere, in data 27 gennaio 1476,
abbiamo rilevato quanto voi ci avete scritto circa
la possessione da voi comperata per il Monastero
dei signori Padri di S. Maria della Basella, diocesi
di Bergamo, possessione che rende 1' affitto annuo
di libbre seicento imperiali giusta il disposto del

',

„
!,

„
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Legato dell' illustre q ." Capitano Generale . Ora noi
sodisfar volendo alla volontà del testatore, fiume
diatamente provvedemmo allo sborso di ducati 2500
d' oro conforme a quanto voi ci scriveste.

a Intanto siccome voi ci fate noto essere necessario
che noi disponiamo le cose per modo da preclu-

,, dere la via ad ogni possibilità d' alienazione dei ter-
reni acquistati ; annuendo di tutto cuore ali' ottimo
e lodevolissimo vostro parere, vogliamo e, su ri-

• chiesta del Consiglio dei Dieci, prescriviamo che nei
Registri del Catasto di codesta fedelissima città sia

44 posto a verbale, e parimente negli altri Uffici che
hanno attinenza e nella vostra Cancelleria si faccia

• constare per scritto che la anzidetta possessione in
niun tempo mai potrà essere venduta, pignorata, al-

i, livellata, nè anche dal Monastero stesso della Ba-
,, sella. E disponiamo che in perpetuo rimanga per il
• sostentamento delli frati della Basella e per l'uso e

commodità loro, cioè di quelli che vi dimorano pre-
sentemente e di quelli che saran chiamati a dimo -
rarvi' in futuro. E disponiamo che detta possessione
non possa venire affittata oltre il periodo di cinque

• in cinque anni . Facendo la presente registrare a pe-
,, renne memoria ecc . ecc.

Dato nel Ducale Palazzo,
addì X febraio MCCCCLXXVI

Il 24 gennaio 1477 nel Convento di S . Domenico,
in Brescia, alla presenza di tre testimoni veniva rogato
dal pubblico notaio di quella. città Baldassare Lombardi
de Elio l' atto di presa di possesso, per parte dei Do
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menicani della Basella, del fondo sopraindicato, e che
dalla località in cui trovavasi portò poi sempre il nome
di Longhena.

2. Mentre da parte della Repubblica Veneta si
provvedeva così a mandare ad effetto l'ultima volontà
del Colleoni, relativamente ai Padri Domenicani della
Basella, dei medesimi non meno che del Santuario
loro affidato continuavano ad occuparsi i prossimi pa-
renti ed eredi del grande Capitano i Conti Martinengo.

E noto come il nostro Colleoni avesse condotta
in sposa una figliuola di Leonardo I Martinengo, di
nome Tisbe, dalla quale ebbe tre figliuole carissime
Caterina, Isotta ed Orsina che tutte e tre nel fiore
degli anni passarono - quasi per naturale ricambio
in casa Martinengo . Caterina andava sposa a Gasparo
Martinengo q .a Antonio, Isotta a Giacomo q .' Francesco
ed Orsina a Gherardo III q .' Marco. Delle tre figliuole
maritate Martinengo la terza solamente fu fortunata
nell'aver prole . È ai figliuoli di questa Alessandro,
Giulio, Estore - che il Colleoni tre anni prima della
sua morte legava, col solenne diploma l° aprile 1472,
oltre al proprio nome le armi e le insegne di casa sua
con tutti gli onori, i privilegi, le immunità e le pre-
rogative a lui competenti (I).

Ora sembra che colle ricchezze, colle distinzioni,
e coi titoli nobiliari del Colleoni confluissero in casa
Martinengo anche le più spiccate simpatie e predile-

(1) V . la . monogrofia del Conte VENCESLAO MARTINENGO

DELLE PALLE : L' Illustre Capitano Bartolomeo Colleoni (Brescia,
Tip. ' La Sentinella Bresciana

	

1875) .
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zioni del grande Capitano, tra cui quella cll' egli nu-
triva pel Santuario e pel Monastero di S . M. della Ba-
sella. Un indizio l'abbiamo subito in ciò che il padre
dei tre eredi Colleoni il conte Gerardo Martinengo al-
lorchè fece rogare dal pubblico notaio Gaspare Guar-
nieri nel 1478 il suo testamento, tra le altre disposi-
zioni, volle inserita quella d' un annua erogazione dì
L. 40.00 da farsi pei figli Giulio ed Estore, sulle pos-
sessioni loro assegnate di Oriano, a favore dei Padri
Domenicani della Basella.

Ma chi largheggiò sovratutto con quei padri è
stato il fratello dei mentovati Giulio ed Estore il conte
Alessandro Martinengo.

3. Fu questi un personaggio veramente insigne.
Prima capitano poi generale supremo delle milizie ve-
nete seguì in modo speciale le traccie dell' illustre suo
avo anche nel rendersi munifico protettore delle opere
d' arte e di culto.

E ben lo sperimentarono i Padri Domenicani di
S . Stefano in Bergamo pei quali, come a segno di
speciale affetto, volle eseguita da Lorenzo Lotto la
stupenda pala che tutt'oggi ammirasi nell' abside della
chiesa dei SS . Bartolomeo e Stefano in città . Ma lo spe-
rimentarono sovratutto i Padri Domenicani della Basella
che per ogni bisogno o del Santuario o del Mona-
stero mai indarno s' appellarono alla sua generosità.
Così per passarci delle elemosine fatte breve manu ai
buoni Frati della Basella dall' illustre Capitano ed a
cui accennano in memorie che abbiamo a mano di-
chiarazioni autentiche degli stessi - ci basti di richia-
mare un atto o strumento rogato dal pubblico notaio
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Bernardino Duci, in data 3 maggio 1504, ed in cui
trattasi di vendita ai Frati della Basella, per conto del
Capitan Alessandro, d'alcune pezze di terra di quella
località.

Nè ometteremo di accennare ad un altro stru-
mento rogato dal notaio di Bergamo, Andrea Marchesi,
in data 21 febbraio 1510 e dal quale risultano versate
dal nostro Capitano nientemeno che mille ducati d'oro
per l'acquisto a favore dei Padri della Basella di altre
ducentocinquanta pertiche di terreno.

Memorie manoscritte, conservateci nell'Archivio
dei conti Martinengo, accennano a donativi di ricche
suppellettili e di arredi fatti in diverse occasioni dal
nob . Cavaliere al Santuario della Basella . Due bellis -
simi ritratti in fresco - l'uno rappresentante il nobil
uomo nello sfarzoso costume di comandante supremo
delle truppe venete, e l'altro rappresentante la sua de-
gnissima consorte Bianca Mocenigo - vennero fatti
eseguire dal capitano Alessandro sulle pareti interne
del santuario della Basella, donde scomparvero più
tardi - durante il secolo XVII per lasciar luogo
a pessimi ristauri. Anche la vecchia campana maggiore
del santuario accennava alla munificenza del capitano
Martinengo colle parole che recava sculte : Factum
expensis Alexandri de Coleonibus 1494.

Non contento delle elargizioni, sua vita natural
durante, il capitano Alessandro Martinengo nel testa-
mento, in data 11 dicembre 1519, redatto proprio in
uno dei locali del Convento della Basèlla, alla pre-
senza di idonei testimòni, per mano del pubblico no-
taio Giacinto Baldelli facea di nuovo inserire talune
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disposizioni a favore dei Frati della Basella ai quali
tra altro legava seicento ducati d'oro per acquisto di
fondi .

Moriva Alessandro Colleoni senza figli nel luglio
del 1527 . E fu la sua morte un placido tramonto di fede.

Secondo disposizioni da lui date il suo cadavere
rivestito dell'abito dei frati di S . Domenico fu sepolto
in un sarcofago nella cappella dell' altar maggiore di
S. Stefano in città. E facea di là bella mostra rimpetto
alla magnifica pala che era stata allora di fresco ese-
guita da Lorenzo Lotto (1).

(1) Questa pala, oggi ornamento insigne d'uno dei nostri mag -
giori templi cittadini, rappresenta Maria Vergine col Bambino in
trono, coronata da due bellissimi angioli con altri sopra, indietro
una vaga e ben riuscita architettura, e a pie' del trono e a Iato i
Santi Alessandro, Barbara martire, Domenico, Stefano, Gio . Bat-
tista ed altri.

In essa conformemente al costume dell'epoca il committente
del quadro nob. Alessandro Martinengo venne ritratto nella figura
che sta alla destra della B . V. vestito di ricca armatura, ed ap-
poggiato all'asta del suo vessillo, e nella S . Barbara che gli sta a
fianco è riprodotta la sua consorte Barbara Mocenigo.

Quanto al sarcofago del celebre capitano Alessandro questo
nella circostanza della demolizione del convento di S . Stefano,
avvenuta il 2 Nov . 1561, venne trasferito nella Chiesa di S . Maria
della Basella e posto sul presbiterio dell'altare di fronte 'al monu-
mento di Medea. Nel 1842 il sarcofago fu dissuggellato ed aperto,
e vi si rinvenne lo scheletro del grande capitano perfettamente
conservato in tutte le sue parti . Di notevole, specialmente, pre-
sentava la dentatura, ancora fitta ed intatta nelle due rastrelliere,
ed una linea di resti mortali che accennava al tono marziale tutto
caratteristico dell' insigne personaggio.

Unitamente ai resti mortali del Capitano Alessandro si trova-
rono nel sarcofago quelli della sua consorte la nob. contessa Bar-

5
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5. Colla morte del nob . cav. Alessandro Marti-
nengo si chiuse per il santuario della Basella e per
1' annesso Monastero il periodo d' un vero e proprio
mecenatismo.

Continuò però sempre viva anche appresso In ri-
guardo ai medesimi la simpatia dei nepoti del cavaliere
Alessandro e via via di tutti i discendenti della nobile
Famiglia.

Essi preferirono sempre ad ogni altra la chiesa
della Basella sperduta e solitaria in mezzo alle cam
pagne . ' Ivi ali' ombra della protezione di Maria le pra-
tiche religiose acquistavano per essi un sapore più spiri-
tuale, più vivo . Come il grande Bartolomeo e come il
degno di lui nipote cav . Alessandro continuarono ad
aver cara la conversazione e la famigliarità coi buoni
religiosi ivi raccolti . E tra le disposizioni testamentarie,

bara Mocenigo. E sì gli uni che gli altri dalla pietà del custode
della chiesa della Basella in quel tempo, don Antonio Berlendis,
furono riposti in una cassa di legno che veniva poi calata nella
cripta o sepoltura sottostante al coro del santuario.

Del mentovato sarcofago venne conservata la lastra marmorea
principale che, incastrata nella parete interna del Santuario pre-
senta in bel rilievo sotto le lettere maiuscole

N. M . N. V. P. N. S.

le parole seguenti

Quid gressum firmas hospes Alexand. Martinengo Barth. Col-
leoni Venetae Reip. Imp. ex filia nep . éx adopt . fil. eq. ped.
ductori rerum belli. gloria max.,viro maga. p.

Le lettere maiuscole sovrapposte all' inscrizione si interpretano
comunemente

eque mors neque vita potuerunt nos separare .
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quasi per tradizione inviolata dai discendenti della
patrizia Famiglia si osservò sempre quella che rego-
lava la loro tumulazione in quel santuario.

Molte memorie relative ai Conti Martinengo, se-
polti in quella chiesa, oggi si sono perdute : talune
però ancora si conservano . E tra queste vi ha una
della nobile Giulia Olmi, sposa ad Alessandro Marti-
nengo q . a Estore, morta nel fiore degli anni a Cara-
vaggio e tumulata alla Basella, come chiaro risulta
dall' autentica dichiarazione che senz' altro riferiamo.

Io infrascritto attesto come questa sera è stata
nella mia chiesa della Basella consegnata la defunta
già illustrissima signora contessa Giulia Martinengo
Olmo Coleone dal molto reverendo Guglielmo Mo-
rone, curato della chiesa di Caravaggio.

Et in fede ho scritto e sottoscritto la presente
di mia mano.

Dato nel Convento di S. Maria della Basella,
li 2 settembre 1652 «.

Io Fra MASSIMO DA QUINTANO

Sottopriore del Convento affermo
come sopra

Tra le ultime tumulazioni dei Martinengo nel san-
tuario -della Basella vi è quella del Conte Giovanni
Estore Martinengo q . 1 Venceslao di cui sono'notevoli
le seguenti disposizioni testamentarie dettate da lui,
pochi giorni prima di morire, al Rev . Don Carlo Frosio,
prevosto di Ghisalba, perchè avesse a significarle poi
a suo tempo agli illustrissimi figliuoli ed eredi per la
puntuale esecuzione . . .
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« a) L' Illustrissimo vuole ché siano celebrate in
suffragio dell' anima sua e suoi defunti Messe due-
mila più presto che sia possibile rassegnandole agli
infrascritti nella maniera seguente : trecento al suo
signor curato di Malpaga . Del rimanente né fac-
ciano tre colonne per porzione . Una di queste alli
RR. PP. della Basella . L' altra alli RR. PP. Cap-
puccini di Bergamo e di Romano . L'altra porzione

• alli RR. PP. Riformati delle Grazie di S . Maria del
« Sepolcro, in proporzione del numero dei Religiosi.

b) Che siano fatti celebrare ogni anno due an-
niversari almeno con quel numero di Messe, oltre
1' uffizio, con Messa cantata, col quale ha costumato
l' illustrissimo signor Conte alle felici memorie de'
suoi genitori . E ciò durante la vita dei suddetti si-
gnori suoi figliuoli fino ali' ultimo . Ed uno cioè in
Malpaga nel giorno anniversario della sua morte,
I' altro nella chiesa dei RR . PP. di S. Maria della

• Basella nel giorno della sua deposizione . In tali
giorni vuole pure che si facciano limosine ai po-

,, veri, proporzionate agli anniversari, di pane o vino,
danaro o biade, o remissione di debiti.

c)Che nei giorni antecedenti al suo transito, se
questo può prevedersi, si facciano limosine similia
poveri, quali anzi si cerchino di soccorrere, non
escludendo li poveri delle altre parrocchie.

d)Che per accompagnamento del suo corpo
a alla Basella vi siano sei sacerdoti a cavallo o in
• sedia, ovvero con la torcia, oltre le torcie attorno
alla cassa delle sue mortali spoglie, la quale sia
portata da 4 uomini et non altrimenti .
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Che il suo corpo stia almeno 48 ore sopra terra,
et almeno 12 in chiesa, e in tutto questo tempo vi
sieno le sue guardie convenevoli e ben pagate.

Vuole che il suo corpo sia vestito dell' habito
alla, forma Domenicana col cappuccio e pazienza . . ..

Che sia posta una lastra di piombo al capo della
cassa et in scoltura sopra di essa siano scolpiti il
nome, cognome, anno, mese, giorno, secondo lo stile
praticato dagli illustrissimi antenati . . ..

Adì 9 novembre 1733 in Orio

Seguono le firme del testante Conte Giovanni E-
store Martinengo Colleoni e del R. Prevosto di

GhisalbaDon Carlo Frosio Roncalli.

Il tenore di questo testamento ci fa risalire col pen-
siero su pel corso dei secoli - di più che due secoli
a quello del cav. Alessandro ed a quello del grande
Bartolomeo . Come infatti il testamento dei due celebri
capitani così questo del conte Giovanni Estore traspira
sempre lo stesso affetto per il santuario non meno
che pel, Monastero della Basella.

Il tempo non ha niente alterato : anzi non ha fatto
che confermare e ribadire sempre le stesse disposizioni
d'animo nei discendenti della cospicua famiglia . .. Del
resto più che le dichiarazioni scritte a dimostrazione
dei sentimenti dei conti Martinengo, per riguardo al san-
tuario della Basella, valgono le innumerevoli opere
d'arte, di culto, che nel volgere di tre secoli vi profu -
sero, e riguardando alle quali il chiariss . avv. Giuseppe
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Maria Bollami nella sua dotta monografia conchiudeva
Insomma ogni pietra, ogni parte di questo solitario

tempio rammenta l' illustre famiglia che ne fu la fonda -
trice e la munifica patrona » (1).

6.Dopo il monumento del cav . Alessandro merita
di essere ricordato nel santuario della Basella quello
di Tommaso Longi . Dati gli intimi rapporti che pas-
savano tra la famiglia dei Colleoni Martinengo e quella
dei Longi - basti ricordare Abbondio Longi fedelis-
simo segretario ed esecutore testamentario del grande
Bartolomeo - si comprende come nella chiesa della
Basella potesse venir tumulato Tommaso Longi, fra-
tello al mentovato Abbondio e già benemerito podestà
di Martinengo mancato ai vivi il 5 febbraio 1573 (2).

S' aggiungano ancora a giustificazione della sepul-
tura di Tommaso Longi nel santuario della Basella,
nonchè della lapide ivi posta, le insigni benemerenze che
anch' egli avea presso i Padri Domenicani della Basella
verso i quali - ci risulta da autentiche memorie -
fu sempre personalmente largo d'aiuti e di protezione.

7.Ben diversa origine ha avuto la tumulazione nel
santuario della Basella del nob . Girolamo Medolago
di cui anche oggi vi si ammira una lapide a lui dedicata.

(1)Il Castello di Cavernago e i Conti Martinengo . Memorie
storiche. (Bergamo, Stabilimento Fratelli Bolis, 1884) pag . 97-98.

(2)La lastra marmorea che chiudeva il sepolcro di T . Longi
venne per opera del benemerito cappellano della Basella D . Antonio
Berlendis fatta incastrare nella parete interna del santuario . E tro-
vasi a sinistra della porta maggiore d'ingresso . Si leggono chia-
ramente distinte sopra di essa le seguenti parole : Thomas de Longis

olim potestas Martinengi per decennium continuis annis iacet

obit V Feb . MCCLXXIII.
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Ed a schiarimento del fatto della tumulazione come
altresì della lapide ivi posta può valere la infrascritta
memoria, redatta da un Padre Domenicano della Ba-
sella, e indirizzata ad un Conte Martinengo.

Nell' anno decorso passò in Muradella da questa
all'altra vita 1' anima del signor Girolamo Medolago

• il quale dispose nel suo testamento d' esser sepolto
nella chiesa dei Padri di S. Francesco nella terra di
Martinengo . Ma non essendosi potuto trasportare il
di luì cadavere a Martinengo, a riguardo dell'acqua

• copiosa che si ritrovava nel Serio, il signor Giovanni
« Medolago di lui erede, col consenso ancora di quei
• pochi religiosi che allora si ritrovavano in convento,
risolse di farlo collocare per modo di deposito in

• questa chiesa della Basella . Saltato poscia il capriccio
al sig. Giovanni Medolago di convertire il deposito

• in sepoltura e d' impossessarsi del luogo situato
• avanti l'Altare della SS. Vergine del Rosario, inte-
• sosi segretamente con un solo padre di questo Con-
• vento, inclinato a secondare il genio del signor Gio-

• vanni, ha fatto fabbricare la lapide con 1' Arma
« della , sua casa e 1' ha fatta tra l'altro trasportare in
• chiesa risoluto di far cavar terra e metterla in opera
« con la seguente iscrizione:

NOB. HIERONIMO MEDOLAGO PATRI

u IO : FILIUS SIBI ET SUIS SUCCESSORIBUS

MONUMENTUM HOC POSUIT

Anno 1714 dì 2 Augusti.

-72-

Radunatisi. pertanto in Consiglio tutti li Padri
del Convento per discutere se si doveva concedere
al sig. Medolago una tal facoltà ho fatto conoscere
alli Padri che non essendovi nella chiesa della Ba-
sella altra sepultura di secolari con l'Arma che quella
dei nobilissimi Martinenghi, dalla cui magnificenza ri-
conosce questo convento il maggior nerbo delle sue
rendite, e che non havendo il signor Giovanni Me-
dolago praticate le dovute convenienze nè con V . Ec-
cellenza Ill.ma, nè con li Padri del Convento, nè
fatta veruna offerta di limosina alla sacrestia, non
è conveniente che se le conceda la facoltà di erigere
sepultura se prima non adempisse a tutte le sud-
dette parti, e con ciò si è sciolto il Consiglio dei
Padri senza che si sia deliberato, nè presa parte al-
cuna sopra le pretensioni del suddetto signor Me-
dolago, restando per ora arenati li nuovi disegni.
In considerazione pertanto della stima così grande
che ho di V. E. Ill.ma e di tutta la di Lei nobilis-
sima Casa, ho stimato mio debito preciso d' avan-
zare a V. E. Ill.ma la notizia di un tal fatto, acciò
in caso, che il signor Medolago implorasse il di Lei
consenso possa regolarsi a misura della di Lei ma-
tura prudenza . Con chè implorando la continuazione
del di Lei alto ed efficace patrocinio con l'onore di
qualche di Lei sospirato comando Le prego dal Si-
gnore Iddio ogni mercede e mi protesto per sempre
di V. E, Ill .ma

Basella, 7 giugno 1715.
Umil.mo devot.mo obbligat .mo servo
r, E. LORENZO COLLEONI u (1).

(1) Questa memoria, come le altre precedenti, cui abbiamo
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Il fatto che anche appresso non venne levata dal
santuario della Basella la salma del nobile Gerolamo
Medolago, di cui vi si è sempre conservato il ricordo
marmoreo, è chiaro indizio che dal figlio di questi' si
addivenne in seguito ad una composizione tanto coi
Padri Domenicani del Monastero quanto coi Conti Mar-
tinengo (1).

Ed a tale condizione le spoglie mortali del no-
bile Medolago si conservarono ivi, ed ebbero la stessa
vicenda di quelle dei Conti Martinengo colà sepolti 	

fatto luogo in questo capitolo, si possono riscontrare nei loro -ori-
ginali nell' Archivio dei Conti Martinengo oggi proprietà della
Nob. famiglia Bonomi, ordinate in faldoni sotto l'etichetta „ Me-

morie e documenti relativi al Santuario ed al Monastero di
S.Maria della Basella

(2) Il ricordo marmoreo del Nob. Gerolamo Medolago, per
sottrarlo ad ogni eventuale rovina, venne

	

come già quello di

T.Longi incastrato nella parete interna del santuario . E pre-
senta in bel rilievo i caratteri dell' epigrafe riferita nella memoria
del F. Lorenzo Colleoni .

T

CAPITOLO VII.

T Padri Domenicani alla Basella.

I . LA PRIMIERA VITA PACIFICA DEI RELIGIOSI DOMENICANI ALLA

BASELLA. 2. IL CRESCENTE FAVORE DEI FEDELI . - 3. IL POMO

DELLA DISCORDIA TRA I DOMENICANI DI S . MARIA DELLA

BASELLA E DI S . STEFANO IN BERGAMO . - 4. LA SEPARA-

ZIONE DEI DUE MONASTERI . - 5. LA FRATELLANZA CHE SI

RIPRISTINA NEL DOLORE . ..

	1. La vicinia

	

chiamiamola cosi - della Ba
sella, nella solitudine delle circostanti campagne, in
mezzo a macchie di boschi di, sulla sponda del Serio,
le cui onde perennemente rumorose non faceano che
appesantirne la tristezza, animavasi di vita insolita collo
stanziamento in luogo dei Padri Domenicani.

Non erano molti a principio, come abbiamo detto :
un vicario con tre altri sacerdoti professi, cui si ag-
giunsero in seguito alcuni studenti di grammatica e
pochi laici inservienti . Il tenore di vita di que' reli-
giosi si svolgeva in piena conformità alle costituzioni
dell''Ordine .

	

i
Oltrechè al servizio religioso del santuario i buoni

Padri si applicavano alla cura degli ammalati del vi
cinato. E il resto di tempo passavano nella preghiera
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nello studio, con qualche poco di lavoro campestre, a
scopo di divertimento e di svago ; una vita raccolta
e quieta in evidente contrasto a quella agitata e com-
mossa del mondo, in un secolo di tristi rimembranze
per le continue guerre che infestavano i paesi e dis-
sanguavano le popolazioni . Così, alla Basella, egual-
mente lontana dai feroci odi e dalle terribili competi-
zioni, ben possono per un momento convenire quei
versi onde Torquato Tasso esordisce il sonetto in lode
d' un chiostro religioso.

Nobil porto del mondo e di fortuna
Di savi e dolci studi alta quiete
Silenzi amici e vaghe chiostre e liete
Laddove è l' ora e 1' ombra occulta e bruna . ..

E poichè a quell' angolo di terra così privilegiato
pellegrinarono uomini che come Bartolomeo Colleoni
ed i suoi nobili discendenti destarono invidia nei più
potenti signori dell' epoca, al chiostro della Basella ben
possono convenire anche gli ultimi versi onde il men-
tovato sonetto si chiude :

A voi deposte 1' armi e i feri orgogli
Venner gli Augusti : e in voi s' ha pace onesta
Non pur sicura ; e quindi al ciel si varca . ..

2 . I padri Domenicani che giunsero, come si è
detto, alla Basella preceduti dalla fama di zelanti re-
ligiosi furon presto circondati dall' affetto e dalla sim
patia, non solo degli abitanti dei cascinaggi dispersi
perle campagne, ma di quelli altresì dei vicini e lon-
tani paesi. A prova di che, non avremmo che citare
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i molti donativi e lasciti, che a favore dei buoni re-
ligiosi si vennero via via facendo.

Naturalmente, anche in questo 1' esempio è venuto
dall' alto : prima dal capitan generale Bartolomeo Col-
leoni, e poi dal nipote conte Alessandro Martinengo.

Ma presto altri camminaron sulle stesse orme . Così
da un antico regesto di atti autentici ho potuto ri-
cavare, tra altri i seguenti dati:

« Ann. 1475 . Giacomo... di Urgnano per testa-
mento legava al Convento della Basella una pezza di
terra, collaterale al Brolo del Convento stesso misu-
rante pertiche quattro.

a Ann . 1477 . Abondio de' Longi, di Como, se-
gretario del capitan Bartolomeo Colleoni, applicò al
Convento, addì 29 Nov ., un prato collaterale al detto
Convento di pertiche 64.

u Ann . 1485 . Guglielmo Terzi da Sarnico, lasciò
al Convento di S . Stefano e di S . Maria della Basella,
in egual porzione, una casa, una terra con portico . . . e
pertiche 24 di terra aradiva, e vidata e prativa posta
in contrada detta Pirono . . . Item lasciò al Convento
di S . Stefano una pezza di terra, con casa, posta nel
territorio di Boldesico, in Grumello . ..

• Ann . 1486 . Caterina di Alzano, moglie di Gia-
como di Alzano, donò al Convento di S . Stefano alcune
pertiche di terra, a Vertova.

•Ann. 1497 . Bartolomeo, detto Papa de' Pisoni,
lasciò al Convento di S . Stefano una pezza di' terra
aradora e vidata nel tenere di Urgnano, detta all'AI-
bano, di pertiche 17 circa.

~, Ami. 1499 . Giovanni de' Guarinoni di Rota
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aveva lasciati al Convento di S . Stefano ducati 200
d' oro da investirsi in una proprietà, onde con essi fu
comperato da Giovanni Pisoni di Urgnano, un prato
detto al Laghetto, di pertiche 13 tav . 3. Item, un altro
di pertiche 43 tav . 15 . ...

A questi lasciti diversi se aggiungansi in un com-
puto generale quelli per donazione, inter vivos, del
Conte Alessandro, nonchè la tenuta di Longhena, di
182 Piò; acquistata con 2500 ducati, legati per testa-
mento dal capitano generale Bartolomeo Colleoni, si
avrà subito l' idea d' un più che discreto consolida-
mento di fortuna a pro' de' nostri Padri.

3. Ma ai beni di fortuna, come in genere ai beni
del mondo, non è mai fatta da Dio promessa alcuna
di felicità. .. Ragione per cui non si può dire che i
molti graziosi acquisti dei nostri buoni frati giovassero
al loro effettivo benessere, quand' anche si potesse pro-
vare che non furono dessi la causa prima a rompere
la pace sotto i cui auspici aveano iniziato con molto
frutto il loro ministero.

E fu purtroppo così . La pace, quest' armonia re-
ligiosa che successe alla quiete prima stagnante intorno
al santuario della Basella, finì per non durare a lungo.
E ciò per colpa dei nostri religiosi . Assai per. tempo
si originarono fra loro malintesi e- contrasti, la cui storia
dolorosa, meglio che da altri, potremmo desumere dalle
confessioni e dalle lagnanze che essi stessi han fatto
e vergato di propria mano. Ciò che torna, dopo tutto,
a loro onore, poichè vuoi dire che essi ignorarono la
regola dettata dal profeta dei loro persecutori Men-
tite con arditezza e sempre ««, ed essi diceano invece
la verità tutta quanta ed a loro spese .
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Non entra 'nei quadri d' una piccola memoria come
questa nostra, redatta per uso esclusivo dei devoti del
santuario, il dar rilievo alle ragioni di disaccordo dei
religiosi Domenicani, e molto meno il riassumere le fasi
delle loro lunghe controversie . Basti dire che queste
incominciarono presto e che furono tra' padri della
Basella ed i loro Superiori del Monastero di S . Ste-
fano in Bergamo, a proposito dell' amministrazione
dei beni lasciati ai primi dalla pietà del grande
Colleoni e di quanti via via ne imitarono gli esempi.
Questo il pomo delle discordie destinate come le spine
del Vangelo a mortificare e soffocare il frumento di
più copiosa attività, che in tanto bisogno de' tempi si
sarebbe svolta da quei Religiosi a beneficio delle no-
stre popolazioni.

Naturalmente la persistenza d' attriti fra le due
case religiose di Bergamo e della Basella si vidde
subito che era destinata a lasciare uno strascico dolo-
roso. Ed a prevenirlo si escogitò un rimedio radicale,
lo smembramento o separazione fra i due monasteri.
Ed a questo s' addivenne nel Capitolo generale del-
l' Ordine, tenutosi in Ferrara la primavera del 1494.
In esso fu decisa 1' erezione in priorato del Monastero
della Basella, ed in seguito a tale decisione il P . Mae-
stro Vincenzo da Castelnovo, Vicario Generale, spe-
diva .da Ferrara lettere patenti con le quali si costitui-
vano Commissari per la divisione dei due Conventi,
il P. Antonio, Priore del Monastero di Cremona, il
P. Ludovico da Murano, Priore di quel di Piacenza
ed il P. Domenico da Lodi.

Detti Commissari si portarono a Bergamo per
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tutte le pratiche e provvedimenti che erano del caso,
indi il 14 ottobre dell' anno stesso, nel Convento di
S. Stefano, emanarono sentenza di divisione, sentenza
che per gravi difficoltà occorse si limitò quanto agli
effetti materiali, ai soli beni mobili dei due Monasteri,
restando, pel momento, indivisi tutti quelli immobili.

Da tale provvedimento non sortì però lo scopo
desiderato . E le discordie fra Domenicani di Bergamo
e della Basella arsero anche in seguito più vive che
mai. Nè valsero interposizioni o compromessi di sorta:
anzi 52 anni appresso alle decisioni del Capitolo di
Ferrara, i Superiori di S . Stefano in Bergamo ardi-
rono persino impugnare 1' erezione in priorato del Con-
vento della Basella e conseguente separazione, addu-
cendo motivo dalla inesistenza di strumenti atti a com-
provare il fatto . Si intromise allora nella questione il
Capitolo Generale dell' Ordine, tenutosi in Bologna
l'anno 1546. Ma con risultato negativo . E la vertenza,
definita nel 1549, dal Maestro Generale dell'Ordine
Padre Francesco Romeo, a tutto favore del Mona-
stero di Bergamo, fu di nuovo portata al Tribunale
di tre successivi Pontefici : Paolo III, Giulio III e
Paolo IV sotto il quale ultimo, nell' agosto del 1555,
venne definitivamente risolta col riconoscimento della
piena e perfetta autonomia della Basella . E d' allora
non si conosce altro seguito della questione tra i due
Conventi.

5. Forse, dopo tanti attriti, a fondere in uno stesso
spirito di fratellanza i Religiosi delle due case, molto
giovò nella seconda metà del secolo XVI, appresso ai
noti provvedimenti presi a Bergamo dall' inquisitore
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Fra Michele Ghislieri, più tardi Pontefice sotto il nome
di Pio V, il mutamento quasi repentino della pubblica
opinione per riguardo ai Domenicani . L' odio settario
e l' intrigo protestantico, ebbero naturalmente molta
parte nella montatura contro que' Religiosi, ai quali
nemico implacabile era altresì il generale Sforza Pal-
lavicino, che a capo d ' un nerbo di soldati, trovavasi
allora a Bergamo con pieni assoluti poteri per parte
del Governo della Repubblica.

E sotto di lui che furono erette le mura castel-
lane di Bergamo, decretate dalla Repubblica sin dal
1428, allo scopo di mettere al sicuro la nostra città
dalle facili incursioni nemiche . E quando le dette for-
tificazioni furono compiute, il generale Pallavicino, pi-
gliando facile pretesto, dalla necessità strategica, ordinò
fossero smantellati e rasi al suolo gli edifici contigui
alla cinta, tra cui la chiesa ed il convento di S . Ste-
fano. Nè suppliche, nè donativi da parte dei buoni
Padri Domenicani valsero a smuovere dall' ordine ca-
tegorico il Pallavicino.

Così, il 2 novembre 1561, fu giorno di lutto pei
Domenicani, per l'arte e per la storia della nostra città.
Gli zappatori avevano appena terminate le gallerie sotto
le fondamenta det maestoso edificio di S . Stefano, per
prepararvi le mine e farlo saltar in aria.

Innanzi al pericolo imminente, riuscite vane le vie
dolci, il Priore del Convento, P . Aurelio Odazi, fa
un ultimo tentativo : si presenta al Pallavicino e gli
intima la scomunica . Ironico e sorridente in viso, il
generale, presa la cedola dalla mano del frate, la ri-
pone nel giustacuore esclamando - e ventiquattro !

6
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a dimostrare al Priore come egli non si spaventasse
per così poco, avendo già fatto il callo a due doz-
zine di scomuniche . Ogni speranza è svanita : la trista
impresa è per essere compiuta . La sera stessa, ad
un' ora di notte, accese le mine ai molti barili di
polvere, con orribile rimbombo, scoppiarono le mine
ed il maestoso edifizio di S . Stefano, la Parrocchiale
di S. Giacomo e molte altre case saltarono in aria.
Così, d' un tratto, fu distrutto il Convento, che co -
micinato dai Domenicani, nel 1224, per ben tre se-
coli avea vissuto rigogliosamente. (1)

Intanto, se questo colpo terribile veniva menato
direttamente ai Domenicani di S . Stefano in città, però
era di natura tale da provocare la solidarietà di tutta
la famiglia Domenicana, e da piombare in un mede-
simo lutto tutti i figli dell' Ordine : e primi poi quelli
più vicini della Basella . ..

A prova di questa solidarietà e compenetrazione
nuova sta il fatto, che dopo la demolizione del Mo-
nastero di S. Stefano, rimasti senza tetto, i Padri di
Bergamo s' accordarono coi loro confratelli della Ba-
sella per eleggersi definitivamente la sede nei locali di
questi, non trovandone essi altri più in città e provincia
di Bergamo.

E tale progetto parve di così ovvia e facile at -
tuazione che venne persino presa una deliberazione
in merito dal Capitolo Generale dell' Ordine, tenutosi

(1) V. Sac . GIUSEPPE CLEMENTI : Un santo patriota. Il B. Ven-
turino da Bergamo . (Roma, 1909, Desclée e C .' editori pontifici)
ag. 7-8 .

- 83 -

in Forlì, il 20 aprile 1562 . La deliberazione non ebbe
però seguito avendo appresso, i Padri di Bergamo, tro-
vato il luogo di S. Bartolomeo in città, luogo in cui
eressero il Convento e la Chiesa sotto il titolo dei
SS. Bartolomeo e Stefano, a ricordo delle primitive
due chiese . (1)

(1) La deliberazione del Capitolo di Forlì redatta in latino
può leggersi, riprodotta dallo strumento originario, a pag . 95-96
della Monografia Il Castello di Cavernago e i Conti Martinengo.
Memorie Storiche dell 'avv. GIUSEPPE MARIA BONOMI, op. cit .



CAPITOLO VIII.

Ultime vicende del Monastero della Basella.
Decadimento del Santuario.

1 LE BENEMERENZE DELLA REPUBBLICA VENETA PER RIGUARDO

AL MONASTERO ED ALLA CHIESA DI S . MARIA DELLA BASELLA.

- 2. DALLA PROTEZIONE DEL MONASTERO DOMENICANO ALLA

SOPPRESSIONE DEL MEDESIMO PEL DECRETO 25 SETTEMBRE

1784. - 3. IL DIRITTO DI RIVERSIONE SUI LOCALI E GLI STA-

BILI DEL MONASTERO DELLA BASELLA DEL CONTE GERARDO

MARTINENGO. - 4. LA VENDITA DELL' EX-CONVENTO E AN-

NESSE PROPRIETÀ AL SIGNOR GAETANO VENINI . IL SERVIZIO

DELLA CHIESA DI S. MARIA E L ' ASSISTENZA RELIGIOSA DEL

CONTADO AFFIDATA AD UN CAPPELLANO . - 5 . IL DECADI-

MENTO DEL SANTUARIO - 6 . CAUSA DI QUESTO DECADIMENTO.

1 . Si farebbe torto alla verità storica omettendo
d'accennare in una Memoria, per quanto ristretta, le
secolari benemerenze del Senato Veneto verso la chiesa
ed il Monastero della Basella.

Infatti, dopo di aver vigilato nel miglior modo
all'esecuzione delle pie testamentarie disposizioni del
grande Bartolomeo e del nipote Conte Alessandro
Martinengo così riguardo alla chiesa che ai custodi
della stessa, il Governo della Repubblica assunse --
verso questi più direttamente - un mandato di pro-
tezione cui tenne fede per secoli. E fu di grande im
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portanza storica questa protezione o assistenza da parte
del Consiglio della Repubblica tanto è vero che senza
di essa non avrebbe potuto - almeno il Monastero
- superare le difficoltà che via via gli si attraversa-
rono. A prova di che possiamo senz' altro citare --
documenti irrefragabili - una serie di lettere Ducali.

Così fin dal 1487 troviamo i Frati della Basella
posti :a duro cimento da Francesco Quarantini di Brescia
che intaccava nientemeno che le loro proprietà di Lon-
ghena - quelle che costituivano per essi il nerbo mag-
giore di risorse - non omettendo all'uopo di citarli anche
innanzi ai tribunali . Ma sulla via del tentativo audace
venne trattenuto in tempo da un Ducale di Agostino
Barbarico al podestà e al capitano di Brescia in quel
tempo, Ducale per cui sì all' uno che all' altro venne
imposto di mettere al silenzio il ricattatore.

Poco appresso nelle lunghe intricate questioni coi
confratelli del Monastero di S . Stefano in Bergamo i
Frati della Basella furono sempre spalleggiati dal Con-
siglio della Repubblica . E quando, istigato da quelli, il
Vescovo di Bergamo Vittor Soranzo fulminò la scomu -
nica contro la Basella, fu il Consiglio dei Dieci che con
una Ducale al podestà ed al capitano di Bergamo ob-
bligò il poco cauto pastore a rinfoderare la spada me-
diante revoca incondizionata della pena arbitrariamente
inflitta.

Più tardi anche il fisco si intromise a danno dei
Religiosi della Basella mediante minaccie di restrizioni
e balzelli alle derrate che sempre i medesimi ricava-
vano dai propri fondi - e massime da quelli di Lon-
ghena -- ma il maggior Consiglio, a cui i nostri Frati
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si appellarono, intervenne anche su questo punto ri-
vendicando ai religiosi della Basella il pieno diritto alle
immunità ed esenzioni in quanto era di loro spet-
tanza (1).

Così per più di tre secoli il Governo della Ve-
neta Repubblica gestì per il Santuario e per il Mona-
stero di S. Maria della Basella - ma come torno a
ripetere per quest'ultimo più direttamente - un ufficio
di vera e propria tutela	

2. Più tardi però avvenne quello che nessuno si a-
spettava. Pagine così belle di religiose e civili beneme-
renze scritte dal Governo della Repubblica furono im-
provvisamente oscurate verso la fine del sec. XVIII . ..

I decreti di soppressione di Ordini Religiosi, ema-
nati successivamente dall' imperatore d' Austria Giu-
seppe II --- il re sagrestano di triste memoria - furono
un cattivo precedente per molti Stati e specialmente
per la Repubblica Veneta, che fu fra i primi a seguirne
l'esempio mettendosi sulla via di odiosi provvedimenti,
nel numero dei quali abbiamo quello del 25 settem-
bre 1784 concernente la soppressione nel Lombardo-
Veneto degli Ordini religiosi Carmelitano e Dome-
nicano.

Non è a dire quanto allarme provocasse un tal
decreto ín mezzo a noi . Gli abitanti del vicinato della
Basella nonchè quelli delle parrocchie limitrofe si senti-

(1) Copie autentiche di queste Ducali, di capitale importanza
per l'antico Monastero della Basella, si possono riscontrare nel-
l'archivio dei Conti Martinengo oggi proprietà della nobile fami -
glia Bonomi .
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rono tra i più colpiti . Quel decreto infatti dovea metter
fine e per sempre alla ospitalità dei buoni religiosi. La
chiesa di S. Maria non avrebbe più echeggiato delle
loro salmodie . . . La visione in mezzo a campi e prati
della bianca veste, simbolo di tante cose belle, si sa-
rebbe eclissata per sempre . .. Mai più i Frati avreb-
bero partecipato nell' intimità più sacra ai dolori come
alle gioie dei buoni villici	

È bensì vero che nell' applicazion dell'odioso de-
creto ci fu un temperamento, ma il temperamento è
stato più nell' apparenza che nella realtà . Alcuni re-
ligiosi continuarono anche appresso per anni pa-
recchi ad abitare il monastero, ma in via privata, e
dopo aver ottenuto per conto proprio la secolarizza-
zione. Tra costoro abbiamo - simbolo d'un tramonto
d'oro di quella casa religiosa - i rappresentanti di co-
spicue famiglie bergamasche ; tali un De-Luca, un Piaz-
zoni, un Tassis, un Medolago . . ..

Ma intanto la fine del monastero era decretata . E
intorno alla chiesa di S . Maria sarà di nuovo deserto.

3. Il decreto di soppressione del 25 settembre 1784
se - come tutti quelli del genere - venne emanato
allo scopo di aprire ali' erario dello Stato una, fonte
nuova di ricchezze, non sortì certo, per quanto alla
Basella, l'effetto desiderato.

Infatti appena apertasi sui locali del monastero e
beni annessi l'asta pubblica insorse il Conte Gerardo
Martinengo a far valere per sè e come tutore dei no-
bili signori Conte Estore, Giuseppe, Vincenzo e Pietro,
fratelli pupilli e di lui nepoti ed eredi, i diritti che e
sulla casa e sugli altri stabili del Convento gli spetta-
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vano come discendente ed erede del celebre Generai
Bartolomeo nonchè del Conte Alessandro Martinengo.
E a tal uopo istituì una pendenza giudiziaria contro
la Cassa Opere Pie a titolo di rappresentanza e di
riversione.

Questa pendenza ebbe un lungo seguito con esito
pienamente favorevole al Conte Martinengo cui il Ve-
neto Senato, per decreto 1 febbraio 1787, fece ragione
del diritto di proprietà sull' ex convento e stabili an-
nessi così a lui che ai pupilli da lui rappresentati (1).

4. Effettivamente però neanche i Conti Martinengo
- la cui ingente fortuna materiale si era venuta col
tempo assottigliando d' assai - riuscirono a trarre sen-
sibili vantaggi dai caseggiati e stabili della Basella . Tanto
è vero che alla scadenza di 21 anni dalla rivendica-
zione dei medesimi decisero di alienarli : e con atto
17 settembre 1808 li cedettero con tutti gli obblighi
inerenti al signor Gaetano Venini di Milano (2).

Questi subito appresso all' acquisto volse il pen-
siero a sfruttare gli ambienti dell'ex-convento a scopo
educativo . E vi aprì nel 1813 sotto la direzione del
Sac. Don Carlo Zanotti di Spirano un Collegio Con-
vitto maschile che non trasse la sua vita rachitica oltre
l'anno 1817.

(1)Di fatto però il diritto di riversione del Conte Gerardo Mar-
tinengo venne riconosciuto esclusivamente per i locali del Mona-
stero della Basella, per il brolo 'e pochi altri fondi confinanti . Ne
rimasero esclusi i pingui possedimenti di Longhena nel Bresciano.

(2)1 diversi possedimenti del Monastero della Basella erano
aggravati da Legati che per decreto della S . Sede in data 31 Ago-
sto 1726 furono ridotti ad annue Messe n . 412, con una cantata
solennemente da Requiem .
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L' insuccesso di sifatto tentativo - - comunque ,de-
terminato - tolse per sempre il coraggio di altre
analoghe iniziative. Parve che il decreto di soppressione
avesse gettato un vasto interdetto per la ripresa intorno
al santuario della Basella d'una intensa vita collettiva.
S. Maria della Basella si avvolse di nuovo nell' am-
manto della solitudine e del silenzio, con un vantaggio
però sopra la condizione dell' epoca sua prima, quello
cioè di un cappellano peI servizio interno della chiesa
e per l' assistenza religiosa del vicinato.

Il primo sacerdote che dopo la scomparsa degli
ultimi religiosi secolarizzatisi venne investito della Cap-
pellania - di cui i Conti Martinengo prima e poi i
signori Venini disponevano per diritto di gius-patro-
nato - fu Don Carlo Zanotti, sopra mentovato.

5. Il lettore che ci ha pazientemente seguito non
deve ormai più serbare ricordo alcun dell' appari-
zione della Vergine santa alla Basella, nè del santuario
.come tale di S . Maria, per lo meno è miracolo se il
ricordo ha sopravvissuto al cumulo ed affastellamento
di tante altre notizie che abbiamo via via disposte ed
ordinate in ,questa nostra Memoria.

Orbene così isolato nel lembo estremo dei ricordi
il santuario della Basella ci dà chiara l'idea dell'abban-
dono in cui pel decorso dei secoli venne a trovarsi . . ..

Nè si creda che questa constatazione di fatto con-
tradica a quanto sopra rilevammo della prosperità del
Monastero della Basella e del risveglio di vita che portò
nel vicinato. Tutto questo che abbiamo detto ed altro
ancora che potremmo aggiungere circa 1' ottimo ser-
vizio religioso della Chiesa, e la cortese ospitalità dei
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buoni Padri Domenicani, e la grande popolarità che
s'acquistarono via via, non ha niente a vedere col
prestigio del santuario erettovi a perenne ricordo del-
l' apparizione di Maria;

Sotto questo rapporto il santuario della Basella
venne poco a poco decadendo fino a perdere il suo
carattere originario, fino a diventare nell'opinione co -
mune l' Oratorio dei Domenicani o meglio la chiesa
del contado.

6. Di questo lento, progressivo abbandono non
v' ha ricercata altra causa all' .infuori di quella affatto
accidentale che si riallaccia alla condizione storica del-
l'ordine religioso che per secoli ebbe in pugno le sorti
così del santuario come del vicinato di S . Maria della
Basella.

Chi abbia appena un poco di famigliarità colla sto-
ria sa che i Religiosi di S . Domenico furono attraverso
i tempi, e in tutti i luoghi per cui si propagarono, gli
Apostoli della divozione del S . Rosario . Istituito il Ro-
sario da S. Domenico non senza divina ispirazione esso
passò naturalmente ai figli di lui quale legittima eredità,
o legato paterno, insomma come un bene di famiglia
loro dovuto dopo la morte del genitore . E fu prezioso
retaggio! In verità il Rosario si collega così stretta-
mente colla fecondità stessa del loro apostolato che
quando questo fiore cominciò ad appassire (Sec. XIV)
anche la grazia e Io splendore dell'Ordine disparvero;
ma quando per opera dei figli stessi di S . Domenico
sorse a vita novella fece discendere ancora sopra di
essi e sopra l' Ordine intero abbondante la rugiada
dal Cielo . I1 glorioso patriarca ebbe la massima pre
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mura d' imprimere profondamente nel cuore de' suoi
figli un attaccamento speciale al culto della SS . Ver-
gine : le regole stesse dell' Ordine ne fanno loro un
obbligo, specialmente per quello che riguarda la divo-
zione del S. Rosario trasmessa ali' Istituto come per
diritto ereditario del loro fondatore. Ed essi, i Frati
di Maria - come volgarmente chiamavansi i Dome-
nicani - ebbero sempre a cuore l' onore della Vergine
sotto il titolo specialmente di Regina del S . Rosario.
Per loro opera la devozione del S . Rosario si propagò
ovunque nella cattolica Chiesa, e innumerevoli confra-
ternite sotto il nome della Vergine Santa del Rosario
vennero dappertutto fondate.

Sotto questo rapporto non ci sarebbe difficile il-
lustrare con ampi documenti un lato molto simpatico
dell' opera dei nostri Domenicani di S . Maria della
Basella, facendo risaltare la loro indefessa attività in
organizzare - e non soltanto alla Basella, ma ad Ur-
gnano, a Spirano, a Cologno, a Ghisalba, a Zanica e
più oltre un numero grande di confraternite del
S. Rosario istituite allo scopo onde molti uniti in
fraterna carità per mezzo di quella piissima formula
di pregare, da cui la associazione prende nome, ven -
gano allettati a lodare la SS. Vergine e ad implorare
con unanime preghiera il patrocinio di Lei t, (1) . Ma
lascio di entrare in argomento di ciò . e di aprire una
nuova parentesi.

Non ometterò però di osservare che a poco a
poco il fervore e 1' entusiasmo ovunque destato dalla

(1) V. Costituzione Ubi primum di Leone XIII al paragrafo 1 .
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divozione del S . Rosario servì - come è facile compren-
dere - a smorzare quello del culto alla Madonna della
Basella sotto il titolo della apparizione in quel luogo.

Insensibilmente anzi venne quasi a perdersi la
memoria dell' apparizione e del santuario come tale . I
molti documenti cbe abbiamo avuto fra mano - e
che vanno dal secolo V fino a tutto il secolo XVIII -
segnano quasi le tappe del graditale distaccamento dal
culto e dalla divozione primiera . Ma più che i docu-
menti scritti a provare il decadimento e 1' abbandono
dell' antico santuario vale un fatto eloquentissimo : la
stessa materiale trasformazione della chiesa primiera-
mente dedicata ali' apparizione in luogo dellaVergine
Santa.

CAPITOLO 1X.

Sempre in merito al decadimento del San-
tuario. - Verso l'emancipazione del
medesimo.

1 . TRASFORMAZIONE DEL SANTUARIO DELLA BASELLA . - 2. DALLA

SOPPRESSIONE DEL MONASTERO ALLE CONTESE INTORNO AL

DIRITTO DI GIUSPATRONATO SULLA CHIESA . - 3. LA CAPPEL-

LANIA DELLA BASELLA . I TITOLARI DELLA STESSA . - 4 . VERSO

L ' EMANCIPAZIONE DEL SANTUARIO.

1 . La trasformazione, cui qui accenniamo, del san -
tuario della Basella non si ha per nulla a confondere
coli' ampliamento del medesimo fatto a spese del Ca-
pitan Colleoni poco dopo la metà del sec . XV. In-
fatti questa trasformazione é stata opera assai lenta,
di secoli.

Probabilmente sotto la smania di novità comin-
ciarono a scomparire uno dopo l' altro i pregevoli per
quanto imperfetti affreschi che dalle pareti richiamavano
alla mente dei fedeli tanti particolari e dell' appari-
zione di Maria e dei miracoli per di lei intercessione
ottenuti.

Di questi affreschi - oltre pochi frammenti qua
e là visibili, molto interessanti del resto - uno si è
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conservato più caratteristico degli altri sulla testata della
navata secondari a destra della chiesa, e rappresenta
il fatto dell' apparizione con a' piedi, in atto di pre-
ghiera, il generai Bartolomeo Colleoni : ma anche
questo è stato molto inopportunamente ridipinto nei
fondi e ritoccato or sono poche diecine d'anni.

Dell' edificio stesso della chiesa se venne rispet-
tata la forma architettonica nelle sue linee essenziali
non così è a dirsi di altre più o meno secondarie il
cui storpiamento ebbe per effetto di sconcertare l'eu-
ritmia generale . A questo e non ad altro approdò l 'o-
pera di arrotondamento degli archi che intramezza-
vano i pilastri dell' interno, la costruzione barocca
della porta principale d' ingresso, la riduzione delle fi-
nestre - ad eccezione di quella che anche oggi si vede
trilobata sulla parete ad est del primo chiostrino del
monastero - da forma ogivale a quadrata, nonchè
la trasformazione di quella circolare che facea bella
mostra di sè sulla facciata del santuario.

Anche preziosità diverse, che avevano più o meno
rapporto colle origini e colla storia del nostro santuario
come la croce d' oro regalata da Bernabò Visconti e
il quadro cui crasi appesa - un quadro d' intarsio
dovuto al bulino d' ignoto e che rappresentava il mi-
racolo dell' apparizione -- scomparvero senza lasciare
traccia di sè (1). A questo lavoro lento ma progressivo
di eliminazione e di superamento dell' antico corri-
sponde quello di sovrapposizioni nuove che ci mani-
festano chiara la preoccupazione di far servire la chiesa

(1) V. P. DONATO CALVI : Effemeride sagro-profane . Vol. 3
pag. 181 .
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ad un uso religioso comune e totalmente diverso da
quello per cui erasi eretta.

Del resto a persuadercene basti ciò che del san-
tuario della Basella riproduciamo da una relazione ma-
noscritta del 1846.

• Quella della Basella è chiesa di discreta vastità:
ha tre navate alle quali fanno capo per le due la -
terali due altari in marmo con sola pietra sacra
quello a cornu Evangeli dedicato a S. Domenico e
quello a cornu Epistolae dedicato alla B. Vergine
del Rosario (1) . Queste due cappelle sono difese da
balaustre di marmo e vi si accede per un gradino.

• La cappella della B. V. del Rosario vorrebbesi
costrutta sul luogo dell'apparizione della B . V. ma
non si ha altro fondamento a ciò precisare che
quello di una piccola pietra sulla quale è scolpita
una croce e che è posta nel mezzo della cappella.

La navata di mezzo ha di fronte l'altare mag-
giore in marmo con sola pietra sacra cui si accede
per tre gradini . Di dietro vi ha un coro con stalli
ora tarlati che serviva per li frati . Nel coro si ele-
vano due monumenti sepolcrali, 1' uno della Medea
Colleoni e 1' altro del conte cav . Alessandro Marti-
nengo.
« L' ancona del coro rappresenta 1' apparizione

(1) Tra le innovazioni che 1' architetto Gaetano Gallizioli ha
introdotto nel Santuario della Basella nel 1885 fu anche quella
di scambiare gli altari delle due navate secondarie riportando a
cornu Evangeli quello dedicato alla Madonna del Rosario ed a
cornu Epistolae quello di S. Domenico

„

7
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della B. V. e copre un affresco antico . . . . Il quadro
della cappella di S . Domenico rappresenta il santo.

Nella cappella del Rosario evvi una nicchia per
il simulacro della B . V. In questa cappella si con-
serva anche continuamente il SS . Sacramento .

	

-
« Nella navata di fronte alla cappella di S . Do-

menico fu posto da non molto un quadro della Ma-
donna del Buon Consiglio con altarino in legno.

Nell'altra navata si trova un antico quadro del-
« l'Addolorata opera del Coppella

Bastano queste linee - esatte per ciò che riguarda
lo stato del santuario della Basella circa il 1846 - a
provarci come tutte le devozioni si fossero date con-
vegno in quell' antica chiesa a detrimento dell' unica
che per chiara disposizione di provvidenza era desti-
nata ad avervi un incontestabile trionfo.

2 . Non è più quindi il caso di ricorrere ad altre
ragioni per spiegare il raffreddamento ne' fedeli della
divozione al santuario di S . Maria della Basella : La
causa vera e totale è intrinseca all' oscuramento della
ragione motiva d' ogni fervore ed entusiasmo vale a
dire all' oblio del santuario come tale . . . . I pellegrinaggi
non ebbero più in seguito una ragion d'essere, e ces-
sarono le caratteristiche manifestazioni religiose per
le quali si coglieva occasione nella chiesa della Basella
o da una guerra o da un'epidemia o da qualsiasi pub-
blica calamità.

Alla chiesa della Basella ridotta nelle condizioni di
pubblico oratorio non poteva a meno di nuocere la
soppressione del Monastero verso cui erasi spostato il
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centro di maggiori attrattive. Nocquero in seguito
anche le contestazioni ed i trapassi di proprietà . E
quando. nel 1808 entrava al possesso dei locali del
convento, coi pochi stabili e l'annesso diritto di gius-
patronato sulla chiesa, Gaetano Venini, il santuario
era per entrare in una fase ancora più critica.

Aprivasi infatti poco appresso un periodo di aspre
polemiche e di clamorose contese fra il proprietario Ve-
nini ed il prevosto di Urgnano D . Giovanni Locatelli.

Questi accusava il Venini di sconfinare nelle sue at-
tribuzioni di giuspatronato sulla chiesa fino a invadere
gli altrui diritti . Di ciò abbiamo documento nella let-
tera seguente.

a Alla Deputazione Comunale di Urgnano ed alla
Fabbriceria di detto Comune.

Urgnano, li 26 ottobre 1824.

a 11 sig. Gaetano Venini proprietario dello stabile
della Basella, che fu già di ragione dell' ex convento
dei Padri Domenicani, avanza un po' tro ppo i di-
ritti di sua proprietà, e li estende eccessivamente
sul dominio della chiesa contigua all'ex convento
suddetto a pregiudizio del parroco locale, della Fab-
briceria e della Deputazione Comunale ..

È pregiudicato il Parroco perchè gli si contende
a l'uso libero di una chiesa che fu sempre sussidiaria

alla Parrocchiale, e di tale natura dichiarolla anche
r~ l'ex Repubblica Veneta nel 1787 nell' atto di cessione
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che fece dei fondi dell' ex convento alla nobile fa-
miglia Martinengo Colleoni di Brescia, che ne aveva
il diritto di ricupera in caso di soppressione dei
Padri Domenicani.

E pregiudicata la Fabbriceria perchè si minaccia
di levare le solite questue, e la bussola esistente
nella chiesa a ricevere le spontanee oblazioni, dei
devoti, e perchè tacitamente si ritengono di proprietà
Venini i sacri arredi e gli altri mobili della chiesa,
che sempre vennero provveduti e riparati coi pro-
venti delle elemosine che ivi si fanno in onor della
Vergine, oltrechè gli si toglie il diritto che ivi siano
adempiti i legati di messe annessi alla chiesa per
testamentarie obbligazioni perpetue.

È pregiudicato il Comune perchè volendo il
Venini pretendere di sua assoluta proprietà la chiesa
stessa ne perde il Comune quel diritto che ne ebbe
fin' ora, che detta chiesa cioè serva all'esercizio dei
doveri del culto sin qui praticati a commodo del
popolo stesso di Urgnano senza veruna dipendenza
dal possessore dei fondi dell' ex convento suddetto
nemmeno per parte del parroco locale ; e ciò che
più importa si usurpa al Comune il diritto di pro-
prietà materiale, diritto che deve al Comune com-
petere, giacchè detta chiesa come risulta da un' an-
tica pergamena, nell' archivio parrocchiale esistente,
fu costruita colle offerte del pubblico 	

II proposto parroco di Urgnano

D. GIOVANNI LOCATELLI

A fin di mettere in accordo i due contendenti
si intromisero subito da principio autorevoli persone
ecclesiastiche e laiche ma senza riuscire allo scopo,
chè subentrato nelle due parti in causa il ripicco per-
sonale la questione degenerò in aperto conflitto dando
luogo ad incidenti rumorosi del numero dei quali -- e
più saliente di tutti - si ebbe quello del 17 aprile 1828.

In detto giorno come da immemorabile consue-
tudine - trattandosi dell'anniversario dell'apparizione
della B . V. alla Basella -- i parrocchiani di Urgnano
muovevano in processione solenne dalla prepositurale
dei SS. Nazario e Celso a! santuario . . . . Ma quale la sor-
presa del popolo e del clero con a capo il prevosto
Locatelli, allorchè giunti al Santuario ne trovarono
sbarrate le porte? Indarno reclamarono presso chi di
ragione, nei termini della cortesia, l' apertura delle me-
desime : alla risposta dapprima semplicemente negativa
seguì la ripulsa sdegnosa . Allora in men che si dica
cessarono le salmodie e le preci : come parola d'ordine
il brivido della commozione e dello sdegno passò
nella vasta moltitudine de' fedeli colà assembrati; ven-
nero prese d' assalto, atterrate le porte, e si entrò nel
santuario per le funzioni di rito . . ..

L' incidente clamoroso ebbe il seguito che ognuno
può immaginare . Le due parti in causa, il proprie-
tario cioè della Basella ed il prevosto di Urgnano
convennero davanti all' autorità giudiziaria l' uno per
protestare contro la violenza di cui diceasi vittima e
l'altro per dichiarare : « È di fatto che è stato vio-
lento 1' atto di aprire le porte ma non ne consegue
però che fosse irragionevole, necessitando appunto la
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violenza per aprire una porta che irragionevolmente
si tenne chiusa . Il Venini non volle arrendersi alle
replicate domande, nè alle replicate proteste fattegli
che l ' aprirne-do non tornerebbe mai a pregiudizio delle
di lui pretese e diritti, i quali anzi a fronte dell' in-
gresso che si pretendeva gli si protestavano immuni
e salvi . L' ostinata resistenza del Venini, trattandosi di
una funzione per cui è molto divota la popolazione,
veniva per se stessa a turbare la pubblica pace . . ..

L'autorità giudiziaria chiudeva il lungo processo,
relativo ai fatti del 28 aprile, con uno di quei verdetti
i cui termini medi manifestano chiara l' intenzione
di non aggravare alcuno dei contendenti . . Rimaneva
perciò anche dopo il dibattito clamoroso intatta la
questione di massima, relativa alla delimitazione dei
diritti parrocchiali e di giuspatronato per riguardo
alla Basella, s' era in più accresciuta, per le vie di fatto,
l'animosità personale dei contendenti, mentre nel grosso
della popolazione serpeggiava il malcontento dello
sfregio fatto al santuario . Ad intensificare quel mal-
contento s' aggiunsero nell' estate dell' anno stesso
talune pubbliche calamità ; prima di tutte la
disgraziatissima campagna dei bozzoli, poi una grandinata
spaventosa sui primi di giugno, e finalmente una
siccità eccezionale che finì per compromettere ogni
raccolto. Naturalmente il popolo trovava ovvia la
coincidenza di quelle calamità nonchè la ragion finale
delle medesime il castigo di Dio pei dispregio in
che si era lasciato cadere la chiesa tanto cara alla Ver-
gine Santa.

Per tal modo tutto concorreva a dimostrare asso
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lutamente necessaria una soluzione della incresciosa
vertenza anche per ragioni di ordine pubblico . A tale
uopo le due autorità, la ecclesiastica ela civile, la-
vorarono di conserva, per quanto indipendentemente
l'una dall' altra, ad un accomodamento delle parti . ..
Le pratiche a questo scopo si svolsero lunghe e la-
boriose. Finalmente sentite e vagliate tutte le ragioni
di giusperiti e di canonisti si veline a gettare le basi
di un compromesso che la Delegazione dell' Imperial
Regio Governo propose e che venne poi dalle
due parti accettato e sottoscritto il marzo 18,30 -
nei termini seguenti:

. . . Il Governo, ammesse le dottrine canoniche,
conviene che il parroco di Urgnano non possa
attribuirsi di esercitare nell' oratorio pubblico della
Basella alcuna ufficiatura senza il consenso del pro-
prietario, siccome neppure il proprietario potrebbe
attribuirsi' di permettere al suo cappellano altre fun-
zioni sacerdotali, oltre la messa quando non vi con-
senta il parroco.

Che se il cappellano sia idoneo per le confes-
sioni e per l'istruzione catechistica e torni commodo
per l'assistenza spirituale della numerosa circostante
popolazione per un'estensione di esercizio - nel caso
che il parroco senza ragione ricusi l'assenso -- potrà
il proprietario invocarne l' abilitazione nelle vie re-
golari dall'Ordinario.

Sempre però dovranno essere impedite al cap-
pellano le funzioni parrocchiali, nè per qualsivoglia
funzione sacerdotale, permessa nell' oratorio della
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• Basella, potranno essere disturbate le funzioni della
parrocchia.

Qualunque però siano le funzioni esercitate dal
cappellano e qualunque siano i riguardi dovuti
alla privata proprietà dell' oratorio il parroco non

• può essere impedito dal portare la sua vigilanza e
« sopra il cappellano, se adempie i suoi doveri, e so-
a

	

l'oratorio se sia tenuto in buon ordine ed in com-
ponenza colle canoniche discipline.

Che se il parroco creda opportuno in qualche
« circostanza di esercitare in detta chiesa' privata qual-
« che funzione parrocchiale o sacerdotale, per 1' assi-
« stenza spirituale dei parrocchiani abitanti in quella
frazione, dovrà egli chiederne il previo assenso al

• proprietario che sarà a disposizione a concederlo
« semprechè non gli si faccia una legge di assoluta
« servitù.

Soltanto per la funzione annuale stabilita nel
• giorno 17 Aprile, secondo l 'antica immemorabile di-
vota pratica, non potrebbe egli negarvi il suo as
senso, nè impedire al parroco di celebrare la solita
ufficiatura, salvo a procedere di concerto dietro ur-

• bano previo avviso, onde la chiesa sia. posta in
quell'ordine che conviene per accogliervi la divota

• concorrenza.
Ed affinchè il proprietario non debba sostenere

del proprio la spesa - mentre essendo la sua obbli-
gazione circoscritta secondo il suo contratto ali' an-

• nualità di L . 1026 non potrebbe questa somma ba-
stare per altra spesa straordinaria, oltre 1' ordinaria
della messa quotidiana, della seconda festiva, e della

Il

11

(I
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manutenzione della chiesa - il Governo consente
che in quel giorno possa egli raccogliere le oblazioni
dagli accorrenti.

(I Eccettuato quel giorno non potrà fare questua
apposita per la chiesa che egli è obbligato a man-
tenere, come non potrà impedire che la Fabbriceria
parrocchiale estenda la questua alle case dei coloni
abitanti nella frazione di Basella.

Però non essendosi vietato di ricevere quelle
oblazioni tutte spontanee che i coloni altrovemente
rechino alla chiesa per accrescerne il decoro, e per
provvedere alle spese di funzioni, regolarmente per-
messe e da essi desiderate, si vorrà nondimeno pre-
scrivere per impedire ogni abuso, che il proprietario
non debba intromettersi direttamente a riceverle, ma
ne sia dato incarico al cappellano associato ad altra
persona appositamente destinata con approvazione
di codesta I . R . Delegazione provinciale, e quindi
sia fatto loro dovere di tener regolare annotazione
e di giustificarne 1' erogazione in ciascun anno al
subeconomo del circondario 	

Per vero dire anche a questo compromesso de-
finitivo sopravvissero nuove contese del proprietario
della Basella Venini e del prevosto Locatelli ; tuttavia
esse non degenerarono - almeno pubblicamente T

in incidenti deplorevoli.
E questo è il massimo che - dato l'astio perso-

nale sempre persistente fra i due antichi contendenti
- si potesse attendere .
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3 . In tanto incalzare di liti e di vicende è a me-
ravigliare che la cappellania della Basella - il solo
lascito sopravvissuto alle molte insigni beneficenze degli
antichi Conti Martinengo - abbia potuto conservarsi.
Essa rimase ad alimentare, per quanto ancora fioca
ed incerta, la vitalità del santuario . ..

E a notarsi però che ben dura - almeno pel
volgere di alcuni decenni -- fu la condizione del ti-
tolare della cappellania della Basella obbligato a ser-
vire a due padroni - al proprietario cioè ed al par-
roco - sul terreno delle comuni contese.

Veramente a rendere meno ardua la situazione del
cappellano della Basella avea provveduto S. E . il Ve-
scovo di Bergamo, che era in quel tempo Mgr . Pietro
Mola, con un regolamento nel quale - lasciando im-

pregiudicata la questione dei diritti parrocchiali e di
giuspatronato - accenna quali sono le mansioni del
cappellano come tale.

Per buona norma del lettore noi riproduciamo
senz' altro la disposizione o regolamento che sta nei
seguenti precisi termini.

Mons. PIETRO MOLA
Per grazia di Dio e della Sede Apostolica

VESCOVO DI BERGAMO.

,, Le circostanze speciali in cui trovasi la popo-
lazione nei dintorni della Basella a cagione delle ver-
tenze insorte tra il signor parroco di Urgnano ed il
signor Gaetano Venini e la 'sensibile distanza di que-
sta chiesa medesima dall' anzidetta parrocchia esigono
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che da Noi si provveda in via temporanea al bisogno
spirituale di quegli abitanti, salvi però pienamente e
sotto ogni rispetto i diritti sia del sig . Parroco, sia
del signor Venini rapporto alla chiesa di cui trat-
tasi, e riputando di far cosa grata ad ambedue le
parti siamo venuti nella determinazione di stabilire
quanto segue:

1 . Il cappellano eletto dal suddetto sig . Venini
e da Noi ognora approvato, oltre la messa quotidiana
da celebrare in quella chiesa, dovrà prestarsi dietro
il nostro assenso, ad ascoltare le Confessioni Sacra-
mentali ed amministrare la SS . Eucaristia.

u 2. Sarà in dovere il cappellano istesso di spie-
gare il catechismo nei giorni festivi, in ora però che
non si celebrano nella parrocchia di Urgnano le par-
rocchiali funzioni.

a 3. In caso di urgente bisogno venendo egli in-
vitato dovrà accorrere all' assistenza degli infermi e
moribondi, prestando loro gli opportuni soccorsi della
Religione.

4. Finalmente ogni , qualvolta nella mentovata
chiesa occorresse di praticare qualche funzione reli-
giosa o di esporvi il SS. Sacramento dovrà il cap-
pellano ottenere da Noi in iscritto analoga permis-
sione. Siffatto provvedimento	 verrà fatto cono-
scere tanto al sig. Parroco di Urgnano quanto al
sig. Venini proprietario della chiesa di Basella, onde
per parte loro non si ponga ostacolo alla piena sua
osservanza .
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108 Portiamo fiducia che questa misura temporaria
serva di stimolo ad un amichevole componimento cui
sono lodevolmente disposti il signor Parroco ed il
signor Venini (1).

Dalla Curia Vescovile di Bergamo, li 23 settembre 1827.

a Per copia conforme

GAVAZZENI, Cancell. Vesc . a.

Come si è detto sopra il primo cappellano che
subentrò alla Basella dopo 1' ostracismo dei Religiosi
fu D. Carlo Zanotti . Egli venne assunto dai Conti
Martinengo sotto i quali tenne l'ufficio per circa tre
anni, ufficio che continuò appresso per altri otto o
nove sotto Gaetano Venini.

A lui seguì D. Gregori, un prete di Pontremoli
che per la poco edificante condotta fu costretto a la .
sciare la Basella . Egli ebbe successore Giovanni Gher
lini. E tenne dietro a questi D. Giovanni Faggiani
che trovossi alla Basella nella fase più acuta delle
controversie tra il parroco di Urgnano ed il proprie-
tario Venini.

Verso il 1830 abbiamo alla Basella in qualità di
cappellano D. Benedetto Duci, oriundo di Urgnano,
ma nato a Bergamo e in fama di valente oratore. Egli
ebbe a successore nel 1843 per breve tempo D. Da-

(1) Questo documento, come gli altri diversi o citati o alle-
gati in questo capitolo IX, si possono riscontrare nei loro originali
nel faldone di Memorie diverse, relative al santuario, conservatosi
presso il Rev . Prevosto di Urgnano .
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niello Gritti che cedette poco dopo il posto a D. Co-
stanza Deruschi e questi a sua volta a D. Masenghini,
già canonico di Ghisalba. Dopo il quale si hanno
certo D. Villa di Arcene, poi un Vitali D. Angelo di
Boltiere, indi Verdelli D. Cristoforo, nativo di Urgnano,
ma domiciliato a Spirano.

Intanto anche questo continuo alternare di cap-
pellani non faceva certo onore alla Basella : serviva
anzi più tosto a screditare nel pubblico come precaria
e difficile la posizione presso quel santuario.

Ma uno si trovò finalmente più degli altri adatto
in quelle difficili contingenze e che dovea dimettere
solo colla morte, alla scadenza di 37 anni, l'ufficio,
cui venne chiamato giovanissimo, di cappellano della
Basella. Egli fu D. Antonio Berlendis nativo di Cologno
al Serio.

Oltre che del servizio della chiesa venne questi
incaricato dell' insegnamento elementare dei fanciulli
del vicinato . E 1' un incarico e l'altro tenne con molto
impegno. Alla chiesa, poi, avea preso un affetto spe-
ciale che l' indusse ad interessarsi di quanto diretta-
mente o indirettamente riguardasse 1' antichità e la
storia della medesima.

4. Ma bisogna essere giusti. Il santuario della Ba-
sella, date le condizioni morali e materiali in cui ver-
sava ben poco vantaggio potea ripromettersi dalle ri-
sorse esclusivamente personali di questo o quel cap-
pellano . La sua situazione era molto più complessa e
bisognava portarvi un rimedio assolutamente radicale.
Chi ha tenuto dietro alla narrazione da noi fatta non
ha certo mancato di avvertire che a parte tutto, il lo-
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gorìo lento, il decadimento fatale del santuario della
Basella non ha che una causa molto semplice : lo stato
di servitù del medesimo.

Questo incomincia un po' presto, incomincia senza
altro colla gestione di esso per parte dei Domenicani.
Perchè invece di servire - com'era nell'intenzione del
pio fondatore -- il Monastero al santuario, avvenne pre-
cisamente l'opposto, si trovò il santuario alla piena balìa
e dipendenza del Monastero : di qui l'abbandono e a
poco a poco la svalorizzazione del santuario come tale.

E sempre il medesimo poi passando dal mono-
polio dei religiosi domenicani a quello di privati -
prima dei Conti Martinengo poi dei signori Venini -
peggiorò fino a ridursi alla condizione di uno stabile
da sfruttarsi a scopo di lucro . La vendita di quel ci-
melio d' arte che è il monumento della Medea Col-
leoni informi.

Ma non preoccupiamo il terreno e piuttosto te-
niamo dietro allo svolgimento dei fatti.

Verso la metà del sec . XIX, e più precisamente
intorno al 1840, non sappiamo da quale causa moti-
vati, si presero alla Basella provvedimenti di natura
tale da preoccupare seriamente intorno alla sorte del
santuario . D'ordine del figlio ed erede di Gaetano Ve-
nini si cominciò a demolire I' atrio che sorgeva a lato
della porta del convento e della chiesa sostenuto da
quattro colonne e tutto a rosoni e figure dipinte da
mano maestra e certo anteriori al sec. XVI. La van-
dalica opera fece colpo sui vicini della Basella ; ed
al coro che ne seguì di generali disapprovazioni parve
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non essere insensibile lo stesso proprietario che ri-
stette lì per lì da altri tentativi contro la chiesa salvo
a sfogare la sua mania demolitrice verso il monastero.
E di questo fece atterrare il chiostro che guardava
a mezzogiorno, diviso in due magnifici ordini di stanze,
tramezzate da ampio corridoio che mettea capo a un
delizioso poggiuolo presidiato da artistica ringhiera in
ferro battuto . Poi quasi ciò fosse poco dell'unico chio-
stro che anche oggi rimane, aderente alla chiesa, de-
turpava volgendoli ad usi ingiustificabili i migliori
ambienti come la sala del capitolo, l' infermeria, il re-
fettorio, ridotti a tale stato da essere anche oggi ir
riconoscibili. Seguiva a tutto questo l'otturamento del
pozzo a forma di cisterna che trovavisi in mezzo al-
l' area del primo chiostro, un pozzo che era veramente
provvidenziale nei periodi di ostinata siccità.

Ora l'accumularsi di queste rovine d'attorno al san-
tuario fece pessima impressione . 11 pubblico vedeva
nei propositi di lenta, assidua distruzione da parte del
proprietario della Basella una grave minaccia per la
chiesa. Ed a confermarlo nel suo presentimento venne,
proprio nell'anno 1842, anche la vendita fatta dal Ve-
nini alla Amministrazione della Pia Opera Colleoni del
monumento di Medea. Per quanto quel monumento
eretto nel coro della chiesa della Basella si trovasse -
come pur quello del cav. Alessandro Martinengo - pel
collocamento in aperto contrasto colle tassative di-
sposizioni canoniche della chiesa in merito ali' inu-
mazione dei cadaveri - tuttavia questo non dava di-
ritto alcuno ad alienare quel cimelio d' arte che co-
munque rappresentava una ricchezza del santuario,
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S'aggiunga poi che colla vendita in parola il signor
Venini violava apertamente le condizioni poste alla
stipulazione del contratto d'acquisto 1808 . Ma tant'è,
come in altri casi consimili anche in questo il privato
interesse prevalse alle ragioni della giustizia.

Il popolo avea ragione però di formalizzarsi al-
I' arbitrario procedere del signor Pietro Venini, e di
allarmarsi circa le conseguenze estreme che ne sareb-
bero derivate al santuario . L' allarme si propagò in
men che dicasi a tutto il vicinato della Basella e via
via a tutto il clero e popolo di Urgnano . E fu prov-
videnziale quell' allarme perchè da esso nacque e si
sviluppò la reazione che condusse poi all' emancipa-
zione ed al rifiorimento nuovo del santuario . Ormai
il corso degli avvenimenti avea mostrato da quale
parte dovea farsi il tentativo di salvataggio . . . . Bisognava
sottrarre il santuario al monopolio privato, liberarlo
da ogni ingerenza profana . Ed a questo non c' era
altro mezzo d'aprirsi la via che l'acquisto degli stabili
della Basella	

A precipitare una soluzione in tale senso sem-
brarono convergere subito da principio nuove impre -
viste circostanze per parte dello stesso proprietario
Venini . In merito alle condizioni finanziarie di questi
già da qualche tempo correano voci sinistre . . . . che un
giorno purtroppo ebbero e la conferma e l'epilogo
nell' annunciato fallimento di tutta la sua sostanza. E
il fallimento avea luogo in condizioni tanto sfavore-
voli che per evadere ogni molestia il Venini credette
bene di lasciare Milano e la Lombardia per più remote
contrade .
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Inutile aggiungere che nell'oberamento del Venini
i buoni vicini della Basella vollero ravvisare il 'dito di
Dio . . . . per , quanto quegli avea perpetrato a danno od
almeno contro il decoro del santuario 	

Intanto che mi preme rilevare è il favore sempre
più grande che viene acquistando il progetto di eman-
cipazione del santuario . At trionfo di questo progetto
omai tutto viene subordinato . Esso verrà sicuro e defini-
tivo e segnerà l'epoca nuova e più fulgida del nostro
santuario .



1 . L 'OSTACOLO PRINCIPALE AL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DEL
SANTUARIO DELLA BASELLA . - 2. I MOLTI TENTATIVI IN ME-

RITO E LA LUNGA ATTESA - 3 . LA STIPULAZIONE DEL CON-

TRATTO DI EMANCIPAZIONE DEL SANTUARIO . - 4. LA NUOVA

ÉRA DEL SANTUARIO E I PRIMI LAVORI AL MEDESIMO.

1 . Ad onta delle rosee speranze che si concepi-
rono subito da principio, il progetto d'una vera e pro-
pria emancipazione del santuario della Basella è stato
di difficile attuazione . Molti e ripetuti furono i tentativi,
lunghe e laboriose le pratiche . L'ostacolo insormonta-
bile è stato per anni ed anni l'antagonismo conse-
guente alle note vivaci polemiche tra la famiglia Ve-
vini ed il parroco proposto di Urgnano D. Giovanni
Locatelli Al figlio ed erede di Gaetano Venini do-
leva nell' animo di abbandonare alla piena disponi -
bilità del prevosto la chiesa che era stata fino a ieri
oggetto di clamorose rivendicazioni. Egli trovava che
anche _ un atto regolare di vendita non sarebbe mai
stato sufficiente palliativo al suo amor proprio . Quindi
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bisognava opporsi e tener fermo in un categorico
rifiuto.

Ma 1' anno 1845 il fallimento di Pietro Venini
parve sbarrare la via alla realizzazione del piano lun-
gamente meditato . . . . invece si finì col conchiuderne
nulla avendo la moglie di quegli signora Antonia
Panceri rilevato per proprio conto tutti gli stabili
della Basella. Nel 1847 un nuovo e più grave dissesto
finanziario colpiva il Venini e di rimbalzo la moglie,
mettendola colla numerosa famiglia in condizione da
dover quasi stentare la vita . ..

Si ripigliarono allora più vive le speranze . Ma
ancora senza successo almeno immediato.

2. Alla Basella intanto convergeano da ogni parte
le simpatie . Le visite dei devoti cominciarono a ripi -

gliare se anche non colla frequenza e colla solennità
dei primi tempi . Un giorno si seppe che un ottimo
sacerdote, nativo della Basella, D . Giovanni Rapizza
avea disposto a favore del santuario, con testamento
in data 23 agosto 1854, di una pingue sostanza . È
bensì vero che nelle sue disposizioni il pio bene-
fattore prospettava diversamente la situazione della
Basella avvisando sovratutto al bisogno d' erezione in
parrocchia del santuario . Ma questo egli condizio-
nava alla possibilità in concreto di tale progetto.

Ad ogni modo l'occasione era buona per un ap-
proccio colla proprietaria della Basella signora Venini.
A meglio riuscire nello scopo il cappellano D . An-
tonio Berlendis si accordò prima oltrechè col parroco
proposto di Urgnano anche con S . E. Mgr. Vescovo
di Bergamo Pier Luigi Speranza .
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Di ciò che poi fece come di ciò che meglio an-
cora ripromettevasi è documento la seguente:

Ill.mo e Rer.no Monsignor Vescovo di Bergamo,

Dalla Basella, 22 Febbraio 1856.

Io mi recai, giusta il concerto con V . E . Ill.ma
Rev.ma a Milano, per sentire dai proprietari della
Basella, e miei Patroni, l'intenzione riguardo all'instal-
lamenta del legato Rapizza per istituire nella suddetta
coiitrada e specialmente nella chiesa di esclusiva loro
proprietà la nuova parrocchia secondo il pio senti-
mento del Testatore.

Dalla mia gita e da quanto me ne venne ri-
sposto mi confermai sempre più della morale impos-
sibilità di vederla in attività, se bene non si adotti la
massima di rilevare, potendosi, lo stabile tutto, che
sciolto da ogni particolar vincolo di patrimonio e pro-
prietà senza ostacolo veruno sia fatto suscettibile di
qualunque disposizione.

E a ciò sembrami, in verità, opportuno, il tro-
varsi la Basella veramente in vendita per effettuare la
quale basta che gli aspiranti si presentino a trattative,
o coi proprietari direttamente, ovvero coi delegati in
proposito, dei quali uno per noi sarebbe comodis-
simo, I' avvocato Mallegori, che tiene presso di sè un
avviso di vendita del sullodato stabile.

Mi fu fatto rimarcare da questi attuali padroni,
che non si potrà probabilmente meglio che con loro
trattare di questo negozio, avvegnachè il proprietario
è oggi bene intenzionato a limite di sue circostanze
per favorire questo acquisto 	
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Del resto mi si fece credere per certo esservi
cinque o sei bergamaschi aspiranti, dai quali (come mi
venne da saggie persone riferito) sarà difficile, padroni
che sieno, ottenere quanto esigesi pei requisiti del so-
pradetto legato . Non vorrei, ma si verificherebbe il
caso che prevedeva Monsignor Vicario e gli altri come
Ella sa .

Io mi feci di più avanti a voler sapere il prezzo
di domanda, e potei fra i pochi leggere una formula
manoscritta di capitolato dal quale rilevai la domanda
di Aust. L. 15 .000 oltre l'onere del legato Martinengo
che si accenna inerente allo stabile stesso.

Non si spaventi Monsignore : la domanda è
lecita . A Lei o al marchese Magenta, o a quache in-
combensato rimane di fare qualche discreta offerta, e
questa sia, se si vuole, in base al capitolato che potrà
leggere appo il sopracitato legale Mallegori.

Tolta per qualche incongruenza di opinione la
speranza di effettuare 1' acquisto di tutta la possessione,
che poi sarebbe 1' ottimo esclusivo ripiego decisivo,
provisi il progetto di addimandare la cessione della
sola chiesa con piazza avanti e . terreno e caseggiato
sufficente ad alloggiare prete e sagrestano, ma alla
chiesa attiguo, nè in prossima situazione, ma sì in-
vece in luogo alt' ufficio lor confacente.

Di tutto questo, se mai non se ne voglia pren-
dere briga in persona il Marchese sig . Magenta, V. E.
ill .ma e Rev.ma può mettersi direttamente, o anche
per mezzo mio, in corrispondenza coi proprietari, dai
quali potrassi per questo mezzo conoscere meglio come
la pensino del nostro Legato,
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Chi sa a darvi una spinta che non sortiamo
quel colpo ! . .. Questo dovrebbe essere il tempo più
opportuno per dar principio ad un' impresa di sua
natura lunga a terminarsi.

Ottime persone poi sono per il sig. M. Magenta
il Rev . Parroco di Borgo S . Caterina, quello di Cal-
cinate, Mons. Conte Marco Passi, D . Paolo Algarotti
di Calcinate ed il fratello dello stesso Magenta domi-
ciliato costì a Bergamo in via Porta Dipinta.

Tutti questi però sono freddi ed hanno bisogno
di ricevere una forte spinta da V . S . Ill .ma e Rev.ma
senza di che faremo niente, e meno ancora differendo . ..

Baciandole riverentemente la mano ed implo-
rando la santa Sua benedizione me le rassegno

Dev.mo Ubb .mo Suddito

Sac . ANTONIO BERLENDIS

della Basella

Che il sacerdote Berlendis non si fosse male ap -
posto nel riferire delle condizioni a cui solamente po-
teva essere possibile lo svincolo della chiesa della Ba-
sella sta a provarlo - per quanto venga alla scadenza
di più che tre anni - la seguente lettera diretta dalla
signora Venini al Ill .mo sig. Marchese Magenta.

Ornatissimo sig . Marchese Magenta,

Venne a conoscenza della sottoscritta Antonia
Panceri maritata Venini, proprietaria del tenimento Ba-
sella e dell'annessa chiesa, che con testamento 23 ago-
sto 1854 il sacerdote D . Giovanni Rapizza costituiva
erede fiduciario di tutti i suoi mobili ed immobili, posti
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in Ghisalba, la S. V. allo scopo che tale eredità servir do -
vesse ad istituire una prebenda parrocchiale alla Basella.

« La proprietaria sottoscritta rendendo omaggio
alla pietà di quella disposizione e riconoscendo quali
immensi vantaggi sarebbero per scaturirne ai terrieri
della Basella non può che pienamente associarvisi, ed
anzi, onde dal canto suo promuovere l'attuazione di quel
felice progetto, è disposta alle seguenti concessioni:

1.Siccome l'erezione di una chiesa per la par -
rocchia da istituirsi verrebbe certamente ad assorbire
una gran parte della sostanza legata al beneficio par-
rocchiale così essa cederebbe non già il solo uso, ma
la proprietà assoluta della chiesa ora esistente alla Ba-
sella, con la sacristia, campanile e con tutti gli arredi
fissi ed infissi e mobili•che ora vi si trovano.

2.Non avendo essa una considerevole quantità
di locali non potrebbe assolutamente cedere quelli oc -
corribili al beneficiato ed al contrario cederebbe in pro-
prietà l'area sufficente alla fabbricazione della casa par-
rocchiale verso il piazzale stesso della chiesa, a man destra
sortendo da essa, e precisamente la porzione oc-corrente
del fondo cintato detto Broletto, salvo ad addivenire
dietro domanda della Curia reverendissima alla cessione
temporanea dell' uso di alcuni locali durante il tempo
necessario alla fabbricazione della nuova abitazione.

• 3 . Cedendo gratuitamente questi enti intende
però di venire esonerata dal Legato Martinengo, la
quale vertenza sarà pure a risolver i dalla reveren-
dissima Curia.

• Ciò premesso e riservandosi di proporre quelle
altre condizioni che saranno del caso, all' atto della
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formale istituzione della parrocchia - le quali però non
verrebbero punto' a ledere la sostanza delle conces-
sioni che con la presente si dichiara disposta a fare a
beneficio di quella prebenda, ma piuttosto a regolare
i futuri interessi e rapporti di questa con la sotto-
scritta; ciò che atteso la prossimità della parrocchia
stessa ai fondi ed alle abitazioni sue viene indispensa-
bile - la proprietaria Venini si permette rivolgersi alla
Signoria Vostra affinchè qualora intenda di dar vita
alle intenzioni del Testatore voglia di comune accordo
con la sottoscritta inoltrare alla reverendissima Curia
di Bergamo il progetto della fondazione della parroc-
chia sulle basi premesse per quanto riguarda la scri-
vente, onde quella rev .ma Curia possa invocare la
procedura relativa e addivenire a questa istituzione
che pia dalla sua origine, ed utilissima nei suoi effetti,
merita 1' energico appoggio di tutti quelli che vi pos-
sono concorrere.

,, La sottoscritta interessa pertanto la gentilezza
della Signoria Vostra perchè voglia possibilmente al

più presto parteciparle le sue intenzioni in proposito
per Sua opportuna norma.

Con la massima stima si professa della S . V.

Milano, 24 ;Marzo 1860
Devotissima

ANTONIA PANCERI

maritata VENINI (1) ".

•

(1) Questa lettera si può riscontrare - unitamente alla pre-
cedente del cappellano Berlendis ----nel suo originale presso l'Ar-

chivio della Ven.da Curia Vescovile di Bergamo. Faldone tt U_ r-

gnano. Santuario della Basella .
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3.Dal giorno dell' invio di questa lettera passa-
rono ancora 15 anni senza che si potesse addivenire
ad una conclusione relativamente al progetto così lun-
gamente vagheggiato di ricondurre il santuario alla
sua primiera indipendenza.

Nel frattempo morirono e il prevosto diUrgnano
D . Giovanni Locatelli ed il sig . Pietro Venini . Auto-
revoli persone si intromisero di nuovo per una defini-
tiva soluzione . E questa fu possibile una buona volta.

Con istrumento 12 gennaio 1875, a rogito del no-
taio Dott. Giacomo Chiodi residente in Casorate, la si-
gnora Panceri vedova Venini vendeva e cedeva al
rev.'") parroco proposto di Urgnano D. Marco Calvi,
la chiesa sussidiaria della B . V. della Basella coll'an-
nessa casa e brolo attualmente goduti dal cappellano
di quella contrada. E tale vendita e cessione fu fatta
al prezzo di L . 7 .000 convenutosi che a modo di cor-
rispettivo e in luogo e vece del prezzo suddetto il
cessionario parroco proposto D . Marco Calvi assu-
messe, come si assunse di fatto, l'obbligo dell' esatto
adempimento del legato Martinengo, che era a carico
della cedente Venini, il quale legato consiste in N . 220
messe annue ed in un ufficio da morto da celebrarsi
esso pure tutti gli anni nella chiesa della B. V. della
Basella con N . 5 messe da computarsi alle 220 so-
praindicate (1).

4.La stipulazione di questo contratto segnò 1'éra

(1) Dietro domanda avanzata dalla Famiglia Venini nell'anno
1860 le Messe deI Legato Martinengo già ridotte precedentemente
al N. di 412, vennero per nuovo decreto ecclesiastico fissate
al N. di 220 .
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nuova del nostro santuario . I parrocchiani di Urgnano
sono fieri d'aver finalmente rivendicata la chiesa, mo-
numento insigne della loro più pura tradizione, reli-
giosa ; sopra tutti poi ne vanno orgogliosi i vicini della
Basella . E sulle ottime disposizioni degli uni e degli
altri ecco fare assegnamento il zelantissimo prevosto
Calvi col lanciare 1' appello per un pronto ristauro
della chiesa di Santa Maria.

Del progetto in merito venne dato incarico ali' e-
simio architetto cittadino sig. Angelo Catò, mentre
l'ottimo parroco impaziente di vedere ripresa ad Ur-
gnano e nei dintorni la tradizione dell'antico culto a
S . Maria della Basella a tutte sue spese fece eseguire
dallo scultore bergamasco sig . Luigi Carrara un gruppo
di statue dell' apparizione. Quest' opera riuscì egre-
giamente.

Non dovea però esser collocata in luogo se non
dopo il compimento dei restauri . Ora questi erano
appena incominciati allorquando uscirono di questa
vita e il committente dei medesimi prevosto D . Marco
Calvi ed il Commissionario architetto Angelo Catò.

I lavori del santuario subirono allora necessaria-
mente un arresto, ma non fu che di pochi mesi . In-
fatti appena sottentrato nell'autunno del 1876 il nuovo
prevosto di Urgnano D. Francesco Pavoni, l'opera dei
restauri alla Basella riprese alacremente sempre in base
al progetto Catò . Ed appena condotta a termine si
provvide a scegliere il posto conveniente al colloca-
mento del gruppo in legno dell'Apparizione . Con poco
senso di opportunità la scelta cadde allora sulla parete
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del coro, ed una nicchia venne praticata tra le due
finestre laterali del medesimo (1).

Così tutto preparato e disposto un bel giorno le
statue dell'apparizione si portarono processionalmente
in grande pompa e solennità dalla prepositurale dei
SS. Nazario e Gelso alla chiesa della Basella.

Il concorso di popolo in quella circostanza vinse
ogni aspettativa. Istintivamente si correva da tutti col
pensiero ai bei tempi dell' apparizione, ed alle prime
lontane manifestazioni di fede e di pietà in quel luogo.
La festa che inaugurava il santuario restituito ali' an-
tico onore era come a tutti avvertimento che i rap-
porti si erano ripristinati tra il popolo della campagna
e la Vergine della Basella, che era di nuovo per a-
prirsi fra loro la dolce comunicazione di domande ed
i soccorsi, di benefici e di gratitudine . . ..

(1) Nella nicchia che ancor oggi conservasi si custodisce al

presente il simulacro in legno di S. Giuseppe.



CAPITOLO Xl.

Periodo di grande lustro pel Santuario della

Basella.

1 .L ' OPERA DEL PREVOSTO D. GIUSEPPE PLEBANI NEL SANTUARIO

DELLA BASELLA . • 2. IL COLLOCAMENTO DEL GRUPPO DEL-

L 'APPARIZIONE SUL PRESBITERIO DELLA CHIESA - 3 I NUOVI

GRANDI LAVORI AL SANTUARIO E LA PORTATA DEI MEDE-

SIMI. 4. UNA PIÙ SAVIA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

RELIGIOSO DEL SANTUARIO . - 5. GLI ULTIMI CAPPELLANI

DELLA BASELLA.

1 . Come già il prevosto Calvi di v . m . così il
successore di lui D . Francesco Pavoni, ottimamente
coadiuvato aal cappellano Berlendis, nutriva dei grandi
disegni per riguardo al santuario della Basella . Ma gli
vennero aih purtroppo! spezzati dalla morte che lo
coglieva nel pieno vigore degli anni (1).

(1) Il Prevosto D. Francesco Pavoni moriva il giorno 8
Aprile 1882 Spetta a lui il merito di aver per primo dato alle
stampe Cenni storici della Basella in Urgnano . (Bergamo
Tip. Vescovile Natali) che ebbero due edizioni e parecchie ristampe.

Essi constano di due parti : la . prima non è che la traduzione
dal latino della pergamena o memoria da noi più volte citata . e
che riproduciamo per intiero in appendice alla presente operetta;
la seconda è il riassunto con poche aggiunte d'Un manoscritto che
conservasi nella nostra Civica Biblioteca sotto il titolo : ci Origine del

Convento di S . M . della Basella dell' Ordine dei Predicatori
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A lui peró rimane sempre il merito di avere cont
piendo l'opera del suo antecessore, richiamato il santua-
rio all'antico prestigio, onde rese giusto omaggio alla
memoria dal prevosto Pavoni chi scrisse : . . . Sì la Ba
sella era un tutto per lui, e scriverne le lodi e abbellirne
la chiesa e decorarne le feste, e chiamare a numerose
schiere i pellegrini : ecco quanto stette sempre a cuore
più che . mai al parroco tenerissimo per la Regina del
Cielo ~, (1).

Degno successore del Calvi e del Pavoni nell'au -
tunno del 1882 troviamo proposto alla cura par
rocchiale di Urgnano D. Giuseppe Plebani.. Fornito
di ingegno e di pietà, attivo intraprendente, egli che,
passati . i primi anni del suo ministero a Spirano,
in qualità di coadiutore parrocchiale, aveva fin d'al-
lora concepito una tenera divozione alla B . Vergine,
sotto il titolo della apparizione alla Basella si pro-
pose di glorificarLa poi nel miglior modo possibile
ristaurando da capo a fondo il santuario, sistemando
meglio e più conformemente al bisogno 1' assistenza
religiosa al medesimo, ed ai pellegrinaggi' ed alle
solennità in luogo dando per quanto era da lui, tutto
lo sfarzo e lo splendore.

Ed eccolo all'opera . Non sono ancora decorsi tre
anni dall'ingresso del prevosto Plebani ad Urgnano che
già egli volge in animo un provvedimento al santuario
della Basella, semplicissimo in se, ma di natura tale

(1) .V. Elogio di D. Francesco Pavoni prevosto di Urgnano
recitato dal sac. prof. Giacomo Conti . pag. 14 (Bergamo Tip.
S. Alessandro, 1882) .
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da determinare una serie di modificazioni e di rivol-
gimenti che avrebbe precipitato l'opera di restauro ge-
nerale del medesimo.

2. I1 provvedimento concerneva un collocamento
più conveniente del gruppo dell'apparizione.

L' idea venuta al prevosto Calvi di v . m . di
rendere in forma viva e palpitante all' attenzione
del pubblico il fatto dell' appariz i one mediante i si-
mulacri riuniti della B. V. col Bambino Gesù e la
pia giovinetta d' Urgnano rispondeva appieno all' esi-
genza artistico-religiosa dell'epoca . Il progetto e l'ese-
cuzione dello scultore Carrara non fallì per niente
all'aspettazione : il sentimento non meno che l'arte si
dichiararono soddisfatti . Ma lo sbaglio invece fu, e ve
ramente, palmare, nel collocamento del gruppo al luogo
più inadatto che si potesse immaginare. . ., e cioè in
una nicchia dietro il coro.

Ci vuoi poco a capire che a quel modo veniva
pienamente frustrato il fine della iconografia poichè
l ' apparizione della B . V. di fatto non avea avuto luogo
in una nicchia . . . . nè era da attendersi che i fedeli ri-
manessero gran fatto impressionati alla vista di tre
statue confinate in un vano all' estremità della chiesa.

Anche il prevosto Pavoni aveva avvertito la spro-
porzione del gruppo così collocato al fine inteso dalla
pietà e devozione	 e si era preoccupato di cercargli
un posto più conveniente, ma finì per lasciarne al suc-
cessore la briga. E fu come dicemmo questa la prima
opera a cui confortato dall' opinione e dal concorde
sentimento della parrocchia, pose mano il prevosto
Plebani .
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Nella scelta del posto conveniente al collocamento
del gruppo egli seguì un criterio semplicissimo, quello
di verificare prima sulla scorta della tradizione e dei
documenti la precisa località in cui la Vergine era ap-
parsa . .. E poichè questa risultò essere al punto di con-
fine tra il presbiterio e la navata centrale della chiesa
gli sembrò quello il luogo più adatto alla esposizione
dei tre simulacri.

Il problema però anche risolto bene in via di massima
presentava nella pratica delle serie difficoltà . La prima
d' ordine burocratico consisteva nella opposizione del
rev. D . Michele Calvi che come legatario per disposizione
dello zio D . Marco, prevosto di Urgnano, degli stabili della
Basella voleva per se una certa quale ingerenza nelle
opere del Santuario . (1) Si aggiungano due altre dif-
ficoltà d' ordine tecnico : e prima quella del difetto di

luce che sarebbe derivato al gruppo delle statue posto
sul presbiterio a troppa distanza dalle finestre laterali : poi
quella anche maggiore risultante dal fatto che ponendosi
il gruppo come barriera tra il presbiterio e la navata di
mezzo della chiesa avrebbe finito per nascondere agli
occhi del pubblico l'altar maggiore.

Ad eliminare la prima difficoltà si intromise il Ve-
scovo Mg. Guindani e a risolvere quelle d' ordine

(1) II R . D . Michele Calvi pur essendo del parere che il gruppo
delle statue si dovesse levare dalla nicchia, dietro il coro, avvisava
che fosse da collocare sull'altare maggiore. Ma anche prescin-
dendo dalle esigenze, in merito, dell'arte tale collocamento urtava
contro le tassative prescrizioni della Chiesa, almeno per quanto
concerneva la statua di Marina, cui non si è mai riconosciuto di-
ritto alcuno di venerazione o di culto propriamente detto .
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tecnico l'architetto Gallizioli, il quale eseguì un pro-
getto che dalla Commissione ordinatrice dei restauri

- al santuario della Basella - . e di cui era a capo il
prevosto --- venne sottoposto al giudizio ed ali'
approvazione del perito Ing . Giovanni Cominetti di Ber-
gamo e di S. É. Mg. Vescovo.

11 perito Cominetti, ben studiato ed esaminato il
progetto in relazione alle esigenze della chiesa, dava
per iscritto il suo parere colla lettera seguente:

,i Onorevole Commissione ordinatrice

del Santuario della B . V. della Basella,

Nel convegno al Santuario della B . V. della Ba-
sella, al quale da codesta Onor . Commissione fui in-
vitato per esporre il mio parere sulla questione insorta
circa la convenienza di collocare il simulacro della
B. V. sull'altare maggiore piuttosto che nella navata
della chiesa, dove la storia ricorda avvenuta l'appari-
zione, ho preso conoscenza delle opere progettate a
questo scopo riservandomi di riferire poi in proposito,
non senza però osservare fin d' allora che le conside-
razioni d'arte, sulle quali sole poteva permettermi dire
la mia opinione, dovevano a mio parere, ritenersi af-
fatto subalterne a fronte delle ragioni che si appog-
giassero alla tradizione, al bisogno di un migliora-
mento del culto, e, ad un sentito desiderio della po -
polazione, che frequenta il santuario ; poiché nel caso
in questione, il collocamento delle statue nel piano
della navata presenta tali difficoltà, ad ottenere pel com-
plesso dell' opera un buon risultato estetico, che I' ar-
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chitetto giudicando sotto quest' unico punto di vista
sarebbe naturalmente indotto a sconsigliarne l'adozione.

,, In seguito mi veniva comunicato che 1' onore-
vole Commissione, presi in ulteriore e più attento
esame i motivi e le circostanze che la consigliavano
a preferire la collocazione delle statue in quella parte
della chiesa ove può presumersi avvenuta l 'apparizione,
erasi decisa per questa località e perciò da me atten-
deva soltanto un giudizio in merito al relativo pro-
getto che ne avrebbe predisposto l'architetto Gallizioli.

Questo progetto che ora ho sott' occhio se non
elimina del tutto gli inconvenienti inevitabili per la col-
locazione delle statue nel luogo predetto, che è davanti
ali' altare maggiore, e, dove il presbiterio ha il suo
ordinario e naturale accesso, si riduce però a poca cosa,
principalmente per quanto riflette la comunicazione
col presbiterio e con la parte di chiesa ad essa ag-
gregata, le quali ritengo abbastanza comode e proprie.
Le statue posate sul nudo terreno, alquanto al disotto
del pavimento della chiesa, come mi pare infatti ra-
gionevole dovendo il gruppo rappresentare 1' appari-
zione avvenuta in quel punto, già aperta campagna,
hanno permesso di diminuire la elevazione della loro
custodia, il che unitamente alla sua forma di baldac-
chino - molto appropriata alla circostanza - riduce
al minimo possibile l' ingombro della visuale tra la
chiesa e l'altare maggiore, per cui anche sotto questo
rapporto, il progetto lo trovo in massima accettabile.

,4 Trovo pure conveniente che nella decorazione
abbia adottato lo stile dell'altare e della vecchia ba-
laustrata, fra cui le nuove opere vengono a trovarsi

collocate, stile che inoltre si presta bene al bisogno
se il sig. Gallizioli, avendo speciale cura di sviluppare
e studiare i dettagli, colla proprietà ed accuratezza ri-
chieste, per formare della custodia e suoi immediati
annessi un capo d'arte interessante per se -stesso, ot-
tenga di far dimenticare o perdonare la costoro in-
terposizione davanti l'altare maggiore, il quale in una
chiesa è pur sempre il naturale e principal centro cli
convergenza.

Esaurito così l'incarico demandatomi ho l'onore
di dirmi con distinta stima

Devot.mo
Ing. GIOV . COMINETTI

Di questa relazione dell'Ing. Cominetti fu ben con-
tenta la Commissione della Basella . E si trovò soddi -
sfattissimo Mgr . Vescovo che accordatosi finalmente col
proprietario legale della Basella, D . Michele Calvi, po-
teva scrivere al parroco proposto dì Urgnano, don Giu-
seppe Plebani, la seguente :

Molto Rev.do sig. Prevosto di
URGNANO.

Visto il voto del sig. Ingegnere Giovanni Co-
minetti contenuto nel foglio a lui diretto da codesta
on . le commissione in data 25 luglio u . s .;

fatte le debite considerazioni e parlato come ho,
in tale proposito col rev .mo sig. D. Michele Calvi ;

con la presente intendo di acconsentire, come
acconsento, che sia recato in atto il nuovo progetto
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presentatomi, ora sono pochi giorni, dal sig . architetto
Gallizioli, pel collocamento delle statue rappresentanti
l'apparizione della Beatissima Vergine alla Basella.

Ella è incaricata di rendere noto il presente mio
consenso al sullodato sig . Architetto, ed a codesta
onorevole Commissione.

I_a benedico di cuore
Bergamo, 3 Agosto 1885 .

Affez.mo

t GAETANO C., Vescovo.

3 . Abbiamo detto sopra che 1' allogamento di-
verso e più rispondente del gruppo delle statue nella
chiesa della Basella sarebbe stato il principio di tutta
un'opera di rivoluzionamento interno del santuario.

E fu difatti . Per dare sufficiente luce al gruppo
delle statue, una volta collocate sul presbiterio, si
pensò di erigere sopra questo una cupola di vaste di-
mensioni con otto grandi finestre . . ..

A quest'opera seguì l'altra non meno importante
d'innalzamento, sull'antico livello, del presbiterio e del-
1' altar maggiore . . ..

In seguito si spostarono, girandoli, gli altari delle
due navate laterali a fin di aprire in cima alla navata a
destra l'ingresso alla sagrestia cd in cima a quella a si-
nistra l'ingresso al campanile, eliminando così l'inconve-
niente che si aveva prima di accedere a tutte due dal
presbiterio.

Si provvide quindi l'altar maggiore di una grande
tribuna in stile barocco, opera dell' intagliatore berga-
masco Briolini, ed al gruppo delle statue venne adat-
tato un tempietto, di giuste proporzioni, egregiamente
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lavorato .da altro intagliatore nostro concittadino, il
Raimondi.

Fu poi rifatto a nuovo dal marmista Ernesto Paleni
il pavimento del presbiterio cintato a sua volta e chiuso
da una artistica balaustrata in marmo.

Ed ecco agli intagliatori ed al marmista succedere
il falegname nella persona di Pietro Salvi di Almenno
S . Bartolomeo. A questi fu dato incarico di fabbricare
i banchi della chiesa e la cantoria che riuscirono a
meraviglia. Nel contempo venne progettata e condotta
a termine altra opera importante, cioè l'organo, dovuto
al signor Bortolo Pansera di Romano di Lombardia.

Fervet opus ; la febbre dei lavori al nostro san-
tuario anzichè diminuire non fa che crescere . I mem-
bri della Commissione pei lavori si preoccuparono a
compire esternamente anche il campanile . Ed il signor
Giovanni Magrini - un ricco e benefico proprie-
tario del luogo - entrò allora nell'idea di dotarlo di
un concerto nuovo di campane più atte - che non
le due vecchie a malapena ticchettanti -- a cantare la
gloria della nuova chiesa.

Il concerto di campane, progettato ed eseguito
dalla nota valentia del valtellinese Giorgio Pruneri,
venne a corto andare messo in opera coll'aiuto del
falegname Pietro Salvi che vi aggiustò la travatura di
sostegno . (l)

(l) Al Signor Giovanni Magrini, tanto benemerito di quest'o-
pera venne nell'interno del santuario dedicata, per iniziativa del
prevosto Plebani, una lapide marmorea destinata a ricordare anche
ai più lontani, unitamente al nome del munifico donatore, quello
altresì della consorte, unanime con lui in atto tanto generoso.

L'epigrafe incisa sulla lastra marmorea ricorda poi, oltre il
concerto delle campane, anche il donativo d'una serie completa -di
quadri della Via Crucis fatto dai coniugi Magrini al santuarIo dell

Basella
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Questi molteplici lavori, eseguitisi alla Basella
senza interruzione dal 1885 al 1900, domandavano a
compimento ed a corona un'opera di generale ritocco
e ristauro del santuario . Ed ecco chiamati per ultimi,
a dar mano anche a questa, il pittore e lo stuccatore;
il primo tutto intento ad arricchire l'interno del san-
tuario di affreschi e di fregi fantasiosi, il secondo di
intonachi e di ornati i più vari.

Disgraziatamente una siffatta iniziativa riuscì di
molto inferiore allo slancio ed all'idealità che clero e
popolo avevano affratellati nei lavori di rinnovamento
e di trasformazione del vecchio santuario . E per verità
entrando anche oggi sotto la vòlta di quel tempio si
rimane sconcertati dalla mancanza d'unità di carattere
e d'impronta stilistica degli ultimi restauri . Ci si trova
innanzi ad una prospettiva di chiassoso e di vano, ap -
pariscente nell'insieme, ma di poco buon gusto . Che se
da una veduta complessiva volessimo scendere a più
dettagliata considerazione non si troverebbe meno a
ridire su molti particolari cominciando dagli stucchi di
pesanti elementi barocchi senza nesso fra loro, alla
descrizione a colori stonata di forme.

I restauri d'una portata così dozzinale fan meglio
risaltare per Conseguenza anche talune anomalie archi-
tettoniche della chiesa quali ad es . l'arrotondamento
degli archi interni che tramezzano i pilastri e la grande
cupola ottagonale eretta all'unico scopo di dar luce al
presbiterio.

Non ostante però tutti questi difetti -la trasfor-
mazione del santuario della Basella rimane sempre ,
un'opera degna d'ammirazione : essa è un cantico di
sita e ,tit ,inno di trionfo sulla povertà e lo squallore
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a cui la tristezza dei tempi avea ridotto quella chiesa
un tempo così cara e frequentata.

Il compianto prevosto D . Giuseppe Plebani ha mo-
strato in tale opera un grande amore e noi troviamo
pienamente giustificati a suo riguardo i postumi elogi
che il proposto vicario foraneo di Verdello Monsignor
Simon Pietro Grassi, oggi vescovo di Tortona, ebbe
a tributargli in questi termini:

Finchè il sole risplenderà sui fasti della pietà
cattolica : finchè il Santuario della Basella ergerà al
cielo le sue guglie, e schiuderà le porte ad accogliervi
i miseri e i tapini che vi traggono in folla a versare
la loro spregiata lagrima nel seno della Tuttasanta,
ogni pietra di esso dirà ai presenti, dirà ai futuri,
che fu un vero cavaliere di Maria il Plebani : il quale
profondendovi fino a sessantamila lire e ad esso pur
legando in morte i suoi ultimi risparmi, vi ebbe rin-
verdite le glorie, dilatata la rinomanza, e cresciuta
la divozione e la fiducia dei pii nel patrocinio che
l'opifera Vergine vi dispiega

	

(1)
L 'aver rilevato i meriti cospicui del prevosto Ple-

bani verso il santuario della Basella ci obbliga a rico-
noscere che altri molti contribuirono con lui più e
meno generosamente al 1 ostro e decoro del medesimo (2).

(1) Elogio funebre del prevosto di Urgnano D. Giuseppe Ple-
bani . (Bergamo Istit Ital . d'Arti Grafiche 1905)

Due anni appresso alla morte del prevosto D . Giuseppe Ple-
baniveniva scoperta in suo onore nell'interno della chiesa di
S. Maria della Basella una lapide in marmo con bella iscrizione
latina destinata a ricordare le insigni benemerenze del zelante
pastore.

(2i Una lapide incastrata nella parete sinistra dell'interno del
santuario ricorda tutti i principali benefattori del medesimo . Cre-
diamo quindi ben fatto riprodurne il testo coll'elenco dei nomi.

Heie prostant eorum nomina qui ad Virginis aedem re-
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E qui prima di conchiudere non sappiamo trat -

tenerci dal levare a cielo l'ottimo divisamento che in-

dusse con non lievi sacrifici il prevosto Plebani e gli

ottimi suoi cooperatori ad acquistare dal proprietario

Magrini íl vasto piazzale che fronteggia il santuario.

Con tale atto si finì per salvaguardare anche in avve-

nire il prestigio e la necessaria libertà del santuario . ..

Il santuario restituito così alla sua piena indipen-

denza non avrà più bisogno di elemosinare d'altronde

le condizioni della sua esistenza, e gli elementi del suo

definitivo immancabile successo.

ficiendam exornandam ann. MDCCCLXXXIV et VInummos

argenteos_haud infra L praecipua liberalitate obtulerint.

Sac . Joannes Baptista Piani
Sac. Stephanus Regazzola
Sac. Paulus Borioli
Sac. Cristophorus Verdelli
Lucas Borioli
Daniel Borioli
A . et C . Conjuges Sora
Josephus Allievi
Stella Boni Pisoni
Josephus Longo
Josephus Gaini
Picenni Angela
Stephanus Vischetti
Natalis Allievi
Melocchi Alojsius
Pasini Pasinus
Paleni Hernestus cumfamilia

Sac.Joannes Fadini
Bosis Maria
Sac . Esvilius Borioli
Castellini Maria
Fortunata Borioli
Vavassori Maria
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4. Molto opportunamente alla materiale trasforma-
zione del santuario della Basella si è venuta coordi-
nando, negli ultimi tempi, tutta un'opera di più con-
veniente sistemazione del servizio religioso al medesimo.

Per riguardo a questo anche il prevosto D . Marco
Calvi di v . m. lasciò non poco a desiderare . Egli. che
dalla cattedra con calda eloquenza seppe a suo tempo
svegliare potentemente nel popolo la divozione alla
Madonna, sotto il titolo della sua apparizione alla Ba-
sella, che con tenacia mirabile di propositi riuscì a
liberare il santuario da una ingombrante servitù, non
avvertì affatto il grande bisogno morale del medesimo,
quello cioè d'una ben sistemata assistenza religiosa.

Una prova l'abbiamo in ciò che D . Antonio Ber-
lendis, allora cappellano della Basella, ogni domenica
ed ogni festa appena celebrata la Messa nel santuario,
doveva recarsi a prestare servizio nella prepositurale
d' Urgnano. Or questo era un inconveniente del quale
rende così ragione uno degli ultimi e più bene-
meriti cappellani della Basella D . Giovanni Battista
Piani "L'accorrere del cappellano ogni giorno festivo

ad Urgnano voleva dire abbandonare affatto il servizio
del santuario nelle circostanze di maggior concorso.
Arrivavano i devoti e non trovando i sacerdoti par-
tivano malcontenti . E questo che faceva scapitare il
santuario nella stima e devozione dovutagli in fac -
cia ai fedeli del di fuori, facea pure scapitare e venir
meno la pietà religiosa negli abitanti della Basella,
perchè mancando le debite funzioni e istruzioni in
luogo, passavano tutta la giornata oziosi al giuoco,
per le campagne e nelle osterie, perchè pochissimi
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erano quelli che volevano e potevano recarsi alla
parrocchiale attesa la distanza e le necessarie occu-
pazioni giornaliere di ciascuna famiglia „ (1).

Quando nel 1876 al parroco-proposto Calvi suc-
cesse D. Francesco Pavoni, questi notò subito l' in-
coveniente e dispose che il cappellano della Basella,
esonerato da ogni altro Uffizio, nei dì festivi non si
assentasse mai dal santuario tenendovisi invece a piena
disposizione dei devoti . Ciò era pur qualche cosa, ma
non ancora tutto quel che occorreva al risanamento
morale e religioso della Basella . E quindi ben a ragione
osserva ancora il Piani sopracitato :

" Purtroppo nè anche il Pavoni riuscì ad operare
una vera riforma pel bene degli abitanti della Ba-
sella nei dì festivi . Si limitò a stabilire un po' di
dottrina alle ore 10 antim . dopo celebrata la Messa.
Ma la dottrina fatta così in un ora incommoda era
poco o niente frequentata . E conseguenza di ciò la
continua ignoranza nel popolo delle verità religiose
e dei doveri morali (2).

I1 merito di aver pienamente sistemato e organiz-
zato, in rispondenza ai bisogni veri del contado, il
servizio e l' assistenza religiosa al santuario della Ba-
sella, spetta anche qui al prevosto D . Giuseppe Ple-
bani . Egli dispose che la dottrina fosse fatta in ora
conveniente e cioè in quella più libera per gli a-

(1)Da una relazione manoscritta del Rev . D. Giov. Battista
Piani cappellano della Basella a S . E. Mons. Vescovo Guindani
in data 8 Dic. 1895, che conservasi nell' archivio privato del
Rev.mo prevosto di urgnano,

(2)V. Relazione sopracitata .
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bitanti del vicinato . Volle poi che si aggiungessero la
Omelia alla Messa alta, ed i Vespri nel pomeriggio.

Queste le linee fondamentali dell'organizzazione
religiosa data alla Basella . A complemento di essa si
introdussero in seguito altre istituzioni e funzioni di-
verse. Accenniamo quelle che sono anche oggi in grande
onore : tra le pie istituzioni quelle della Congregazione
festiva delle giovanette, della Quinta Classe per la gio-
ventù maschile, della Pia Unione del suffragio . Tra le
funzioni poi sono specialmente frequentate l'Ottavario
ilei Morti, durante il quale ogni sera ha luogo la- .predica
e si imparte la benedizione col SS . Sacramento, la No-

vena ~ del S. Natale pure con predica e benedizione a
tarda sera, il Mese del S. Rosario, i Venerdì di Quare-
sima ed altre di minore importanza

Così nella sua organizzazione ultima e definitiva
il santuario della Basella ebbe come la costituzione
e l'assetto d'una chiesa succursale.

5. Ci siamo abbastanza a lungo indugiati nel ri-
levare l'incremento venuto al santuario della Basella,
nella seconda metà del Secolo XIX, dallo zelo dei
prevosti di Urgnano . Ora non possiamo, nè dobbiamo
per debito di lealtà tacere sull' opera svolta altresì a be-
neficio del medesimo dai cappellani in luogo.

L' ultimo cui abbiamo più di proposito accennato
è D. Antonio Berlendis, che prestò alla Basella lodevole
servizio di cappellano coadiutore per il lungo periodo
di 37 anni . Egli ha il merito di avere efficacemente
cooperato al prevosto Calvi nel riscattare il santuario
dagli ultimi proprietari, nonchè quello - tanto più
simpatico quanto meno comune - di avere con gelosa
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premura conservato e custodito tutto ciò che di pre-
zioso e per l'antichità e per l'arte trovò nel santuario
e nel monastero di S . Maria della Basella (1).

Fra il vivo compianto degli abitanti della contrada
D . Antonio moriva in luogo il 12 Gennaio 1882.

A lui successe D . Giov . Battista Piani, già parroco
di Boario in Valseriana, indi di Terzo in Val Cavallina,
e da ultimo coadiutore ad Arcene presso il santuario
della SS . Addolorata. Questi fu il braccio destro al pre-
vosto Plebani, specialmente nei primi anni, ad organiz-
zare la complessa opera dei lavori del santuario . Po-
vero di beni di fortuna gettò i pochi risparmi nei
molteplici bisogni della chiesa . Alle benemerenze d'or-
dine materiale altre aggiunse non meno preziose collo
zelo indefesso nell' assistenza agli ammalati, nell' istru-
zione ai fanciulli, e nella carità cristiana verso tutti.

Quindi non è a meravigliare di sentirsi anche oggi,
alla scadenza di 18 anni, ripetere alla Basella in
coro di mille benedizioni il nome del piissimo sacerdote
che in età d' anni 72 rendeva la sua anima a Dio il
15 Novembre 1899.

Negli ultimi due anni il Piani di v . m . fu assai
amorosamente assistito e coadiuvato da D. Giovanni
Fadini che gli successe poi nell' ufficio.

E l'ufficio cli cappellano coadiutore tenne anche
questi con grande zelo . Generosamente rimise quanto
avea -di proprio nel rifare a nuovo la casa di pro-
prietà della cappellania e nell'aprire in aderenza alla

(1) V . Il Castello di Cavernago e i Conti Martinengo, Op

cit pag 90-97 .
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medesima una commoda abitazione pel coadiutore che
ebbe, durante cinque anni, in D . Luigi Bertuletti e
succesivamente in D. Rocco Todeschini (1).

Intanto col Giugno del 1907 il rev . Fadini da coa-
diutore di S. Maria della Basella veniva promosso a
Vicario di Nostra Signora del Sacro Cuor di Gesù
in Bergamo . Non è a dire quanto in quella circostanza
furono dolenti i buoni vicini della Basella, in vedersi
privati di un ottimo coadiutore il cui ricordo, prima
ancora che in due lastre di marmo nell'interno del san-
tuario, era stato scolpito nel cuore di tutti gli abitanti
della contrada, a lui legati (la vincoli di grande stima
e riconoscenza .

	

-
All'eredità di D. Giovanni Fadini presso il san-

tuario della Basella S . E. Mg.r Vescovo Radini Tedeschi
di s . ni, chiamava D. Gerolamo Valsecchi che ancora oggi
dopo dieci anni tiene con molto impegno e con ge-
nerale soddisfazione l'ufficio.

(1 .) Prima del Rev . Fadini si avea alla Basella un cappellano
festivo che non risiedeva in luogo . Fu egli il primo a stabilirvis
come aiuto al cappellano coadiutore . Non aveva però casa propria.
Ma anche per questa provvide poi aprendo, come si disse, presso
quella del cappellano principiato un decoroso appartamento .



CAPITOLO XII.

Nella crescente gloria del Santuario.

1 . LE FOLLE DEI DEVOTI AL SANTUARIO DELLA BASELLA . - 2 . LE

GUARIGIONI STRAORDINARIE. 3. IL PREVOSTO PLEBANI ED IL

PROGETTO D'INCORONAZIONE DEL SIMULACRO DELLA B . V.

- 4. L' EREDITA DI QUESTO PROGETTO AI SUOI SUCCESSORI.

- 5. LA CONCESSIONE DEL FONTE BATTESIMALE ALLA CHIESA

DELLA BASELLA . - 6. LAVORI DI COMPIMENTO ALLA MEDE-

SIMA. - 7 . NELL 'ATTESA DELLA SOLENNE INCORONAZIONE DEL

SIMULACRO.

1 . Lo zelo di quanti lavorarono attivamente a dare
lustro e splendore al santuario della Basella fu ben
corrisposto dai fedeli i quali cominciarono ad affluire
alla chiesa di S. Maria coll'entusiasmo dei primi tempi,
quelli più vicini ali' epoca dell' apparizione . I pellegri-
naggi si vennero via via moltiplicando, traendo alla
Basella dai vicini e lontani paesi sterminate moltitudini
di uomini, donne, fanciulli, tutti animati da sentimenti
di profonda fede e pietà, facili a comprendersi attra-
verso la compostezza e il raccoglimento che ne è come
l'involucro o veste esteriore . Specialmeute l'otto e il
diciasette di Aprile - che segnano successivamente
l'anniversario delle due apparizioni - assursero presto
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all importanza di avvenimento diocesano . E a tanto
venne crescendo il concorso in luogo che, stipato dalle
prime ore del mattino l'interno del santuario, i devoti
ne gremR ano poi il vasto piazzale che lo fronteggia, in
modo impressionante . Così il più antico dei santuari
bergamaschi salì rapidamente oltre il prestigio e la gloria
dei suoi tempi più belli.

Ed a questo se molto giovò 1' opera degli uomini
più assai valse quella del Cielo, voglio dire la be-
nignissima intercessione della Vergine Santa che non
tardò a mostrare con grazie strepitose quanto Le tor-
nasse di nuovo cara la invocazione sotto il titolo della
Sua apparizione alla Basella,

E qui lasciamo parlare le cronache delSantuario
- le ultime cronache che incominciate all' epoca dei
restauri non sono ancora chiuse.

E perchè queste nell'abbondanza dei fatti mera-
vigliosi che contengono, non potrebbero essere rias-
sunte, ci limiteremo per conto nostro al richiamo di
alcuni dei fatti prodigiosi in esse narrati.

2 . In sul principio del Novembre 1892 una fan-
ciulla dodicenne di Seriate, per nome Fiorentina Ne-
spoli, figlia cli Angelo, fu presa da malattia misteriosa
ad ambedue le gambe e in breve , ridotta in tale stato,
da non sapersi più reggere . Essendosi sperimentato
inutile ogni tentativo del medico locale si pensò di
trasferirla all' Ospitale di Bergamo, ove nella degenza
di trentotto giorni, venne sottoposta a tutte le cure
stimate giovevolì . Ma a nulla approdarono e la pove-
retta fu ricondotta alla propria casa sempre impotente
a reggersi . Il giorno 9 Aprile 1893 venne dal padre
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affidata ad una brigata di conoscenti, che recavasi al
santuario della Basella . Fiorentina era animata da grande
fiducia nella Madonna e si riprometteva da Lei la gua-
rigione indarno sperata dalle risorse dell' arte . Appena
giunta alla Basella a vista di molta gente fu levata dal
baroccio, portata nel santuario e adagiata sui gradini
del presbiterio innanzi ai simulacri dell'Apparizione,
che vennero all'uopo scoperti cantandosi, come di so-
lito, le Litanie lauretane . Finito il canto, la povera in-
ferma chiese di venire introdotta più vicino alle sacre
statue, e pregò ivi in grande raccoglimento . Terminate
le devote pratiche e portata fuori della chiesa, con
immenso stupore di quanti la conoscevano, prese a
camminare speditamente, a correre e perfino a fare ca-
priole. Come è facile immaginare il primo pensiero di
quelli che l'accompagnavano fu di entrare nuovamente
in chiesa a ringraziare di tanto favore la Regina del
Cielo. Alla sera poi dello stesso giorno grande fu il
giubilo della constatata guarigione nella casa del padre
ed in tutto il paese di Seriate.

Caterina Giupponi in Mapelli, domiciliata essa
pure a Seriate, battuta da violentissima nevralgia che
dopo il lasso di tre anni, non le permetteva ormai più
di dare un passo appena ebbe sentore della guarigione
prodigiosa della Nespoli si sentì nascere una grande
fiducia verso la Madonna SS . della Basella. Pregò
ed ottenne da' suoi di venire condotta a quel santuario.
Appena entrata nel medesimo e scoperti i devoti simu-
lacri furono ,intonate le Litanie . Immantinenti si sentì
Caterina, alleviare un cotal poco dal male . Salì poi con
facilità i quattro gradini che mettono ai pie' de' simu
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lacri e lasciò poco dopo il presbiterio guarita e rin-
francata in modo, da poter. uscire senz'altro aiuto dalla
chiesa, e recarsi al luogo di ritrovo della sua comitiva
con. meraviglia di quanti l'avevano veduta prima nello
stato il più compassionevole.

Certa Maria Raffaini in Bresciani di Zanica fino
dal giorno 8 Settembre 1892 era stata colpita da emi
plagia. Per tale infermità, atteso anche il misero stato
di sua famiglia, la povera Maria era afflittissima, e rac-
comandaVasi del continuo alla B . V. della Basella, verso
cui nutriva grande divozione. Un bel giorno avendo
sentito della prodigiosa guarigione delle due donne
di Seriate, risolse di farsi anch'essa trasportare alla Ba-
sella . E il 17 Aprile 1893, anniversario della seconda
Apparizione, fu condotta in luogo per mezzo di una
vettura. Introdotta nel santuario vi rimase fino al termine
delle sacre funzioni . E quando fu per uscirne aveva già
riacquistate le forze e la piena e perfetta sensibilità
nella parte completamente paralizzata. Rinunciò persino
ad ogni aiuto e mezzo di trasporto ed a piedi ritornò
a Zanica perfettamente guarita.

Seghi Giovanna di Almenno San Bartolomeo,
d'anni 56, era affetta da spinite che le cagionava grandi
dolori e non le permetteva di fare un passo senza acu-
tissimi spasimi . Ma pervenutale fama dei prodigi ope-
rati dalla . Beata Vergine della Basella, ottenne che le
venisse in quel santuario benedetto un piccolo indu-
mento . Se lo mise poi addosso e ne provò il prodigioso
effetto al punto da sentirsi, nel lasso di poche ore, in
grado di lasciare le stampelle e di reggersi e di cam-
minare da se medesima senza più dolore alcuno,



Verso la metà del Maggio 1893 una povera madre
di famiglia certa Ferri Angela di Comunnuovo fu col-
pita da nevralgia cerebrale, dichiarata nelle sue condi-
zioni incurabile. Pel forte dolor di testa la povera
paziente era come impazzita, ed aveva bisogno di con-
tinua sorveglianza . Un bel giorno i suoi figli risol-
vettero di condurla al santuario della Basella . E il 2
Giugno 1893 effettuarono il concepito proposito Come
per incanto la povera Angela dopo la visita a S . Maria
della Basella cominciò a migliorare, e guarì appresso
completamente.

Nell'estate del 1887 Cristini Giovanni di- Urgnano,
emigrato in Francia, mentre accudiva a lavori di scavo
venne travolto da una frana. Rimasto sepolto sotto un
ammasso di rovine, disperando di ogni umano soccorso,
si invocò alla B . Vergine della Basella. Ed essa fu
pronta a soccorrerlo e a preservarlo da sicura morte.
Coloro infatti che, spettatori del disastro, si accinsero
ali' opera di salvataggio rinvennero povero Cristini:
in tali condizioni da non spiegarsi la sua incolumità
se non con speciale intervento di Provvidenza ..

Nello stesso anno la ventenne Cappelli Elisabetta
di Luigi, di Urgnano, presa da terribile malattia alla
gola si era ridotta in fine di vita . I medici anche dopo
ripetuti consulti non poterono accordarsi sulla dia-
gnosi sicura del male . E nè cure nè operazioni chi

rurgiche riuscirono non diremo ad apportare radicali,
rimedii, ma nè anche a temperare gli spasimi della
povera ammalata . In. così disperato frangente la di lei
madre fece volo di recarsi per nove giorni di seguito
al santuario dati t Basali a supplicarvi la Vergine ,anta
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per la guarigione della figlia . Questa infatti provò su-
bito un primo leggierò senso di sollievo ; e la devozione
non era ancora assolta che già la povera inferma si
alzava da letto in piena convalescenza.

Durante il settembre 1889 un fanciullo, sui nove
anni, certo Novelli Pietro della Basella, cadendo in
malo modo da un carro, carico di concime e trainato
da due buoi, finiva per rimanere travolto sotto Ie ruote
del medesimo . Il conducente del carro, zio del No-
velli, che erasi scostato d'alcuni passi come si avvide
dell' accidente sopravvenuto al nipote, invocò la Ma-
donna della Basella e poi spaventato accorse con tutto
il presentimento di una grave disgrazia . Ma quale non
fu il suo stupore quando dalle ruote del carro riuscì a
disincagliare il povero Pierino interamente sano Senza
dubbio la Madonna era stata pronta all' invocazione
fatta dallo zio del Novelli, che a ricordo della miracolosa
preservazione fece subito appendere alla parete interna
del santuario un ex voto.

Brembilla Luigia di Bellinzago lombardo, di poco
più che 24 anni, venne colpita verso il 1891 da una
forte emorragia cui seguirono attacchi di dolore alla
schiena ed alle gambe . Per circa tre anni di seguito
guardò il letto, solo alternandolo qualche rara volta,
durante il giorno, con una poltrona . Sperimentata vana
ogni cura del medico condotto venne trasferita all'Ospe-
dale Maggiore di Milano dove si constatò trattarsi di
spinite in condizioni allarmanti . La poveretta disperata
dagli uomini si raccomandò alla B . Vergine e fece a
Lei voto di recarsi, appena avesse potuto, ad onorarLa
nel santuario della Basella, E difatti un giorno tuttochè
in condizioni pietose vi si fece condurre . Portata entro



-- 149

il santuario pregò a lungo e con grande divozione o ne
ebbe subito un po' di sollievo . Al sollievo istantaneo
seguì un miglioramento tale che, nel lasso di pochi mesi,
interamente ristabilita si credette in dovere di tornare
nuovamente alla Basella a ringraziarvi la sua insigne
benefattrice.

Un fanciullo di 7 anni per nome Zanoli Buono
Spirito di Zanica giaceva gravemente ammalato di pleu-
rite. Il locale medico condotto non lasciò intentato
alcun mezzo per guarirlo, ma inutimente . Allora la
madre dell'ammalato venne al santuario della Basella,
e ordinato lo scoprimento delle sacre statue, pregò
caldamente per la salute del figlio . Ritornata a casa Io
trovò insolitamente bene . Ed il miglioramento continuò
in seguito così rapidamente, che dopo poco tempo il
Zanoli potè alzarsi dal letto, e venire colla madre al
santuario della Basella a rendervi alla Vergine le de-
bite grazie.

Pilenga Alessandro fu Domenico di Urgnano nel
maggio 1893 fu preso da terribile mal di gola . Si
ricorse al medico, si applicarono rimedii, ma tutto
indarno. Allora la moglie ad istanza dell'ammalato si
recò al santuario della Basella, a supplicarvi la Ver-
gine benedetta . Nell'ora stessa che sotto le volte del
santuario la preghiera saliva alla Madonna SS .' l'in-
fermo si sentì sollevato, e quando la moglie era di
ritorno trovavasi già perfettamente guarito.

Il 3 aprile 1898 cadeva gravemente ammalata di
bronchite e di artrite certa Luigia Facchi di Grassobbio:
Lo svolgimento graduale e simultaneo delle due ma-
lattie l'ebbe in poco tempo ridotta a tale che il medico
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ne dava per disperata la guarigione . La poveretta, che
era anche madre di famiglia, unitamente al marito,
Leidi Francesco, si votò alla Madonna SS . della Basella.
Nel momento stesso ecco verificarsi un miglioramento
nelle condizioni di salute dell'ammalata che, al' termine
di pochi giorni, perfettamente guarita recavasi al san-
tuario della Basella.

Berteli Lucia, maritata a Rondi Luigi di Caver
nago, verso il febbraio 1899, affetta da grave malattia
di petto, venne trasportata ali' Ospedale di Bergamo.
Vi fu degente 70 giorni durante i quali nè da cure nè
da operazioni chirurgiche trasse giovamento alcuno.
La poveretta da un momento all'altro temeva soccom-
bere. Ora in tali condizioni che fece? Si raccomandò
colla più viva fiducia alla B . Vergine della Basella,
pregò, fece pregare e ottenne la grazia della guarigione.
Indi appena lasciato I' ospedale unitamente al marito
recavasi al 'santuario della Basella a sciogliervi il' de-
bito della sua riconoscenza.

3 . Ognun può immaginare quanto queste ad altre
straordinarie grazie, per intercessione della Vergine
ottenute, abbiano servito a conferire di celebrità e di
lustro al santuario della Basella.

Ne furono prova subito i pellegrinaggi che si
vennero poi sempre di anno in anno moltiplicando,
le visite private di devoti elle indi affluirono con
inaudita frequenza e non soltanto alla Domenica e nelle
feste ma per tutti altresì i giorni feriali ; gli ex voti e
attestati di gratitudine alla Vergine Santa che fioccarono
da ogni parte, dalla città e provincia di Bergamo, e
da quelle altresì vicine e lontane di tutta Lombardia
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Nulla ormai mancava al nostro santuario da invi-
diare agli altri celebri della terra bergamasca, per es, a
quelli di Borgo S . Caterina, di Desenzano al Serio, di
Caravaggio, di Stezzano, di Treviglio, di Ponte Nossa,
di S. Gallo.

A differenza però di questi il santuario della Ba-
sella non era ancora stato insignito d'un privilegio,
quello cioè dell'aureo diadema al simulacro della Ver -
gine in esso venerata.

E noto infatti come uno degli onori più spiccati
che soglionsi concedere a' santuari di Maria con-
sista nella corona d'oro o diadema di cui fregiasi l' im -
magine o simulacro di Lei, caro alla divozione dei fe-
cieli . La concessione di questo privilegio, che è di
spettanza del venerando Capitolo della Basilica pa-
triarcale di S . Pietro in Roma, è subordinata alla con-
dizione che il santuario da insignirsene sia celebre per
antichità di culto, per frequenza di devoti, e per fama
di prodigi ; tre caratteristiche che sono luminose nella
storia del nostro santuario . Ora perchè indugiare più
oltre nel chiedere anche per esso un così distinto pri-
vilegio?

Ecco il quesito che si ponea spesso il buon pre-
vosto Plebani . E. infatti dopo tanti sacrifici da lui so-
stenuti a pro del santuario qual desiderio e qual sogno
più legittimo?

Or avvenne che un bel giorno, dopo matura ri-
flessione in merito, il prevosto Plebani lanciasse dal
pulpito della sua parrocchiale una parola. Quella parola
fu subito favilla che accese gran fiamma d' entusiasmo .
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Ma per ottenere l'ambito privilegio occorreva, come
dissi, inoltrare domanda al ven . Capitolo Vaticano. Ed
ecco a tal uopo la parola d'ordine passare da uno in
altro a tutti i padri di famiglia di Urgnano . Alla mo-
bilitazione del paese marciano in testa le locali am
ministrazioni della Fabbriceria, del Municipio e della
Congregazione di Carità. Ad esse aderiscono entu-
siasticamente quelle dei paesi vicini : Cologno, Spirano,
Bariano, Comunnuovo, Grassobbio, Morengo, Pagaz-
zano, Zanica, Ghisalba, Calcinate, Malpaga, Cavernago,
Seriate ed Orio ai Serio.

Espressione dello stato d'animo, in quei giorni,
dei devoti del santuario della Basella è il seguente in-
dirizzo al Ven . dO Capitolo Vaticano per la petizione
dell'aureo diadema.

Colla più profonda riverenza e col più alto os-
,, sequio a codesto Ven . Capitolo, i sottoscritti dopo

di aver tenuto parola col veneratissimo ed amatis-
simo Vescovo di Bergamo, Monsignor Gaetano Ca-
millo Guindani, a mezzo di apposita onorevole Com-
missione di Urgnano, presieduta dallo zelante attuale
Parroco M. R. D. Giuseppe Plebani, osano umiliare
a codesto On . Capitolo, la domanda di una grazia
particolare, d'un privilegio distinto . Con ciò sono
sicuri di soddisfare al desiderio del Rev . Clero e di
tutta la popolazione di Urgnano, nonchè a quello
che sente ardentissimo Mons . Vescovo, cioè che il
culto e la devozione verso la Regina del Cielo,
sempre più si mantenga ed aumenti, come in tutti i
fedeli, così in modo speciale nella nostra Provincia.

Il privilegio si è che da questo Ven . Consesso
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di RR . Monsignori Canonici di S. Pietro in Roma,
presa in esame e -in considerazione la nostra sup-
plica, venga concesso il supremo onore della corona
d'oro da porsi in capo al benedetto Simulacro che nel
Santuario della Basella di Urgnano rappresenta l'ap-
parizione della Vergine Maria, ivi seguita due volte

', nei giorni 8 e 17 del mese di Aprile dell'anno 1356.
', L'aprile dell'anno 1906 sarà 11 volte cinquante-

nario dell'apparizione della nostra miracolosa Ma-
donna della Basella . Ma noi fin d' ora porgiamo
umilmente la supplica, perchè pieni di speranza di
ottenere la grazia e di ricevere la consolante notizia
del decreto dell' Incoronazione almenó entro il pre-
sente anno . E questo affinchè il soccorso e le ele-
mosine ed i sacrifici nè piccoli, nè pochi, che molti
si dispongono di fare per la solennità dell' Incoro-
nazione si possano convenientemente predisporre alla
maggior gloria della Vergine che si vuole appunto
onorare

Verso la fine del 1904, quest'indirizzo o petizione,
coperto da un numero senza numero di firme, era per
essere inviata al Ven . Capitolo Vaticano, quando la
grave malattia del prevosto Plebani, seguita da morte
il 18 Gennaio 1905, finì con lasciar- lì per lì cadere
ogni cosa.

'E qui il pensiero vola spontaneo al "venerando

1

	

._.

pastore che dopo dispendi e sacrifici di ogni fatta
intorno al santuario della Basella, non ebbe il supremo
conforto di vedere l'incoronazione del simulacro della
Vergine a lui tanto cara !

Ah perchè non potè egli toccare a tanta e sì me-
ritata soddisfazione, mentre tutto aveva apprestato a
tale scopo, e affrettava già. da mesi coli' ardor del
desiderio lo spuntare del dì fortunato ? . .. Risponderò
con un eccellentissimo Presule al Prevosto Plebani
affezionatissimo ;

,, Non mel chiedete : questi sono i secreti di Dio
il quale non sulla terra ma lassù nel suo celeste
regno apprestava adeguato guiderdone e giusto com-
penso a chi tanto l'aveva degnamente servito ed ono-
rato quaggiù » (1).

4. La petizione dell'aureo vaticano diadema pel
simulacro della B. V. della Basella in conseguenza alla
morte del prevosto Plebani veniva definitivamente ri-
mandata.

Intanto col 5 Settembre 1905 entrava ad Urgnano
il nuovo prevosto nella persona di D. Giuseppe An-
dreoletti, già parroco benemerito di Palazzago. Uomo
anche questi dal cuore veramente apostolico, sembrava
inviato da Dio al compimento di nuove grandi cose
nella parrocchia di S . Nazario e Celso . A tutte poi, se-
condo la generale attesa, dovea preludere il fausto avve-
nimento dell' Incoronazione della B . V. della Basella . ..

Ma anche . qui ci è d'uopo esclamare : Oh imper-

(1) Mons. Grassi Vescovo di Tortona in « Elogio funebre del
prevosto D . Giuseppe Plebani (op . cit., p . .23) .
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scrutabili disegni di Ilio ! Il nuovo degnissimo pastore
di Urgnano ai primi inizi di parrocchiale ministero,
colpito da inesorabile malattia, dopo soli 13 mesi dal-
l'ingresso' in paese, moriva lasciando ai nuovi figliuoli
ricordo soavissimo la santa rassegnazione con cui si
dispose al supremo distacco . ..

Nel Maggio 1907, la parocchia di Urgnano, sve-
stiva nuovamente le gramaglie del lutto per l'assunzione
di altro mentissimo pastore nella persona di D . Gio-
vanni Battista Bonaita . Questi, entrando nel nuovo
campo ., d'azione, parve ereditare lo spirito de' suoi
venerati e gloriosi antecessori . Infatti come si accorse
che il cuore dei fedeli, alla sua cura commessi, gravitava
dolcemente come a centro verso il santuario della Ba-
sella, giurò che quello sarebbe stato l'oggetto princi-
pale delle sue 'cure.

Ma dovea prima provvedere ai più impellenti bi-
sogni religiosi e morali della vasta borgata.

5 . Un mese dopo I' ingresso ad Urgnano del nuovo
Prevosto cadea per quella parrocchia la sacra visita
pastorale di S . E . Mons . Giacomo Radini Tedeschi ve-
scovo diocesano . E pur questa non passò senza frutto
pel santuario della Basella.

Venne infatti durante la medesima constatato -il
bisogno urgente di provvedere la chiesa di S . Maria
d'un fonte battesimale per comodità della contrada,
situata a troppa distanza dalla prepositurale.

Ed ecco il decreto che S . E. Mons . Vescovo in
merito di ciò emanava un anno dopo la sacra visita
pastorale :
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GIACOMO MARIA DEI CONTI RADINI TEDESCHI

PRELATO DOMESTICO DI SUASANTITÀ

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI BERGAMO

In occasione della visita pastorale, da Noi perso-
nalmente compiuta alla parrocchia di Urgnano ed an-
che al santuario della Basella, posto entro il confine
della Parrocchia medesima, abbiamo potuto rilevare la
grande distanza che esiste dalla Frazione Basella alla
chiesa Parrocchiale, per cui riesce assai gravoso il por-
tare i bambini ivi nati alla parrocchiale pel santo Bat-
tesimo. Abbiamo quindi manifestato il desiderio al Rev.
prevosto di Urgnano di concedere alla Chiesa San-
tuario della Basella il Fonte battesimale per gli abitanti
di quella Frazione.

Avendo poi in seguito pregato quel Rev . Prevosto
a manifestarci in proposito il suo avviso Esso con
lettera diretta alla nostra Curia si dichiarò contentis-
simo dell' ideato provvedimento, da Lui stesso viva-

, mente desiderato . Col presente nostro Decreto pertanto
concediamo agli abitanti della Frazione Basella in par-
rocchia di Urgnano, la facoltà di poter presentare al
S. Battesimo i loro neonati alla Chiesa-Santuario della
Basella, al quale uopo autorizziamo il Rev . Prevosto
a provvedere la Chiesa medesima della Basella del
Fonte Battesimale . Per la presente concessione non in-
tendiamo che siano lesi per nulla i diritti del Rev . Pre-
vosto locale, diritti che dichiariamo di voler mantenere
saldi in ogni loro parte.

Ordiniamo poi che per la registrazione dei Battesi-
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mi il Coadiutore della Basella tenga presso di sè appo-
sito regolare registro e che, caso per caso, abbia a dare
comunicazione dell'avvenuto battesimo con tutte le in-
dicazioni necessarie al Rev . Prevosto di Urgnano af-
finchè egli pure abbia a registrare i battesimi medesimi
nei libri parrocchiali delle quali cose facciamo grave
obbligo.

Dato a Bergamo dalla Curia Vescov' . 5 Giugno 1908.
GIACOMO MARIA, Vescovo

CAN . VITTORIO MASONI

CANCELL. VESC.

Questo decreto però più che al maggior lustro e de-
coro del santuario mirava -- come chiaro emerge dal
contesto - a tutelare il vantaggio spirituale . degli abitanti
del contado della Basella . E in questo senso senz'ombra
nè apparenza alcuna .di odioso provvedimento, Mon-
signor Vescovo riusciva a seppellire il progetto da
alcuni accarezzato dell'erezione in parrocchia della cap-
pellania della Basella.

L'effettuazione di questo piano, vagheggiato da
una minoranza meno accorta de' buoni abitanti della
vicinia, se anche avrebbe giovato alla Basella sotto una
ragione ristretta, avrebbe però finito col nuocere sotto
altra più universale e più ampia . Vogliamo dire che il
prestigio della chiesa di S . Maria della Basella quale
parocchia sarebbe stato presto scontato con un deca-
dimento del santuario analogo e forse peggiore di
quello, cui già soggiacque per tutto il periodo di
tempo in cui era stato affidato alla custodia dei padri
Domenicani .
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Ora come avrebbero potuto permettere questa
nuova distorzione della chiesa di S . Maria, dalla sua
funzione principale, quelli che a prezzo di tanti sacrifici
1'avean restituita al primitivo onore?

Nè si adduca ragione dai bisogni spirituali del
contado perchè a questi potevasi anche altrimenti sop-
perire . E la disposizione contenuta nel decreto sopra
riportato viene a conferma di ciò.

Nò, al più antico dei santuari bargamaschi dovea
venire conservato intiero e genuino il suo carattere
storico . E però a quanti in tale senso han cooperato
a tutelarne l'onore, va data la più ampia lode.

6 . Il santuario della Basella, rivendicato così nel
suo prestigio, e tutelato contro ogni disposizione che
avesse potuto alterarne radicalmente il carattere e l'in
dirizzo, non avea più una nube nel cielo del suo av -
venire radioso.

Quindi anche il progetto d' Incoronazione del si-
mulacro, tanto caro alla pietà dei devoti, dovea final -
mente avere la sua realizzazione ; e la cerimonia, che
l ' intervento di parecchi Vescovi avrebbe reso più bella,
appariva già sullo sfondo di solennità che avrebbero
ad Urgnano superato ogni ricordo d'uomo . Intanto si
dispongono gli animi, e si prendono al 'santuario gli
ultimi provvedimenti per l'occasione . Sono anche questi
degni dell'opera passata e consistono nel compimento
estetico della chiesa-santuario.

Dopo tutto i grandi lavori fatti alla medesima
sotto il- prevosto Plebani, di v, m ., aveano avuto per
scopo principale l.'a.dattalneato c rinnovamento interno
del santuario_ Ora si tratta r a ai compierlo e di ,ri
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staurarlo anche esternamente . Del progetto in merito
venne dato incarico al distintissimo Ingegner Luigi An-
gelini della nostra città. E col 1913 i nuovi lavori
ebbero il loro inizio.

Si cominciò con distaccare dal santuario la porta
maggiore d' ingresso, in stile barocco, per sostituirvene
altra in pietra, più intonata al carattere stilistico del
tempio. Vennero quindi diminuite d'importanza le due
porte laterali non lasciando loro altro carattere che
di semplici porte d' uso analogamente a quel che ri-
scontrasi in 'chiese affini p . e. in quelle di S. Marco e
delle Grazie a Milano . Le testate frontali delle navate
secondarie furono completate col coronamento incli-
nato, formato di elementi ornamentali in terracotta,
identici a quelli quattrocenteschi antichi della navata
centrale ; si compirono quindi le due finestre ad occhio
circolare, e quella grande di mezzo venne pure arric-
chita con elementi ornamentali di cotto . La decorazione
della facciata --- all'infuori della lunetta sopra la porta
d'ingresso principale ottimamente dipinta con vigore
e accuratezza dal signor Giovanni Cavalieri si eseguì
di semplice intonaco grigio con qualche filettatura di
colore ad imitazione di quel che vedesi in non poche
chiese coeve della Lombardia . Si riattò anche il cam-
panile in conformità allo stile della chiesa con l'ag-
giunta di fregi graffiti dovuti all .abile mano del pittore
Mario Pellicioli.

Questi lavori sotto la direzione dell'egregio Ing.
Luigi Angelini della nostra città toccarono al loro ter-
mine nel 1914

	

.ed incontrarono l'universale favore .
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Gli amatori d'arte specialmente trovarono ottimo l' in-
tendimento di restituir ` la facciata del santuario alla
sua forma primitiva, ciò che fu possibile ottenere in
base a ricerche d'assaggio fatte in accordo con la R . a
Sopraintendenza ai Monumenti di Milano.

Disgraziatamente il compimento degli accennati
lavori avea una coincidenza fatale coll'inizio della grande
guerra che nel volgere di tre anni l'Europa, giar-
dino del mondo, ha mutato in un'arena sanguinosa.

7 . Considerato lo stato degli animi nel periodo
turbinoso che stiamo tuttora attraversando fu ottimo
il consiglio del Rev .mo parroco proposto di Urgnano
di rimandare a miglior tempo la domanda o petizione
dell' aureo diadema pel simulacro della Vergine alla
Basella invocata e venerata.

Ma domani appena chiuso il ciclo spaventoso della
guerra, appena fiammeggierà sul mondo l'iride della
pace la domanda sarà inoltrata al VenaO Capitolo va -
ticano : e alla concessione dell' insigne privilegio segui-
ranno alla Basella le grandi leste dell' Incoronazione . ..

Intanto dall'anima nostra tribolata e stanca si leva
un sospiro angoscioso ; Oh ben venga il giorno della
pace vittoriosa! Venga affrettato dallo slancio eroico
dei nostri soldati, dalla concordia nazionale degli ita
liani, ma sovratutto dalle nostre opere di cristiana pe-
nitenza, dalle nostre preghiere e da quella anche di
tante tante madri e spose e genitori e figli che, sotto
le volte del santuario della Basella, a' pie' del pio si-
mulacro cogli occhi bagnati di lacrime levano a Maria
l'invocazione nuova, e già tanto cara al popolo cri-
stiano, di Regina della Pace



Apparizione della B . V . 'MARlA
• NEL LUOGO VOLGARMENTE DETTO DELLA BASELLA (1)

Questo poi è il giorno, nel quale la Vergine Maria, come

veracemente vien narrato nella presente pagina, apparve a Ma-

rina nel luogo della Basella del territorio di Urgnano e della
diocesi di Bergamo, provincia dei Longobardi . Imperocchè nel
giorno ,ottavo del mese di aprile 1356, indizione nona, essendo

nella notte precedente caduta dal cielo una copiosissima brina

e molto universale e massime nella diocesi bergamasca e più

nella pianura che nella montagna, la quale aveva molto deva-
stato i frutti della terra cosicchè le genti e massime i poveri
furono molto afflitti e sopra pensiero per timore della fame e
della carestia, una tale di nome Marina figlia di Pietro del fu

(1) Diamo in quest 'appendice la traduzione letterale della Memoria conte-
nuta nella Pergamena e redatta in lingua latina . Per riguardo alla forma di

.„

questa Pergamena vedasi ciò che abbiam detto nella prefazione a quest ' operetta:
riguardo poi all ' autenticità eccone il giudizio di quello storico e critico eminente
che fu il nostro concittadino canonico Mario Lupo.

« , Esaminato con maturità, ed esattezza ' dicritica il foglio in pergamena
manoscritto esibitomi, mi è sembrato un documento di pregio edautorità stante
che per quanto congetturar si può dalla forma de' caratteri se non è del secolo
decimoquarto, è certo del seguente onde per la sua antichità è molto pregiabile.

« La semplicità poi, e candidezza con cui è scritta questa relazione, senza
alcun ornamento, o amplificazione di sorta è un grande indizio della sua since-
rità e che sia veramente fattura di quell ' Alberico, che se ne protesta l 'autore
e si dice contemporaneo, anzi testimonio di veduta d'alcune delle cose, che ri-
ferisce, ne v'è alcun minimo indizio, che sia stata da altri alterata, o interpo r
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Alberto detto il Casone del fu Salvodeo Leone del Borgo di
Urgnano della Diocesi Bergamasca, dell ' eta di 15 anni o in
quel torno, come ho udito dal detto suo padre uomo semplice
e senza astuzie, cultore di terreno abbenchè di buona condì
zione; la qual Marina eziandio, con-ie possono testificare molti

che la videro, nell'aspetto e nel tratto è semplice, grossolana
e senza astuzie, si portò ad un certo campo di detto suo padre

dov'era stato seminato del lino, e vedendo il lino per detta

brina tutto distrutto, stando sola, prese a lamentarsi ed a pian-
gere esclamando : che è questo, o Vergine Maria? Il qual . campo
dista dal detto Borgo, di Urgnano due miglia o ad trdispresso,

ed è di due pertiche circa, ed i' suoi confini sono, da due lati
gli eredi del fu Bonetti Savino, da un altro la strada, e da
un altro Ognihèor .Mascardini cittadino di Bergamo. F la -con-
trada dove è questo campo, è denominata alla Cantonata, ossia

lata, lo stile, e maniera di scrivere essendo sempre la stessa. L ' ingenuità me-
desima che traluce in tutto questo scritto dà chiaramente a diveclere, che lo
scrittore ha 'narrato ciò, che egli ha creduto per certo . E quand ' anche da taluno
oggidì non si volesse prestar fede a tutto ciò, che quivi si narra, nè tenere o

l ' Apparizione, o i consecutivi miracoli per fatti certi e costanti non perciò si
vorrebbe tacciar di menzognero questo Autore, che ha riferito ciò che ha inteso
e veduto, o creduto di vedere, ed al più si potrebbe tenere per troppo creduto
in alcune cose, sebbene sempre adoperi termini molto riserbati . o circospetti
di creatimi, dicitur e simili maniere di esprimersi, quali tolgono ogni sospetto
diprevenzione o impegno dell ' autore, e lo danno manifestamente a divedere per
assennato, g iudizioso e sincero.

Quello che per mio sentimento accresce molta autorità e peso a questa
relazione si è, che perfettamente corrisponde ad altri sicuri, ed autentici docu-
menti . che abbiamo di que ' tempi specialmente riguardo alle persone, che iii
essa vengon nominate .

e Per tutto ciò io son di sentimento, che questa leggenda s ' abbia a tenere
in conto delle più autentiche, ed accertate, che si abbiano in materia agiografa,
come si dice, provenendo da un autore contemporaneo, che è stato sul luogo,
e spira in tutto il suo contesto sincerità corredata da tutti li confronti di luoghi,
di tempi, di personaggi, di circostanze del tutto veridiche, e che impossibil erano
ad inventarsi . Ed io protesto, che presto egual, e forse pira fede a questa rela-
zione,di quattrocento e più anni fa, di quello farei alle narrazioni di simil fatti,
che s'esponesseroseguiti in quest ' istess ' anno
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a Santa . (aria della Basella,__ quantunque non esistesse allora

memoria, che ivi fosse stata alcuna Chiesa sotto il titolo di
Santa Maria.

-Finalmente la stessa Marina ritornando sola dallo stesso

campo di suo padre piangendo, sospirando e lamentandosi > e
pregando la B . Maria che avesse pietà dei poveri, si portò a

cera altra pezza di terra non molto ivi distante a fare dello

strame, come avea costumato altre volte, la qual pezza di terra
era di proprietà della Chiesa campestre di S . Martino di Ur-

gnano edé di una pertica all'incirca, ed i suoi confini sono a
monte la strada, a mezzodi ed a sera Pietro Buono Lanfranchi
del Borgo di Urgnano, a mattina gli F1-èdi di Nicolino della,
Torre, cittadini' di Bergamo, e colsi apparve una bellissima Si -

gnora di una sfarzosa veste adorna, con un fanciulletto che te-

neva per mano, la quale, comunemente si crede che sia stata
la Vergine 'Maria in quel modo che si dice, essere apparsa

talvolta ad altri . E vedendo la detta Signora pregò . Ed essa

le disse : Non temere : Perché piangi e ti lamenti? E detta Ma-

rina rispose : Non vedete quanto questa brina danneggiò e di-

strusse, cosi che i poveri n'avranno a morire di fame? (1)

(1) A questo punto seguono nella pergamena otto righe perfettamente ra-
schiate . Si ignora da chi venne perpetrata la raschiatura ed a quale scopo . Però
dall'Historia Quadripartita (p . 4 . libr . 25, c . I . M . S) dei P. Celestino - che
certamente ebbe sott'occhio il documento nella sua integrità

	

il p . Donato
calvi cosi ricostruisce il senso di quanto viene appresso.

« La Vergine rincorando Marina l'accertò che quell 'anno stesso sarebbe
più' degli altri abbondante . L' interrogò la contadinella chi fosse ed essa rispose:
Verrai in questo stesso luogo fra nove giorni . che allora ti spiegherò chi mi
sia con altre cose che mi serbo da dirti . V . p . Donato calvi Eff. sagro-profane
Tom•2p.123 .
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Seconda apparizione della vergine.

11 nono giorno, come le avea detto, la stessa Marina sola

ritornò al luogo sopradetto e le apparve la medesima Signora

nel medesimo sito e nello stesso abito e col fanciulletto e disse:

Hai fatto bene. Voglio che mi prometta di osservare verginità.

Ed essa lo promise . Di poi le disse : Sappi, che qui vi una

mia Chiesa con altare da lungo tempo sepolto sotterra ; di agli

uomini di Urgnano che scavino in questo luogo e la trove -

ranno. Ma ella disse : Non mi crederanno . Allora la stessi Si-

gnora collocò tre pietre dicendo: Sotto queste pietre troveranno

l'altare ; e quando la Chiesa sari stata riedificata, dì che pro-

curino che un Sacerdote, il quale non abbia ancora detto,
Messa, celebri qui la sua Messa nuova, e che ogni quindici

giorni si celebri una Messa per le anime dei defunti qui se-

polti ; e sappi, che se sapessero la divozione di questa Chiesa,
coloro che fossero impotenti a venire, si farebbero tirare o

condurre a questa Chiesa ; e dirai che ti facciano una veste

color rosso e celeste e questa veste la porterai tutti i giorni di

Domenica venendo a questa Chiesa . Inoltre ti sceglierai nove ver-

gini e con esse starai nella Chiesa di Urgnano incominciando dalla

sera della prossima Domenica delle Palme, fino al giorno del

Sabato Santo susseguente e fino all'ora nella quale si tiene che

Cristo sia risorto da morte . E dappoi tutti i giorni di Dome-

nica verrai con le dette fanciulle a questa Chiesa e visiterai
anche le altre Chiese, che si trovano sul territorio di Urgnano

e in capo dell'anno io ti manderò una buona novella.

Questo fu detto alla predetta Marina e da me e da molti

altri prelati, chierici e laici degni di fede udito dalla stessa,
la quale esaminata e interrogata da molti, nel dire lamedesima

cosa, perseverò sempre e non vacillò ne variò mai . Finalmente

questa fanciulla si portò a casa e annunziò al padre le cose

predette, il quale la condusse innanzi al signor Franciscotto

di Piacenza, allora Vicario del detto luogo di Urgnano e d'in
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nanzi ai consoli ed ai consiglieri del detto luogo, i• quali tro-

vavansi assieme per gli affari del detto Comune, e alla loro pre
senza furono esposte le cose predette . Essi poi, quasi scher-

zando, prestarono poca fede . Alcune povere donne ciò nono-

stante ed alcuni uomini vennero al detto luogo, dove aveva

detto trovarsi una Chiesa e rimossero un gran mucchio di sassi
che vi erano e presero a scavare g ola, dove erano state poste

le dette tre pietre dalla Signora e vi trovarono l'altare della

detta Chiesa; trovato il quale molti dei vicini al detto luogo

ed eziandio da altrove convennero nel luOgo e vi estirparono

delle piante e fecero tanto che vi trovarono le vestigia e i

fondamenti della Chiesa stessa . E subito la voce si sparse e
molte genti dalla città e dalla diocesi di Bergamo cominciarono

ad affluire cola. . E i consoli ed alcuni dei vicini al detto luogo

ed altri buoni uomini, portarono da Monsignor Vescovo di

Bergamo a pregarlo che venisse sul detto luogo e vi collo-

casse la prima , pietra onde si procedesse alla riedificazione della

prefata Chiesa.

Della prima pietra posta dal Vescovo nella riedifi-

cazione della Chiesa.

li qual Monsignor Vescovo accondiscendo alle loro pre-

ghiere, abbenchè avrebbe potuto delegare altri, per divozione

verso la B .V., nel detto luogo essendo il primo giorno di Maggio
dell'anno predetto, ed assistendovi una moltitudine di gente,

predicò solennemente e cori la debita solennità pose e stabili

la prima pietra e concesse quelle indulgenze che erano di sua
facoltà.

E di poi la grande folla della gente cominciò a crescere

ed a moltiplicarsi e la Chiesa a costruirsi da molti ricchi agri -

coltori e da altri operai anche nobili, che lavorarono gratuita

mente e per divozione, cosicchè in pochi giorni la Chiesa fu

molto elevata . E la moltitudine delle genti che venivano dalle
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città e da diverse parti, andò aumentando ed erano non solo

secolari, ma eziandio prelati e chierici, secolari e regolari, i

quali vi celebravano divotamente e vi predicavano, e molti vi
vegliavano e vi pernottavano . Incominciarono ad avervi luogo

delle divote offerte e il primo che offri notevolmente, fu a

quanto si dice, il signor Alberto Nobile Soldato, figlio del fu
signor Marino distinto soldato dei Suardi cittadino di Bergamo,

iI quale offri un decoroso paramento per un Sacerdote ed un

calice onde si potesse in quella Chiesa celebrare la S . Messa.

In seguito molti altri nobili e soldati ed altri cittadini di

Bergamo, con solenni oblazioni incera ed in denaro, vennero-

divotamente alla' detta Chiesa alcuni a cavallo ed altri per di -
vozione, lasciando addietro i loro cavalli, a piedi ; e questa,

moltitudine giorno e notte cresceva e si moltiplicava . E tro-

vandomi anch'io colà per divozione insieme coi Frati Celestini,

il Venerabile personaggio don Giulio Visconti, Prevosto della
Pieve di S . Giovanni di Pontirolo diocesi di Milano, il quale

dista dalla detta Pieve cinque miglia o ad un dispresso, con

grande divozione venne processionalmente alla detta Chiesa con

la Croce e con i suoi Canonici vestiti di cotta ; e i sacerdoti

che si, trovavano tra di loro, vi -celebrarono divotamente 'le

Messe in mezzo di una folla strabocchevole.
In seguito il clero di Bergamo - esente e noni esente, es-

sendo assente il Vescovo, venne con solenne processione alla

detta Chiesa, distante dalla città di Bergamo nove miglia o ad

un dispresso, e quivi :ebbero luogo delle prediche, delle Messe
e molte altre funzioni . E ciò avvenne nella vigilia della Ascen=

zione del Signore, e si dice -nel pubblico e da persone degne

di fede che in quella notte e nel giorno seguente, vi furono
ad un dipresso ventimila cristiani, e nel giorno dell' Assunzione

della 13 . V. e nella notte della vigilia più di trentamila venuti

dalle città e diocesi di Bergamo, Milano, Cremona, Brescia,

Como, Parma, Piacenza, Verona, Padova del Piemonte e da

molti luoghi anche stranieri e lontani . E ciò elle è ben ani-
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mirabile e degno !di nota si è che in tanta moltitudine e di-

versità di genti, non vi fu mai alcuna rissa, alcuna contesa

nelle osterie o fuori, non giuochi, non balli, non suoni pro-

fani, nè alcun che di meno onesto . Ma tutti con divozione,
molti si uomini che donne anche nobili e di alto rango a piedi

scalzi, alcuni osservando silenzio nell'andata e ritorno, si reca-

rono cola e vi stavano con riverenza . non altrimenti che se

fosse stato un pellegrinaggio a Roma o a S. Giacomo Apo-
stolo . E si ha dalle relazioni di rispettabili confessori che molti

si confessarono di coloro che da lunghissimo tempo non si

erano mai confessati . Dappoi principiarono gli infradescritti

miracoli della prefata Vergine in pubblico, palesamente e sotto

gli occhi di molti.

Giacomino del fu Corrado di Prestenno, nel distretto di

Brescia, allora dimorante nel sobborgo di Sant'Andrea della

città di Bergamo presso un certo Ospitale che si chiama Ospi -

tale di S. Tommaso in vicinanza di S . Alessandro della Croce,

aveva la g tuba destra rattratta siffattamente che non poteva

nè alzarsi, n :.• fare un passo senza le grucce, e con le grucce,

andava accattando pubblicamente . Saputo della predetta divo-

zione con difficoltà si portò a quella Chiesa e inginocchiato
d'innanzi all' altare nel mentre supplicava umilmente per la

guarigione e sanità, la ottenne interamente, essendo un giorno

di concorso ed essendo presenti molti e specialmente Facchino
di Ambrogio di Capriate, Girardo di Giovanni Zanga, Giovanni

di Maffio, Folino Corzano, Giovanni Biasco Notaio e molti

altri ; e al presente affatto libero va dove che sia e della in-

fermità sono testimoni quasi tutti quelli che abitano vicino a

quell'ospitale.
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Secondo miracolo.

Borsetto elio di Manfredo di Filago, cittadino Bergamasco

abitante in vicinanza a S . Leonardo nel borgo di S . Stefano di

Bergamo, idropico notorio tal che per l'idropisia era mostruo-
samente grosso, si portò alla detta Chiesa e d'innanzi all'altare

dimandò alla Beata Maria la sanità e fu liberato . E propose

di voler servire in perpetuo alla detta Chiesa essendo stato li-

berato in pieno concorso, sotto gli occhi di molti che lo co-
noscevano e specialmente di Venturino da Crema, il quale al-

lora era Deputato a raccogliere le offerte all'altare, del maestro

Ghisalberto de' Corti, Fisico, di Bertulino de' Vegi, e di Pasino

di Brembate, i quali sono degni di fede ed hanno conosciuto

il detto Bonetto nella sua infermità e dopo la guarigione, e

sono suoi vicini ed abitano nel borgo di S . Stefano sopradetto.

Terzo miracolo.

Marchino figlio del fu Delaiti di Tassopiano della Valtellina,

diocesi di Como infermo e attratto per il mal di gotta già da
tre anni compiti come egli diceva, sentendo la predetta divo-

zione, stando in casa propria promise di recarsi, potendo alla

detta Chiesa sperando d'ottenervi la sanità. E finalmente s fece
condurre alla detta Chiesa e prostrandosi devotamente d'innanzi

all'altare e implorando la grazia della liberazione, guarito e li-

berato alla vista di molti, di là si parti rendendo grazie alla
Beata Vergine gloriosa.

Quarto miracolo.

Il quarto miracolo avvenne nella persona della Signora
Guglielma moglie del Signor Zanolli Confaloneri di Aliate, la

quale portandosi con divozione alla detta Chiesa, ottenne di

essere liberata da una infermità che non potea palesare senza
rossore, e che la travagliava da lungo tempo, come asseriva
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essa medesima . Della realtà di tale infermità ed incomodo, face-

vano testimonianza due donne, le quali l'avevano accompagnata.

Il quinto miracolo avvenne nella persona di Giovanni di

Parma, il quale da ben cinque anni divenuto curvo ed attratto,

-non poteva erigersi, talchè si trascinava per terra colle emani

e coi piedi . Sentendo dire della predetta divozione, promise in

voto tutto sé stesso e le sue cose alla predetta Chiesa . Fatto

tal voto tosto consegui la liberazione, e con divozione ed umiltà

si portò a quella Chiesa, e premesse ginocchioni d'innanzi al
l'altare alcune orazioni, pubblicò ascoltandolo molti, come fosse

stato liberato, e rendendo grazie alla Beata Vergine Maria ri-

tornò a casa sua.

Sesto miracolo.

Il sesto miracolo avvenne nella persona di Giovanni di

Brianzola, Lecco, diocesi di Milano, il quale da lungo tempo

era talmente posseduto dal male della podagra ; che non si po-

teva aiutare. Sentendo dire della predetta divozione, chinandosi

umilmente verso quella Chiesa, si mise a pregare la Beati Ver-

gine,gine, che gli donasse la sanità . E subito ne sentì sollievo e

venne con divozione alla prefata Chiesa e con divozione d'in-

nanzi all'altare' implorò la - sanità e la grazia e misericordia

dalla Vergine, e fu risanato perfettamente, essendo presenti ed
assistendo il Rettore della Chiesa di Urgnano, Buontalento di

Terreno della parrocchia di S . Maria della Porta Cumana, il q1 ale

conosceva il detto Giovanni, e molte altre persone degne di fede.

Settimo miracolo.

Il settimo miracolo avvenne nella persona del Signor Lu-

chino di Somarada, cittadino di Milano, a quanto si dice ab-

bastanza rico, della parrocchia di S . Pietro di Porta Nuova, il
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quale da più anni era travagliato da molte gravi malattie, e
non poteva, come riferisce egli stesso, entrare in Chiesa alcuna.

Sentendo dire della detta divozione e dei miracoli che avverti ,

-vali -i in quella Chiesa, propose di portarsi colà. Fatta una tale

determinazione e promessa, subito si sentì sollevato nel male.
E quantunque prima d'allora non potesse camminare senza le

grucce, sentendosi non dimeno sollevato subito intraprese il

viaggio per andare alla detta Chiesa . E come vi fu giunto,

tosto entrò in quella Chiesa liberamente e senza difficoltà . ed

inginocchiato d'innanzi all'altare, all'istante fu risanato di pieno

giorno e sotto gli occhi di molti, rendendo grazie a Dio ed
alla Beata Vergine, offrì come avea promesso tutte le vesti

che avea indosso ; cioè una gonnella di panno tinto, un man-

tello a due colori, un cappuccio di panno bleu, un berretto fo-
derato di pelle di agnello, alcuni sottabiti, le scarpe e le calze,

una spada, due speroni e venti soldi imperiali, i quali aveva

con sè nel momento che fece il voto . E risanato fece ritorno

alla sua Patria . E tali vesti e altre cose stanno nella detta

Chiesa esi conservano in memoria e testimonianza di un tanto

miracolo.

Ottavo miracolo.

L'ottavo miracolo accadde nella persona di Margherita
figlia di Alberto di Conte da Cremona la quale, come riferì

essa medesima, e come testificano gli infradescritti, era stata

una peccatrice e una pubblica meretrice e orribili peccati di forni

cazione avea commessi e ciò non ostante aveva una continua

divozione verso il Beato Antonio . E un certo bel giorno in

Cremona essendo torbida e mal disposta ebbe contesa con un

suo lenone, il quale sfoderata la spada, li. ferì gravemente e

in conseguenza di quella ferita, per sei mesi e più rimase in-

ferma nell'Ospedale di S . Alberto di Cremona, e così non po-

teva più aiutarsi avendo perduto le forze del corpo .
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Una notte essendo in grande costernazione le apparve in

visione il Beato Antonio e le disse : Margherita sorgi pronta-

mente e di buon animo va alla Chiesa della Beata Maria della

Basella, diocesi di Bergamo, e dalla pietà della stessa Vergine

gloriosa otterrai la guarigione . Ma chi sei tu, domandò ella ?

Sono il tuo protettore Antonio, rispose questi . Essa poi risve-

gliata e riandata la visione, piena di letizia propose di andare

alla predetta Chiesa in quel modo che avrebbe potuto : e in

fatti a grande stento si portò a quella Chiesa, e facendo sup.

pliche cori fede alla Beata Vergine, nel terzo giorno ottenne

la sanità di pien meriggio e sotto gli occhi di molti . E ren-

dendo grazie alla Vergine, facea pubblicamente testimonianza
di questa cosa . E rimase quivi per alcuni giorni dopo i quali

ritornò alla sua casa. I testimoni delle predette cose i quali

insieme con Lei nella città di Bergamo comparirono d'innanzi

al Podestà furono : Raffaino Rosabecchi delle vicinanze di S, Vit-
tore, Matteo de' Cageni delle stesse vicinanze, Semper Bona

delle vicinanze di S. Lorenzo, tutti di Cremona, Paolo e Pietro

di Bologna abitanti in Cremona e molti altri.

Nono miracolo.

Ilnono miracolo successe nella persona di Biagio figliuolo

del fu Delaidini di Credario, esercente nel Borgo di S . Stefano
di Bergamo in vicinanza a S . Giacomo della Porta, il quale

pubblicamente davanti a molte persbne, ed in particolare

d'innanzi a Monsignor Graziolo di S. Gervasio Canonico di
Bergamo ed allora Vicario di Monsignor Vescovo di Ber

gallio protestò che nel braccio sinistro soffriva atrocissimi do-

lori, i quali gli cominciarono il giorno 7 di Febbraio dell'anno
1355, fino al giorno 23 del mese di maggio in culi Si

portò con divozione alla detta Chiesa e d'innanzi ali' altare

della medesima nel detto braccio inaridito e senza• forze in

modo da non poterne usare coniechesia gli venne ridonata una
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pe, letta sanità. E della infermità e guarigione del medesimo

sono testimoni il maestro Lorenzo di Clusone, Fisico, Linio
Oste di Sorisole e Delaidino dell'Arco cittadini di Bergamo, e

molti altri che lo videro e tutti udirono dalla di lui bocca.

Decimo miracolo.
Il decimo miracolo avvenne nella persona di Dosina de'

Fantoli della Diocesi di Brescia, la quale attestò che in conse-

guenza della percossa d'una pietra che le era caduta sul capo

già da dieci anni aveva perduta la vista e di più non poteva

muovere il braccio ed il piede destro. Informata della divozione

alla detta Chiesa, propose di visitarla per ottenere la vista e

la sanità, e in compagnia di certa Benvenuta, inferma anch'essa,

fece il viaggio e rimase quivi per ben venti giorni e nel giorno

ventesimo ricuperò la vista e una perfetta sanità . E ciò stesso
testificava la stessa Dosina, e la sua compagna eziandio d'In

lanzi a Venturino cittadino di Crema allora raccoglitore, come

si e detto, delle offerte del predetto altare.

Undecimo miracolo.

L'undecimo miracolo accadde nella persona di Matteo Benti,
di Pagazzano, abitante in Caravaggio, il quale, da non so

qual giorno d'Aprile sino al giorno nove del mese di Luglio;

aveva sofferto assai nella mano destra . Avuto sentore dei

miracoli che avvenivano presso la detta Chiesa, si recò ad essa ;

e quivi nel giorno predetto, nove Luglio, n'ebbe la salute ali' ora

della Compieta, essendo presenti il prefato Monsignor Graziolo,

Vicario del sopradetto Monsignor Vescovo di Bergamo ed il sud-
detto Venturino di Crema raccoglitore delle offerte del detto al-

tare, Viviano dì Grassobbio del distretto di Bergamo e molti altri.

Dodicesimo miracolo.

Il dodicesimo miracolo avvenne nella persona di Bono
figlio di Arrivabene, di Scano, abitante in Colognola, diocesi di
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Bergamo, il quale soffriva un dolore di denti, come egli diceva,

intollerabile . Portatosi alla detta Chiesa ricevette la sanità ed

offrì una mascella di cera con i denti di cera, Della verità del

detto fanno testimonianza, Guglielmo di lui zio materno e
Venturino figlio dello stesso Bono, ed altri molti che Io videro.

tredicesimo miracolo.

Il tredicesimo miracolo avvenne' nella persona di Guglielma

moglie del fu Maldonato di Treviolo, abitante in Arcene, dio-

cesi di Bergamo ; la quale disse e protestò d' innanzi al sopra-

detto Mons . Graziolo, Vicario del prefato Mons . Vescovo, che,

essendole morta per morbo una vacca nella vigilia del Santo

Natale di fresco passato, ed aiutando un suo figlio a cavarle

la pelle vi . ebbe contratto tal malore nella mano sinistra, e in
grati parte del corpo, che il chirurgo Graziolo le dovette estrarre

alcune ossa . Costei sentendo dire della divozione alla predetta

Chiesa, tre 'giorni dopo essere stata posta dal prefato Mons.

Vescovo di Bergamo la prima pietra di detta Chiesa, vi si

portò devotamente, e depose sull'altare una pezza di tela di lino

e la donò ; e subito n'ebbe una perfetta sanità. La verità di

questo miracolo é nota nel detto paese di Arcene a molte per-
sone, e specialmente ai nobili Signori dei Ericio che quivi di-

morano. E in quel tempo stesso un tale di Abbiatico ottenne

la guarigione da una 'infermità .che soffriva, nella coscia destra.

Quattordicesimo miracolo.

Il quattordicesimo miracolo avvenne nella persona di

Begnia figlia del fu Pelozzo degli Antiochi di Scanzo della me-
desima diocesi di Bergamo, la quale da molti anni . era zoppa
d'ambi i piedi per modo che senza bastone non avrebbe po-

tuto fare sei passi senza stramazzare per terra. Di concerto

con la madre di nome Cosina, venne divotamente alla detta
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Chiesa, e avendovipassata la notte vegliando ottenne la gua-

rigione, di modo chò senza l'aiuto del bastone potèrifare'il
viaggio, e con sicurezza cammina tuttodi liberamente, quan

tunque zoppicando . E di . questo miracolo consta a me Albe-

rico, perché il padre e la madre d'essa usarono i .n mia casa,

ed usano tuttodì ; e investigata la verità presso il padre e la
madre mi dissero che, senza il bastone, non avrebbe potuto

fare sei passi senza stramazzare a terra . E ci6 stesso è abb ~-

stanza notorio nella vicinia di S . Caterina di Borgo S. Andrea

di Bergamo.

Della venuta alla stessa Chiesa del sig . Barnabò.

tion deve passarsi sotto silenzio, ma con ogni distinzione

e particolarità descriversi, che nel giorno' undici Giugno del'

suddetto anno ritornando l' illustre, Magnifico e Valente Signore

Barnabò Visconte, padrone generale di Milano, di Bergamo e
di molte altre città, dall'abboccamento che avea avuto col Ma-

gnifico Signore, il Signor Cane Grande della Scala, padrone di

Verona, di Vicenza, e suo cognato, e dovendo passare non

molto lontano dalla detta Chiesa, vi si portò divotamente con
il suo seguito ; e nella stessa occasione della sua visita in quella

Chiesa riebbe la salute un tal macellaio di nome 	 della città

di Milano, il quale da- lungo tempo era rattratto e infermo, e
non si poteva_ muovere, ed era conosciuto a quanto si dice nel
pubblico da molti di coloro che erano di seguito del sig. Bar-

nabò. E questi offerse in dono alla detta Chiesa dieci fiorini

d'oro . E perchè questa era stata una visita improvvisa alla

detta Chiesa, protestò pubblicamente, sentendolo molti, che sa-
rebbe venuto altre volte con maggior solennità, ordine e di-

sposizione. Ho sentito anche da persone degne di fede,' che donò

inoltre alla stessa Chiesa un'insigne e bellissima croce, nella'

quale vi hanno alcune spine, che sono della corona medesima`.
della quale fu coronato Gesù Cristo dai Giudei al tempo della
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sua passione. Una tal croce dicesi che sia stata del Revendis-

simo suo Zio Monsignor Giovanni per la grazia di Dio una

volta Arcivescovo di Milano, ed anche padrone generale della

rnedesima e di molte città ; e che il medesimo in vita sua se

la tenesse per molto cara e preziosa.

Della venuta del sig. Galeazzo.

Susseguentemente nel giorno 2 di Luglio il Magnifico ; e

Valente Signor Galeazzo padrone della città di Milano e di altre,

sentendo i miracoli sopra detti, come prudente Signore ch'egli

era, volle avere informazioni sulla verità dei medesimi tanto da
Monsignor Vescovo di Bergamo, come dal Signor Giovanni

della Basilica di Pietro, cittadino di Milano, ed allora Podestà

della città di Bergamo in luogo del detto Barnabò . Assicurato

della verità dei sopradetti miracoli con un seguito convenevole
si portò alla detta Chiesa per essere guarito dalla podagra che

lo avea tormentato per molto tempo e che lo tormentava tut-

tora, ed anche da certa altra malattia secreta . Nella sua comi-

tiva vi erano i principali Signori: Manfredo Marchese di Sa-

luzzo, Obizio Marchese Pallavicino, Aronne de' Spinelli grande

e nobile cittadino di Genova, Antonio del fu Signor Vercellino

Visconte cittadino di Milano, e Giovanni de' Pepoli 7cittadino

di Bologna e molti altri soldati e nobili . Il Signor Galeazzo in

detta Chiesa fece cantare dai Sacerdoti che aveva condotto
seco la Compieta ed il Mattutino, e vegliando passò quivi la

notte con molta divozione, e volle che vi fosse presente la

suddetta Marina, a cui come s'è detto, era apparsa la Vergine

Maria e le altre Vergini ancora affinché pregassero per lui . E

sul far del giorno fece celebrare la Messa, e pubblicamente,

ascoltando molta 'gente, disse che si trovava perfettamente ri-

sanato dalla podagra e dall'altra malattia occulta notevolmente

migliorato . In conseguenza .di ciò era molto contento e rin -

graziava Iddio e la Beata Vergine, e offrì in dono e depose
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sull'altare cento fiorini d'oro, un bellissimo paramento di vel-

luto pex il Sacerdote, un bel calice e di buon gusto, un ba
cile d'argento bello e grande, due orciuoli d'argento pel sacri -

ficio dell'altare ed una grande statua di cera . Anche gli altri

che erano in sua compagnia fecero delle magnifiche offerte in
proporzione del loro stato . E il Signor Galeazzo vedendo che

quella Chiesa era angusta e poco bella, ne riprese quei del

luogo e disse loro che dovessero ampliarla e meglio ordinarla.

Dopo di che se ne tornò a Milano . E nella suddetta guarigione

e sanità dicesi che perseverasse e che anzi di giorno in giorno

andasse sempre più migliorando come egli medesimo a quanto

si dice attestava .

BREVI ORAZIONI

IN ONORE DELLA

BEATA VERGINE DELLA BASELLA



PREGI-I I EIRA

DA RECITARSI INNANZI AL PIO SIMULACRO

DELLA

B. V. DELLA BASELLA

Eccomi ai vostri piedi o Vergine Santissima, bi-
sognevole di ogni grazia ; a Voi ricorro sicuro di
essere esaudito.

Deh ! rivolgete per me, o Maria, una parola al
vostro divin Figlio Gesù apparso con Voi in questo
luogo da Voi medesima prediletto.

DiteGli, vi prego, che mi usi bontà e misericordia
e che mi benedica nell'anima e nel corpo.

Così sia .

NOVENA

della 3. V. della, Basella

IN URGNANO

I . O Maria, madre di Dio e madre nostra dol-
cissima, che appariste in questo luogo per consolare
la giovinetta Marina piangente i danni della brina ca-
duta nella notte precedente alla vostra Apparizione,
li 8 Aprile 1356, consolate noi pure nelle nostre af-
flizioni ed otteneteci la grazia della pazienza e della
cristiana rassegnazione . Ave Maria.

2.O Vergine clementissima, che vi degnaste com -
parire alla buona Marina, afflitta pel timore che i po-
veri per causa della brina avessero a morire di fame,
e l'assicuraste che i raccolti di quell'anno sarebbero
stati più abbondanti degli altri anni, come furono di-
fatti, accrescete in noi tutti la fiducia nella divina
provvidenza . Ave Maria.

3.0 piissima Signora e Madre nostra Maria, che
Vi compiaceste apparire in questo luogo col Vostro
fanciullo Gesù, concedeteci Vi preghiamo, di stare sem-
pre a Lui uniti di anima, di mente e di cuore . Ave
Maria .
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4.O Madonna benedetta, che in tempi difficili
siete comparsa alla fanciulla Marina già buona e vir-
tuosa per rassodarla nella pietà e nel timor santo di
Dio, aiutate anche noi ad imitarla in queste sue virtù.
Ave Maria.

5.O Vergine SS . che, amante degli umili, appa-
riste alla Marina fanciulla semplice ed umile e vi
tratteneste a parlare con lei famigliarmente rivelandole
i vostri voleri, impetrate a noi pure l'umiltà tanto ne-
cessaria per piacere a Voi ed al Vostro divin Figliuolo
Gesù. Ave Maria.

6.O Madre nostra castissima, che apparendo la
seconda volta alla Marina le diceste espressamente:
Io voglio che tu mi prometta verginità fate che

anche i nostri pensieri ed affetti sieno sempre puri e
casti .' Ave Maria.

7.O Madonna benedetta, che scopriste alla Ma-
rina questa vostra chiesa e per rimetterla in venera-
zione le diceste : ,, Sappi che se conoscessero la divo-
zione di questa chiesa, coloro che fossero impotenti a
venirvi vi si farebbero portare o condurre, . Deh! fa-
te che vieppiù si accresca questa divozione, e sempre
più largamente si diffondano le vostre glorie . Ave
Maria .

8.O potentissima Regina e Madre nostraMaria
guardateci supplichevoli in questo luogo e mentre non
si è mai sentito dire che alcuno pregandoVi non sia
stato da Voi esaudito ; non lasciateci partire, Vi pre-
ghiamo, senza esaudire altresì le nostre 'domande.
Ave Maria.

9.Voi, infine, o Vergine Benedetta, che sceglieste
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questo luogo per spandere più copiose le vostre gra
zie, non vogliate disprezzare le suppliche, che Vi ri-
volgiamo in mezzo ai nostri bisogni ; difendeteci dai
nostri spirituali nemici ; preservateci dal peccato ed
aiutateci a vivere in modo che possiamo venire un
giorno a goderVi insieme col vostro divin Figliuolo per
tutta l'eternità in paradiso . Così sia.

FINE .
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