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PREFAZIONE
In queste parole «Urgnano, Arte e Spiritualità» è contenuta la sintesi del librosaggio che l'autore, appassionato studioso di arte, ha voluto dedicare come
«omaggio» alla terra bergamasca, che sempre anche nel suo passato di pittore,
le è stata fonte di studi e prodiga di riconoscimenti; un libro che esce dalla cronaca puramente storica, per evidenziare soprattutto l'aspetto spirituale di un
contesto artistico, religioso e culturale di una grande civiltà.
ll merito del prof. Pagiaro è quello di aver trovato un filo conduttore, «la FEDE
comunitaria», che attraverso i secoli si è rivelata, attraverso l'arte dei grandi
Maestri.
Un altro punto a favore dell'Autore, è la sua precisa indicazione di metodo, come «leggere» un'opera d'arte al di là dell'osservazione affrettata e legata solo al
personale gusto del bello.
Ecco quindi avviata una «lettura» più completa, stimolante, che oltre ai dati
storici, interpretativi e figurativi, mette a nudo la parte più intima, la vera essenza spirituale, il tormento e l'evoluzione di tutta una popolazione durante secoli di
lotte, di dominio, di fede, prima, durante e dopo la famosa «riforma cattolica».
11 lavoro del prof. Pagiaro, incoraggiato dal Consiglio Comunale e dalla Commissione della Biblioteca Civica risponde in modo preciso ed originale alle nuove esigenze di antichi ed eterni valori che, dopo anni di materialismo, sull'onda
di un «moderno umanesimo», stanno riprendendo il loro giusto posto nei nostri
animi: i sentimenti più nobili espressi nella conoscenza e nella spiritualità diventano così il tramite attraverso il quale l'Autore ci porge il suo messaggio di solidarietà e di fratellanza.
Il Sindaco
(Luigi Togni)
5

Si ringrazia per la collaborazione:
il geom . Luigi Togni, Sindaco
il geom . Walter Cardinetti, Assessore alla P .I.
D. Luigi Cattaneo, Prevosto
D. Domenico Locatelli, del Circolo ANSPI
P. Andrea Adobati, Rettore del Santuario della Basella
e la Commissione della Biblioteca Civica

Rilievi e grafici:
Antonio Pagiaro
Fotografie di:
Antonio Pagiaro
Studio Fotografico Wells di Bergamo
Defendi Pietro
Silvio Galberoni
G . Pietro Angeretti
(Alcune foto sono state riprese per forza maggiore in precarie condizioni di luce e di angolazione)

PREM ESSA
«Urgnano - Arte e spiritualità» è il titolo di questo volume, perchè all'arte e alla
spiritualità, di cui Urgnano è così ricca, questo studio è dedicato . Ma l'arte e la
spiritualità nascono da un substrato, oggi si direbbe «background», che non si
può ignorare : esso rappresenta le radici del maestoso albero che appare in superfice . Per questo ho cercato di inquadrare la crescita del paese in una cronologia storica minima, per scoprire, fra le pieghe delle intricate vicende di questa
terra, le motivazioni interiori che, prima e più che i moventi esteriori, hanno contribuito al formarsi di quel «background» che ha generato monumenti invidiabili
quali la Rocca, la SS . Trinità, la Basella e la Parrocchiale.

URGNANO TERRA MILLENARIA
G . Rosa riferisce che la prima notizia di un «Comune rurale» di Urgnano è del
985. Per cui si può ritenere senz'altro millenaria la storia di Urgnano, e per singolare coincidenza proprio mentre appare questo volume, che non vuole peraltro
proporsi con intenti celebrativi.
È pacifico che la comunità esisteva da molto prima, anche se non strutturata
in modo organico come entità urbana, ma genericamente definita «della terra di
Urgnano».
Abbiamo due documenti certi del 1020 riguardanti personaggi di Urgnano (un
del
certo Giovanni e Sozzone Suardi) in cui si parla della coltivazione della vite e
t G . ROSA, Statuti di Bergamo inediti anteriori al sec . XVI, Bergamo, Pagnoncelli 1863, pag . 84 ; citato in
P .M . SOGLIAN, Terra d'Urgnano, edito dal Comune di Urgnano nel 1980 .
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lino, di cascine con portico e coppi, abitazioni, orti e broli, dai quali Urgnano appare già chiaramente come luogo abitato stabilmente e costituito in comunità, a
conferma della data citata del 985.
Nel 1174 alcuni abitanti di Urgnano trattano col Vescovo Guala di Bergamo,
come risulta da un altro documento ; neI 1331 Urgnano appare negli Statuti del
Re Giovanni di Boemia; e nel 1354, Giovanni Visconti dà ordini per il completamento della Rocca, per cui si può ritenere che a quell'epoca il paese aveva già
raggiunto una notevole importanza economica e militare.
È questo il periodo cruciale per Urgnano, quello più ricco di eventi che hanno
lasciato un segno incancellabile nella sua storia.
L'8 di aprile 1356 lo straordinario avvenimento dell'apparizione della Madonna
a una ragazza di 15 anni, a cui seguì la costruzione del Santuario, che divenne
presto meta di pellegrini di ogni rango, grazie anche ai numerosi miracoli che ci
vengono riferiti dalle cronache di quel tempo.
In questo travagliatissimo secolo, i Visconti e gli Sforza di Milano e la Repubblica di Venezia iniziano un interminabile duello per il possesso del bergamasco,
con un'altalena di colpi di mano dei vari condottieri al soldo dei potenti ; tra i
quali figurano il Piccinino, Facino Cane e il Colleoni.
Venezia si impadronì dei territorio nel 1428, e nel 1442 Urgnano fece atto di dedizione ; ma Bartolomeo Colleoni neI 1453 riprese il paese e la Rocca per Francesco Sforza che glie li concesse in premio . Passato il Colleoni al servizio della Repubblica veneta, ebbe confermato dalla stessa i suoi diritti su Urgnano con la
pace di Lodi del 1454.
Nei 1461 il condottiero, ormai stabilmente installato a Urgnano che elesse a
sua patria adottiva, fondò il monastero della Basella, offrendolo ai Domenicani
di S . Stefano di Bergamo, che ne fecero un importante centro spirituale legato
alla memoria dell'apparizione.
Così . grazie a un signore come Bartolomeo Colleoni e all'opera dei Domenicani, alfieri di una genuina spiritualità, si costituì il terreno ideale per il progressivo
arricchimento artistico delle chiese e della Rocca, che continuò nei secoli successivi, fino a costituire l'importante patrimonio odierno.
Nel 1475, alla morte di Bartolomeo Colleoni che non aveva figli maschi, Urgna11

no passava per testamento ai nipoti Alessandro ed Estore Martinengo, esclusa
la Rocca ceduta in precedenza a Abondio Longhi.
Il Longhi prese il titolo di Conte di Urgnano, ereditato poi dal figlio Marco Antonio, che alla sua morte testò in favore delle figlie: Laura, sposata al nobile G.
Gerolamo Albani, e Teodora ; quest'ultima cedette la sua parte al cognato, così
che gli Albani entrarono in totale possesso della Rocca nel 1539, tenendola fino
al 1890.
La Repubblica di Venezia, che riteneva assai importante il controllo di Urgnano, concesse la signoria del paese a Alessandro Martinengo solo nel 1516, mentre prendevano consistenza le tendenze autonomistiche dei cittadini che aspiravano a affrancarsi dalle signorie feudali e a costituire un governo proprio.
Il Martinengo fu un generoso patrono della Basella, che alla sua morte nel
1527 accolse il suo sarcofago.
Dal 1509 al 1516 Urgnano aveva vissuto tutte le traversie delle guerre tra Francesi, Spagnoli, Tedeschi, incomodi ospiti nelle contese tra Venezia e Milano,
passando dieci volte a diversi padroni, con l'immaginabile corollario di saccheggi e devastazioni.
Con il rafforzamento della Repubblica venata, finalmente seguì un lungo periodo di relativa tranquillità all'ombra di S .Marco, con il comune gestito dai cittadini affrancati dal dominio feudale.
La storia risulta avara di fatti importanti.
Nel 1617118 fu fondata la Compagnia della Roggia con l'acquisto dell'acqua
Urgnana, iniziando il miglioramento fondiario fondamentale per l'economia agricola.
Nel 1630 la grande peste, che decimò le popolazioni lombarde, così superbamente narrata dal Manzoni nei «Promessi Sposi», fece le sue vittime anche ad
Urgnano.
La nuova Parrocchiale, iniziata del 1762, fu inaugurata neI 1783.
Sul finire del XVIII secolo, tramontata la Serenissima, in Lombardia si accampano gli austriaci.
Nel 1798 la Repubblica Cisalpina, nata dall'ondata della Rivoluzione francese,
costituì Urgnano capoluogo di distretto.
Nel XIX secolo venne ultimata la Parrocchiale, arricchita con le tre pale sui
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Ss . Patroni Nazaro e Celso, e fu costruito il campanile ; demolite le vecchie mura, testimoni dei bellicosi trascorsi medioevali, nel 1821, iniziava l'evoluzione urbanistica in senso moderno'.
Ma siamo ormai giunti all'Evo Moderno, e la storia gioca altrove le sue carte.
Non più terra di confine e centro di aspre contese, attenuato il fervore religioso
seguito all'apparizione, soppressi i conventi dagli Stati laici, ostacolati gli Ordini religiosi, Urgnano assunse il nuovo ruolo di laboriosa cittadina, custodendo
gelosamente le testimonianze del suo ricco passato, che oggi vengono riproposte all'attenzione di tutti grazie al restauro della Rocca, a cui si spera possa seguire quello della Basella.
È un patrimonio invidiabile da conservare, e ci auguriamo che anche questo
studio possa contribuire alla sua valorizzazione.

URGNANO CENTRO POLITICO, DI SPIRITUALITÀ E D'ARTE
Questa affermazione, che potrebbe sembrare ispirata ad un eccesso di compiacenza verso la parte in causa, è invece ben fondata, come si potrà vedere
scorrendo questo volume.
Si riferisce ad un glorioso passato, ad un filo conduttore politico, spirituale ed
artistico, che unì tramite grandi personaggi, le sorti di Urgnano e Bergamo a
quelle italiane.
Terra di frontiera, per molto tempo oggetto di contesa tra Milano e Venezia, fu
affidata a personalità di rango, che ne favorirono la crescita civile e politica.
Basterà citare nel campo politico : Giovanni Suardi, Signore di Urgnano legato
a Bernabò Visconti per questioni militari ; il famoso condottiero Bartolomeo Colleoni (signore che adattò la Rocca militare a residenza signorile e fondò il Convento) che nonostante le vicende politiche rimase legato alla sua terra adottiva;
e i Martinengo, Signori di Malpaga e Cavenago, che mantennero legami con la
Basella.

1

Tutte queste note sono tratte da «La terra d'Urgnano» citata.
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Nel campo culturale, ricordiamo gli Albani, che avevano casa anche a Bergamo, amici di Pio V, letterati e mecenati (come Io era del resto lo stesso Colleoni)
ed ebbero rapporti con i salotti intellettuali dell'epoca e con artisti eccelsi come
il Moroni e il Lotto.
Nel campo spirituale, Urgnano fu teatro di un evento eccezionale, l'apparizione della Vergine Maria di cui è testimonianza il Santuario della Basella.
Alla Basella dimorarono i domenicani, legati con quelli di S .Stefano in città a
Bergamo, da cui uscirono gli Zanardi, primo P . di Michele che nacque ad Urgnano nel 1570, filosofo, teologo e scrittore notevole, che è logico pensare diede lustro al Convento, del quale fu Priore.
Nel campo artistico poi, c'è il gioiello della chiesetta della SS . Trinità, una
«piccola Sistina», con un ciclo di affreschi sulla storia umana dalla creazione al
giudizio universale, che meriterebbe un approfondito studio . Opera indubbiamente di un grande Maestro, e della sua scuola, per ispirazione, composizione e
realismo mistico affianca le opere dei più grandi artisti lombardi, dallo Zenale al
Piazza, al Romanino, al Lotto, al Caravaggio ; discorso questo che meriterebbe
una trattazione ben più ampia, che ci porterebbe però troppo lontano dal tema di
questo libro . Per non parlare poi degli altri affreschi rinascimentali, come le
«Crocifissioni» della parrocchiale e dell'Addolorata, e l'affresco dell'apparizione
nel Santuario della Basella.
La Parrocchiale custodisce inoltre opere del Ceresa, del Bassano, del Cappella ed altri notevoli pittori che abbracciano quattro secoli di arte religiosa.
«Dulcis in fundo» la Rocca, fortezza e residenza signorile, che ultimati i restauri in corso, apparirà certamente non inferiore per bellezza e importanza architettonica a quella di Malpaga, e che da sola può ben convalidare quanto
espresso nel titolo di questo capitolo.
Ai quattro più importanti monumenti di Urgnano è dedicato uno studio più dettagliato singolarmente, dopo la breve panoramica sul paese .
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LA «CIVITAS» MEDIOEVALE
Il termine è quello indicato per l'alto medioevo, la «civitas» che sostituisce l'antico
«castrum» (accampamento romano).
La concezione di base è sempre quella di «città-fortezza», l'abitato cioè è racchiuso
da una cerchia di mura con funzioni difensive, e organizzata internamente per resistere
ad eventuali tentativi di conquista . Questo fin dalla preistoria, come dimostrano residui
di mura costruiti con grossi massi a protezione di siti preistorici, e come è narrato nella
letteratura dell'antichità : dall'«Iliade» di Omero con il lungo assedio e le epiche battaglie attorno alle mura di Troia, caduta solo grazie all'astuzia di Ulisse, al celebre passo
biblico delle mura di Gerico, espugnate da Giosuè con un miracolo ; è chiaro che le mura
rappresentavano un ostacolo insormontabile, e all'interno della città uomini e animali
avevano la possibilità di una lunga sopravvivenza.
Per le comunità rurali, sparse su vasti territori e troppo piccole per costituire unità autosufficienti, il rifugio durante le vicende belliche era il castello, dove risiedeva il signore del luogo : una città in miniatura, in grado di ospitare per lungo tempo popolazioni e
armenti, protetto da mura merlate, circondato da fossati, e dove possibile costruito su
alture più facilmente difendibili dalle forze assedianti.

URGNANO CITTÀ-FORTEZZA
Per la sua posizione strategica, Urgnano, piccolo centro rurale, fu fortificato
in epoca medioevale, come ne fa fede l'ordine di Giovanni Visconti nel 1354 di ultimare la Rocca.
Questa pertanto esisteva da tempo, e probabilmente fu coinvolta nelle sanguinose contese tra guelfi e ghibellini che travagliarono l'Italia nei primi secoli del
secondo millennio.
La città stessa fu cintata di mura, e anche se non si può stabilire con certezza
il periodo (e d'altra parte la costruzione si protraeva talvolta per decenni) questo
avvenne in epoca medioevale.
Le mura, demolite nel 1821, racchiudevano quello che è ora il centro storico:
esauriente è su questo argomento P .M .Soglian in «Terra d'Urgnano», che dice a
pag . 23:
«Non esistono più le vecchie mura, le porte e i torrioni, demoliti nel 1821, ma il
perimetro del centro storico resta ben delineato dalla strada di circonvallazione:
18

un grossolano ovale un po' gonfio verso Oriente, con le due propaggini del Borgo Novo a Nord/Ovest e di Credario a Est, sobborghi medievali di cui è notizia,
per il primo, fin dal 1363, per il secondo, fin dal 1278 . Nelle mura si aprivano tre
porte : porta Borgo Novo e porta Credario sulla Francesca, porta Castello a sud,
aperta su Spirano e Cologno . Delle mura abbiamo notizia certa sin dal 1428, nella descrizione delle terre di interesse militare che Venezia si fece mandare, appena impadronitasi della Bergamasca ; la riportiamo nella veste originale perchè
facilmente traducibile : «Castrum de Urgnano habet Rocham et terra est aliqua
parte murata et in aliqua parte cum stello». Ove «stello», come «stellonata»,
equivale a steccato, quindi la cerchia era solo in parte in muratura».

LA CONFIGURAZIONE DEL TESSUTO URBANO : UN CUORE
Nella configurazione di Urgnano, è facilmente ravvisabile un cuore, e non crediamo
che il fatto sia solo casuale.
Nel Medioevo la costruzione, o meglio, l'ampliamento dei centri urbani era spesso
ispirato, oltre a criteri organizzativi di solito in funzione militare, a moventi allegoricospirituali, come appare dai trattati dei maggiori architetti di allora.
Il grande trattatista e architetto Francesco Di Giorgio Martini, a fine quattrocento dà
indicazione per modellare i recinti fortificati delle città, a forma di stella pentagonale, la
cui allegorica simbologia è di significato antropomorfico . E la stessa recinzione nasce
strettamente collegata con i problemi organizzativi della città, ne fa parte integrante.
Studi recenti di P . Marconi, «Una chiave per l'interpretazione dell'urbanistica rinascimentale : la cittadella come microcosmo», Roma 1969, e poi «La città come forma simbolica», e testi di G .C . Argan sull'argomento, mostrano interesse di studio che coinvolge altre materie interdisciplinari, e chiamano «figura urbana», i rapporti di stretta colleganza della «forma urbis», tra la forma, l'ordinamento interno, l'orientamento, sempre
tenendo presente il movente politico, sociale e religioso.
Si arriva così alla configurazione urbana in chiave simbolica.
La stella pentagonale, soggetto delle speculazioni aritmo-geometriche di Pitagora, è
ripresa dai neoplatonici.
Francesco Di Giorgio Martini, nel suo trattato, afferma «la città del rinascimento, deve corrispondere ad un corpo umano ben costrutto».
1

Da «I castelli» di Paolo Marconi ed altri, De Agostini.
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Il centro storico .

Cosi Giuliano da Sangallo interpreta la sua realizzazione per la cittadella di Poggibonsi, voluta da Lorenzo il Magnifico.
La città, scrive L.B. Alberti nel suo trattato «De re aedificatoria», «rotunda seu quadrangola», sull'esempio del tempio quadripartito di Varone, è di Roma, immagine cosmica, simbolo geometrico di perfezione organizzativa (il famoso accampamento romano).
Anche nelle arti figurative, la città dielae, interessa le opere di grandi artisti come il
Mantegna (affresco della Camera degli sposi, Mantova), il Bellini, ecc.
Giorgione nella «Tempesta» ne dà una sintesi scegliendo monumenti di diverse epoche . Il maestro pone sopra alla «crocifissione» di Urgnano, una rossa stella, simbolo di
fortezza, di fortitudo, di virtù.
Bartolomeo Colleoni, che divenuto signore di Urgnano fece della Rocca una dimora
gentilizia, probabilmente fece anche completare la recinzione difensiva della città, come sembra ipotizzare anche P.M . Soglian nel suo libro, dove parlando di quel periodo dice «Questa importanza strategica fa addirittura pensare che, in quei trent'anni di guerre
frequenti, le mura siano state anzi completate» . (p. 24).
Ora Colleoni è probabilmente una contrazione di Cuor di leone, e comunque ha un'assonanza evidente con Cuor di leone, e non è azzardato pensare che il Condottiero abbia
voluto dare al paese la configurazione di un cuore, oppure che i suoi architetti abbiano
voluto compiacerlo.
Pertanto riteniamo che la configurazione di Urgnano rappresenti un cuore capovolto,
cioè rivolto ad altri, nel cui fianco è il castello, la rocca, la «fortezza» di virtù.
IL CLIMA RELIGIOSO
NeI 1356 alla Basella la Vergine apparve a una ragazza di 15 anni, e la popolazione fu profondamente toccata dall'evento.
Il Santuario fu costruito per volontà popolare, e divenne centro di culto fervente, e meta di pellegrini fidenti che venivano a invocare grazie e protezione dalla
Madre celeste ; i numerosi miracoli raccontati dai cronisti dell'epoca e testimoniati dagli ex-voto, ci dànno un'idea del fervido clima religioso.
In questo clima hanno lavorato gli artisti alla SS . Trinità, alla Parrocchiale, alla Basella, lasciandoci luminose testimonianze di «arte religiosa», di un'arte
cioè intrisa di genuina spiritualità, sostenuta da solide conoscenze teologiche e
bibliche, rappresentazione non solo di fatti ma anche espressione delle realtà
soprannaturali.
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Se la legge applicata è l'amore, la mistica unione col Cristo, mediata dall'arte,
diventa patrimonio e dono divino per ogni cristiano.
L'artista sia esso architetto, pittore o scultore, rispecchia nella sua opera, il
pensiero sia dei committenti, del secolo in cui vive, a volte lo precorre, che quello di tutta la popolazione in cui è chiamato ad operare.
Le testimonianze che il libro offrirà ai suoi lettori, sono dei secoli che vanno
dal «rinascimento» al sei-settecento, alle ottocentesche opere della Parrocchiale.
Bisogna però far rilevare che, pur nei loro contenuti spirituali, negli affreschi,
che troviamo nei vari monumenti, sia nella Chiesa della SS . Trinità, alla Rocca,
alla Basella, e nella Sacrestia della Parrocchiale, opera del Maestro «G .)) e della
sua scuola, vengono riassunte antiche civiltà, com'era costume nel Rinascimento secondo il concetto della «renovatio» dell'antico.
Una serie di «omaggi : .
1) Chiesa SS . Trinità:
Alla SS . Trinità e a Cristo.
Alla Madonna Annunciata, Madre divina e Assunta.
Ai SS. Patroni Nazaro e Celso.
2) Rocca:
Ai casati Albani e Martinengo Colleoni.
Alla Madonna (all'ingresso).
3) Parrocchiale:
Ai SS . Patroni Nazaro e Celso (opere del Presbiterio).
All'Eucarestia (affreschi della crocifissione)
Alla Madonna del Rosario (opere pittoriche e le vetrate ispirate alle Litanie).
Alla Chiesa (statue degli Apostoli e serie dei Dottori della Chiesa).
4) Santuario della Basella:
Alla «Madonna Miracolosa)) negli affreschi della Sua Maternità, Assunzione
ed Incoronazione.
Tutta la comunità unita nella pietà cristiana, nella mutua assistenza, e nella
conoscenza dell'amore misericordioso sprigionato dai SS . Cuori di Gesù e Maria, che l'arte mirabile di un grande Maestro, teologicamente preparato, ha saputo tradurre aldilà delle «apparenze» formali.
24

NOTE STORICHE
A ovest del borgo, dove incrociavano l'antica strada romana chiamata Francesca (vennero rinvenuti sul percorso reperti archeologici) e la Cremasca, c'è una
deviazione verso Verdello.
Su quella che oggi è denominata Via Mulatera, che in passato era aperta campagna, sorge la chiesetta della SS . Trinità.
Sulle origini di questa, come di tante altre chiesette sparse nel territorio, testimonianza di pietà cristiana ma senza valore artistico, poco o nulla si sa . Sorgevano forse per voti fatti in momenti calamitosi per la comunità, che le costruiva
agli incroci delle vie campestri, oppure furono opera degli eremiti che vivevano
nelle boscaglie, che coprivano vasta parte deI territorio prima dello sfruttamento
agricolo integrale iniziato nel tardo medioevo, non ancora riuniti nei vari Ordini
religiosi che stavano proliferando, primi fra tutti i Francescani e i Benedettini, le
cui comunità monastiche contribuirono poi in modo determinante a dissodare le
nostre regioni, grazie alle loro regole («ora et labora» era il motto di S.
Benedetto).
La nostra chiesetta della SS . Trinità, anche se ha così oscure origini, è però
stata toccata dal pennello di un geniale maestro,' che l'ha trasformata in una
«piccola Sistina».
Chi fu il committente che ha reso possibile questo lavoro?
Dai documenti non se ne ha notizia, e con un po' di fantasia si potrebbe creare
una moderna leggenda, aiutandosi con le notizie storiche esistenti.
G .Gerolamo Albani intrattenne rapporti con Roma (nel 1544 pubblicò un volume in difesa del Papato) e dopo la morte della moglie, durante il papato di Pio V,
fu eletto cardinale . Senz'altro potè ammirare la Cappella Sistina, ultimata da Mi1

Un pittore che si muove nell'ambito del poliedrico Callisto Piazza da Lodi (1500c . + 1562) .
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chelangelo nel 1512 . Ora, il concetto ispiratore del famoso ciclo michelangiolesco è anche quello della nostra chiesetta, cioè la storia dell'umanità culminante
nel giudizio universale ; forse non è azzardato pensare che il cardinale abbia voluto per Urgnano quello che aveva ammirato a Roma, e per far questo abbia approfittato di una chiesetta dove l'idea potesse realizzarsi appieno, cosa non pensabile nelle altre maggiori chiese del paese, già compiute.
Questa è naturalmente solo una suggestiva ipotesi, che lasciamo al vaglio dei
lettori.
La struttura originale della chiesa è stata alterata da una sopraelevazione, e
dal rifacimento della soffittatura interna, ora a capriate, in origine probabilmente con travatura e copertura in legno a vista.
Recentemente è stata restaurata a cura dell'Associazione Alpini locale, e si
presenta in buono stato di conservazione.
Tuttora aperta al culto, vi si celebra ogni anno una festa rionale con la partecipazione della popolazione locale e dei dintorni.

GLI AFFRESCHI
La SS .Trinità, abbiamo visto, non è un edificio monumentale, è una modesta
costruzione che racchiude però, come l'ostrica la perla, il suo tesoro : due notevoli cicli di affreschi, che sembrano integrarsi l'uno con l'altro.
Infatti la chiesa è stata affrescata in due momenti diversi ; un primo ciclo, di innegabile valore, che occupa tutto il presbiterio, ha per centro la SS . Trinità, ai lati i dodici apostoli simboleggianti la Chiesa, sul davanti la Madonna dell'Annunciazione, madre di Dio e della Chiesa e corredentrice.
Completano questo ciclo, la Maternità di Maria (a sinistra), e i Ss . Patroni (a
destra).
Il secondo ciclo, per il quale ho chiamato questa chiesa «una piccola Sistina»,
copre i due Iati e la controfacciata.
Ritengo opportuno introdurre con un breve «excursus» sul modo di intendere
l'arte religiosa nel Rinascimento, che rappresenta la «chiave di lettura» per la
«comprensione totale» delle opere.
32

UNA «CHIAVE DI LETTURA>) PER L'ARTE SACRA
Per cercare di giungere ad una «lettura» non solo della bellezza estetica ma soprattutto dei contenuti spirituali degli affreschi è indispensabile calarci nel periodo storico in
cui sono stati creati, toccando sommariamente alcuni punti . Soprattutto oggi che Convegni di studio e grandi mostre assecondano il desiderio rinato di sapere e di rivalutazione (per esempio Galilei) di periodi religiosi poco conosciuti, animati tutti da un ritorno alla fede e all'ordine morale.
1) Scrive P .N . Evdokimov (teologo contemporaneo della chiesa ortodossa) : «L'arte è
espressione ma può essere anche categoria di conoscenza, oggetto di meditazione e
contemplazione, mezzo di comunicazione con il sacro».
2) Le «istruzioni per l'arte nelle chiese e nei conventi domenicani», sono basate sull'arte
come mezzo integrante della mistica, spiritualità e predicazione, anche se popolare.
Pensiamo ad esempio ad un Beato Angelico fiorentino.
3) II sistema filosofico-teologico di S .Tommaso d'Aquino non deve essere considerato
un sistema esoterico, che anche altri Istituti religiosi usano (Carmelitani, Benedettini)
ma siamo noi che non siamo stati educati a questo genere di comprensione . Pensiamo
un po' ai grandi mistici che uscirono da questi ordini, p . es . S . Caterina da Siena, e
nell'epoca contemporanea, al Concilio di Trento, contro Lutero, abbiamo un S . Giovanni
di Gorcum.
4) È da rilevare che, contrariamente a quello che si pensa, la scienza (= conoscenza) si
è affermata con l'ordine domenicano, ed era considerata mezzo di apostolato.
Da queste premesse, appare chiaro che per gli artisti del Rinascimento l'arte non era
una semplice traduzione in immagini pittoriche di fatti biblici, ma era comunicazione,
sia attraverso l'immagine stessa, ma ancor più per mezzo delle simbologie connaturate
all'opera d'arte, di un messaggio profondamente spirituale ; proprio come dice il citato
Evdokimov, «mezzo di comunicazione con il sacro».
D'altronde, in ogni tempo e in ogni luogo il «sacro»,'una realtà superiore, ma non
estranea alla natura, è stato «rappresentato» per mezzo di simbologie ; per questo in
ogni opera d'arte sacra vi è una «chiave di lettura», che consente di entrare nell'intimo
della rappresentazione per percepire compiutamente il suo messaggio.
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IL PERCORSO SPIRITUALE DEL CRISTIANO, MODELLO DI VITA
La creazione dell'uomo - La storia di un popolo - La nascita della chiesa - Il giudizio universale
Quello che a prima vista sconcerta per la disposizione delle figurazioni in verità è un «percorso» meditato e teologicamente ineccepibile.
Come si entra, spontaneamente il fedele volge lo sguardo in fondo al centro, e
qui appare in alto sopra l'altar maggiore la SS .Trinità, principio, centro e compimento di tutto:
Dio Padre = la creazione;
Gesù crocifisso, il Figlio = la redenzione;
Lo Spirito Santo, «Lumen gentium», = la guida della storia al fine ultimo ; da esso si capisce la cristologia e l'ecclesiologia, il dinamismo della vita cristiana.
La stessa Trinità è l'origine della Chiesa, il principio supremo del mistero della Chiesa, la causa della sua missione divina, compiuta nella storia, la sua finalità, ecco perchè si deve cominciare con la SS . Trinità.
Accanto ad essa, in gruppi di tre, gli Apostoli (coloro che iniziarono storicamente «il corpo ecclesiale» hanno gli strumenti del loro martirio e sono in contemplazione di quel grande avvenimento che è stata la gloriosa «Assunzione» di
Maria Vergine ; (con ogni probabilità la raffigurazione è stata sostituita da una
successiva e si potrebbe ricercare l'originale con un adeguato «strappo» dell'affresco).
La Chiesa è Sacramento della salvezza e dell'unità con Dio : lo afferma S . Agostino (Sermo 341).
È dalla SS . Trinità, dallo stesso Dio Padre, che è inviato l'angelo (sulla sinistra)
e Io Spirito Santo, ad annunciare alla Madonna che sta in alto a destra, la venuta
e la nascita di Gesù Cristo, inizio della Redenzione.

IL MISTERO TRINITARIO

TRINITÀ, in latino «trinitas», è per la religione cristiana il mistero dell'esistenza di tre
persone uguali e distinte in un unico Dio.
«Benedetto sia tu . . . trino e uno, che nel mio seme se' tanto cortese» (Dante, Paradiso).
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Nell'Antico Testamento si hanno tracce di distinzione di termini nella divinità (nelle
teofanie e libri sapienziali), ma non del dogma trinitario.
Lo Spirito Santo, nel Battesimo, si manifesta come colomba, o fiammelle nelle Pentecoste.
La formula battesimale è : «Andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (Matteo, 28,19).
All'inizio del Vangelo di S .Giovanni, sono chiaramente indicati i rapporti tra Padre e
Figlio, cosi per lo Spirito Santo nella sua azione nella Chiesa.
Nel Concilio di Costantinopoli (381), la precisazione del dogma, passò con la formulazione del simbolo nella liturgia del battesimo e della S .Messa . S.Agostino nel «De Trinitate» ne diede ampia sistemazione teologica e filosofica.
Una rinascita dell'antitrinitarismo si ebbe in Occidente nel 1500, in concomitanza della «Riforma», con M .Servet e altre correnti estreme come il socinianesimo e l'anabattismo, condannate per eresia.
La festa della SS .Trinità si celebra nella domenica dopo Pentecoste.
Dopo la S .Messa in onore della SS .Trinità di Alcuino (804), fu il Vescovo Stefano di Liegi (920) a diffonderne l'istituzione, soprattutto nei monasteri cluniacensi e cistercensi;
Papa Giovanni XXII nel 1331 la diffuse come culto della Chiesa.
Ho ritenuto opportuno dare alcune note sul «mistero della SS .Trinità» perchè il grande artista lo ha rappresentato magistralmente non solo come iconografia legata al «mistero umano e cristiano» con i vari risvolti teologici legati alla storia del genere umano,
al Vecchio e Nuovo Testamento, ma anche perchè queste concezioni sono state fonte
ispiratrice per altri artisti eccezionali .'

1 Ritengo che la matrice compositiva e la tipologia presente in questi affreschi ha ispirato l'arte di grandi
artisti lombardi, quali:
BERNARDO ZENALE (1455160 + 1526) - Polittico Immacolata Concezione, Convento Francescano di Cantù,
Milano, 1502.
LORENZO LOTTO (1480+ 1556) - Polittico II corpo di Cristo, Ponteranica (Bergamo).
G .P . LOLMO (m . 1593) - Madonna del Rosario, S . Domenico e S . Francesco, Parrocchiale di Pradalunga (Bergamo).
GIROLAMO ROMANINO (1484187+ 1559) - Affresco L'Annunciazione, Chiesa S . Maria Annunciata, Rovato
(Brescia).
Pala Madonna e S. Giovanni, due Santi, 1515, già Chiesa S . Valentino, ora Parrocchiale di Breno (Brescia).
Assunzione Maria Vergine, Chiesa S . Alessandro in colonna, Bergamo.
CALLISTO PIAZZA (1500+1562) Arcangelo Gabriele e Madonna Annunciata, Chiesa di S . Clemente, Brescia.
Sacra Famiglia, con S. Giovannino e devoto, Parrocchiale di Pralboino (Brescia).
Affresco Madonna tra Santi e donatore, Montichiari (Brescia) già Chiesa S . Pancrazio.
38

GLI AFFRESCHI DEL PRESBITERO
Lo Spirito Santo «principio di unità», indicatore del «percorso» da farsi entro la
chiesetta.
La chiesa, modesta, è ad unica navata con la volta a capriate . Come il fedele
entra è subito attirato verso l'altare al centro dell'abside . Alza lo sguardo, vede
Dio Padre che con le mani sostiene la croce ; le braccia lo portano a prefigurare
nell'Arcangelo Gabriele e nella Madonna Annunciata la «nascita» del Verbo fattosi uomo.
Questa raffigurazione riassume in sè il tipo geometrico (il triangolo come aureola per Dio Padre) ; il canuto vegliardo dallo sguardo naturale rivolto verso di
noi (lo stesso modello usato per S .Antonio abate), che con le braccia tese a sostenere il Figlio in croce, forma un altro triangolo più ampio ed è assiso sopra un
«trono di grazia» formato da sei teste di angioletti.
II volto sofferente di Cristo e il modellato superbo delle membra è riferibile alla crocifissione situata nel refettorio dell'Abbazia di Rodengo Salano e alla sinopia rinvenuta da poco nella chiesa antica di Quinzano d'Oglio.
È dal suo costato aperto, da cui si vede il cuore, da cui sgorgò acqua e sangue
che nasce la nuova chiesa, l'umanità rinnovata.
Sempre al centro, nella parte del coro, i dodici Apostoli, tre a tre, come fece
Leonardo nella sua Ultima cena delle Grazie a Milano, indicano la nascita della
Chiesa cristiana.
Ai lati del presbiterio, troviamo a sinistra l'omaggio a S .Antonio abate (protettore degli animali) e S .Giorgio con il drago (patrono dei lombardi e difensore della fede cristiana contro il male e le eresie), con al centro la Madonna col Bambino che ha il collarino di corallo, significante la morte di croce, di sangue ; e tocca
un suo piede, l'umiltà, la chiesa dei poveri.
Sul lato opposto l'omaggio ai due patroni di Urgnano, i Ss .Nazaro e Celso, martiri della Chiesa Ambrosiana, con al centro un altro Santo, pare S .Ambrogio.
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li Lago di Garda simile all'Eden nel paesaggio di fondo della SS . Trinità
Il tutto sullo sfondo di una prospettiva aerea che spazia su una grande distesa
d'acqua che richiama il lago di Garda.
E ciò non deve stupire, perchè proprio il Garda nel rinascimento era stato fonte ispiratrice di molti artisti tra cui il Durer, e altri di scuola veneta.

I DODICI APOSTOLI
La disposizione degli Apostoli nei lati dell'Abside, con ogni probabilità riprende un precedente uguale ordine, infatti le scritte che sotto traspaiono, indicano
in caratteri diversi gli stessi Apostoli.
Essi, partendo da sinistra, sono disposti a tre a tre nei quattro lati, che lasciano libero il centrale occupato dalla raffigurazione del 1500 della SS . Trinità.
1) S .Giacomo Minore
S . Bartolomeo
S .Tomaso
2) S .Giacomo Maggiore
S .Paolo'
S .Pietro
3) S .Giovanni
S .Andrea (con la croce)
S .Matteo
4) S.Mattia
S.Paolo
S.Simone

1 S . Paolo, che non fece parte del primitivo gruppo dei Dodici, appare raffigurato accanto a Pietro perché
la pietà popolare, li accumunava come «colonne della Chiesa».
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Nella volta dell'abside, un affresco settecentesco rappresentante la Madonna
Assunta in cielo in atto orante, contornata da angeli.
ASSUNZIONE: traslazione miracolosa del corpo e dell'anima di Maria Vergine in cielo.
Teologia : È considerata un privilegio concesso a Maria, Madre di Gesù, al termine della
vita terrena, di essere glorificata anima e corpo in cielo . Il dogma dell'assunzione fu definito da Pio XII nel 1950.
Gregorio Magno (590-604) e Papa Sergio I (687-701) stabilirono la Messa e la festa che
iniziava con una processione.
Furono soprattutto i teologi della Riforma cattolica (sec . XVI/XVII) ad approfondire la
teologia dell'Assunzione (Bellarmino, Canisio, S .Francesco di Sales).

le più antiche raffigurazioni sono un tessuto bizantino dell'VlII secolo (cattedrale di Sens) e una tavoletta eburnea del IX secolo attribuita a Tuotilo (S . Gallo) . In
queste interpretazioni dell'Assunzione la Madonna, orante, è portata in cielo dagli angeli.
Ricche nel timpano della cattedrale di Magdeburgo (1200).
Bassorilievo dell'Orcagna nel tabernacolo di Orsanmichele a Firenze (1359).
Il Donatello (1400) nel monumento funebre del Card . Brancacci (chiesa S .Angelo a Nilo, Napoli).
Masolino, tavola per S .Maria Maggiore a Roma (ora a Capodimonte).
Affresco di Filippino Luigi in S .Maria sopra Minerva a Roma.
Nel 1500 invece essa assurge al cielo da sola, mentre sotto gli Apostoli attoniti osservano il vuoto sepolcro (Tiziano, Venezia, ai Frari, 1518).
Iconografia :

Nel sott'arco dell'arco trionfale, abbiamo una decorazione suddivisa in cinque
lacerti, di cui sono rimasti:
2 - electa sol (sole)
3 - pulcra et luna (luna)
4 - pIantatio rose in Geriso (rami di rose).
Alla base dell'arco è rimasta una Madonna col bambino siglata : «Carulus de
pizonibus franciscus de lanfranchis rectores ordinaverunt hoc opus sempter
huius ecclesiae . 17[??]»
Trattasi probabilmente di un ex voto di squisita fattura.
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Sulla destra la nicchia dove venivano riposti i sacri vasi (sullo sfondo affrescati due vasetti).
L'ANNUNCIAZIONE
Lassù in alto, al culmine dell'arco trionfale, sta Dio Padre entro la mandorla
(Pantocrator), circondato e glorificato da angioletti.
Il vecchio canuto, dal viso sorridente, è rivolto verso la Madonna, con le mani
aperte, come se avesse appena liberata la bianca colomba dello Spirito Santo.
Altri sei angioletti musicanti, solcano il cielo color aurora, il giorno che nasce.
Cinque suonano le trombe annunciatrici, ed uno il violino (paragonato al corpo
mistico di Cristo) . È l'unico rivolto verso di noi, è un invito a meditare i misteri divini.
I colori sono il verde speranza, il giallo-fede, il rosso amore-carità, vale a dire
le tre virtù teologali.
La decorazione che contorna gli spazi segue sempre il programma stabilito
dall'artista . Sono motivi simbolici presi dall'arte classica greca ; le perline (che
rappresentano il S.Rosario) ; gli ovuli (la Resurrezione), e le palmette il (martirio),
punti cardini della cristianità.
La singolare, dolce e stupenda Madonna, è sotto una tenda-tabernacolo intenta a pregare con le grandi mani incrociate sul petto.
E l'umile serva, che accetta, commossa e consapevole della missione divina,
Lei Vergine, di diventare la madre del Verbo incarnato.
L'annuncio le è dato dall'Arcangelo Gabriele, che è sull'altro lato dell'arco
trionfale con in mano il giglio indicante la purezza . Da notare che lo stesso giglio
è circondato da un cartiglio che allude ad un serpente fuggente . È la vittoria della Madonna, seconda Eva, sul peccato originale.
La colomba dello Spirito Santo è al centro di un alone dorato a forma di globo
(il fuoco dell'amore) ed alita il libro (le sacre scritture profetiche) posto sul leggio.
È una Madonna, questa, che nell'apparente contrasto tra il viso squisitamente
delineato, tanto da richiamare subito le Madonne di Leonardo giovane alla scuo46

la del Verrocchio, oppone delle grosse mani da contadina, da donna abituata al
lavoro dei campi . È la nobilitazione del lavoro manuale dell'uomo «Partorirai con
dolore e tu uomo lavorerai col sudore della fronte» . L'artista, farà poi dei piedi
grossi, da contadino, nella figura di S . Giovanni che assiste alla morte di Cristo
crocefisso, di cui parlo in altro capitolo del libro.
L'atrio è un pronao di quattro colonne in prospettiva, come quelle opposte e
diverse dell'Arcangelo Gabriele, che si raccordano nel punto focale al centro
dell'abside, nel discorso cristocentrico.
Una sola colonna, quella di primo piano, è decorata simbolicamente come
una «candelabra» o cero pasquale.
Sotto un anello, due cuori intrecciati e fioriti, alludono all'unione mistica, ai
sacri cuori di Gesù e Maria, al divino amore.
La stessa colonna allude al Cristo alla colonna, flagellato per amore dell'intera umanità.
Questo metodo espressivo per narrare gli avvenimenti, era, soprattutto nel periodo rinascimentale, chiamato «la renovatio dell'antico».
Gli artisti attingevano a piene mani ispirazione nel repertorio dell'arte classica . Avevano un grande interesse per le scoperte archeologiche, per i testi antichi che traducevano con passione certosina, nei romiti conventi, impegnate università d'allora.
Un artista non era considerato tale, se non andava a Roma, o non studiava i reperti
nei rapporti proporzionali e musicali, oltre che le diverse angolazioni filosofiche e concettuali nella storia del pensiero umano che collega i miti al Cristianesimo.
Un esempio tra i tanti? L'Annunciazione di Luca Signorelli e quella famosa di Leonardo, dove tra l'altro il punto nodale e focale è nello sfondo paesaggistico, nella montagna
che allude al Calvario ed anche alla trasfigurazione avvenuta sul Monte Tabor.
Sono opere che invitano veramente ad una riflessione interiore.
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LA SCUOLA LOMBARDA - IL REALISMO NELL'ARTE SACRA
A qualcuno potrebbe suonare irriverenza, l'espressione di queste figure, in verità non
lo è affatto.
Come Cristo si è fatto uomo, sia nella fatica che nelle tentazioni, così la Madonna era
una semplice umile casalinga di allora.
Quello che conta è la fede, non certo le apparenze o gli scherzi di madre natura.
Qui l'artista ha voluto dare spazio anche a queste tipologie umane.
Precedenti li ha trovati nelle sculture e bassorilievi delle «pievi».
In queste trovano posto ogni tipo di essere umano, tutto è parte integrante della casa
di Dio . Come il cestello di frutta rappresenta la Chiesa nella sua totalità, belli e brutti assieme.
E il ricordo delle chiese campestri sperdute tra i campi e le «pievi» dove veramente
tutta la popolazione si ritrovava come nella propria casa, tanto che ognuno, per la sua
costruzione, si tassava per quello che poteva e gli artigiani prestavano il loro operato.

Nasce la civiltà del «volgare» nell'arte in genere
Realtà e moralità sono il binomio che nell'arte e nella letteratura la Lombardia ha da
secoli avuto.
Una cospicua documentazione conferma l'importante sviluppo e ruolo avuto dalla tradizione latina e il ricordo del grande S . Ambrogio.
Altrettanto forte è l'attaccamento alla propria città.
Nel IX secolo, l'anonimo chierico che scrisse «Carmen de Mediolanum civitate» ha
parole entusiastiche sulla città, e più tardi nel 1100 è il famoso Mosè da Bergamo che in
un carme loda la sua patria.
Nella nuova mistica francescana, è da ricordare, il testo, lo «stimulus amoris» di Giacomo da Milano.
In questo contesto nasce la civiltà romanza.
Dibattiti seri, sulla religione e la moralità, si diffondono, e .dalle varie correnti letterarie e artistiche, in lingua d'oc e d'oeil, prende-corpo la nascente civiltà volgare nostrana.
E il sirventese lombadesco, per fare dei nomi ; il Sordello, le «noie» del cremonese Patecchio, ecc.
Nel campo religioso, sono in contatto con la cultura francese, coi temi che il grande
movimento riformistico in senso evangelico e pauperistico già proponeva, di Pietro da
Bescapè e Uguccione da Lodi.
All'inizio del trecento abbiamo Bonvesin della Riva.
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Si evidenzia un realismo legato al quotidiano, al concreto, sempre con intenti etici ed
esortativi alla vocazione morale e realistica, tipica ancor oggi dei lombardi.
Nel senso di questo rapido excursus, va «letto» il contenuto delle scene figurate nel
paese di Urgnano, da un grande artista enciclopedico e uomo di fede.

iL PROFONDO SIGNIFICATO DELLE «MANI» E DEI «PIEDI»
Alcune annotazioni per meglio spiegare l'importanza e il significato del perchè delle
grosse mani della Madonna Annunciata nell'affresco in SS . Trinità, e i grossi piedi di S.
Giovanni nell'affresco della «Crocifissione», che troveremo nella Parrocchiale.
Da un salmo del Profeta Davide «hanno trapassato le mie mani e i miei piedi hanno
contato tutte le mie ossa».
Dal Sermone «Sulla donna che unse i piedi del Signore» mentre era a tavola col resuscitato Lazzaro e la sorella Marta e Maria . Maria prese del profumo, unse Gesù ai piedi e
li asciugò con i capelli.
Maria fu cara a Cristo per la sua fede, tanto che essa mentre piangeva la morte del
fratello, fece piangere anche Gesù stesso, che mostrò la sua tenerezza e il merito di Maria.
Nella libbra del profumo schietto e prezioso, era indicato l'insegnamento degli Apostoli che la Chlesa ha ricevuto.
Però essa comincia dai piedi e non dal capo . I piedi di Cristo indicano il mistero della
sua incarnazione da una Vergine. Il capo, indica al contrario la gloria della sua divinità,
nella quale procede dal Padre prima di tutti i tempi.
La Chlesa dunque viene prima ai piedi di Cristo e poi alla sua testa, perchè se non
avesse appreso la sua incarnazione da una Vergine, mai avrebbe potuto conoscere la
gloria della sua divinità che procede dal Padre.
E perciò leggiamo a proposito dell'agnello che veniva offerto, sotto la Legge a prefigurazlone del mistero di Cristo : Mangerete allo stesso tempo la testa e i piedi . Ciò significa che dobbiamo credere due cose di Cristo : che è Dio e che è Uomo.
Dio generato dal Padre, uomo nato da una vergine.
La testa significa la sua divinità che viene dal Padre ; i piedi la sua incarnazione da
una Vergine . Di conseguenza un certo numero di eretici che non credeva a queste due
cose, confessano solo l'umanità di Cristo ma negano la sua divinità, come Fotino, tengono i suol piedi ma non possiedono la sua testa, perchè hanno perduto il capo della fede.
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Noi teniamo come conviene queste due cose ; i suoi piedi, perchè crediamo la sua incarnazione da una vergine, e anche la sua testa, perchè confessiamo la sua divinità che
procede dal Padre (da Giuseppe Cuscito, II Concilio di Aquileia, 1980, Udine).
Da una scena della placca marmorea, deI periodo crociato, situata sulla porta d'ingresso alla Basilica deI S . Sepolcro a Gerusalemme, riferita all'episodio della «resurrezione di Lazzaro», il cui significato profondo è legato alla resurrezione di Cristo dopo la
morte in Croce, come promessa e risposta all'interrogativo «dove conduce la morte»?
Egli dice a Marta «lo sono la risurrezione e la vita ; chi crede in me, anche se muore, vivrà .: .» (Giov . li, 21-26), la donna è inchinata e gli bacia i piedi.
È un gesto che non è sfuggito agli artisti consci dei suoi significati allusivi e teologici.
II Masaccio, per esempio, nell'«Adorazione dei Re Magi», mette il più anziano ai piedi deI
bambino, come unione mistica e umile (annientamento di sè nell'amore) e riferita anche
al pontile, cioè alla balaustra nella chiesa, al luogo di unione tra il sacro e il profano, tra
il reale e il trascendente, al peccatore che si umilia, si pente e si accosta a ricevere l'Eu-

carestia.
Questa gestualità la rivediamo anche come atto d'amore della Maddalena prostata ai

piedi della Croce, è colei che per prima vedrà il Cristo risorto.

Gesù stesso nell'ora più drammatica dell'ultima cena, lavò i piedi agli Apostoli esterrefatti per il gesto.
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GLI AFFRESCHI DEL «SECONDO CICLO» : UNA «SISTINA» LOMBARDA

Pur senza toccare il parossismo satirico e fantastico di un Bosch, grande e minuzioso cultore fiammingo deI quattrocento, di teologia e alchimia iniziatica, o
la drammatica composizione di masse aggrovigliate con corrispondenze a cerchi che attua il Michelangelo neI suo famoso «Giudizio universale» nella Sistina,
dove pone al centro la figura imponente deI Cristo-giudice, l'autore di questo
«giudizio», si capisce che ha preso degli spunti da questi due grandi creando un
piccolo capolavoro neI suo genere, che, nell'ambito della cultura lombarda, e
non solo, segna un preciso riferimento.
La cappella Sistina è stata concepita per la volta su rispondenze simmetriche,
alla vita di Mosè risponde quella di Cristo, la vita sub lege e la vita sub gratia, secondo il metodo che Plutarco adotta nelle sue «vite parallele».
Qui invece alla storia dell'uomo =la caduta (i quattro riquadri di destra) rispondono sulla parete di sinistra i quattro con la vita deI popolo ebraico, l'eletto
(=storia della salvezza).
È chiaro, come dice il Tolnay, che Michelangelo si è espresso in chiave neoplatonica, nella proiezione deI «Decachordum christianum» deI Cardinale Marco
Vigerio, che venne pubblicato nel 1507, mentre la Sistina venne finita neI 1512.
Qui invece l'autore, nello spirito della Controriforma Tridentina ante litteram e gli Albani, amici deI Card . Borromeo, ebbero la loro parte (forse alludono alla
committenza i mascheroni?) - pone il Cristo nell'atto di accogliere più che condannare, seduto sull'arcobaleno, tra la Madonna e S . Giovanni Battista, con ai
fianchi una schiera di Santi e Beati, tra cui riconosciamo i fondatori della Chiesa, Pietro e Paolo.
La fantasia, di gusto popolare, bonario e realistico, si esprime al meglio con
una pignoleria che ricorda l'arte fiamminga.
Sotto la grande nube, angeli con trombe e scritte svolazzanti ricordanti le profezie ; in una veduta amplissima che evoca le schiere interminabili di dantesca
memoria, a sinistra, su uno sfondo di lago, l'Arcangelo Michele con la bilancia
della Giustizia «separa» le anime, «le pecore dai capri» : una parte vola al cielo,
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l'altra s'avvia a forza verso l'inferno. Si aprono una serie di antri spaventosi ; addirittura un mostro marino inghiotte folle, tra cui in primo piano, spiccano (la legge ,è eguale per tutti) alcune figure di Papi.
E la esplicita condanna della simonia ; è il desiderio di ritornare alle origini del
Cristianesimo, di arginare la temuta scissione dei cristiani con un maggiore_rigore di vita cristiana, nello spirito evangelico.
L'opera va vista non solo come Bibbia dei poveri, ma anche come vera teologia applicata all'arte in un contesto di grande pietà francescana piena di speranza salvifica; l'inferno occupa nella rappresentazione uno spazio minore, è una
minaccia, una possibilità da cui la misericordia divina vuole scamparci.
Una cosa importante : con l'arcangelo Michele è ricordato Antonio Michele
Ghisleri, (1504-1572) Pio V, il domenicano, amico degli Albani, di cui fu ospite ad
Urgnano, grande riformatore ed inquisitore per attuare la Controriforma, amico
del Borromeo, che per primo diffuse, dopo la vittoria di Lepanto, il S . Rosario,
che trova riscontri nelle vetrate decorate e simboliche nella Parrocchiale.
LA STORIA DEL GENERE UMANO
Dio mise l'uomo nel paradiso terrestre, il giardino, che all'inizio della storia
umana era stato creato per l'uomo, perchè ne raccogliesse i fiori e i frutti.
Dopo il peccato di Adamo ed Eva, tutto è diventato più difficile ; il lavoro divenne, per la natura non più soggetta all'uomo, duro e indispensabile.
Lo stesso Gesù aiutava nella bottega di falegname il padre Giuseppe .
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Fascia laterale destra, divisa in quattro riquadri decorati e uniti da mascheroni di colore alternato, bianco e verde.
Partendo dal fondo:
1) La creazione di Adamo e del Creato da parte di Dio.
In un paesaggio fantastico (un lago, con una sirena a due code e una balena,
simbolica rappresentazione dell'Eden con animali mitici), sotto un sole rosso, si intravedono, benchè degradate, le figure di Adamo sdraiato per terra e
quella di Dio che gli è accanto in piedi.
2) Rappresenta la creazione di Eva:
Giace Adamo sul terreno, Dio Padre le affida la compagna della vita, Eva.
Sempre un paesaggio di lago, con alcune piante in primo piano.
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3) Rappresenta il peccato originale:
Abbiamo l'albero proibito avvolto da un serpente con la testa umana, accanto
Eva nell'atto di consegnare un frutto ad Adamo.
Il solito paesaggio fantastico sullo sfondo, con uccelli svolazzanti in cielo.
4) La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre:
Un angelo caccia i due peccatori dal Paradiso . Si nota Adamo che incolpa
con il dito la compagna Eva .
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La fascia laterale sinistra, pure divisa in quattro riquadri, rappresenta episodi
del vecchio Testamento, simboleggianti, dopo la caduta di Adamo, l'inizio della
storia della salvezza, culminante nell'Annunciazione, Incarnazione e Morte di
Gesù Cristo, nello Spirito Santo e nella nascita della Chiesa ; che come abbiamo
visto, sono rappresentate negli affreschi del presbiterio, costituendo così tutto
insieme un racconto biblico completo.
Il loro stato di conservazione è molto scadente, e ne riesce difficile la lettura.
La proporrei, in modo dubitativo, come segue:
1) Il sacrificio di Isacco da parte di Abramo, come testimonianza di fede e prefigurazione del sacrificio di Cristo (Libro della Genesi).
2) Il Faraone, al centro, accompagnato da dignitari e soldati (sulla destra) concede a Mosè la liberazione del popolo eletto, dopo le «sette piaghe» (Libro
dell' Esodo).
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ella parete della controfacciata abbiamo rappresentato il singolare «Giudizio Universale»:
Nella parte superiore:
Al centro Gesù Cristo giudice, con accanto la Madonna e S . Giovanni Battista,
attorno ad essi una schiera di angeli tra cui quelli che portano i simboli della
Passione di Cristo e del supplizio dei martiri . Alla base si notano S . Pietro, con le
chiavi in mano, Paolo, gli altri Apostoli e la folla dei Santi, che sono già accolti in
Paradiso, secondo la dottrina della Chiesa, senza attendere il giudizio finale.
In quella sottostante, divisa in due dal portone d'ingresso, abbiamo la raffigurazione del giudizio vero e proprio, le anime giustificate vengono avviate al Paradiso sulla sinistra (alla destra del Padre, come dice la S . Scrittura), le anime dannate vanno all'inferno, situato a destra nell'affresco, alla sinistra di Dio, in una
bolgia dantesca, con i diavoli, le caverne e mostri vari, alla presenza di Lucifero
signore delle tenebre, seduto sul trono.
L'imponente rappresentazione non si scosta dall'iconografia classica, peraltro consacrata dai testi sacri e dalle credenze del tempo : il Cielo è il Paradiso,
destinato agli uomini che hanno accolto la Parola divina e sono graditi a Dio,
sotto di questi angeli con la tromba annunciano il Giudizio ; in basso a sinistra
sullo sfondo di un paesaggio terreno, (la valle di Giosafat?) le anime
sono vagliate da S . Michele ; l'inferno è rappresentato a destra come un luogo
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mai efficace per comunicare il suo messaggio, che dimostra la raffinatezza psicologica oltre che artistica del maestro.
Quest'opera, che in così ridotto spazio sembra voglia ambiziosamente racchiudere un evento che supera ogni immaginazione, colpisce a prima vista per la
potenza espressiva e il vigoroso ritmo compositivo : la folla dei personaggi sembra moltitudine, a rappresentare tutto il gener
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Nella parete della controfacciata abbiamo rappresentato il singolare «Giudizio Universale»:
Nella parte superiore:
Al centro Gesù Cristo giudice, con accanto la Madonna e S . Giovanni Battista,
attorno ad essi una schiera di angeli tra cui quelli che portano i simboli della
Passione di Cristo e del supplizio dei martiri . Alla base si notano S . Pietro, con le
chiavi in mano, Paolo, gli altri Apostoli e la folla dei Santi, che sono già accolti in
Paradiso, secondo la dottrina della Chiesa, senza attendere il giudizio finale.
In quella sottostante, divisa in due dal portone d'ingresso, abbiamo la raffigurazione deI giudizio vero e proprio, le anime giustificate vengono avviate al Paradiso sulla sinistra (alla destra del Padre, come dice la S . Scrittura), le anime dannate vanno all'inferno, situato a destra nell'affresco, alla sinistra di Dio, in una
bolgia dantesca, coni diavoli, le caverne e mostri vari, alla presenza di Lucifero
signore delle tenebre, seduto sul trono.
L'imponente rappresentazione non si scosta dall'iconografia classica, peraltro consacrata dai testi sacri e dalle credenze deI tempo : il Cielo è il Paradiso,
destinato agli uomini che hanno accolto la Parola divina e sono graditi a Dio,
sotto di questi angeli con la tromba annunciano il Giudizio ; in basso a sinistra
sullo sfondo di un paesaggio terreno, (la valle di Giosafat?) le anime
sono vagliate da S . Michele ; l'inferno è rappresentato a destra come un luogo
sotterraneo, orrendo, popolato da diavoli mostruosi che sembrano suggeriti dalla pittura fiamminga di Bosch : manca il fuoco, ma questo non è secondo l'artista
il vero inferno, diremmo la sua anticamera, il vero inferno è indescrivibile, (la
«città di fuoco» che si intravede sullo sfondo a destra, con le fiamme che si alzano oltre le mura) e l'autore preferisce lasciarlo immaginare allo spettatore atterrito, al di là delle bocche spalancate delle caverne che letteralmente ingoiano le
sventurate anime che vi vengono cacciate a forza . Un modo pensiamo quanto
mai efficace per comunicare il suo messaggio, che dimostra la raffinatezza psicologica oltre che artistica deI maestro.
Quest'opera, che in così ridotto spazio sembra voglia ambiziosamente racchiudere un evento che supera ogni immaginazione, colpisce a prima vista perla
potenza espressiva e il vigoroso ritmo compositivo : la folla dei personaggi sembra moltitudine, a rappresentare tutto il genere umano, ma non moltitudine indi62

stinta, ognuno può sentirsi coinvolto, è il destino comune dice il pittore, al quale
nessuno sfuggirà. Probabilmente molti personaggi raffigurati sono reali, ma ora
non possiamo identificarli.
In questo affresco è difficile parlare di stile e di scuole, il tema ha si può dire
preso la mano all'autore, che ispirandosi a tutto quello che poteva contribuire alla resa espressiva dell'evento, ha realizzato un'opera unica e tale da superare
ogni considerazione accademica o estetica : questa, sembra voglia significare
l'autore, non è l'impossibile rappresentazione del Giudizio Universale, ma è uno
sguardo sulla fine dei tempi, sul destino ultimo dell'umanità : pensateci!
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I signori proprietari della Rocca:
Giovanni Visconti (1354)
Francesco Sforza (1453)
Bartolomeo Colleoni (1475)
Abondio Longhi e gli eredi (1536)
Conti Albani (daI 1536 al 1890)

Furono ospiti illustri:
Il domenicano fra Michele Ghisleri, divenuto poi Papa Pio V nel 1566 . Vi è un ritratto fatto dallo scultore Benzoni.
Il Re d'Ungheria e Boemia, Ferdinando III, con la sorella Anna d'Austria, nel
1649.
Caterina Elisabetta Brunswich-Wolfenbuttel, che andava sposa al Re di Spagna,
Carlo Il, divenuto poi Imperatore Carlo VI, nel 1708.
70

NOTE STORICHE SULLA ROCCA DI URGNANO
La Rocca, importante complesso che gli odierni restauri stanno portando alla
completa valorizzazione, è il frutto di un lavoro durato nei secoli.
Nata come fortezza-rifugio, probabilmente ancora in epoca post-romana, una
cerchia di bastioni e steccati con all'interno ripari per uomini e bestie, che si rinchiudevano per difendersi dalle scorrerie delle soldatesche di ventura, sempre
vaganti in caccia di bottino anche nei tempi di cosiddetta pace, acquistò man
mano importanza militare per la posizione del paese, al confine tra il Ducato di
Milano e la Repubblica di Venezia, che si contendevano il possesso delle province lombarde, ricche per le fertili terre coltivate e l'ingegno dei loro artigiani, maestri (come i Bresciani) nel fabbricare armi, e tele (il lino è segnalato a Urgnano
nei documenti più antichi intorno all'anno mille).
Così le mura furono elevate e irrobustite, ornate di merlature a protezione dei
difensori, si edificarono i torrioni perimetrali, e all'interno sorsero dimore per i
condottieri e i soldati che presero il posto dei precari accampamenti.
Nel medioevo anche i paesi si cinsero di mura: cosicchè i castelli persero man
mano la loro funzione di rifugio per la popolazione (nel romanzo manzoniano, il
Castello dell'Innominato serve ancora intorno al 1630 a questo scopo), per diventare residenze fortificate dei Signori del paese, che vi installavano le loro corti e
le loro soldatesche, divenendo purtroppo spesso «nidi di sparvieri», luoghi da
dove i potenti potevano impunemente esercitare le loro angherie.
Tornando ad Urgnano, non rifarò la storia dettagliata della Rocca, che essendo legata a quella del paese, è già tracciata all'inizio di questo libro.
Nata e cresciuta verosimilmente come sopra detto, nel 1354 appare per la prima volta in un documento, in cui Giovanni Maria Visconti ordina testualmente al
Consiglio di Bergamo : «Vi ordiniamo che, in base a questa lettera, disponiate il
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completamento della nostra Rocca di Urgnano, secondo l'ordine dato e rinnovato da Giovanni da Bessozero e secondo le indicazioni di M° Vincenzo da Novate,
che è pienamente al corrente del progetto» .'
Per circa due secoli la Rocca svolse la sua funzione militare, a vantaggio dei
padroni del momento, subendo numerosi assedi, sempre al centro delle continue contese che vide impegnati i più rinomati condottieri dell'epoca, e il ripetuto
passaggio degli eserciti d'oltralpe, che in quei tempi, spalleggiati dall'uno o
dall'altro dei contendenti italiani, scorrazzavano per l'Italia portando rovine e lutti specialmente nei centri minori, facili prede per le loro insaziabili brame.
La lezione della Lega Lombarda del XlI secolo, che sconfisse il Barbarossa a
Legnano nel 1176, e che ispirò al Carducci la magistrale «Ode», era purtroppo dimenticata, e solo l'affermarsi della potenza di Venezia riuscì a portare, dal XVI
secolo, una relativa tranquillità nelle nostre contrade.
La Rocca e il paese erano divenuti nel 1453 feudo del condottiero Bartolomeo
Colleoni di Bergamo, che avutala in premio da Francesco Sforza, la mantenne
passando al servizio della Repubblica veneta.
Nel 1454, con la pace di Lodi, Colleoni ebbe da Venezia l'investitura ufficiale
per sè e i suoi eredi, e da quel momento la Rocca iniziò una lenta trasformazione, e da fortezza divenne, anche per i mutati tempi non più bellici, signorile dimora .
Entrata in possesso, come narrato all'inizio nelle «Note storiche» su Urgnano,
dei nobili Albani, essa fu sede della casata fino alla fine del XIX secolo ; e dopo
essere stata di vari proprietari, ora è diventata patrimonio del Comune di Urgnano, che l'ha destinata ad usi sociali.

1

P .M . Soglian, «Terra d'Urgnano», 1980, pag . 24.
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AFFRESCHI RINASCIMENTALI ALL'INGRESSO DELLA ROCCA
II visitatore che entra nella Rocca, residenza che fu per un certo periodo deI
grande condottiero Bartolomeo Colleoni (+ 1475), resta stupito dagli affreschi rinascimentali, recentemente restaurati, che ricoprono il grande androne coperto
da volte a crocera e aperto sul fondo.
Precedentemente la Rocca era stata residenza dei Visconti (1354), poi degli
Sforza (1453).
Sono affreschi in parte rovinati, ma che lasciano intravvedere un certo discorso significativo, certamente concordato con il committente, e che è come un biglietto da visita, di presentazione.
L'autore è sempre —il Maestró,ela sua scuola, perchè domina il caldo naturalismo lombardo neI tradurre la realtà e neI disporre gli oggetti e le persone secondo intendimenti da iniziati.
Un sole (Dio) raggiato, domina al centro della bianca volta, dove i costoloni
fioriti confluiscono, come arco trionfale, verso l'alto.
Sui quattro spicchi, entro ghirlande fiorite, sono riprodotti quattro stemmi
araldici, tra cui spicca quello deI Colleoni (tre cuori ripartiti su campo bianco e
rosso-amore).
Sui piedritti delle opposte pareti, due figure di Santi (?) che indicano una da
una parte e l'altra dall'altra, il Sole-Cristo, mentre con l'altra mano si toccano il
petto, in segno di giuramento e fedeltà.
Quella fedeltà a Cristo e in difesa della verità, cui alludono neI loro significato
simbolico-allegorico i cani posti alle basi delle vele.
È l'emblema dell'Ordine Domenicano .'
Murate nei due ingressi, nord e sud, vi sono due lapidi riproducenti la figura
deI S . Cuore di Gesù . Nella controfacciata a destra abbiamo affrescata una delicata Madonna introno coi bambino e a sinistra, per quello che è rimasto, la testa di un paggio o giovane signore.
Una porta ed una finestra con gli intradossi affrescati con fiori stupendi, viene
1

Domini-cani (difensori della fede e della verità) .
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LA LAPIDE CON I TRE MISTERIOSI PERSONAGGI
AL CULMINE DELLO SCALONE
II canuto personaggio che in secondo piano assiste interessato al colloquio
tra i due personaggi (Colleoni ? e l'architetto della Rocca ?), con lo sguardo verso il giovane di sinistra, ricorda in modo straordinario l'autoritratto di Leonardo.
Sotto ad essa, sono riprodotti 'due emblemi simbolici : a sinistra un quadrato
con sopra una croce (indica la materia unita allo spirito), a destra a forma di fiore
aperto, è riconoscibile la pianta della città di Milano.
Può darsi che la lapide sia stata posta a ricordo di una visita di Leonardo, che
lavorò per le fortezze deI Milanese all'epoca in cui la Rocca fu ultimata.
,

Bassorilievo sul lato dello scalone d'accesso.

Leonardo : autoritratto.
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IL CAMERINO DELLE GROTTESCHE
II camerino delle grottesche, situato nell'angolo sud-ovest della Rocca, contiene un complesso ciclo pittorico, ispirato alla mitologia classica.
Difficile riesce una interpretazione esauriente dell'insieme ; ritengo sia soprattutto l'esaltazione dell'amore coniugale.
Tutto ciò si può supporre dagli stemmi intrecciati delle due famiglie, nei festoni decorativi, nella parte delle «grottesche» che nelle interpretazioni astronomiche, nei nodi, nei velari, auspicano benefici influssi sulla giovane coppia.
I sette pianeti Cronos (Saturno), Apollo (Sole), Diana (Luna), Marte, Mercurio,
Giove, Venere,' intrecciati collegati alle divinità dell'Olimpo e alle fatiche di Ercole per celebrare l'amore coniugale e il predominio dello Spirito.
Nella corrispondente parte figurata in alto, abbiamo infatti una serie di scene
ispirate in gran parte alle fatiche di Ercole, con sfondi ricordanti i laghi lombardi,
il Garda, che esaltano la forza e la virtù.
Nell'allusione letteraria, Ercole al bivio, è il mito narrato da Prodico (Eracle tra
il Vizio e la Virtù) di cui parla Senofonte : dovette scegliere tra la via facile deI piacere, o quella difficile ma gloriosa della virtù . 2
Per una lettura più facile, ho suddiviso in otto parti, quanti sono i riquadri delle
pareti affrescate, partendo, in senso orario dall ' ingresso.
Costante rimarrà la forma di quadrifoglio (quattro cuori) in cui vengono riportati i vari motivi, altrettanto in alto i cartigli a specchio sostenuti da putti . II tutto
eseguito da mano espertissima della scuola veneta.
1 Secondo la cultura greca erano pianeti i corpi celesti che si muovevano neI cielo ; quindi anche il sole e la
luna.
2 Secondo la mitologia Ercole, figlio di Zeus (Giove) e di Alcmena moglie di Anfitrione, era dotato sin dalla
nascita di forza straordinaria, che usò per scopi benefici avendo scelto, tra la via facile della dolce vita e
quella difficile della virtù, la seconda che conduce all'immortalità.
In un accesso di follia causatogli dalla gelosia di Era (Giunone) moglie di Zeus, uccise la moglie Megara e i
figli, e per espiazione si sobbarcò alle famose «dodici fatiche».
È chiaro l'intento allegorico deI mito : non è la forza bruta che fa grande l'uomo, ma la ragione che volge al
bene il suo operare.
Questo mito è servito neI primo cristianesimo ellenizzante per una interpretazione mistica : le generose imprese di Ercole furono intese come esempio di amore deI prossimo, che può elevare l'uomo dalla sua condizione animale alla sfera spirituale .
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1) Al centro, sotto un'arco trionfale, la figura di un vegliardo, Cronos, padre degli Dei . I suoi attributi la falce (la morte) e la clessidra, si riferiscono al «tempo», all'eternità . (Per i romani Saturno, Dio dell'abbondanza e dei doni della
terra). Ai suoi lati gli stemmi araldici . In alto dei putti alati e sopra ancora dei
gufi, simbolo affatto negativo come usualmente si crede.
Sempre l'artista evidenzia i due aspetti delle cose, il positivo e il negativo, la
pace e la guerra, gli amorini visti di fronte e di spalle, alludono al fatto, che,
come tutti i sentimenti, anche l'amore ha in se il suo bene ed il suo male.
Nella parte, diciamo figurativa, una scena bucolica, un pastore seduto, in
meditazione, ascolta un'altro che suona, e lo sfondo riproduce un lago, il
Garda, e un castello ; un motivo lieto e ricorrente, caro all'artista.
Difficile proporre l'episodio mitologico a cui dovrebbe riferirsi .

2) Al centro, sotto l'arco, un giovane guerriero, Apollo (Sole) che tiene la correggia della faretra, e con l'altra mano un violino.
Ai suoi lati un arcere scocca una freccia verso un suo simile dall'altro lato visto di schiena e legato (come sempre i due opposti).
Dai pendagli cadenti dalle maschere, strumenti musicali e angeli in equilibrio su tendaggi azzurri, che suonano le trombe.
Nella parte figurativa, è probabilmente ripreso sullo sfondo il paesaggio dei
golfo di Salò, con a sinistra l'isola Borghese e a destra la Rocca di Manerba.
In primo piano, Apollo che insegue Dafne, le cui mani si trasformano in rami
di alloro, (metamorfosi), simbolo della poesia, collegabile con la musica e gli
uccelli (anima) sottostanti, sul tema generale dell'immortalità dell'anima.
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3) Manca la quadratura della grottesca, forse distrutta con l'apertura della finestra. Avrebbe forse dovuto rappresentare Giunone.
Nella parte in alto, il paesaggio è diviso in due, sulla sinistra un ponte, sulla
destra, sembra il Garda da Desenzano, con sulla destra la penisola di Sirmione, .con le grotte di Catullo.
Al centro Ercole che cattura il toro cretese Minosse . È una delle tante prove
che dovrà superare.
Importante è la datazione riportata su una placchetta sostenuta da cariatidi,
1596.
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8) Chiude la serie, Venere con l'amorino, la dea dell'amore, della bellezza,
dell'aspirazione che supera il tempo (la candela dentro il cofanetto), la contesa tra i due guerrieri, i due momenti della vita, è il coronamento della Gloria,
difesa dai tritoni alati.
Nello specchio figurato, in alto, su uno sfondo di lago, è in primo piano Ercole in lotta col leone Nemeo . Allude alla vittoria finale, conclusiva sui sensi,
sulla componente animale dell'uomo.
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NOTE SULLA FAMIGLIA ALBANI
Una particolare menzione merita la famiglia Albani, proprietaria della Rocca e protagonista della storia di Urgnano per tre secoli }
I nobili Albani, una ricca famiglia, avevano in Bergamo un palazzo in via Salvecchio
nella Parrocchia di S . Salvatore, e vasti possedimenti in varie località lombarde, fra cui
Urgnano ; dove Giovan Gerolamo sposò Teodora de Longhis, figlia deI proprietario della
Rocca Marco Antonio, erede deI padre Abondio segretario deI Colleoni, che l'aveva acquistata dal condottiero entrandone in possesso alla sua morte.
La Rocca, integralmente riscattata acquistando la parte della sorella di Teodora, divenne così, malgrado le iniziali traversie dovute ad una impresa criminosa di Gian Domenico Albani fratello di Giovanni Gerolamo, la residenza ufficiale dei Conti Albani, che
la mantennero fino alla fine deI XIX secolo.
I privilegi goduti dagli Albani, sono confermati dalla Serenissima neI 1673.
Lo stemma è composto da tre stelle, di cui due in alto divise da una fascia.
Fra gli Albani ricordiamo:
Giovanni Gerolamo (Bergamo 1509 + Roma 1591).
Nobile bergamasco, cardinale e giurista, scrisse vari trattati ecclesiastici . Pio V lo
chiamò a Roma, dove, dopo la morte della moglie, divenne sacerdote, e neI 1570 cardinale, ed entrò così neI Sacro Collegio .1

1 L'amicizia tra G . Gerolamo Albani e il frate domenicano Michele Ghisleri, futuro Papa Pio V.
Tra i due illustri personaggi si stabilii un'amicizia, in seguito alla questione sorta a Bergamo per una inquisizione di eresia confutata al Vescovo Soranzo di cui si doveva interessare il frate, che dovette fuggire per le
reazioni suscitate in città, e trovò ospitalità nella Rocca degli Albani (questo accadde neI 1550).
S . Antonio Michele Ghisleri (Bosco Marengo, Alessandria 1504 + Roma 1572) divenne Papa Pio V neI 1566
(con l'appoggio dei Card . Borromeo e Farnese).
Per tutto il suo mandato si distinse per l'energia profusa nella Riforma della Chiesa, portando a compimento i decreti deI Concilio di Trento.
S . Carlo Borromeo ne esalterà le decisioni contro il nepotismo, per la residenza obbligatoria deI Vescovi,
ecc . Si deve a lui il Collegio Ghisleri di Pavia e tante innovazioni moralizzatrici.
Tralasciando il suo operato politico, ricordiamo il sorgere della Lega (alleanza tra Venezia e Spagna) per
combattere la minaccia dei Turchi.
Con la famosa vittoria navale di Lepanto (1571) sulla flotta ottomana prende grande sviluppo il culto deI S.
Rosario, la mariologia, di cui abbiamo poi testimonianza nelle vetrate della Parrocchiale.
La scelta dello stesso nome Pio, non è casuale, ma nella scia dei predecessori, famosi letterati animati da
pace e riforme, come Papa Pio II Piccolomini, Papa Pio III, e Pio IV, (Milano 1499 + Roma 1565), che portò
giovanissimo alla porpora cardinalizia Carlo Borromeo, ed iniziò il Concilio di Trento . Egli ebbe una particolare predilezione per le arti .
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In Parrocchiale si conserva un suo busto, oltre l'altare della famiglia Albani dedicato
alla Madonna Addolorata.
Egli ereditò, da parte della moglie Teodora, figlia deI nobile De Longhi, la Rocca, neI
1536.
Gian Domenico, famoso condottiero, fratello di Giovanni, al quale è dedicata la statua a metà scala della Rocca.
Lucia Albani, poetessa bergamasca, con stile petrarchesco, sposò il bresciano Faustino Avogadro . Morì neI 1568.
Ritroveremo degli Albani ancora nell'ottocento, con cariche per l'Ospedale Magri, e
come Sindaco, G . Estore Albani (1807).
La latta tra gli Albani e i Brembati

Un grave fatto avvenne nella Chiesa di S . Maria Maggiore a Bergamo neI 1563, l'uccisione di Achille Brembati, da parte di sicari dei figli di G . Gerolamo Albani, di parte avversa.
Venne fatto un processo, di cui subì le conseguenze lo stesso padre, che fu esiliato in
Dalmazia, e in seguito finita la condanna, divenne Governatore di Ancona e poi a Roma
fu ordinato Cardinale da Pio V.
Con l'autorità derivategli, furono iscritti nell'albo nobiliare romano ì suoi tre figli, G.
Francesco, G . Battista e G . Domenico, e quest'ultimo potè ritornare a Bergamo e Urgnano neI 1590'.
NOTE SULLA FAMIGLIA MARTINENGO - COLLEONI
Stemma : aquila imperiale con corona.
Antica famiglia comitale bresciana, il cui nome derivò dall'omonimo comune bergamasco e discendente dal Conte Tebaldo, al quale l'Imperatore Ottone I avrebbe infeudato neI 969 i vari castelli neI bergamasco e neI bresciana.
Si hanno notizie dal 1158, con l'investitura deI Vescovo bresciano Raimondo.
La famiglia si divise poi in numerosi rami : Da Barco, Delle Palle ; dei Conti Palatini (i
cui stipiti Annibale, Carlo ed Ercole ebbero la nomina a tale dignità dall'Imperatore Massimiliano l neI 1497 ; quello dei Colleoni (che aggiunsero tale predicato al loro nome, in
quanto tre dei suoi membri sposarono altrettante figlie deI grande condottiero Bartolomeo Colleoni).
1

P .M . Soglian, op. cit., pag . 82.
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Molti condottieri vengono elencati neI casato, come pure ingegneri : Zante (+ 1570)
Governatore di Corfù e Candia, edificatore dei bastioni di Bergamo e di Udine . II cugino
Nestore (Brescia 1548 + 1630) fu ingegnere al servizio di Venezia . Marcantonio, architetto militare al servizio dei Savoia, di Carlo IV e poi di Papa Gregorio XII ad Avignone, poi
per Bergamo, Brescia, Palmanova.
Giovanni Ettore (Brescia 1763+ 1832), politico e militare, comandante l'esercito prussiano, membro della Repubblica Cisalpina, senatore deI Regno Italico.
La famiglia, tuttora esistente nei rami Conti Martinengo Cesaresco, .e dei Martinengo
Palatino di Villagana (Brescia) 1 .

LA SFILATA IN COSTUMI RINASCIMENTALI
È la grande festa che coinvolge centinaia di giovani deI paese a vestirsi, per la
gioia loro e della folla festante, con gli stessi abiti d'epoca, nei panni dei personaggi storici che governarono neI Rinascimento, le sorti di Urgnano.
Paggi e cortigiane, nobili, servitori, guardie, e giullari, accompagnati da araldi
con trombe squillanti, sfilano ogni anno, nella prima decade di luglio per le vie
della cittadina, per confluire nella Rocca.
Nell'ampia e scenografica Piazza della Libertà, viene giocata in costume, naturalmente, una partita a scacchi, sull'esempio di Marostica.
Danze folcloristiche, menù particolari vengono imbanditi su tavole sotto le
piante . Recite teatrali e concerti strumentali, tutto per ricreare per alcuni giorni,
l'ambiente storico ma anche per far conoscere ai foresti, la Rocca dei Conti Albani, dopo il restauro, e tanti altri monumenti d'arte e spiritualità come la chiesa
della SS . Trinità, il Santuario della Basella, la Parrocchiale, che diversamente
passerebbero neI dimenticatoio.
Questa festa è importante perchè è uno dei tanti aspetti della vita reale di un
paese.

1

Dall'Enciclopedia Rizzoli-Larousse.

112

CENNI STORICI
Non esistendo di Urgnano fonti documentarie anteriori al 1000 (il primo riferimento porta la data deI 985), non è possibile dire quando una «pieve» primitiva
sorse come centro di aggregazione della comunità.
Sul finire deI XII secolo però, sicuramente esisteva a Urgnano una parrocchiale di ampia struttura architettonica, che fino al XVII secolo servì alle esigenze
della popolazione.
Di essa, dedicata come l'attuale ai Ss . Nazaro e Celso, rimangono resti nella
parte della cripta dell'attuale Parrocchiale, costruita al posto della preesistente.
II culto dei Ss . Nazaro e Celso, patroni deI paese, è continuato attraverso i secoli ; i due martiri figurarono anche nell'affresco rinascimentale della chiesetta
della SS. Trinità.
Col crescere deI paese, l'antica chiesa risultò insufficiente, già neI 1662 fu
ampliata e migliorata, finchè neI 1758 il Comune, con delibera deI 30 aprile, decise la costruzione, sullo stesso luogo, dell'attuale Parrocchiale.
L'imponente mole richiese l'impegno di tutto il paese, signori e popolo : per
farvi posto fu abbattuto il Palazzo Comunale, la Spezieria, e neI 1794 alcune case
dei Medolago, e per provvedere al materiale necessario fu impiantata una fornace su un terreno ceduto dagli Albani . La prima pietra fu posta nel 1762.
L'architettura, affidata inizialmente al Conte Alessandro Alessandri, si giovò
poi dei contributi di Fabrizio Gallinari per le sagrestie e di Luca Lucchini per la
porta maggiore, il coro e il presbiterio . I lavori furono diretti da Giovanni Moroni
di Ponte S. Pietro.
II prospetto, in pietra di Brembate, è opera di Vittore Farina, che con il colore
stesso della pietra usata, grigio perla, addolcisce la scenografia già imponente
per mole e per la scalinata che la innalza in posizione dominante la piazza, dove
confluiscono a raggiera le viuzze deI paese .
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Svettano sul timpano la statua della Madonna col bambino, e ai lati quelle dei
Ss . Patroni Nazaro e Celso . Al centro entro un cartiglio un orologio . Più in basso
un finestrone tipo loggia con i nomi dei Ss . Martiri sui vetri colorati . Entro nicchie laterali, un Vescovo (l'angelo sostiene la mitra e il pastorale) e S . Domenico.
Le statue, sistemate neI 1772, sono deI Gelpi.
L'autore deI bassorilievo dell'ingresso rappresentante il battesimo di Gesù, è
il Pirovano .'
NeI 1783 fu deliberato l'ingresso nella nuova chiesa, che avvenne con un Triduo solenne il 28-29-30 settembre di quell'anno . Ma i lavori non ebbero tregua, e i
documenti esistenti riportano l'interminabile serie di interventi per portare a
compimento la monumentale Chiesa, il campanile, e arricchirla di opere d'arte, e
solo neI 1855 risulta chiusa la Fabbrica e saldate tutte le pendenze.
La chiesa è a pianta rettangolare, con un ampio presbiterio sopraelevato di 7
gradini, e con tre cappelle poste sui due lati . II soffitto è a volta, sostenuto da
strutture portanti che fanno corpo col muro incorniciando le cappelle . II pavimento è a disegni geometrici.
L'interno ben illuminato da grandi finestroni a semicerchio posti sopra le cappelle e ai lati deI presbiterio, ispirato a uno stile barocco sobrio pur nella ricchezza dei suoi ornamenti, é maestoso e risponde alla concezione trionfalista della
Chiesa di quel tempo, ben lontano dallo stile semplice e raccolto ispirato neI
medioevo dal francescanesimo, che contraddistingue invece le più vecchie chiese della SS . Trinità e della Basella.

1

Dall'Archivio Parrocchiale di Urgnano, Elenchi, Finetti e Bernareggi, Inventario Don Beretta, 1967.
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Le cappelle
Presbiterio
Sacrestia
Palazzina neoclassica
Campanile

IL CAMPANILE
II singolare campanile alto 54 metri, è opera neoclassica di Luigi Cagnola
(1829).
È come un'enorme colonna romana, di traiana memoria, celebrativa negli intenti, a più ordini sovrapposti.
Nei vari giri anulari, entro nicchie, vi sono ben sedici statue di santi : S . Alessandro di Gaetano Monti ; S . Eufrosino e S . Gregorio Barbarigo di Benedetto Cacciatori ; S. Luigi di Antonio Latus ; S. Apollonia e S . Ambrogio di Gian Battista Borabò; S . Eurosia e S. Lucia di Grazioso e Girolamo Busca ; S. Giuseppe di Claudio
Monti ; S . Pio V di Giovanni Comolli ; S . Fermo di Luigi Marchesi ; S . Francesco di
Sales di Gioachino Guelfi ; S . Vincenzo Ferreri e S . Francesco d'Assisi di Antonio
Gelpi jr . ; S . Rustico di Pompeo Marchesi, che scolpì anche le cariatidi ; una sedicesima non identificata.
II concerto è formato di ben otto campane.
II marchese Luigi Cagnola (Milano 1762, + Inverigo 1833), avviato alla carriera diplomatica, si dedicò poi all'architettura, iniziando con Villa Zurla ad Orzinuovi e apparati
per feste patriottiche a Porta Ticinese . Fra le sue opere, l'Arco della pace a Milano, Villa
Inverigo (la Rotonda), le chiese di Concorezzo e di Ghisalba, la cupola deI Duomo di Brescia.
La sua architettura è considerata tra le più pure espressioni neoclassiche in Europa,
non riducendosi a semplice ripresa di schemi greco-romani, ma caratterizzata da una
serena e maestosa monumentalità (Enc . Rizzoli).
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Le numerose opere deI '500 e del '600, presenti nella Parrocchiale, in parte provengono da altre chiese deI paese, ma é probabile che la maggior parte esistesse nella chiesa preesistente, che si deve pertanto supporre già sufficientemente
ampia e ricca.

LE CAPPELLE LATERALI
Iniziamo la visita della Parrocchiale partendo dalle cappelle laterali, dalla prima a sinistra.
Di chiara ispirazione barocca, hanno ai lati, entro nicchie, le statue dei Ss.
Apostoli, di buona fattura settecentesca.
Sempre lateralmente la serie dei «Dottori della Chiesa», oli di F . Cappella,
commissionate da Mons . Mario Albani neI 1760.
Le vetrate sono dedicate alla Vergine, ispirate alle poetiche definizioni delle
«Litanie lauretane» . 1

1 1 Litanie: gr . litaneia, pregare . Serie d'invocazioni particolari rivolte a Dio o ai Santi . Le Litanie maggiori,
nella festa di S . Marco, erano processioni cui partecipava il Papa . Le Litanie minori, dette rogazioni, si fanno
nei tre giorni precedenti la festa dell'Ascensione, allo scopo di propiziare il perdono e l'aiuto divino alla città
o borgo, o personale.
Litanie della B .V. Maria o Litanie lauretane:
Signore pietà, Cristo pietà, ascoltaci, esaudiscici, abbi pietà di noi;
Padre celeste, Figlio Redentore, Spirito Santo abbi pietà di noi;
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi:
Santa Maria, prega per noi, S . Madre ; S . Vergine . Madre divina grazia ; purissima castissima, inviolata, amabile, ammirabile, buon consiglio, . . . calice spirituale sede della sapienza, rosa mistica, torre davidica, torre
d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta deI cielo, stella mattutina, salute degli infermi, rifugio dei peccatori ; Regina degli angeli, Regina dei martiri ; dei confessori, dei vergini, concepita senza peccato, assunta
in cielo.
Litanie del Sacro Cuore di Gesù:
Tabernacolo, fornace ardente di carità, formato dallo Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria.
Queste hanno una prima attestazione negli scritti di S . Maria Margherita Alacoque, ed ebbero tre forme dalle quali derivò l'attuale approvata dalla S . Congregazione dei Riti neI 1898.
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la

CAPPELLA

1 - S. Giacomo maggiore apostolo (statua)
2 - S. Gregorio Magno (dipinto di F . Cappella)
3 - Turris davidica (vetrata)
4 - S. Ambrogio (dipinto di F . Cappella)
5 - S . Tommaso apostolo (statua)
6 - S . Antonio da Padova (pala di C . Ceresa)

Sull'Altare la pala raffigurante S . Antonio da Padova, attribuita al Ceresa da L.
Pagnoni, con cui concordo.
Rappresentazione molto interessante ed inconsueta, circa 1655.
La salita dei gradini è l'ascesa graduale dei mistici, infatti S . Antonio da Padova ebbe in visione il Bambino Gesù, (il riferimento è l'angioletto coi giglio in basso) . Un giovane angelo è rivolto al fedele ed indica il gruppo di S . Antonio che viene presentato al Bambino e alla Madonna in gloria.
La tonalità dominante, tenue, è sui grigi, tipica deI «nascondimento» mistico.
In una nicchia inserita nel palazzo scorciato, una statua (virtù) indica anch'essa l'esempio da seguire . Un paesaggio al tramonto . Forse il grande Moroni meditò quest'opera.
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CARLO CERESA (S . Giovanni in Bianco 1609, + Bergamo 1679).
Frequentò la scuola milanese deI Crespi, deI quale risente, come deI bolognese Guercino, per le tonalità delicate sui grigi e per il successivo chiaroscuro plastico . Dopo una
parentesi operativa a Venezia, dove vide l'opera pastosa di un Palma il Giovane, e il luminismo sfatto dei Bassano, ritornò a Bergamo.
La recente importante mostra di Bergamo, ha inteso puntualizzare certi momenti e
soprattutto far risaltare come merita la sua personalità.
Qui si dà all'arte religiosa con intenti moralistici, di vera pietà, che traspare nei visi
dei suoi santi, di cui molti mistici.
Nella ritrattistica c'è il ricordo dello Strozzi, ma anche deI Fetti, mediati da un realismo, che ogni lombardo si porta sempre dietro atavicamente . Al realismo esteriore, aggiunge un ritratto che evidenzia i contenuti psicologici dei personaggi che posano . Descrive minuziosamente le vesti, alla fiamminga (A e D . van Dych) per intenderci, a cui aggiunge tutta una rituale simbologia legata alla visualizzazione della vita religiosa dei vari ordini.
E ciò è verificabile in questa Pala, dove l'Angelo Custode indica la via spirituale con S.
Antonio da Padova che sale la scala per rendere «omaggio» alla Madonna col Bambino.
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2 a CAPPELLA
1 - S. Giovanni evangelista (statua)
2 - S . Agostino (dipinto di F. Cappella)
3 - Domus aurea (vetrata)
4 - S . Gerolamo (dipinto di F . Cappella)
5 - S . Giacomo minore apostolo (statua)
6 «Natività» pala di Francesco Bassano

La paia deI Bassano, ispirata all'iconografia classica della Natività, è affollata
di personaggi di aspetto popolaresco ; pastori recanti doni, paludati in strane vesti, con gli immancabili bue, asino, pecore e angioletti, fanno cornice al Bambino splendente, che illumina tutta la scena («Cristo luce deI mondo»), alla dolce
Madonna orante, mentre sullo sfondo appare uno stupefatto S . Giuseppe, rappresentato come d'uso vecchio con la barba, che sembra estraneo alla scena.
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FRANCESCO G . BATTISTA BASSANO
Bassano da Ponte Francesco G . Battista detto il Giovane (Bassano 1549, + Venezia
1592).
Appartiene a una famiglia di artisti, che avevano una scuola e collaboravano tra loro;
per questo risente l'influsso di vari stili.
Inizialmente risente l'influsso dei padre lacopo, una materia quasi sfatta, giocata sulle trasparenze e sul pigmento secco e puro che si diparte sempre da un punto focale, solitamente il personaggio più importante che dà il tema al quadro.
Tutto il rimanente passa in secondo piano, anche se viene curato in ogni particolare.
C'è chi vede nei Bassano, solo deI manierismo di provincia, e perdipiù in crisi . Non sono
concorde, la recente mostra a Venezia (dal Tiziano a EI Greco), non ha messo in evidenza quello che era l'aspetto religioso deI suo far pittura . Si è sempre pensato che riprodurre cose quotidiane, personaggi semplici, fosse limitativo, senza contare tutta la problematica che sta dietro, che va ben oltre al manierismo rivisto ora positivamente . In
sintesi è la partecipazione corale di tutto un popolo che desidera il rinnovamento della
chiesa, il ritorno ai valori evangelici.
Gli scorci notturni, o nelle prime luci dell'alba, quando gli animali tutti si svegliano e
la natura riprende il suo ciclo di vita, non è tutto, c'è un credo che ritorna in tutti i bravi
Bassano, la fiducia nell'uomo, nel recupero possibile, in quel cane simbolico che sigla
le loro opere, a significare fedeltà «domenicana» alla Chiesa di Cristo, o la montagna
che si staglia all'orizzonte, è anche la montagna mistica della Trasfigurazione (Tabor).
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3 a CAPPELLA
1 - S . Andrea apostolo (statua)
2 - S . Leone Magno (dipinto di F . Cappella)
3 - Sedes sapientiae (vetrata)
4 - S . Tommaso d'Aquino (dipinto di F . Cappella)
5 - S . Pietro apostolo (statua)
6 - «Deposizione» pala di A . Celesti

II Cristo morto, dai lineamenti addolciti come dormisse (prefigurando così la
risurrezione), stupendamente modellato, ha alle spalle la Madonna in atteggiamento di preghiera, e ai fianchi le pie donne, le uniche presenti anche secondo i
racconti evangelici in questa triste evenienza . Quella di destra sembra rivolgersi
alla Vergine per confortarla . Completano la scena mesti .angioletti.
(Venezia 1637, +Toscolano (Brescia) 1712)
Allievo deI Ponzone e poi deI Mazzoni, di grande produzione quasi sempre eccellente,
non è stato considerato come merita . È un precursore, con il suo fare grandioso, decorativo ma anche problematico, dell'arte deI '700, impegnato aldilà delle apparenze.
Fuggito da Venezia per dissensi, trovò in Lombardia, soprattutto neI Bresciano (Verolanuova, Desenzano, Toscolano, ecc .) consensi e committenze anche per grandi cicli
pittorici in chiese, di vari episodi biblici, con un fine chiaroscuro, evidenziato da fonti luminose e preziose di materia sfatta, come in questa «Deposizione» di grande valore per
contenuti e resa pittorica.
Si capisce che il Celesti ha assorbito, filtrato e fatta sua tutta una cultura nell'area veneta.
ANDREA CELESTI

134

4 a CAPPELLA

1 - S . Filippo apostolo (statua)
2 - S . Bonaventura (dipinto di F . Cappella)
3 - Janua coeli (vetrata)
4 - S. Cirillo Alessandrino (dipinto di F . Cappella)
5 - S . Bartolomeo apostolo (statua) '
6 - «S. Cuore con S . Gregorio Barbarigo, S . Luigi
Gonzaga e S . Francesco d'Assisi».
paia di Trento Longaretti

La pala, dedicata al S . Cuore di Gesù, è di un autore contemporaneo, Trento
Longaretti, che naturalmente ha dato una sua versione.
La figura di Cristo, stilizzata e molto ascetica, campeggia al centro deI cielo,
in atteggiamento misericordioso addita il suo cuore e segna con la mano i due
Santi, Luigi (il fanciullo con il giglio simbolo di purezza) e S . Francesco, simbolo
dell'amore per il «Crocefisso» per il quale riceverà anch'egli le S . Stimmate.
Dall'altro lato, S . Gregorio Barbarigo, addita ai fedeli l'esempio da seguire, e
neI catechismo, l'insegnamento come via per la salvezza eterna . La tonalità della gamma coloristica è pastosa e musicale.
Sotto al centro un'omaggio alla terra di Urgnano, con i due monumenti più significativi, la Rocca, potere temporale e la stessa Parrocchiale, potere spirituale.
TRENTO LONGARETTI (Treviglio 1915, vivente)
Alunnato a Brera con Carpi . Pittore di arte sacra, inizia neI 1944 ad eseguire affreschi per chiese neI bergamasco . La sua matrice è da ricercare nel mondo particolarmente descrittivo di un ambiente contadino alla Rosai e al francese Degas.
Dai colori scabri è passato ad una gamma più calda e cromaticamente risolta in ricercate scansioni che lo hanno portato ad una personale interpretazione nell'ambito di
un'astrazione lirica e allusiva.
È stato per anni Direttore dell'Accademia Carrara a Bergamo ed ha partecipato alle
più importanti Mostre di arte contemporanea in Italia.
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5a CAPPELLA
1 - S . Matteo apostolo (statua)
2 - S . Gregorio Nazianzeno (dipinto di F . Cappella)
3 - Fedelis arca (vetrata)
4 - S . Epifanio (dipinto di F . Cappella)
5 - S . Simone apostolo (statua)
6 - Predella dell'altare : «Madonna deI Rosario coi
SS. Domenico e Rosa da Lima»
di ignoto, deI tardo seicento.

La predella della Madonna del Rosario.
Di semplice e commovente intensità espressiva, la Madonna assisa su una
semplice sedia comune, in un ambiente altrettanto umile, dalle caratteristiche
lombarde e nello stile deI Moroni o di Gian Paolo Cavagna.
II dipinto testimonia l'influenza dei Domenicani già chiamati dal Colleoni al
Monastero della Basella, nella vita religiosa di Urgnano . La Madonna ha ai suoi
lati S .Domenico e S .Rosa da Lima, santa americana morta nel 1617, terziaria domenicana canonizzata neI 1672 da Clemente X.
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6 a CAPPELLA
1 - S. Taddeo apostolo (statua)
2 - S. Basilio (dipinto di F . Cappella)
3 - Turris eburnea (vetrata)
4 - S. Cirillo di Gerusalemme (dipinto di F . Cappella)
5 - S . Mattia apostolo (statua)
6 - «Madonna del Carmelo», pala di F . Polazzi

Tipico rappresentante della sua epoca, l'autore ha voluto evidenziare in un
ambiente semplice, spoglio e allusivo, la chiesa penitente.
La Santa Teresa è inginocchiata con le braccia aperte su un gradone, mentre
il Beato Simone Stock, è ai piedi dell'altare, su cui troneggia in gloria la Madonna deI Carmelo con il bambino.
Sulla sinistra un angelo porge il vestito e lo scapolare all'attenzione e alla benedizione divina.
Più che la gamma coloristica veneziana deI Piazzetta, che gli_fu maestro,
quest'opera rivela una sottile sinfonia di grigi molto delicati, che riportano in un
certo senso ai nostri Moroni e al bresciano Moretto . Ad una riflessione interiore
più che alla magnificenza deI manierismo e del rodondante barocco.

POLAZZO (POLAZZI) FRANCESCO (Venezia 1683-1753)
Lasciò opere soprattutto neI Bergamasco, a carattere religioso, eseguì anche restauri e falsificazioni . Fece parte della scuola deI Piazzetta, grande maestro recentemente
rivalutato, con una vena emiliana portata al chiaroscuro saporoso.
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LA CONTROFACCIATA

4
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î

1 - «Cristo nell'orto» di Sebastiano Ricci (?)
2 - S . Luigi, olio di F . Cappella
3 - «Ss . Patroni» (vetrata)
4 - «La cacciata dei profanatori dal tempio»,
pala di F . Cappella
5 - S . Vincenzo Ferreri, olio di F. Cappella
6 - «Deposizione» di Sebastiano Ricci (?)

La controfacciata presenta opere di Francesco Cappella, autore anche delle
dodici tele dei Ss . Dottori della Chiesa che stanno sopra le nicchie ai Iati deIIe
cappelle, e delle quattordici stazioni deIIa «Via Crucis», di discreta esecuzione
anche se un po' di maniera.
Nella monumentale pala (3m x 7m), il pittore supera il trito manierismo barocco per invenzione compositiva, movimentando con riusciti tocchi di Iuminosità
la scena affollata da personaggi sbigottiti.
FRANCESCO CAPPELLA detto Dagiù (? -1784)

Artista emergente che si avvale di una buona preparazione artistica e culturale che
riassume varie correnti come quella veneta per il colore e romana per gli scorci architettonici, il Dagiù operò moltissimo con successo in Bergamo e provincia.
Buon manierista, sempre sostenuto da una calma poesia e cristiana pietà, lasciò opere di rilievo per la loro ottima fattura.
Fra la sua notevole produzione ricordiamo:
in cattedrale a Bergamo «S . Gregorio Barbarigo»;
a Vercurago, Gorno, a Vilminore una «Natività» e «Presentazione al tempio» ; a S . Stefano degli Angeli la pala dell'altar maggiore, così a Locate e in molti altri paesi.
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Gli inventari parrocchiali riportano solo il cognome Ricci . Le due opere, che
per l'importanza meritano uno studio, ritengo siano di Sebastiano Ricci.
Sono due tele di fine seicento, di ottima fattura e assai espressive sia per gli
atteggiamenti dei personaggi e dei putti, sia per il gusto raffinato della scelta
coloristica tipica dei lombardo-emiliani.
Una rappresenta il Cristo dolente che riceve dall'angelo divino, la croce della
passione, ed è illuminato da una luce spirituale, esterna al quadro che mette in
risalto, come farà il grande Caravaggio e il Carracci, solo ciò che è importante.
Sullo sfondo, un notturno delicatissimo e romantico . In penombra, un Apostolo che si è assopito nell'attesa.
La seconda opera, rappresenta il Cristo deposto, circondato da angeli e da un
singolare personaggio rassegnato che allarga le braccia, come nell'offerta sacrificale.
Ai piedi, una dolente Maddalena, allude alla «resurrezione» della quale sarà
prima testimone.
Una colomba, lo Spirito Santo aleggia in alto sul capo deI Cristo.

SEBASTIANO RICCI (Belluno 1659 + Venezia 1734).
Allievo a Venezia dei milanese Cervelli, manierista al seguito deI Giordano, e successivamente deI fiorentino Mazzoni.
Di temperamento focoso, dovrà per vari motivi spostarsi da una città all'altra, per approdare a Parma ; al seguito di Ranuccio Farnese.
A Bologna inizia a dipingere sceneggiature barocche con sfondi luminosi, derivanti
dai tenebrosi veneziani, studia i Carracci, soprattutto Ludovico, ed è in questo filone
che si inseriscono le opere di Urgnano.
Ebbe contatti anche con il visionario Magnasco, e nelle ultime sue opere addirittura
gareggiò col Tiepolo e col Piazzetta, già affermati.
Di lui si è detto «È la più felice sintesi settecentesca neI più impetuoso lirismo» (Quintavalle) . E ne condivido appieno il giudizio.
Prima ancora dei francesi anticipa il movimento «rococò» in affreschi vaporosi come
nella volte di Palazzo Marucelli a Firenze e nella saletta di Palazzo Pitti.
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IL PRESBITERIO

L'altare maggiore
È innalzato al centro, realizzato con marmi bianchi e verdi su disegno di Virginio Muzio e decorazioni di ottone dorato.
Per la tipologia a tempietto, il progettista ha seguito certamente la «Istruzioni» che S .Carlo prescriveva.
Gli angeli adoranti sono opera del Paleni.
ll coro
Particolarmente interessanti i motivi scolpiti in noce della scuola dei famosi
Caniana di Alzano (1700) . Suddivisi da lesene con teste di cherubini, festoni di
fiori, e bracciali intagliati a fogliami.
Nella cupola, affreschi deI Servalli : «II trionfo dell'eucarestia», «La Madonna
deI Rosario», «il martirio dei patroni».
Le tre pale deI presbiterio sono ispirate ai Ss . Nazaro e Celso, patroni deI paese, a cui la Parrocchiale è stata dedicata fin dalle origini.
Le opere furono commissionate dai Conti Albani, dimostratisi in più occasioni
generosi con la chiesa, in seguito a un voto durante il colera deI 1839 al prof.
Diotti, che eseguì i bozzetti realizzati poi dai suoi allievi, come si vedrà parlando
delle singole opere che neI 1847 vennero esposte a Brera.

II loro avo G . Gerolamo Albani neI 1550 protesse frate Ghisleri, minacciato in Bergamo, che divenne in seguito Papa Pio V, un deciso riformatore della Chiesa, che tentò di
riportare alla purezza di spirito deI cristianesimo primitivo, favorendo anche i movimenti
e gli Ordini religiosi praticanti una severa spiritualità (Dame di Nazareth, Carmelitani,
Salesiani), che furono dopo la sua santificazione i promotori .del suo culto.
Gli Albani, che avevano beneficiato dell'amicizia di Pio V mentre era in vita, elessero
il Papa santificato a protettore della loro casata . La statua deI campanile raffigurante S.
Pio V fu probabilmente posta per suggerimento dei Signori della Rocca.
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I Ss .Nazaro e Celso, secondo un'antica leggenda (la definiamo così non essendoci
documenti scritti, ma si tratta probabilmente di tradizione fondata) furono martirizzati
durante il regno di Nerone a Milano. Fu S. Ambrogio che neI 395 scoprì i loro corpi, edificando sul luogo deI ritrovamento la basilica di S . Celso . Il loro culto si diffuse in tutta la
Lombardia, e numerose chiese furono dedicate ai loro nomi . Il giovane Celso, un giovanetto neofita probabilmente discepolo di Nazaro, fu condannato col maestro . Di nobile
madre francese, forse aveva solo 8 anni . A questa leggenda si sono ispirati gli autori dei
tre quadri deI presbiterio .

4

1 - «Invenzione delle reliquie dei Ss . Nazaro e Celso», pala di G . Trecourt
2 - Arcangelo Gabriele (dipinto di F . Cappella)
3 - Madonna Annunciata (dipinto di F . Cappella)
4 - «Martirio dei SS . Nazaro e Celso», pala di E . Scuri e F . Bergametti.
5 - Salvator Mundi (statua)
6 - L'Immacolata (statua)
7 - «La condanna di Nazaro e Celso», pala di E . Scuri .
151

Invenzione delle Reliquie
La pala rappresenta «L'invenzione delle reliquie dei corpi di S . Nazaro e Celso»
con la benedizione dei Vescovo S . Ambrogio di Milano.
Quest'opera, deI 1837, per i nostri gusti risulta un po' troppo di maniera, descrittiva all'eccesso, scenografica, pur mostrando un grande mestiere come tecnica esecutiva e disegno qualitativo.

GIACOMO TRECOURT (Bergamo 1812 + Pavia 1882)
Fu allievo deI Diotti alla Carrara, poi direttore alla Scuola Civica di Pavia . Pittore di
fatti storici e religiosi, secondo l'uso deI suo tempo, ma anche ritrattista e ciò è comprensibilissimo visto il suo verismo.
In certe opere risente dell'amico Piccio, con un fare più arioso e delicato, venato di romanticismo.
Sue opere le troviamo nelle chiese bergamasche di Zanica, Villongo, Adrara S . Martino, ecc.
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Il martirio di Nazaro e Celso
II bozzetto di questa pala è di Enrico Scuri, ed è custodito coi cartoni relativi
presso i sigg . Galizzi.
Alla sua realizzazione lavorarono Luigi Trecourt, fratello di Giacomo, ma l'opera fu compiuta da Francesco Bergametti, un altro discepolo deI Diotti ideatore
deI trittico.
I due martiri sono suppliziati su una scalea, circondati dalla folla e da alcuni
cavalieri . In alto due angeli recano la palma deI martirio.
La scena è resa drammatica dal movimento impresso alle figure e dal vivace
gioco di luce, che nello squarcio in alto sembra simboleggiare il cielo che si apre
ai due Santi martiri.
FRANCESCO BERGAMETTI ~
Allievo deI Diotti, acquistò notevole prestigio con la sua pittura adeguata allo stile
melodrammatico deI tempo, fino a succedere a Enrico Scuri alla direzione dell'Accademia Carrara di Bergamo.
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La condanna di Nazaro e Celso

II fatto storico-religioso è vissuto dall'autore come un melodramma, la tragicità che l'evento suggerisce è rappresentata con enfasi : il giudice insensibile alle
suppliche della madre di Celso (il ragazzo in primo piano), pronuncia corrusco la
sua condanna.
II bozzetto dell'opera si trova al Museo Diocesano di Bergamo.
ENRICO SCURI (Bergamo 1805 + 1884)
Ottima personalità artistica nell'ambito deI romanticismo, di cui fu strenuo difensore
e buon rappresentante.
Allievo prediletto deI Diotti all'Accademia Carrara, alla cui direzione sostituì poi il
Maestro.
Pittore ed affreschista rinomato, si mosse nella corrente riconducibile al classicismo
canoviano e all'Hayez, recentemente rivisitato, con predilezione dei fatti storici e religiosi com'era neI gusto della sua epoca . Si salva dal manierismo retorico, per il movimento compositivo personalmente giocato sulla luce, che dà brillantezza alle figure avvolte in morbidi panni.
Come affreschista decorò le cupole nelle Parrocchiali di Bergamo e provincia : Oltre i!
Colle, S .Alessandro in Croce, S .Maria delle Grazie, Solza, Stezzano, ecc . ; come pittore, a
Calolzio, Cologno, Seriate e Urgnano, dove abbozzò anche il «Martirio» su idea deI Diotti, che fu poi ultimato da Francesco Bergametti neI 1847.

156

I DIPINTI DELLA SACRESTIA
In sacrestia vi sono dipinti di grande valore:
«Cristo deposto», attribuito al Tintoretto;
«Madonna invocata dai sofferenti», di Antonio Cifrondi;
e due «Crocifissioni».
Inoltre:
Di ignoto sec . 160011700 : tela rappresentante S .Antonio in preghiera e Gesù
tra le nubi.
Di ignoto : «Orazione di Gesù nell'orto» e un «Cristo deposto».
«Ultima cena» di ignoto deI 1600.
Un ritratto ad olio di S .Pio V, di ignoto deI 1700.
«Madonna col bambino» . La Madonna ha il cuore trafitto, opera di ignoto deI
160011700. L'opera si trova nei locali sotterranei, detti «scurolo».
Nell'anti sacrestia vi è una serie di ritratti dei parroci succeduti.
L'arredo della sacrestia è di pregio, con armadi in noce su due ordini.
Altrettanto di pregio è il bancone centrale con decorazioni a pannelli scolpiti e
corniciati ai lati.
Nelle antelle sono custodite le sacre suppellettili e i paramenti sacri di grande
pregio.
Meritevole d'attenzione il lavabo in pietra deI XVIII secolo, situato in fondo alla sacrestia, sulla sinistra.
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Cristo deposto
Questa stupenda tela attribuita al Tintoretto (1518 + 1554) merita un ulteriore
studio.
Era prima situata nella vecchia chiesa come pala dell'altare deI S . Rosario.
La tela rappresenta infatti la Passione deI Signore (i Misteri dolorosi) . Dalla
destra in alto : l'orazione di Gesù nell'Orto degli ulivi, con gli apostoli dormienti;
la flagellazione di Gesù alla colonna ; l'incoronazione di spine e il dileggio dei
soldati ; I'«Ecce Homo» ; la salita al Calvario ; la morte in croce, presenti S .Giovanni, Maria Vergine e Maria Maddalena ; al centro la Vergine tiene tra le braccia il figlio morto, attorniata e sostenuta da angioletti, come a mostrare il compimento
delle Scritture a salvezza dell'umanità e preludio alla gloria futura . La complessa
rappresentazione, perfettamente aderente ai Sacri Vangeli, è realizzata con mano maestra.
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Madonna in gloria invocata dai sofferenti, di Antonio Cifrondi.
È una tela importante, che riporta analogie con l'Assunzione di Maria, pala situata neI presbiterio nella Parrocchiale dedicata alla Madonna Assunta.
Là la Madonna è contornata da angioletti guizzanti e formanti un'aureola gloriosa, qui il trono è limitato ad una nube.
II guizzo di luce illuminante, di grazia invocata, scende dall'alto e si fa tramite
neI bambino portato avanti dalla madre angosciata, per diffondersi sui personaggi d'un verismo crudo, implorante, per terminare con l'ardito scorcio, che richiama il_Mantegna prima e il Caravaggio e il bolognese Carraccio dopo.
ANTONIO CIFRONDI (Clusone 1657 + Brescia 1730).
Fu allievo di un certo cavalier deI Negro e a Bologna deI Franceschini.
Ebbe impegni a Torino, Parigi e Grenoble, per ritornare a Bergamo e a Brescia dove rimase sino alla sua morte.
E a Brescia e neI bresciano lasciò numerose opere sia sacre che profane e vari ritratti.
La sua pittura si rifà alla scuola bolognese dove il chiaroscuro drammatico sottolinea
un pietismo un po' di maniera, giocato su colori spenti quali il verde marcio (S . Giacomo,
Chiesa di S . Giuseppe, Brescia).
Tra le sue opere neI bergamasco : una Madonna addolorata in Dezzo, una «Natività»
che ricorda il Bassano nella Parrocchiale di Riva di Solto ; a Colognola, a Redona, ad Alzano Maggiore, in S . Alessandro in _ Croce, in S . Pellegrino, ecc. 1
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Bani Camillo e Elena Zanardi, «Urgnano-Oggi», n . 53, «Pala Cifrondi».

LE DUE «CROCIFISSIONI»
Due momenti della S . Messa : le offerte (fiori) e il sacrificio di Gesù Cristo . Opera di
Maestro lombardo la prima e della sua Scuola la seconda, sempre però sotto la sua guida.
II simbolo, sappiamo, è una «rievocazione», un segno di riconoscimento, un oggetto
che viene scelto perchè susciti l'idea di qualcosa che non vediamo.
È attraverso le cose sensibili, che l'uomo può raggiungere la conoscenza di realtà intellegibili, tanto che l'artista si serve deI simbolo religioso per comunicare, attuare la vita mistica deI singolo o deI gruppo . Disse S . Tomaso : «Le realtà umane sono adatte a significare la realtà divina» . E pitagorismo e simbolismo si posero nello stesso modo il
problema della comprensione di Dio attraverso l'arte, linguaggio spirituale per eccellenza.
LA PRIMA CROCIFISSIONE
La prima «crocifissione» è l'offerta deI «corpo di Cristo» (da cui uscì, con
l'apertura deI costato, acqua e sangue) e dei Santi che nella loro fisionomia caricaturale, rappresentano la totalità del genere umano, compresa la Maddalena,
la peccatrice convertitasi con l'amore a Cristo, quella che per prima vedrà la sua
Resurrezione.
II Cristo crocefisso, di drammatica bellezza formale, è neI momento del trapasso, il momento in cui il velo deI tempio si spaccò in due e il cielo si oscurò,
tremò la terra (le pietre che sono disseminate alla base) divenne buio.
Tutto è didatticamente rappresentato, con l'accettazione (braccia aperte) da
parte di Cristo deI volere di Dio Padre.
II sangue innocente versato, è raccolto da tre angeli, un quarto medita con le
braccia incrociate al petto, sul mistero della croce . È anche S . Giovanni (sull'isola di Patmos), quando scrisse l'Apocalisse =rivelazione.
Infatti il cielo è qui simile a mare.
Dalla Maddalena, tenacemente abbracciata ai piedi della croce, si forma con
la parte alta (spirituale) deI suo corpo, un cuore (amore) che sale ripetendosi per
tre volte a quello di Cristo.
Un Cristo misericordioso, con le mani aperte, grondanti sangue.
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La scena si svolge su tre piani distinti collegati dal Cristo crocefisso.
NeI primo abbiamo i tre personaggi ricorrenti, la Madonna addolorata, la penitente S .M . Maddalena, e S . Giovanni il prediletto.
II terreno su cui poggiano è delimitato da un alto muro, che come «I'hortus
conclusus», il giardino dell'eterna primavera, indica il Paradiso terrestre da cui
l'umanità era nata e da cui era stata esclusa dalla colpa.
La Maddalena è la donna che si pentì amaramente, si ritirò a meditare sul
monte il mistero della morte (il teschio che rappresenta la morte e Adamo, è rivolto a lei come l'indicazione deI mistero salvifico) . Inginocchiata, abbraccia
amorevolmente la Croce, àncora di salvezza eterna.
S. Giovanni dalle mani aperte rassegnato e dai piedi grossi significativi
dell'umiltà.
Dietro al muro una fitta foresta ad indicare la vita . E in alto un azzurro cielo
che è anche mare, il mare dell'origine, dove isole si staccano, soprattutto quella
dove Giovanni si ritirerà a meditare, Patmos . Infatti l'angioletto che non sostiene
il_ calice per raccogliere il preziosissimo sangue di Cristo, ha le braccia incrociate sul petto e il suo sguardo è meditabondo e non guarda il Cristo morente.
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LA SECONDA CROCIFISSIONE
Le varie figurazioni che si ricavano neI ribaltamento dei contorni dei personaggi, hanno un rigore logico.
1) L'omaggio all'ordine francescano, cui appartengono, a parte S . Francesco
d'Assisi, S . Chiara e S . Bernardino.
S. Francesco «I'alter Cristus» perchè ebbe anche lui le S. Stimmate come il
Cristo crocefisso, è detto da Dante «il gran sole d'oriente», e come tale lo rappresenta anche Giotto nell'affresco «II dono deI mantello» nella Basilica superiore ad Assisi.
Dal «Cantico delle creature» di S . Francesco : «Laudato si, mi Signore, cum
tutte le creature, spezialmente messor lu frate Sole, lu quale iorna, et allumini
noi per lui, e ellu è bellu e radiante cum grande splendore : de Te, Altissimum,
porta significatione».
2) L'omaggio al Cristo eucaristico nella S. Messa:
La Madonna Addolorata qui è anche S . Chiara, la Fondatrice delle Clarisse
(1193 +1253).
Infatti uno dei suoi attributi, con i quali viene rappresentata dagli artisti, oltre
al crocefisso, che qui si forma neI classico pesce, simbolo catacombale derivato dal nome greco «Gesù Cristo Salvatore», anche della pisside eucaristica:
sdoppiando il profilo della Santa, otteniamo un calice/giunchiglia .'
II miracolo della pesca miracolosa e della moltiplicazione dei pani e dei pesci
sono legati all'Eucarestia.

1 Nome volgare deI narcisus, erbacea simile al giacinto, coltivata in Francia, Siria e Palestina, per l'estrazione di profumi . '
Giunchiglia, s .f . Junquillo, da giunco, nome di alcune erbe di paludi, si fanno corde, oggetti . Ha fiori rosei in
ombrelle, alti anche un metro.
Particolare, la base ha sei petali a tre uguali, formanti due triangoli isosceli, un esagono congiungendoli si
ottiene (la stella).
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Il Cristo : II

divino amore

La figura di Cristo è qui paragonata ad un'arco che forma con le sue braccia
distese sull'asse trasversale, il cui corpo diventa freccia, dardo d'amore, ed ha la
punta rivolta verso il basso, verso le dodici croci a Tau (croce francescana), che
sono i dodici apostoli, martiri, base della futura Chiesa.
Gli estremi di questa freccia, sono S . Chiara e S . Bernardino, colui che predicò
e diffuse il disco monogrammato contro la bestemmia allora dilagante col malcostume, e ne mostra il S . Nome sul libro aperto al fedele.
II pavimento e il deserto, l'invito alla meditazione, lo sfondo un paesaggio significativo, isole, che come celle di convento, si staccano neI mare della vita,
della tempesta umana, riscontrabile anche neI temporale minaccioso.
11

«Sole di Pasqua»:

II mistero di Pasqua si compie nella Risurrezione della carne come la chiesa
antica ne trovò una prefigurazione nella rutilante luna pasquale.
E il Sole e la Luna, «il tempo» sono sempre raffigurati ai due lati deI Cristo crocefisso sin dalle prime sue rappresentazioni iconografiche.
Si intuisce che l'autore ha meditato e visto i famosi crocefissi bizantineggianti di Cimabue, con un realismo di aggiunta, che rende la testa del Cristo di una
intensa e drammatica spiritualità.
Basta osservare attentamente il bianco globulare degli occhi, e la bocca semiaperta che pare emettere l'estremo anelito.
Se vogliamo dei riferimenti neI bergamasco, ne troviamo alcuni simili conservati neI Museo Diocesano a Bergamo («Crocefissione con angeli» affresco proveniente dalla Chiesa Parrocchiale di Onore).
E neI bresciano una stupenda sinopia nella Chiesa deI cimitero a Quinzano.
S.

Bernardino:

II grande predicatore quaresimale, si sdoppia, naturalmente sulla destra deI
quadro, da cui esce, coinvolge gli spettatori, diviene campanella ricavata dal
profilo deI suo corpo, avvertimento.
II disco solare, raggiato con al centro il monogramma di Cristo, è l'obolo, l'offerta deI fedele .
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Riassumendo:
Nelle due figurazioni, abbiamo i due caratteri dell'EUCARESTIA.
1) II Sacramento della reale presenza di Cristo, che direttamente partecipa alla
vita e al destino dell'uomo.
2) II Sacramento deI sacrificio di Cristo, deI dono di sè.
La Chiesa, con l'Eucarestia è presente neI mondo, per condividerne le angoscie esistenziali, i problemi, ma è presente anche come dono di spirito e sacrificio, con la carità.
È dall'Eucarestia che nasce la Chiesa nuova (enciclica di Paolo VI «Mysterium fidei»).

Gli affreschi provengono dalla ex chiesetta di S . Giuseppe situata nella piazza
deI paese, alla sinistra della Parrocchiale, da dove sono stati strappati recentemente.
Sono di epoca rinascimentale e per la singolare impostazione figurativa e religiosa, e per varie analogie che ho riscontrate nei miei studi, ritengo siano da attribuire al grande Maestro «G».
Sul tutto, spero di poter ritornare con maggior documentazione .
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ALCUNE IMPORTANTI DATAZIONI
L'apparizione della B .V . a Marina di Urgnano, 8 aprile 1356.
La posa della prima pietra deI Santuario fatta dal Vescovo De Saliverti,
1356.
Visita di Galeazzo Il Visconti.
Bartolomeo Colleoni (Solza 1400 + Malpaga 1475) chiama i Frati domenicani, intorno al 1460.
I domenicani alla Basella per merito di G . Colleoni-Martinengo, 1478.
II Cap . Alessandro Martinengo, benefattore, 1527.
La Repubblica Veneta sopprime l'Ordine Domenicano nel 1784.
I Conti Martinengo cedono la proprietà al Sig . Venini di Milano, 1808.
II prevosto di Urgnano Don Locatelli acquista la proprietà, 1875.
Prendono possesso deI Santuario i Padri Passionisti, 1920.
La solenne incoronazione della B . Vergine, 1921.
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Murata su un pilastro all'ingresso deI Santuario, una piccola lastra di marmo con l'antica effige dell'apparizione, dalla forma di nicchia ad arco.
Al centro un albero (simbolo per eccellenza deI bene e deI male, della croce
di Cristo), che ha alla base una croce confermante il significato cristiano.
Una stella (la nascita) usata anche dall'ordine domenicano in rosso sul vestito o sulla testa di S . Domenico come attributo.
Accanto alla Madonna che si tocca il petto ed è rivolta verso la giovane fanciulla genuflessa ai suoi piedi, un angelo o bambino Gesù.

IL CONVENTO E IL SANTUARIO DELLA BASELLA, LUOGO PRIVILEGIATO DA
DIO.
II sottile fascino che emana il Santuario della B . Vergine della Basella, é, a
parte il suggestivo luogo in mezzo alla campagna bergamasca, accanto alle rive sabbiose deI fiume Serio, la grande spiritualità.
Sono convinto che un luogo consacrato dall'apparizione come questo, abitato per secoli da frati, nel caso i domenicani, che facevano della loro vita preghiera e meditazione, non si annulla, anzi sarà sempre disponibile a chi saprà
ascoltare la voce deI cuore, quel cuore, che centro d'amore misericordioso ha
saputo ascoltare chi lo cerca, chi chiede aiuto, chi confida nell'arte come mezzo d'espressione dei sentimenti più puri ; dall'autore degli affreschi, ai committenti, ai nobili accorsi con il popolo festante a rendere omaggio alla Beata
Vergine Maria, alle folle di pellegrini.
Oasi di pace, questi luoghi sono mete ideali, soste indispensabili per ricreare lo spirito, disintossicarsi dalla frenesia della vita, rendersi conto che la vita
non finisce qui, per fortuna .
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LA STORIA DELL'APPARIZIONE
La Madonna apparve ad una giovane di Urgnano, Marina Casone, l'8 aprile deI
1356 in località Basella . Così è stato tramandato l'avvenimento.
"Nella notte dal 7 all'8 aprile, nell'anno 1356, ci fu una copiosa brinata fuori
stagione, che distrusse il raccolto, unica entrata di quelle povere popolazioni
bergamasche, tra il Serio e il Brembo.
Una giovane quindicenne, Marina, figlia di Pietro deI fu Alberto detto il Casone, come descrive la pergamena-memoria deI Santuario, si portò sul campo coltivato a lino . Alla vista deI disastro, si disperò ed invocò la Madonna : «Vergine
Santa, cosa vedo io mai?»
Pregando si portò neI campo successivo, quando le si presentò davanti una
Signora di splendidissimo aspetto, vestita sontuosamente, tenendo per mano
un vezzoso bambino. Fissandola con sguardo di bontà : «Non tenere, o Marina,
perchè piangi e ti lamenti?» . «Ma non vedete - le rispose in dialetto la fanciulla,
niente turbata dalla presenza di sì augusta Matrona - non vedete quanto danno
ce ne è venuto dalla brina? I poveri ne morranno di fame!» . «Oh no! -soggiunge
la nobile Signora - nessun danno ne verrà al raccolto da questa brina, anzi esso
sarà superiore a quello degli altri anni!».
A tale assicurazione, quella Matrona le apparve quanto mai misteriosa e, vincendo la naturale timidezza, osò domandarle chi mai Ella fosse.
«Verrai in questo posto fra nove giorni ed allora ti svelerò ogni cosa», e ciò detto disparve.
Venne finalmente il giorno 17 aprile, tanto aspettato col cuore pieno di gioia
celestiale da Marina, che si portò di buon mattino al luogo designato . Poco ebbe
da aspettare che di nuovo la veneranda Matrona, sempre col bambino, era davanti ai suoi occhi.
«Hai fatto bene - le disse - o Marina, a mantenere la parola : ma prima di tutto,
io voglio che tu mi prometta di serbarti sempre vergine» . Avuta tale promessa,
Ella continuò : «lo sono la Madre di Dio, e qui sono apparsa per tua consolazione
e dei tuoi conterrazzani . In questo stesso luogo in cui io ti parlo, vi era già una
chiesa a me consacrata . Dì ai compaesani tuoi che si rechino qui a scavare e ne
troveranno i ruderi».
1_84

Comprese allora Marina tutta l'alta missione che le veniva affidata dalla stessa Madre di Dio e comprendendo nello stesso tempo le grandi difficoltà di condurla a termine : «Madonna mia - esclamò - se riferirò quanto da voi mi fu detto,
nessuno mi crederà».
La Vergine santa prese allora tre pietre, le collocò in un dato punto e tosto aggiunse : «Sotto queste pietre troveranno l'altare a me dedicato . E tu dirai che appena consacrata la chiesa, un novello sacerdote celebri in essa,' e che ogni quindici giorni si rinnovi qui il Sacrificio della S .Messa, a pro anime dei defunti, che
ebbero in questo luogo sepoltura, e sappi che se conoscessero la divozione di
questa chiesa, coloro che fossero impotenti a venire, si farebbero tirare o condurre; 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 vergini e con esse starai nella Chiesa di Urgnano incominciando dalla sera
della prossima Domenica delle Palme fino al giorno deI Sabato Santo susseguente e fino all'ora nella quale si tiene che Cristo sia risorto da morte».
E dappoi tutti i giorni di Domenica verrai con le dette fanciulle a questa Chiesa e visiterai anche altre chiese neI territorio e in capo dell'anno io ti manderò
una buona novella».
Ciò detto, disparve e Marina se ne tornò a casa confusa per la grazia grande di
cui il cielo l'aveva fatta degna e ansiosa di divulgare la notizia.
Si confidò con quelli della famiglia e poi la notizia sì sparse in paese . In quei
tempi di grande fede, Marina non dovette certo durare molto a persuadere i buoni popolani, però c'erano anche i sapientoni, rappresentati dal Sig . Francescotto
da Piacenza, Vicario di Urgnano, e dai consiglieri comunali . Pietro il Casone vi
portò la figlia, che raccontò tutto . Essi accolsero la notizia con un sorriso di pietà, come frutto di una povera isterica . II popolo però, visto che i capi deI Comune
non controllavano, si portò sul luogo indicato da Marina e, sotto le tre pietre riposte dalle mani della Madonna, scavarono e trovarono l'altare e le fondamenta
dell'antica Chiesa sepolta.
Viene posta /a prima pietra

La notizia deI ritrovamento, richiamò folla anche dai dintorni, tanto che il Ve
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scovo di Bergamo, Lanfranco de Saliverti, degno prelato che rifulse per meriti e
virtù, volle che la causa fosse portata davanti al suo tribunale.
Vi testimoniarono i consoli e vicini deI detto luogo, e con ogni probabilità la
stessa Marina, la prescelta . II Vescovo ne fu convinto e volle personalmente, posare la prima pietra (1 ° maggio 1356) dei Santuario voluto dalla Madonna . L'entusiasmo trascinò folle tanto che ricchi e poveri, nobili ed-ecclesiastici, vennero
processionalmente da ogni luogo, e con le loro offerte si costruì la Chiesa.
Di Marina com'era uscita dall'oscurità, altrettanto scomparve nella luce soprannaturale e non si seppe più niente.
Comprovarono l'apparizione, ben quattordici miracoli, dei quali viene, sempre
nella Memoria, riportato tanto di nome, paternità, provenienza e malattia".
Questo racconto pubblicato da Don Francesco Vistalli,' è tratto da una pergamena redatta all'epoca dell'apparizione.
Nella prefazione deI suo libro egli parla infatti di questa pergamena, giacente
presso l'archivio deI Prevosto di Urgnano (purtroppo, ora scomparsa) che è importante per quanto riguarda l'apparizione della B .V.
«Essa misura cm 65,50 di altezza per 63 di larghezza, al centro un disegno acquarellato, 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 . ll 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 sottotitoli segnati in rosso
e aprentesi ciascuno con lettera iniziale in maiuscolo.
Gli indizi artistici del disegno di questa pergamena concordano perfettamente
1 Da «Breve storia dell'apparizione di N .S . alla Basella», di don Francesco Vistalli, Bergamo, Soc . ed . S.
Alessandro, che dedica al Prevosto G .B . Bonaita di Urgnano, Chiuduno (Bergamo), 8 dicembre 1917 .
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con la forma dei caratteri nel farci ritenere un tal lavoro di data non inferiore ai
primi del sec . XV. L'autore di detta pergamena risulta quindi nè più nè meno che
contemporaneo ai fatti che narra.
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».
In appendice, Don Vistalli, traduce letteralmente la «memoria» contenuta nella pergamena e redatta in lingua latina, segnalando a sostegno della sua autenticità, il giudizio dello storico e critico Canonico Mario Lupo . Essa descrive le
due apparizioni a Marina, «figlia di Pietro deI fu Alberto detto Casone deI fu Salvodeo Leone deI Borgo di Urgnano, neI giorno ottavo dell'aprile 1356».

I MIRACOLI
II primo miracolo.
Giacomino, fu Corrado di Prestenno (Brescia), dimorante a Bergamo nel sobborgo di S . Andrea, nell'Ospitale di S . Tommaso, con la destra rattrattata, accattando pubblicamente con le grucce, venne a supplicare umilmente, ottenne interamente la grazia . Presenti Facchino di Ambrogio di Capriate, Giardo di Giovanni, e Giov. Biasco Notaio, ecc.
Secondo miracolo.
Bonetto figlio di Manfredo di Filago, del Borgo S . Stefano a Bergamo, idropico
notorio, per l'idropisia grosso, dimandò la sanità e fu guarito.
Propose di servire in perpetuo detta Chiesa, al cospetto di molti.
Terzo miracolo.
Marchisio, del fu Delaiti di Tassopiano (Como), infermo e attratto per il mal di
gotta, si fece condurre e guarì.
188

Quarto miracolo.
La sig. Guglielma Zanolli Confalonieri di Aliate, si liberò da una infermità che
non poteva palesare senza rossore, venne e guarì.
Seguono elencati scrupolosamente i nomi dei guariti e quelli dei testimoni sino al quattordicesimo miracolo.
Della venuta deI Sig . Barnabò Visconte di Milano.
L'illustre Magnifico Sig . Barnabò Visconte Signore di Milano e Bergamo, venne devotamente col suo seguito alla Chiesa, e nella stessa occasione riebbe la
salute un tal macellaio di nome . . . di Milano, che da tempo era infermo, e conosciuto da molti al seguito di Barnabò, il quale offri dieci fiorini d'oro, ripromettendosi che sarebbe tornato con solennità, donando alla Chiesa una bella croce
nella quale vi erano alcune spine di N . Signore Gesù Cristo . Questa era stata del
Rev. suo zio Mons . Giovanni, già Arcivescovo di Milano.
Della venuta deI Signor Galeazzo li, padrone di Milano.
Il 2 luglio, il Magnifico Sig . Galeazzo; sentendo i miracoli sopradetti, volle informazioni sulla verità delli medesimi tanto da Mons . Vescovo di Bergamo, come dal Sig . Giovanni della Basilica di Pietro, cittadino milanese, allora Podestà
di Bergamo . Assicurato, con un seguito si portò alla detta Chiesa per essere
guarito dalla podagra che lo tormentava da tempo, ed altra malattia secreta . Vi
erano ; Manfredo, Marchese di Saluzzo, Obizio, Marchese Pallavicino, Aronne dé
Spinelli, nobile genovese, Antonio del fu Sig . Vercellino Visconte milanese; Giovanni dé Pepoli bolognese, ecc . Il detto Galeazzo fece cantare la Compieta e il
Mattutino, passò la notte devotamente, volle presente la suddetta Marina, che
pregasse con lui. Sul far del giorno, dopo la S. Messa disse pubblicamente, che
si trovava risanato, ringraziò la Madonna, offrì cento fiorini d'oro, un paramento,
e un calice.
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LA CHIESA DELLA BASELLA
II prospetto : è quello tipico delle chiese gotiche lombarde, cioè a doppia capanna, con delicate lesene che le danno ulteriore slancio verso l'alto.
Al centro il caratteristico loculo o ruota o rosone, ai lati due più piccoli in corrispondenza di altrettante porte laterali e delle navate.
Uniti i tre cerchi, formano un triangolo, simbolo della SS . Trinità, ma anche deI
Sole, della terra e della luna, astri che troviamo sempre ai lati deI Cristo crocifisso ad indicare lo stretto legame esistente tra macro e microcosmo, e Dio creatore.
Un esempio analogo l'abbiamo con l'lncoronata di Martinengo, dove alla semplicità esteriore, francescana, aiutata dal colore caldo dei cotto, fà riscontro
un'interno raccolto e mistico.
Qui l'interno purtroppo è assai deludente, a parte la spazialità, perchè ha subito numerosi ed infelici interventi, ultimo quello deI 1956, con spostamento di altari, monumenti funebri, abbassamento di archi, ed una decorazione deI tutto
inadatta . Come quella specie di cupola-tiburio innalzata nel transetto per dare la
luce, come se la luce esterna potesse sostituire la «luce interiore» . Comunque rimangono pochi e significativi affreschi a testimonianza di un glorioso passato,
cui è auspicabile ritornare, oggi che c'è maggior rispetto verso i valori originali.
Ma recuperare non basta, se poi non si sa veramente «leggere» un'opera d'arte.
II mio vuol essere un invito a ciò.

Asportazioni e guasti
Secondo una relazione dei 1846, vi erano neI Santuario, due altari.
Uno dedicato alla Vergine dei Rosario e un altro dedicato a S . Domenico (ancora esistente), mentre deI primo, forse sostituito con uno dedicato a S . Giuseppe, poi levato, vi è solo un medaglione scolpito con la Madonna e immurato nello
stesso luogo originale.
Padre Andrea Passionista, nomina anche un quadro della Madonna deI Buon
Consiglio e uno antico dell'Addolorata, opera deI Coppella .
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Così menziona, nello stesso luogo dove si presume avvenne l'apparizione, neI
centro deI coro, un'ancona che rappresenta l'Apparizione della B . V. coprente un
antico affresco . Sarebbe doveroso tentare almeno di recuperare l'affresco e così
altri che sono stati coperti da un infelice intervento di presunto restauro innovativo.
È giusto rilevare che il Convento allora era di proprietà privata, mal condotto e
che vi fu addirittura un processo per queste sparizioni, tra il Prevosto di Urgnano
e il proprietario Venini.
II risultato deI processo fu un compromesso, però anche la tomba di Medea
Colleoni andò altrove e quella di Alessandro Martinengo venne spostata dal luogo originario. (H).
Il

Colleoni chiama i Domenicani alla Basella

Sulla religiosità del Colleoni, ne parlarono le cronache e i suoi biografi . II suo
castello di Malpaga è situato quasi di fronte, sebbene sulla sponda opposta deI
fiume Serio, al Santuario.
È facile pertanto capire che frequentava la chiesetta e ne seguì le sorti.
Capì che bisognava dare un'adeguata assistenza religiosa, visto l'afflusso di
pellegrini, e diede ordini per un primo ampliamento, poi si rivolse addirittura al
suo amico Priore domenicano di S . Girolamo della Porta, perchè inviasse i suoi
frati ad occupare i locali costruiti alla Basella per il servizio religioso . Al loro sostentamento avrebbe provveduto lui . I padri di S .Stefano, trasmisero logicamente la richiesta all'Ordine Generalizio, retto da Fra Marziale d'Avignone (1461), che
acconsentì, ma ciò non bastava, ci voleva il consenso deI Papa.
Era allora Papa Pio li, che rispose al Vescovo di Bergamo, Enfranco de Licinis
in merito alla richiesta deI Colleoni, con parole di elogio per il suo zelo e dando
parere favorevole perchè il Convento venisse incorporato sotto la direzione di
quello in S . Stefano.
NeI 1466 venne poi incaricato dalla S . Sede all'investitura nella persona deI
Padre Martino da Chiari, Vicario deI Capitolo, della proprietà delle case annesse
al Santuario, con l'onere perpetuo di assistenza da parte dei frati . II primo rettore
fu un certo Bernardino da Pavia . II Colleoni aveva raggiunto il suo scopo.
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Santuario B .V. Maria
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10) Tombe Medolago e Longhi

10
193

L'ORDINE DOMENICANO (Frati Predicatori)
Fondato da S . Domenico di Guzman neI 1215, dal quale prende il nome . Adottarono la
Regola di S. Agostino con varianti che ricordano le associazioni comunali, prendendo
così un carattere «democratico».
Ordine mendicante, che venne approvato neI 1216 da Papa Onorio III, in origine combattè l'eresia catara.
Vita austera e povera, dedicata agli studi, alla predicazione e alle missioni . Vestono
una tonaca di bianca lana, scapolare, cappa e cappuccio neri, una cintura con appeso il
S . Rosario.
Grandi teologi furono : S . Alberto Magno, S . Tomaso d'Aquino (che per i suoi studi è
considerato la base della teologia).
II Terz'Ordine domenicano o «ordine della penitenza» è analogo a quello francescano.
Tra i grandi Santi, emerge S . Caterina da Siena, la «mistica» per eccellenza.
Le «istruzioni per l'arte» nei conventi e Chiese domenicane
Come i francescani dovevano tenersi ad un certo «modello» sia architettonico che artistico che rispettasse o meglio evidenziasse le Regola, così i domenicani avevano il loro, basti pensare alla differenza tra la struttura e concezione della Chiesa di S . Maria
Novella a Firenze con quella francescana di S . Croce.
Sono come due parti integranti e complementari, appartenenti alla stessa famiglia . II
sommo poeta Dante, neI Paradiso della «Divina Commedia», fa parlare a S . Domenico di
S. Francesco e viceversa . Sono colonne della Chiesa.
Grande parte ha nel contesto «la mistica», pensiamo al Beato Angelico che operò neI
Convento di S .Marco, sede dell'Accademia Medicea fiorentina . Cattedre di teologia si
tennero sui testi di S . Alberto Magno e S . Tommaso d'Aquino.
Nell'iconografia S . Domenico è rappresentato con un giglio e un libro (come S . Francesco e S . Antonio), con la stella rossa sulla fronte o sulla testa, il cane bianco e nero
(colori della veste domenicana, che sono collegati a visioni prodigiose della madre o
della sua nutrice), e dalla fine del 1400 anche col Rosario.
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Il

legame di fede del Colleoni per il Santuario

Nell'anno 1474 gli moriva la figlia prediletta Medea, miracolo di gioventù e bellezza . Sembra che Re Cristiano di Danimarca, neI suo soggiorno a Malpaga, se
ne innamorasse, la chiedesse in sposa e se ne fossero celebrati gli sponsali.
Il dolore deI Capitano fu indicibile, volle sontuosi e imponenti funerali, racchiudendone la salma per l'estrema dimora in un mausoleo che forma oggi il più
bell'ornamento della Cappella Colleoni di Bergamo.
Egli morì neI 1475 a Malpaga e le sue ultime volontà dimostrano l'attaccamento alla Basella e all'ordine domenicano . Dispose:
1)Che i Comissari debbano spendere ogni richiesta dei RR .Padri, per acquisto di
una proprietà che porti frutti e redditi.
2) Che tutti i beni immobili che si trovino nella camera da letto deI Sig .Testatore
al tempo della sua morte sieno dei Sig .Alessandro e Nestore suoi eredi, eccetto gli argenti e le vesti per ornare la Cappella deI sepolcro e i Monasteri di Martinengo e Basella.
3) II prefatto ill . Testatore giudicò e legò al Consorzio della Misericordia per lui
istituito nella città di Bergamo affin di collocare a marito le giovani» .'
La Repubblica Veneta mise mano all'eredità Colleoni, fu però sollecita, scrupolosa di disporre secondo le volontà testamentarie.
Incaricava il Podestà Antonio Venier e il Cap . Emo per l'acquisto deI fondo.
NeI 1476 il fondo era stato trovato in provincia di Brescia, a Longhena.
II Consiglio autorizzò la compera, per mezzo di fra Antonio di Bergamo, delegato dai religiosi della Basella . A questo versamento seguì la Ducale:
«1476, 10 febb. Andrea Vendramin, ai nobili Venier, per suo mandato, Podestà
e a Giov. Emo cap . di Brescia, salute e diletione».
Il 24 gennaio 1477, nel Convento di S . Domenico a Brescia, a presenza di tre testimoni e deI notaio Baldassare Lombardi, per parte domenicana, avvenne la
presa di possesso deI fondo sopra indicato.

1 Dette disposizioni, in «Loci pii venerandae pietatis institutio facta ab . III . B . Colleoni, anno MCCCCLXVI,
Bergomin typis Comini Venturae MDCIII.
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BARTOLOMEO COLLEONI (Solza 1400 + Malpaga 1475), SIGNORE DI URGNANO
Nobile di famiglia iniziò come paggio, presso Filippo Arcelli di Piacenza, e successivamente al seguito dei condottieri più famosi, come Braccio da Montone (1419) e Muzio
Attendolo Sforza (L'Aquila 1424).
NeI 1431 con Venezia contro F .M . Visconti, sotto il comando deI Carmagnola . Dal
1432 al 37 andò con il Gattamelata nell'Italia meridionale . Alla guerra tra milanesi e veneziani, riprese accanto al marchese mantovano Francesco Gonzaga, poi a fianco deI
Gattamelata, infine di Francesco Sforza (1441) che gli affidò la difesa di Verona.
Dopo la pace di Cremona venne chiamato da Filippo Maria Visconti di Milano (1442),
ma venne fatto prigioniero da questi e segregato nei Forni di Monza.
Però alla morte deI Duca, avvenuta neI 1447, fu incaricato come generale in campo e
protettore della Repubblica Ambrosiana . Poco dopo egli passò con il suo esercito nuovamente con i veneziani (per i quali si vede aveva una predilezione) neI 1448, per combattere nella sfortunata campagna di Caravaggio Francesco Sforza, e in quella di Borgomanero, nel bresciano e nel parmense . Bisogna però dire che il Colleoni aspirava al comando supremo, dato invece a Gentile della Leonessa . Venne ordita anche una congiura per ucciderlo, su mandato deI Consiglio dei Dieci (1451) . Scampato al pericolo, egli
andò a Mantova agli ordini deI Duca Sforza, per cui combattè lungo l'Adda e neI Monferrato, ottenendone in premio la Signoria e la Rocca di Urgnano.
Tornò però di nuovo a Venezia e, quando nell'aprile deI 1454 si fece la pace di Lodi,
egli potè finalmente coronare il suo sogno, divenne Comandante Supremo delle milizie
veneziane, avendo conferma dei privilegi ottenuti dagli Sforza . Ne seguì un periodo di
calma, durante il quale egli visse nel suo Castello di Malpaga, circondato da una corte
di letterati e di artisti, ma anche di uomini di fede.
NeI 1467, in Romagna, combattè contro Piero de Medici, con un esercito di fiorentini,
ma venne sconfitto da Federico da Montefeltro (Duca di Urbino, grande mecenate) . Venezia, che segretamente lo sorvegliava perchè sapeva deI suo grande valore di condottiero, gli impedì di accettare una proposta di Papa Paolo II per una spedizione in Albania
contro i Turchi (1468).
Sognando nuove imprese, si ritirò neI suo castello di Malpaga, che fece abbellire con
affreschi riproducenti fatti militari, dal bresciano Romanino e dal Fogolino.
Sulla personalità deI Colleoni, ci sarebbe tanto da scrivere, basti pensare a quelle testimonianze di fede che lasciò (il mausoleo in Bergamo, ad opera deI famoso scultore
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Amadeo, 1 alla sua casa, sempre in Bergamo, ora Pio Istituto, dove si fece ritrarre in ginocchio davanti a Cristo crocefisso con accanto S . Francesco ; alla sua generosità con
l'Ordine domenicano che aveva sede nella Chiesa di S . Stefano, poi distrutta dal generale Sforza Pallavicino (1561) . Una fede che andava oltre l'apparente e normale ambizione
di tramandare ai posteri la sua figura di condottiero, ma anche sofferta e meditata, soprattutto per le dolorose vicende famigliari accorsegli.

I

conti Martinengo Colleoni

Tisbe la moglie deI Colleoni, la seconda, era figlia di Leonardo I Martinengo . Da essa
ebbe tra figlie : Caterina, Isotta e Orsina che, sposandosi, ripassarono tutte e tre in casa
Martinengo . Solo Orsina ebbe figli e ad essi, Alessandro, Giulio ed Estore, sin dall'aprile
1472, il Colleoni legava le armi e le insegne di casa sua, onori e privilegi.

1 Amadeo Giovanni Antonio (Pavia 1447 + Milano 1522).
Architetto, scultore, famoso e richiesto neI Rinascimento per la sua personalità raffinata e ricca di cultura
classica ed ermetica.
Oltre alla Certosa di Pavia, costruì e decorò la Cappella Colleoni in Bergamo (1470176) . Lavorò a Milano
(Duomo) a Cremona (Duomo) ecc.
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L' AFFRESCO DELL'APPARIZIONE
L'affresco votivo è composto da tre momenti diversi ed unitari assieme:
Sul lato sinistro:
1) L'apparizione della Madonna ; assistita da un angelo, entrambi in veste rossa
(braccia incrociate= martirio) e cordone francescano sui fianchi, riconoscimento dell'ordine domenicano dei predicatori.
Sul lato destro:
2) La maternità divina ; Madonna in trono che intercede per il condottiero Galeazzo li, che umilmente vestito come un pellegrino è ai suoi piedi inginocchiato,
con a lato il suo cavallo bardato a festa.
Al centro:
3) La Madonna, Assunta e incoronata in cielo ; entro un'ogivale neogotica, contornato da fiammeggianti rosse foglie palmate, di gusto cortese, che richiama
l'arte veronese, sta al centro una solenne Madonna vestita di rosso e avvolta
in un bianco mantello (simbolo della resurrezione) . Ha in mano un ramo di gigli
(purezza) . Ai lati, due episodi ad essa collegati, l'apparizione alla giovane e
l'omaggio che il condottiero Galeazzo II fa alla Madre divina, assisa in trono
col bambino, e alla Madonna Assunta in cielo, rappresentata infatti sollevata
da terra.
Quattro angeli, dalle delicate ali spiegate sorreggono la nicchia-sarcofago
che ha in alto un'edicola a modo di corona, casa celeste.
La sua posizione rispetto alle altre due Madonne, dell'apparizione e della divina maternità, è preminente e centrale.
Lo sfondo è di un cielo notturno, e notte stellata sono i lacerti che traspaiono,
causati dall'umidità, sotto gli attuali intonaci, facendo presumere altri episodi
affrescati.
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Simbologia del cuore e del loto nell'affresco dell'Apparizione
La composizione dello stesso loto (= mistero)' ha qui per «modulo» il cuore.
Maria Vergine accettò come umile serva di diventare madre di Gesù, e aprì il
suo cuore.
L'affreschista, consapevole che il cuore è centro della mistica, che parte da S.
Giovanni Evangelista per toccare S . Caterina da Siena, usufruì di questa simbologia per il suo messaggio religioso.
II loto sta benissimo accostato al cuore ; nelle antiche tradizioni religiose era
venerato come essenza prettamente spirituale 2 .

1 Loto, s .m . in latino latum, antico = fango (cioè mistero).
2 II loto in Oriente.
In tutti i paesi brahamani o buddisti, il loto fa parte obbligata delle iconografia religiosa e motivo decorativo
architettonica
Brahma, successore degli dei vedici e principio creatore d'ogni cosa, è figurato con quattro visi e seduto su
un loto uscito dall'ombelico di Vishnu, che a sua volta possiede quattro braccia e siede su un loto . Già nei
Veda il loto era simbolo di nascita felice : ta Regina Maya, santificata madre deI Buddha, sta seduta o ritta
su un loto.
Nella variante tibetana, Simhetana tiene due delle quattro mani incrociate e le altre reggono un rosario e un
bocciolo di loto . (Da «Natura viva», Vallardi, 1962).
La posizione delle misteriose statue di Budda, assume la posizione ierativa deI «fior di loto», comunicando
beatitudine e indulgenza.
Anche nell'antico Egitto il loto era simbolo di perfezione e di immortalità, ed entrò nella decorazione dei
templi come emblema .
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IL VALORE SPIRITUALE DEGLI EX VOTO,
TESTIMONIANZA DIRETTA DI FEDE
Solo recentemente si è creduto giustamente di analizzare il fenomeno degli ex voto, che tanta importanza hanno nella cultura
religiosa popolare . Si è capito che la angustie quotidiane, i problemi esistenziali, trovano libero sfogo, nell'offerta per la grazia
invocata e ricevuta, neI contatto indispensabile tra l'uomo e il suo Dio, tra il reale e il trascendente.
Tutti, dai nobili (lo abbiamo letto nei resoconti dei primi visitatori autorevoli al
Santuario) alle persone più umili, accorrono al Santuario, esigono,'a volte da pittori famosi, la figurazione deI dramma vissuto e deI pericolo scampato, o per alcuni il semplice «cuore» siglato dalla GR (Grazia Ricevuta) . La conferma tangibile e sempre visibile deI loro rapporto individuale, personale con la Signora tanto
misericordiosa.
Tra i numerosi ex voto appesi alle pareti della stanza accanto alla sacrestia,
abbiamo scelto quello di un certo Fadrigati Elia di Urgnano.
Firmato con sigla FE davanti e sul retro deI dipinto, dove egli conferma ben
due volte la «grazia ricevuta», il nome, il cognome e il paese.
Ha voluto devotamente testimoniare pittoricamente il fatto a lui accaduto . Per
intercessione della B . Vergine, da lui invocata, è stato salvato da un sicuro investimento mortale, da parte di una macchina, inizio secolo, mentre conduceva le
sue mucche al pascolo.
II tocco sicuro della pennellata e dei disegno, il cromatismo delicato, denotano una certa familiarità con l'arte, forse era egli stesso un pittore.
L'altro oggetto scelto, un cuore fiammeggiante finemente cesellato, bordato
da motivi decorativi floreali alternati da una triade di testine di angeli (allusione
forse, alla Madonna «Assunta» in cielo e incoronata Regina, come risulta sulla
sigla GR sormontata da una corona di rose) . È il cuore, amore misericordioso di
Maria Vergine.
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ALTRE OPERE
Un buon affresco, di scuola lombarda, datato 1636 è situato sulla parete di
fondo nella navata di sinistra.
Rappresenta la Madonna Assunta, che è librata e contornata da angeli sopra
un vuoto sarcofago attorniato da undici apostoli sbigottiti per il miracoloso
evento . Il dodicesimo, si intravede su una strada in lontananza.
Un paesaggio dai toni smorzati e suggestivo amalgama tutta la scena.
Nello stesso punto dove c'era l'altare dedicato a S . Giuseppe, vi è ora appesa
alla parete una interessante pala dell'Annunciazione.
Della provenienza di questa Annunciazione seicentesca non è dato sapere, è
un'opera meritevole di ulteriori studi, come le due pale di S . Sebastiano e S. Giovanni Battista (della scuola deI Caravaggio, riferiscono gli storici) appese sulle
pareti delle navate.
Faccio notare che queste opere sono certamente di artista lombardo, per le loro caratteristiche di realismo plastico e colore.
È inspiegabile come certe persone possano arbitrariamente operare spostamenti, tanto più che l'altare di S . Giuseppe viene menzionato dai due estensori
degli inventari, Pinetti e Bernareggi, come altare policromo interessante del settecento.
Così accadde per delle pale antiche sostituite con opere discutibili.
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IL GRUPPO LIGNEO DELL'APPARIZIONE
Pregevole opera di maestri di Ortisei, si compone dei tre personaggi chiave, la
Madonna che appare alla contadina Marina e il Bambin Gesù.
II gruppo di cui facevano parte anche due angeli di grandezza naturale, che venivano posti ai lati, era stato ordinato dal Prevosto Don Giuseppe Plebani e veniva portato in solenne processione sotto un baldacchino tutto ricamato, partendo dalla Parrocchiale di Urgnano attraverso le contrade.
La Madonna incoronata, dall'angelico volto, tiene per mano il Bambino Gesù
anch'egli incoronato e con l'altra mano indica il terreno alla contadinella Marina
che è devotamente inginocchiata, dove desidera sorga una nuova Chiesa.
È una versione diversa da quella antica scolpita su pietra all'ingresso deI Santuario e quella rinascimentale eseguita ad affresco e opera di Maestro «G».

LA FESTA DELL'INCORONAZIONE DELLA MADONNA (settembre 1921)
Erano presenti, oltre all'abate mitrato Mons . Berruti di Asola, che celebrò la S.
Messa, tre Cardinali (Lafontaine, Patriarca di Venezia ; il Card . Giorgi Oreste, il
Card . Laurenti e il suo accompagnatore, Don Angelo Roncalli [il futuro Papa], il
Vescovo Marelli di Bergamo.
Sopra un carro addobbato, trainato da quattro bianchi cavalli, il gruppo ligneo
con la S . Vergine incoronata, venne portata in trionfo per le vie di Urgnano in festa.
-
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LA MADONNA DELLE LACRIME (affresco deI 1500)
La «Madonna delle lacrime» mi piace definirla così per quel viso così realmente dolce e umanamente sofferente, che più si guarda e più tocca l'intimo.
Un capolavoro, perchè l'artista ha saputo conciliare molte cose apparentemente contraddittorie, la semplicità dell'abito, da popolana, con la regalità della
compostezza, il socchiudere delle palpebre che richiama analoghe Madonne di
Lorenzo di Credi, amico di Leonardo, e deI Boltralfio.
E il putto? Un bambinone, nella naturale posa, .che con una mano benedice e
con l'altra tiene il frutto . II suo sguardo, penetrante e sorridente si rivolge a noi,
Lui che neI collarino rosso, e neI rametto, ha segnato come nei putti di Piero della Francesca, il sacrificio di croce.
I colori sono diciamo primari, il rosso deI mantello, simbolicamente alludente
all'amore e al martirio, mentre sotto traspare l'abito verde smeraldo, della speranza, così dietro il trono o meglio cassapanca di legno, un accenno ad un vano
ed in alto lembi di cielo azzurro lombardo . E lombarda è l'atmosfera, tipicamente
foppesca, che circola attorno ammorbidendo il disegno, e la luce, quella luce liricamente espressa, pura poesia.
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IL MONUMENTO FUNEBRE DI ALESSANDRO COLLEONI MARTINENGO
DA BERGAMO ALLA BASELLA
NeI suo testamento il Capitano Alessandro (1519) si dimostrò, come deI resto
tutto il suo casato, benefattore deI Convento domenicano della Basella, dando
disposizioni in merito, ed espresse il desiderio di essere sepolto nella chiesa di
S. Stefano in città, cosa che avvenne dopo la sua morte avvenuta neI 1527.
Vestito da frate domenicano, venne deposto in uno stupendo sarcofago marmoreo (opera dell'Amadeo) sul quale faceva bella figura la famosa paia di Lorenzo Lotto.
In questa pala, che si può dire è tutto un programma, il Capitano è ritratto con
vesti d'arme sulla sinistra, mentre sulla destra, nelle vesti di S . Barbara, è ritratta
la moglie Barbara Mocenigo.
II sarcofago venne poi portato neI ,1561 alla Basella, in seguito alla soppressione della Chiesa di S . Stefano.
Alla linearità. purezza, simmetria, tutta toscana, si noti la delicatezza quasi
pittorica e tonale della lavorazione raffinata, quasi nordica, che suscita emozioni tipiche deI naturalismo lombardo.
Tale stupenda resa è dovuta anche alla scelta accurata dei marmi, e al loro colore, che spazialmente richiama anche l'altare.
Inserita in una bianca porta (Pasqua, passaggio) con in alto lo stemma gentilizio, l'urna tipo cofano, non molto grande, è appoggiata su un piedestallo di
egual color rosato, che ha tre zampe di leone (simbolo ricorrente neI casato Colleoni), a sua volta sostenuta da una semplice trabeazione con sotto tre bianche
mensole aggettanti, che si collegano a quelle esterne che sorreggono o meglio
decorano le esili colonne della porta.
Una banda con scritta N .M .N .V.P .N .S ., che dice Neque mors neque vita potuerunt nos separare.
Questa tomba è molto simile a quella dei marchese M . Stampa (+1552), di
Soncino e situata neI coro della Chiesa S .Maria delle Grazie.
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TOMMASO LONGHI
NeI Santuario, trovò sepoltura anche Tommaso Longhi, in rapporti ottimali
con i Martinengo Colleoni, il cui fratello Abbondio fu fedele segretario deI Condottiero Colleoni, che gli lasciò la Rocca di Urgnano.
Sulla tomba, una lineare ma significativa lastra, situata nella controfacciata,
composta da un cartiglio dedicativo con sopra in un oculo, lo stemma araldico
della famiglia, un grifone e delle parallele trasversali.

GIROLAMO MEDOLAGO
Sempre sulla parete della controfacciata, é situata la lastra deI Medolago, che
non trovò sepoltura come da suo desiderio nella Chiesa francescana di Martinengo, per colpa di una piena deI fiume Serio.
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I ZANARDI DI URGNANO
Un casato che annovera tra i suoi componenti uomini illustri, che si distinsero nelle
scienze filosofiche e nella letteratura, ma soprattutto seguirono, nell'Ordine Domenicano che abbracciarono, quella spiritualità di cui ancor oggi godiamo, se vogliamo, i frutti
prelibati.
Purtroppo non mi è stato possibile, per ora, approfondire le ricerche in archivi.

Fra Michele Zanardi, domenicano (Urgnano, 1570 + Milano, Convento delle Grazie,
1642).
Da parte di madre era nipote deI famoso giureconsulto Paolo Zanchi . Studiò all'Università di Bologna e divenne addirittura Rettore in varie città . Scrittore di un certo peso,
di mente enciclopedica, scrisse «De Triplici Universo», elogiato da Padre Donato Calvi.
Dei «Commentari alla metafisica di Aristotele», stampato a Venezia nel 1642, una copia
è reperibile presso la Biblioteca Civica di Bergamo.

Fra Pietro Martire, domenicano, inquisitore ad Ancona (+ 1671)
Padre Michele, pronipote che ereditò da Pietro una certa somma di scudi che poi lasciò in godimento al Convento della Basella.
La famiglia Zanardi, risulta aggregata alla nobiltà veneta neI 1613, riconoscimento
della Serenissima per la sua fedeltà . Alcuni Zanardi da Bergamo si stabilirono a Venezia
ed esercitarono commercio . 1

1 Da B . Belotti, «Bergamo e i bergamaschi», vol . V, Archivio M . Colleoni, Biblioteca Civica, Bergamo.
P .M . Soglian, «Terra d'Urgnano», 1980.
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LA SACRESTIA E I CHIOSTRI
La sacrestia è meritevole di essere restaurata per il recupero degli importanti
affreschi che affiorano tra gli armadi, che purtroppo seguirono in parte le sorti
dei rifacimenti negativi.
Sono angioletti con i simboli della passione di Cristo, mentre in alto nelle volte a crocera, che riportano alla pace francescana, vi sono i segni di S . Bernardìno .
Da questa si passa in uno stanzone dove le pareti sono letteralmente coperte
da ex voto, testimonianza di fede, di grazie chieste e ricevute.
In fondo vi è un corridoio che porta poi alle stanze annesse al piccolo chiostro
con la vera da pozzo, e dall'altra parte al grande loggiato che dà su un giardino.
In questo stanzone, su una parete, affiorano altri affreschi, finte finestre dipinte, da cui si affaccia un frate (sull'esempio di quello che è nella navata della Certosa di Pavia . Sotto belle figure di Sante, S . Chiara e S . Caterina.
È auspicabile che questi affreschi siano salvati .
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LA SPIRITUALITÀ DI OGGI : I PADRI PASSIONISTI
Sono approdati al Santuario dopo aver cercato neI bergamasco una sede
adatta per il loro convento e seminario, nel 1920.
Per «divini disegni», ai quali credo fermamente, sono stati illuminati e posto
migliore non potevano scegliere su proposta deI grande predicatore P . Giovan
Battista Preuzzo, divenuto poi Vescovo di Agrigento, di P . Fedele e deI proprietario deI Convento, il Cav . Vertua di Bergamo.

S. Paolo della Croce, il loro Fondatore . ( Grande mistico).

(Ovada 1694 - Roma 1775).
Dopo una volontaria partecipazione nell'esercito veneziano in spedizione contro i Turchi, capì la sua vocazione, si ritirò a Castellazzo vicino ad Alessandria, dove dettò le regole dell'istituto religioso dei Passionisti che prevede un'alternanza di periodi di meditazione e penitenza alla predicazione di missioni spirituali.
NeI 1727, con il fratello, venne ordinato sacerdote, ed ebbe l'approvazione della Regola da Benedetto IV, Clemente XIV e Pio Vi.
L'abito nero con il cuore siglato dalla scritta «lesu XP I PASSIO», tre chiodi incrociati,
e sopra una croce, sono l'emblema, il motto, sintesi della loro regola di vita, deI loro
comportamento .

CONCLUSIONE
Un nuovo umanesimo?

Pare proprio, ed è confortante, che dai fumi degli anni sessanta, rinasca spontaneamente una nuova pianticella, un desiderio collettivo che esula dalle lotte di
classe, per una ricerca che trovi nella scienza dei computer quello che a loro
compete, ma anche l'altra parte, il desiderio di vedere e capire il sacro come
apertura universale, oltre le barriere, (e i viaggi di Papa Woityla insegnano moltissimo), di desiderio di spiritualità, di scavare nell'interiorità dell'individuo . Fallite le filosofie materialiste, l'uomo si domanda i famosi perchè della vita, il mistero della morte, l'importanza dell'amore ; i valori spirituali per chi non si lascia
trascinare dalla cupidigia, diventano primari.
È solo l'amore che salva dalla droga, rifugio per chi cercava amore nella famiglia, neI gruppo sbandato, nella anonima periferia delle megalopoli quanto nei
paesi sperduti . Al periodo che più si distruggeva meglio era, sta prepotentemente emergendo un umanesimo fatto di solidarietà, di fratellanza, favorito da un
certo benessere . Nella scuola ritorna il desiderio di apprendere, nei paesi ritornano tradizioni, recupero di beni culturali, nei gusti rivalutazione deI lavoro artigianale, l'educazione al bello, all'ascolto della musica classica, deI teatro che
non sia solo impegno e denuncia, ma ricreativo, elevativo, tutto ciò fa sperare
che non sia una moda passeggera, desiderio di evasione, ma si stiano gettando
le basi per una solidarietà umana, per una rivoluzione che tenga in grande conto
i diritti umani, che nella religione cristiana riscontrano la materia prima cementante le varie pietre, l'amore misericordioso di Dio per l'umanità intera .
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