
PARTE QUINTA

COLOGNO SOTTO LA REPUBBLICA DI VENEZIA

CAPO  I  ~  COLOGNO PER LA PACE DI FERRARA PASSA SOTTO IL
DOMINIO VENETO.

I Visconti, come vedemmo, desideravano allargare il loro dominio e continua-
mente entravano in territorio bergamasco, invitati a ciò dalla nobiltà bergamasca, spe-
cie i Suardi che allora simpatizzavano per la Signoria viscontea. Le piraterie poi del-
l'anno 1408 di Pandolfo Malatesta suscitarono sospetti e gelosie nella vicina
Repubblica Veneta. Il comandante della Serenissima era allora il capitano di ventura
Francesco Bussone, il «Carmagnola», che caduto poi in disgrazia e sospettato di tra-
dimento venne decapitato (1). Capo delle forze ducali era Nicolò Piccinino: la lotta
divampò subito tra questi due prepotentacci e i Veneti furono battuti a Lecco poi i
Milanesi si accamparono a Verdello e ad Osio volendo impadronirsi di Bergamo e
delle altre piazze della pianura.

Cologno ed Urgnano furono di nuovo coinvolti in queste alterne e tragiche vicen-
de. Per fortuna appare sulla scena Gian Francesco Gonzaga di Mantova che si adope-
rò per conciliare i litiganti e togliere ogni contrasto. Il pomo della discordia era pro-
prio il nostro paese, perché il Visconti non voleva cederlo a Venezia insieme ad
Urgnano e Gorzone in Val Camonica (2). Finalmente l'accordo fu firmato e si conclu-
se con la pace di Ferrara del 19 aprile 1428 con grande sollievo di tutti i Colognesi,
specialmente provati dalla penuria di viveri e da tante sventure (3). Cologno da quel
giorno incominciò la sua vita sotto Venezia, alla quale per 370 anni rimane costante-
mente fedele fino alla pace di Campoformio.

La politica di Venezia sarà decisa, ma paterna, forte ma senza prepotenze alme-
no palesi, severa ma non senza equità, durissima, è vero, quando si trattasse della
sicurezza dello Stato, ma anche allora, segno di autentica magnanimità e saggezza
non aliena dal perdonare e dall'accogliere con festa chi si mostrasse leale e fedele.

Certamente fu grande fortuna per noi che il primo Rettore mandato da Venezia
come podestà e capitano di Bergamo fosse Marco Giustiniani, fratello di S. Lorenzo
Giustiniani, uomo di alto sentire e politico abile ed avveduto (4). Alessandro
Capellari nella sua opera (Il Campidoglio veneto) dirà che Marco Giustiniani era invi-
diato alla Serenissima dai nemici e il duca di Milano, Filippo Visconti, asserì che al
suo stato aveva fatto più guerra con la sua testa il primo Rettore Veneto di Bergamo
che 10 mila cavalli della Signoria.

Anche il bresciano Pietro Avogadro asseriva che Venezia si sarebbe pacificamen-
te conquistata tutta la Lombardia se nelle altre terre avesse potuto mandare un Marco
Giustiniani. Per conoscere quali fossero le condizioni del nostro territorio e quali i
suoi confini, quando esso passò sotto il dominio di Venezia, è interessante la seguen-
te nota della zona di Bergamo, che il Senato (16 marzo 1428) faceva avere ai suoi ora-
tori a Ferrara, che noi testualmente riferiamo (5):

«Primo super plano Pergamensi: Castrum de Martinengo habet rocham;
Castrum magnum habet iurisdicjionem de se. Castrum de Morengo est exemptum;
Castrum de Cologno habet rocham, cum terra et cum foveis et palancato (palafitta);
Terra de Bariano habet modicum forticilicium - Castrum de Verdello non habet
rocham et tenetur per dominum Petrum de Suardis».
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Le cariche della Serenissima.

La parola Rettore era un termine generico che si riferiva tanto a colui che presie-
deva alla città (podestà) quanto a colui che amministrava la provincia e aveva il
comando militare (capitano). Le due cariche talvolta potevano essere riunite in una
sola persona se il podestà aveva il vicario. Poi esisteva un Collegio giudicante che
comprendeva il giudice al maleficio e quello alla ragione ed altri funzionari; si crea-
no a lato delle maggiori autorità uffici degli edili, delle vettovaglie, delle strade.
Importante era poi il Collegio dei Dottori e quello dei Notari. Per la maggior parte i
funzionari sono veneti ma non mancano cittadini bergamaschi. Per le imposte, cosa
sempre delicata, esisteva una Camera fiscale retta da un camerlengo sempre veneto.

Tutta la Bergamasca giurando dunque fedeltà a Venezia riconosce il suo domi-
nio, ma alcuni luoghi resisteranno ancora per un po', come la Val S. Martino e la Val
Brembilla, finché tutto diventerà pacifico.

CAPO II ~ SOLENNE DOCUMENTO DEL DOGE FRANCESCO FOSCARI  
ALLA COMUNITÀ DI COLOGNO (11 LUGLIO 1428).

Per la pace di Ferrara il nostro paese veniva assegnato a Venezia e Cologno veni-
va pertanto a far parte della gloriosa Repubblica.

Il governo della Serenissima, con un documento per noi di altissimo valore sto-
rico, fa «l'accettazione della dedizione» in data 11 luglio 1428 (Arch. di Stato,
Venezia, Commemoriali, reg. XII); lo trascrivo in latino come si è potuto decifrare.

Capitula terre Colonii.
Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Universis et singulis potesta-

tibus, capitaneis / / provisoribus, Rectoribus, vicariis et officialibus nostris ubilibet
constitutis harum serie notum facimus quod cum pro parte / / infrascriptorum fide-
lium subditorum nostrorum exhibite nobis fuerint infrascripte supplicationes fecimus
illis responsionem / / gratissimam eorumque petitionibus comformem quemadmodum
ipsorum fides et merita postulant. Mandamus itque vobis / /  omnibus, quatenus in
quantum ad vos et quemlibet vestrum attinet, ipsas nostras responsiones et conces-
siones observetis / / et faciatis effectualiter observari. Tenor supplicantium es iste,
videlicet: Primo quod “inclita dominatio Venetiarum dignetur / / ipsos supplicantes
et terram et homines eiu sdem et suos subditos et propicios acceptare et acceptantes
perpetuo retinere / / eosque favorabili suscipere et recommissos habere.
Respondeatur quod dispositi sumus eos habere et tenere pro nostris / / caris fidelibus
et devotissimis subditis nostris et eos perpetuis temporibus sub nostro dominio reti-
nere”. Item cum hactenus / / et ipsa terra et homines colonii fuerit et sit multis donis
litteris et gratiis privilegiata, et maxime cum / / habuerint et habeant merum et mix-
tum imperium et omnimodam iurisdictionem in quibuscumque causis civilibus et cri-
minalibus / / et mixtis et immediatis supposita nostro inclito dominio supplicant, qua-
tenus dignetur ipsam iurisdictionem et meri et / / mixti imperii potestatem, cum pre-
dictis privilegiis, litteris et gratiis eisdem supplicantibus concedere seu confirma- / /
re, et concessas, sive confirmatas servare et perpetuo servari facere, sicut eis serva-
te fuerunt et sunt. Itaque in- / / mediate ipsa terra et homines ipsius terre colonii ipso
iure et facto sint et esse intelligantur suppositi / / iuri dicto nostre inclite dominatio-
nis ipsosque supplicantes in suis iuribus, honoribus, privilegiis, preheminentiis,
instrumentis et prerogativis conservare et conservari facere per nostras litteras
opportunas. Respondeatur / / quod vellemus in cuntis [sic] possibilibus complacere.
Sed propter permissiones per nos factas fidelissime comunitati nostre / / pergami non
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segregandi aliquem locum ab ipsa civitate pergami eis complacere non possumus.
Item supplicant / / quatenus attentis predictis inclita dominatio nostra dignetur ipsos
supplicantes et terram ipsam colonii limitare ad solvendum // singulo mense camere
prelibate ducatos viginti, conveniens et equum videatur ipsis supplicantibus eorum
datia ipsius terre / / et alia libere relaxare. Et quod ulterius ad aliquam prestationem
pecunie non teneantur nec obligati sint. Imo / / ab aliis quibuscunque taleis, angariis,
factionibus et oneribus sint et esse intelligantur totaliter immunes / / et exempti.
Respondeatur, quod ut scire possunt non iam affictari facimus datia nostra pergami
et pergamensium. / / Itaque eis complacere non possumus, Sed volumus consuetudi-
nem observari debere. Item supplicant / / quatenus antefata inclita dominatio digne-
tur per suas litteras opportunas confirmare statuta, ordinamenta, / / permissiones, lit-
teras et reformationes ipsorum supplicantium et sub nomine et vocabulo nostre incli-
te dominationis subinde /  / mandare quod est ipsa statuta, ordinamenta, permissio-
nes, reformationes, littere, ut supra, serventur et servari debeant, sicut hactenus / /
servata et servate sunt. Respondeatur quod in eorum complacentia sumus contenti
confirmare et approbare / / et sic confirmamus et approbamus statuta, ordinamenta,
permissiones, litteras et reformationes eorum / / dummodo non sint contra permissio-
nes per nos factas fideli comunitati nostre pergami. Item supplicant, quatenus / /
eadem memorata dominatio dignetur dare et dari facere ipsis supplicantibus in civi-
tate brixie de sale qui datur / / civibus brixiensibus per denarios sex pro libra onzies
duodecim, quem ipsi supplicantes contenti sunt suis sumptibus et expensis / / levare
et ad terram colonii reducere et in ipsa terra deputare unum idoneum salarolum, qui
ipsum salem / / vendat et de precio eiusdem bonam et idoneam rationem reddat came-
re eiusdem dominationis aut officialibus / / super hoc deputatis et deputandis in civi-
tate brixie, et alibi secundum ordines super hoc editos in dicta civitate brixie / / et
quod in ipsa terra uti non possit alius sal quam de sale prefacte dominationis.
Respondeatur quod consideratio quod / / multum distant a brixia pro maiori eorum
commodo volumus quod accipiant salem de canipis nostris / / pergamensibus pretio
quo accipient alii. In quorum fidem et evidentiam pleniorem presens privilegium etc.
/ / Datum in nostro palattio die XI Iulii. Indictione VII. MCCCCXXVIII.

Due giorni dopo e precisamente il 13 luglio dello stesso anno Venezia (ibidem,
reg. XII, c. 95) conferma gli statuti e gli ordinamenti del comune di Cologno che i
nostri reggitori avevano sottoposto al suo giudizio e regolamentazione.

In verità la sovranità veneta su Bergamo voleva dire che la prevalenza ghibelli-
na era finita, tanto che i Suardi, contrari al dominio veneto, furono banditi e da allo-
ra il vessillo di S. Marco cominciò a sventolare e sui castelli bergamaschi e sulla
rocca di Cologno.

Intanto cominciano a recarsi nella città della laguna le deputazioni per il giura-
mento di fedeltà.

Solenne fu l'atto di omaggio compiuto dalla deputazione di Bergamo a Venezia.
I deputati, dopo aver giurato nel palazzo ducale, presentarono uno stendardo di zen-
dalo vermiglio con strisce gialle trasversali e con la dicitura «Civitas Bergomi» che
venne collocato nella basilica di S. Marco.

Nel 1442 si ha memoria del giuramento di fedeltà al governo veneto fatto dalle
autorità di Cologno al podestà di Bergamo (6).

I delegati erano: Pietro Carminati, sindaco; Giovannino Costa; Antonio Barzizza;
Tonalo Bogiardi; Antonio Marucco e giurarono sui Vangeli di essere fedeli alla repub-
blica Veneta e di non far nulla contro il suo stato ed onore.

Questo nostro paese, a guisa dell'Araba Fenice, in qualche modo sempre risorge-
va dalle sue rovine e dalle sue ceneri; pur dopo tante distruzioni acquisterà sotto la
Serenissima un'importanza ancora maggiore che nel passato.
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CAPO  III  ~  FORTIFICAZIONI DEL PAESE  ~  RIPARAZIONI ALLA
ROCCA.

Siccome le rocche di Cologno e di Urgnano erano state rovinate e guastate ab
amicis et inimicis Venezia ordinò che si dovessero riparare; ma a tale fine non man-
dava né soldi, né mezzi, né uomini. 

Gian Francesco Gonzaga, marchese di Mantova e capitano generale della
Repubblica Veneta, constatate le continue e frequenti distruzioni dei paesi della pia-
nura tanto vicini al ducato di Milano, in una sua visita a Bergamo compì un sopraluo-
go anche a Cologno. Qui trovò gli abitanti un po' inviperiti; si lamentavano infatti con
Venezia che dopo aver promesso denari per riparare la rocca, scriveva che l'erario era
vuoto. Allora con una ducale in data 23 dicembre 1433 ma pubblicata nel febbraio
1434 (7) si autorizzavano i cittadini di Cologno a non pagare le tasse per 10 anni e
che venisse tolto ogni aggravio di qualsiasi natura e denominazione a patto però che
gli abitanti riparassero il loro castello medioevale: le alte torri e le mura, ancora debo-
li, avessero più consistenza; che le fosse avessero maggior ampiezza e profondità e
che un massiccio bastione le circondasse e sostenesse così gli urti del nemico. Nella
ducale (manoscritti Bibl. Civ., Gab. VII. 20) si legge «rifare le beltresche e il palan-
cato» (strutture di tavole di legno inchiodate fra loro per ostruire qualche vano). Ciò
doveva avvenire prima delle Calende dell'anno successivo, cioè 1435. Tutti gli stori-
ci nostri - vedi Gio. Maironi da Ponte (8) - esortano i Colognesi a ricordare con vivo
piacere ed esultanza la fausta data dell'anno 1434 nel quale i nostri padri crearono
quell'anello periferico difensivo che ancor oggi è cosa unica in tutta la Lombardia e
forse in Italia, afferma lo storico Luigi Angelini (9). Il quale mi confermava in un suo
scritto (2 giugno 1962) che la rocca fu assai restaurata e rinsaldata e sono di questo
periodo le parti murarie quattrocentesche di rifacimento sulle medioevali.

CAPO  IV ~  BARTOLOMEO COLLEONI.

Dicemmo come nei secc. XIV e XV si assiste in Italia al progressivo passaggio
dai liberi Comuni ad una forma di governo assolutistico, prima delle Signorie e poi
dei Principati.

Il signore dal canto suo, non potendo evidentemente rimanere senza una forza
militare a difesa del suo sopruso, si vede costretto ad assoldare milizie mercenarie e
qui si determina il sorgere di compagnie di ventura e dei capitani di ventura. «Questi
avventurieri combattevano per il denaro e per l'onore, e perciò chi porgeva maggior
denaro o maggior speranza di gloria li aveva al suo servizio» dice S. Giovanni Bosco
(10) nella sua storia.

Uno dei più famosi e fortunati condottieri di ventura fu certamente il bergama-
sco Bartolomeo Colleoni, nato a Solza da Paolo Colleoni e da Riccadonna de'
Valvassori.

La pace di Ferrara, che aveva aperto il cuore a tante speranze, durò poco. Questi
condottieri di ventura, dice uno storico, hanno bisogno di «star sempre sull'armi».
Bergamo e Cologno stessa furono di nuovo prese negli sviluppi di una violenta con-
flagrazione che fu fonte per tutti di nuovi e gravi guai. I Milanesi, comandati da
Francesco Sforza, penetrarono nell'anno 1437 nel nostro territorio: s'impadronirono
di Brembate Sotto, Brignano e Cologno (11) che erano considerati gli avamposti della
difesa di Bergamo. Questi successi del nemico erano motivi di grave ansia per
Bergamo, perché conquistato Cologno, che era uno dei paesi di grande valore strate-
gico, nessuna fortezza più esisteva sulla via della città. Infatti le truppe nemiche gra-
vitarono verso la città, distrussero Borgo Pignolo, ma dopo aver tentato invano di
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entrare dalla porta di Sant'Agostino, furono costrette ad abbandonare l'impresa (10
novembre 1437). Qui compare per la prima volta il Colleoni, che con 300 soldati e
con la sua banda di cavalli, salvò Bergamo da un grande pericolo. Il fatto è rappre-
sentato da un affresco del Romanino che si può ammirare nel castello di Malpaga
(12).

I Milanesi poi, occupato Martinengo, si lanciarono contro Brescia e Padova: per
fortuna Venezia aveva al comando delle sue truppe un grande condottiero, il
Gattamelata.

Dopo queste vicende il Colleoni si mette al servizio dei Visconti, i quali durante
la guerra di Cremona cominciarono a dubitare della sua fedeltà, per cui ne decretaro-
no l'arresto. Infatti dal rapporto di un ufficiale (13) risultò che il Colleoni tramava a
danno del duca, per cui fu imprigionato e messo nei forni di Monza (14) ma nella
giornata del 13 agosto 1443, data la grande confusione per la morte di Filippo Maria
Visconti, trovandosi in infermeria per aver accusato disturbi viscerali, per mezzo
delle lenzuola, si calò dalla finestra e riuscì a fuggire e a raggiungere Giorgetto Poma,
un nobile bergamasco che l'aspettava con un veloce cavallo.

Arruolatosi sotto Venezia il Colleoni sconfisse i Milanesi a Mozzanica, ma a
Caravaggio il 5 settembre 1448 fu sbaragliato dalle truppe di Francesco Sforza tanto-
chè, sconfitto pure dal Piccinino, a malapena riuscì a salvarsi e a riparare a Bergamo,
passando da Cologno.

Quando il 3 gennaio 1452 Venezia ed Alfonso d'Aragona dichiararono guerra
allo Sforza e ai Fiorentini, il Colleoni aveva già abbandonato Venezia per passare coi
Milanesi.

Il voltafaccia era stato determinato dalla nomina a comandante in capo dell'eser-
cito veneto di Gentile della Leonessa, carica a cui il Colleoni aspirava (15). Si cercò
di convincerlo a restare sotto la Repubblica, ma riuscito vano questo tentativo, il
Senato deliberò di «farlo pigliare vivo e di fargli tagliare la testa» ma il Colleoni riu-
scì a sfuggire, scatenando le ire del Senato. Il Colleoni intanto andava sollevando le
genti della Valle Camonica; e non potendo occupare Bergamo, difesa da Lodovico
Malvezzi, s'impadronì con l'aiuto dello Sforza di Martinengo e Romano, poi di
Cologno e di Urgnano e, come dice il Belotti, (16) in queste terre il condottiero si
fermò e svolse un lavoro instancabile che fruttò al duca di Milano la sottomissione
della restante pianura bergamasca.

Venezia, impensieritasi del come si mettevano le cose, sia nelle sue terre, come
anche nelle sue colonie in Oriente per opera dei Turchi, si accordò con il Colleoni e
soddisfacendo una sua antica aspirazione, lo nominò, il 10 marzo 1455, capitano
generale della Repubblica Veneta e gli assegnò come sua residenza il castello di
Malpaga (17), riconoscendogli come feudo per se e figli maschi i territori di Romano,
Martinengo, Urgnano e Cologno, le cui popolazioni accolsero con gioia e feste la
notizia. Il Cremaschi (Rivista di Bergamo, maggio 1954) dice: «Insieme ad Urgnano,
Cologno era aggregato ai possessi del Capitano generale colle giurisdizioni e perti-
nenze, in feudo gentile e nobile per se e per i figli maschi e legittimi; i rappresentan-
ti del popolo in festa offrirono obbedienza al loro signore - dice un documento latino
- in segno di gaudio e letizia si fecero dei falò con alte fiamme che il loro chiarore
spandevan lontano con ameno suono di campane». Due nobili veneziani, Giovanni
Moro e Paolo Barbo, vennero dalla Laguna a portargli lo stendardo e il bastone del
comando. Si avrà così nelle nostre terre l'invocata quiete sulla quale si disegna domi-
natrice la figura del grande condottiero.

Il Colleoni aveva anche una casa a Bergamo ed una a Brescia, che ancor oggi sul
capitello portano scolpite lo stemma colleonesco: a Malpaga poi chiamò intorno a sé
artisti, uomini di cultura, poeti e pittori (18).

49



Con un documento del 20 maggio 1465 Venezia conferma il privilegio al
Colleoni per la piena proprietà di Martinengo, Cologno, Urgnano, Palosco e Solza,
lasciando a lui tutti gli introiti di reddito.

A Martinengo fece costruire il convento dedicato alla Beata Vergine Incoronata,
chiamandovi i francescani ed il monastero delle Clarisse, per volontà della consorte
signora Tisbe.

A Cologno diede i mezzi per riparare la rocca per lui di grande valore strategico
e le mura in alcuni punti non troppo sicure ed un aiuto al parroco per alcuni poveri e
per le ragazze che non avevano soldi per sposarsi.

Soprattutto abbellì il santuario della Basella costruito nel 1356, aggiungendovi
un convento che affidò ai Domenicani del monastero di S. Stefano in Bergamo
(1462): vi furono i lavori di ampliamento ed il prolungamento di tre navate a sesto
acuto con un finestrone rotondo nella facciata (19). Nella chiesa della Basella l'ani-
mo irrequieto del grande condottiero andava cercando quella pace che il mondo non
gli poteva dare e qui ebbe forse l'ispirazione di andare a combattere contro il Turco
in difesa della civiltà cristiana. Comunicò a Venezia di essere disposto a partecipare
all'impresa in Oriente ed a versare all'uopo parte delle sue ricchezze. Il Senato vene-
to, composto da gente buona e devota ma accorta sino all'inverosimile come si vede
raffigurata con tanta potenza nei ritratti di ambasciatori del Tiziano e Tintoretto, dopo
avere espresso la sua riconoscenza verso Colleoni, gli comunicava che erano in corso
trattative con il Sommo Pontefice e col duca di Borgogna (20) e che a tempo debito
la sua opera sarebbe stata preziosa. In realtà non si voleva che il Colleoni andasse in
Oriente e giustamente il Rio, scrittore francese, nel cap. III a p. 234 della biografia
del condottiero bergamasco, scrive: «Se il Colleoni fosse andato in Oriente contro i
Turchi, la cristianità avrebbe forse avuto un nome di più da scrivere accanto a quelli
di Goffredo di Buglione e di Tancredi».

Se il Colleoni fu insigne per gloria militare e saggezza di governo, egli si inte-
ressò molto di opere di bonifica e di migliorie ai suoi immensi poderi; dal Serio sotto
Seriate trasse la roggia Colleonesca, che doveva irrigare molte campagne, provvide
ad ampliare la Morgana, ad accrescerla di acque e mediante convenzione con condo-
mini egli condusse altre roggie e fonti di irrigazione, che aiutavano Cologno a supe-
rare i momenti critici della siccità delle sue campagne.

Venezia gli dedicò un monumento celeberrimo nel campo dei SS. Giovanni e
Paolo, opera del famoso Verrocchio.

Morì il Colleoni la mattina del 2 novembre 1475; furono subito rese note anche
le sue disposizioni testamentarie. I castelli di Romano, Martinengo, Malpaga,
Palosco, Cologno venivano lasciati ai  suoi due nipoti Alessandro ed Estore
Martinengo. All'Istituto della Pietà di Bergamo, che tanto interessava il nostro paese,
legava i possessi di Solza, le case di Bergamo, i diritti delle acque. A Venezia il suo
patrimonio liquido, che i provveditori veneti sequestrarono subito dopo la morte del
condottiero o forse durante la sua agonia, ed in sacchi chiusi e sigillati mandarono alla
città della Laguna (21).

Il Senato, con il doge Pietro Mocenigo, con ducale 17 dicembre 1475, stabiliva
che Martinengo, Romano, Cologno, Urgnano, Calcinate, Palosco, con le loro terre,
luoghi fortificati muniti in parte di mura ed in parte di recinto e fossato, tornassero
pieno dominio della Repubblica, la quale revocò tutte le concessioni già fatte al capi-
tano, lasciando ai nipoti suddetti solo Cavernago e Malpaga. A Martinengo e Romano
vennero mandati podestà in sostituzione di quelli che erano stati eletti dal Colleoni.
Cologno aveva fatto pure domanda di essere indipendente da Bergamo e di essere
direttamente sottoposto a Venezia come per altri Comuni; ma la Serenissima non
accolse la domanda perché il paese così fortificato era un avamposto ben munito per
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la difesa della città, per cui tornò come prima sotto la diretta giurisdizione di
Bergamo.

Il 7 agosto poi del 1484, il capitano di Bergamo accompagnato da un buon nume-
ro di cittadini si portò a Romano, da qui lo stesso giorno mandò il suo Camerlengo a
Cologno, perché ne prendesse possesso e vi lasciò come suo luogotenente un certo
Bernardo Viti (22).

CAPO  V ~ LA PACE DI LODI  (9 APRILE 1454)  ED IL FAMOSO 
FOSSATO BERGAMASCO.

Per parlare del Colleoni abbiamo dimenticato altri avvenimenti pure di grande
interesse per il nostro paese. Voglio dire della pace di Lodi che poneva termine alla
rivalità fra Venezia e i signori Visconti-Sforza di
Milano. Costantinopoli era caduta in mano dei
Turchi (23), e la Serenissima ne fu sgomenta. Il papa
Nicolò V preoccupato del disastro che sarebbe deri-
vato alla cristianità se non si fosse fermata la marcia
dei Turchi esortò tutti alla pace e alla concordia.

In virtù di tale accordo l'Adda ed il fosso berga-
masco dovevano formare le linee principali del con-
fine fra il ducato di Milano e Venezia. Francesco
Sforza doveva quindi restituire ciò che aveva con-
quistato nel Bresciano e nel Bergamasco e conserva-
re la giurisdizione su Lecco, Valsassina,
Caravaggio, Treviglio, Vailate, Brignano, Rivolta e
tutta la Ghiara d'Adda, Pandino, Agnadello e
Mozzanica.

La pace di Lodi (9 aprile 1454) rappresenta il
punto di arresto della espansione veneta sul territo-
rio (24); più oltre non andò mai. Questo trattato
assume per Cologno un'importanza specialissima;
infatti il fossato bergamasco che divide Cologno da
Brignano diventerà per secoli il confine tra i due
stati Ducato di Milano e Repubblica Veneta. Dall'A.
S. Milano, Archivio Sforzesco, Trattati, anno 1456,
si legge: «ch'el fossato bergamasco col territorio de
là dal dito fossato resta alla prefata Ill.ma Signoria
et dal dicto fossato in qua resta al prefato Ill.mo
signor duca di Milano».

Il fossato.

Ma dove nasce - dirà qualcuno - questo tanto acclamato fossato? Ecco una viva-
ce descrizione da parte di un trevigliese, Marco Carminati (25): «Esce detto fosso
dall'Adda sotto Capriate e serpeggiando verso levante attraversa il Brembo presso
Brembate inferiore, poi con una direzione da ponente a mezzodì corre fino sotto
Lurano; a questo punto riprende la primiera direzione fino a Litezzo nel Comune di
Cologno al Serio poi ripiega verso mezzodì. Alla cascina Cantoncella presso Bariano
torna a dirigersi ad oriente finché si perde nel fiume Serio. Ne esce vicino a Sola;
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dopo di aver corso un buon tratto verso levante si dirige verso settentrione, tocca
Covo e torna a rivolgersi a mattina finché finisce nell'Oglio tra Calcio e Cividate».
Alla frazione Molta al nord l'Adda segnava il confine che si staccava poi dal fiume
per lasciare al ducato il territorio di Lecco e la Valsassina.

Dopo che questo fossato segnò il confine fra i due importanti stati, come voleva-
no i tempi, si concedeva reciprocamente le immunità al reo che avesse varcato i con-
fini lungo il fossato, poi spesseggiavano sempre più le croci e le lapidi a ricordo degli
assassinati. Esso era assai profondo e sulle rive alte e boscose sorgevano qua e là le
casermette per uomini di guardia e al di qua e al di là del fossato una grande pietra
miliare con le parole: «Stato Veneto» sulla facciata verso mattina e «Stato di Milano»
su quella verso ponente. Fino a non tanto tempo fa si potevano vedere ancora i cippi
confinari.

Importanza di Cologno.

Il 13 novembre di quell'anno furono chiamati a giurare fedeltà a Venezia i rap-
presentanti di Cologno.

Cologno avrà sempre un castellano con una guarnigione di 16 soldati
(Manoscritti Bibl. Civ., Angelini, 310). Il castello di Liteggio aveva una specie di
corpo di guardia, vera milizia confinaria.

In una cartina geografica pubblicata allora (26) si annota il giro del fossato dei
confini con Milano, l'ordinamento amministrativo del territorio bergamasco e la deli-
mitazione divisa in quadre e podestarie; e Cologno è parte principale di una quadra
con podestaria.

Durante il governo veneto, Cologno fu sede di una piccola pretura, la quale si
estendeva anche sopra Urgnano ed era coperta da un cittadino bergamasco (27).

Nell'anno 1879 a due metri di profondità nella proprietà dei conti Caleppio nella
zona di terra chiamata Linaja furono trovati quattro conservatissimi zecchini del doge
Foscarin (1423-1457).

CAPO VI  ~  COLOGNO  NEL COZZO  TRA GLI ESERCITI  FRANCESI,  
SPAGNOLI  E TEDESCHI   ~  SACCO DI ROMA.

Cologno vive in questi anni tragiche vicende soprattutto perché paese di confine,
preda agognata di quanti si disputavano il dominio della Lombardia; patì assedi e pri-
vazioni, fu esposto continuamente a mutamenti e ad invasioni di truppe francesi, spa-
gnole e milanesi.

Di tutto questo per altro terrà conto Venezia che largheggiò con Cologno,
Romano e Martinengo in privilegi e concessioni tantochè una volta (28), avendo com-
passione di noi, ci liberò per sei anni dal pagare le tasse ordinarie che erano di L.
1.548 (27 novembre 1484). 

Le milizie sforzesche, comandate da Ludovico il Moro (1483) amico di
Leonardo da Vinci (29), entrarono nel territorio bergamasco facendo prigionieri ed
accumulando bottino; Romano fu presa dopo sei giorni di assedio. Nel frattempo le
genti sforzesche in numero di cinquemila fanti e seimila cavalli, comandate dal duca
di Calabria, percorrevano da padrone tutta la bassa Bergamasca. Bande di villani
brianzoli condotte da Gabriele Calco distruggevano Brembate inferiore, facendone
prigioniero il presidio e mandando a morte il provveditore Marco Morosini (27 luglio
1483). In pochi giorni furono occupati anche Urgnano e Cologno (30).
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Nell'anno 1508 la Francia, la Spagna, l'Impero, gli Stati Pontifici, i Fiorentini con
la Lega di Cambrai (1509) stringono un concorde patto contro la Repubblica. Il cozzo
più violento si svolse nella nostra zona e fu quello che ebbe luogo con la battaglia di
Agnadello (14 maggio 1509) o di Vailate. Grande scontro fu quello delle truppe fran-
cesi guidate da re Luigi XII con quelle della Repubblica Veneta che terminò con la
sconfitta clamorosa della Serenissima: «Le truppe bergamasche - dice il Sanudo (31)
- pure avendo ben combattuto, tornavano spaventate alle loro case perché i Francesi
non volevano dare tregua ed occupavano tutta la Lombardia, Bergamo compresa, e
parte del Veneto».

Della nostra pianura ecco cosa si decide: Luigi di Francia con due lettere in data
10 giugno 1509 concede a Carlo d'Amboise, maresciallo e suo luogotenente genera-
le, in premio delle sue benemerenze e a ricompensa delle spese per questa spedizio-
ne contro i Veneti, le terre di Romano, Cologno e Martinengo (32).

Bergamo e pianura continuano a cambiare padroni: dai Francesi passano nel
1513 sotto gli Spagnoli, nel 1515 sotto i Tedeschi con Massimiliano imperatore ma
nel 1516 Bergamo e Cologno con la pianura al di qua del fossato viene liberata dal
grande condottiero veneto Andrea Gritti di origine bergamasca o forse colognese (?).

Purtroppo anche ristabilito il dominio veneziano, la pianura bergamasca non ha
pace a causa di fosche nubi foriere di tempeste (33). Compaiono sull'orizzonte due
colossi: Francesco I di Francia e Carlo V imperatore d'Austria e di Spagna.

Per fortuna l'astuta Venezia si era staccata dalla Francia e si era unita alla corona
imperiale di Carlo V, che stava divenendo l'unico arbitro delle sorti d'Italia e del
mondo.

Ecco perché Cologno con altri territori della pianura fu costretto a lasciare il
passo alle truppe mercenarie dei lanzichenecchi provenienti continuamente dalla
Germania e dalla Svizzera e a servirli per bene altrimenti facevano saccheggi e pre-
derie.

Ai primi di febbraio del 1522 per la via di Lovere calavano nella Valle Cavallina
7.000 lanzichenecchi e 200 cavalli; indi scendevano al Serio, lo passavano tra la
Basella e Cologno e per la strada Francesca si portarono verso Milano tenendosi alla
larga dal Cremonese, poiché ivi stava accampato l'esercito del re di Francia coman-
dato dal generale Lautrec.

Il miracolo di Treviglio.

Una mattina da Lodi il generale francese piombava su Treviglio adirato contro
Francesco Landriani che, come vice podestà, aveva maltrattato una squadra francese.
I consoli trevigliesi cercarono di calmare il focoso generale, ma invano perché preso
il Landriani e fattagli strappare la lingua lo impiccò e poi minacciò l'eccidio del
borgo. I Trevigliesi aspettavano l'ordine fatale disperati, quand'ecco che, come narra
la tradizione, l'immagine della Vergine nella chiesa di S. Agostino cominciò a pian-
gere. Il miracolo commosse tutti, mentre le campane suonavano a distesa: lo stesso
Lautrec accorse col popolo e col clero e perdonando i Trevigliesi depose ai piedi della
sacra immagine la propria spada. Treviglio fu così salva il 16 febbraio 1522 (34). Il 9
settembre 1523 alloggiano in Cologno seimila fanti tedeschi-luterani fanatici che
l'imperatore di Germania spediva al ducato di Milano contro i Francesi col permesso
di Venezia (35). Si può facilmente immaginare cosa avranno combinato questi solda-
ti che il Sanudo chiama «caprai e vaccai» (36). Veramente i timori e i disagi del nostro
popolo d'allora si moltiplicavano sempre di più. 
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Carlo V e Francesco I.

Cologno il 24 marzo 1524 è saccheggiata dai fuorusciti milanesi: questi, con-
giunti coi Francesi, assalirono Spirano, Arcene e Stezzano, mentre la nostra terra ben
fortificata resistette più a lungo, ma poi dovette cedere e molti Colognesi furono con-
dotti via come prigionieri (37). Il nostro Cologno sembra raggiungere il colmo delle
sciagure e viene privato dei suoi uomini migliori costretti a far la guerra coi nuovi
padroni. Intanto si andava creandosi lo scontro tra le truppe francesi ed imperiali che
avvenne a Pavia il 23 febbraio 1525 e fu una lotta terribile e spaventosa. I Francesi
perdettero 6.000 uomini fra cui i più illustri generali e Francesco I combatté da prode
ma fu fatto prigioniero e pronunciò quella nota frase: «Tutto è perduto fuorché l'ono-
re».

Tedeschi e Spagnoli rimasti padroni del campo angariarono barbaramente tutta la
penisola e il 7 maggio 1527 si rovesciarono su Roma come un turbine di desolazione
e spavento; era una masnada disordinata di oltre 13.000 lanzichenecchi. I cronisti del
tempo si diffondono in particolari raccapriccianti sul sacco di Roma: furono gettati
nel Tevere 2.000 cadaveri; documenti e carte preziosi furono consumati dalle fiam-
me, affreschi di Raffaello in Vaticano furono affumicati, arazzi deturpati.

Veramente il sacco di Roma fu uno strazio, un obbrobrio tale che nemmeno i bar-
bari del primo Medio Evo seppero compiere (38).

I Bergamaschi devono in silenzio sentire le spacconate del generale spagnolo De
Leyva: continuava a ripetere che voleva imporre la sua disciplina e le sue leggi e i
suoi modi arbitrari di vedere a tutto il Bergamasco; ai primi di giugno del 1527 allog-
giò per alcuni giorni a Cologno (39). Ma il provveditore veneto A. Moro, che segui-
va con oculatezza la situazione, con attenta condotta riuscì a riportarci del tutto sotto
Venezia. Finalmente la pace, elemento primo della ordinata e proficua vita civile, sarà
accolta con l'unanime soddisfazione del popolo dopo grandi sacrifici, distruzioni
varie e saccheggi sofferti attraverso il passaggio di tanti temporanei ed ingrati con-
quistatori. La Serenissima può così rinsaldare i suoi ordinamenti governativi che
avviano una fervida ripresa di alacre lavoro e di attivi commerci.

CAPO  VII  ~  COLOGNO, URGNANO ED IL CARD.  ALBANI.

Bernardo Nani, Prefetto veneto, parlando dei paesi della quadra di mezzo, che
era la nostra - così chiamata per essere posta in mezzo al Serio e al Brembo da mat-
tina a sera, confinando a sud col cremonese - annovera tra i migliori terreni più fecon-
di e coltivati quelli delle grosse borgate Urgnano e Cologno.

Marco Carminati ed altri (40) studiosi fanno derivare il nome di Urgnano dagli
Unni quivi uccisi o dalle urne sepolcrali dei caduti nelle guerre dei Romani coi Galli.

Cologno ed Urgnano hanno avuto insieme per un po' di tempo un unico podestà
mandato dalla città di Bergamo con autorità limitate. 

Urgnano un po' capriccioso ed altero volle una volta fare da sé. Nell'anno 1542
la città di Bergamo elegge a podestà dei due paesi il dott. Gio. Girolamo Albani, ma
siccome questi volle far pesare il suo potere su Cologno senza attendere la ratifica di
Venezia dicendo che ivi aveva terreni e case, trovò resistenza negli abitanti; allora il
governo veneto ai dì 24 dicembre revocò ed annullò la nomina stessa restituendo al
nostro paese il diritto ad avere il suo podestà (41).

Anzi il Calvi (42) dice che nell'anno 1558 il magnifico Consiglio della città di
Bergamo regolava su istanza dei Colognesi il tempo dell'ingresso a Cologno del
podestà e del suo vicario, sostituendolo in agosto anziché in maggio, forse per dare la
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possibilità di partecipare alla festa dell'ingresso ai paesi vicini od anche per non farlo
incontrare con quello di Urgnano.

Come poi gli Albani fossero diventati padroni della rocca di Urgnano e di terre e
case in Cologno lo dice il prof. don Chiodi Luigi (43) in un recente studio sul card.
Girolamo Albani. Nato a Bergamo il 3 gennaio 1509 ottenne la laurea in utroque jure
a Padova; sposò nel 1531 Laura Longhi, donna di onorate virtù, sepolta nella chiesa
del Carmine. La rocca fu comperata dal dott. Gio. Girolamo il 23 settembre 1539 per
diecimila scudi dalla cognata Teodora che l'ebbe in dono dal padre segretario del
Colleoni. L'Albani ebbe sette figli, tra cui Gio. Battista che divenne patriarca di
Alessandria e Lucia poetessa di qualche fama. Rimasto vedovo nel 1540 proseguì gli
studi dando alle stampe opere di notevole interesse giuridico. La sera del 5 dicembre
1550 turbolenti eretici luterani volevano uccidere a Bergamo l'inquisitore P. Ghisleri
il futuro Pio V. L'Albani amico del padre domenicano con l'aiuto dei suoi contadini
di Cologno ed Urgnano riuscì a salvarlo, a difenderlo dagli inseguitori e nasconderlo
nella sua rocca di Urgnano confortato dai P. Domenicani della Basella (Giacomo
Drago, Il card. Albani salvò la vita a P. Ghisleri - il futuro San Pio V, L'Osservatore
Romano, 27 giugno 1962, p. 5). Il nostro personaggio ebbe nel 1555 il massimo della
carica civile quando fu nominato generale collaterale ossia vice comandante in campo
delle milizie venete.

Il 1° aprile 1563 Domenico Albani uccide Achille Brembati, dopo tentativi di
aggressioni da una parte e dall'altra. Per questa mortale discordia il babbo dott. Gio.
Girolamo viene mandato in esilio a Lesina, passati i 5 anni fissati viene a Roma e
trova ospitalità ed accoglienza presso il Sommo pontefice l'amico Pio V che sempre
è memore del bene avuto dall'Albani. Nel 1568 Pio V lo nomina governatore della
marca di Ancona ed il 17 maggio 1570 richiamatolo a Roma lo eleva alla porpora col
titolo presbiterale di S. Giovanni di Porta Latina. Partecipò a due conclavi ed era uno
dei cardinali più in vista perché non legato ad ambizioni di potenze o nazioni (Pastor,
X, 14-17). Morì a 82 anni il 25 aprile 1591; fu sepolto a S. Maria del Popolo, chiesa
che sta all'inizio della consolare via Flaminia, ed anche al presente può vedersi la sua
tomba con buona epigrafe.

Il card. Albani ebbe cordiali relazioni coi re di Polonia e Germania e con gli
imperatori d'Austria e con le case regnanti Medici, Este. Fu in particolare in dimesti-
catezza con S. Carlo, col card. Commenduni di Cologno e col poeta Torquato Tasso.
Fu largo coi suoi concittadini aiutandoli durante la carestia. Gli Albani accrebbero
sempre il loro prestigio: uno di essi divenne col tempo maggiordomo della famiglia
Medici di Firenze. A lui si deve se gli Urgnanesi furono chiamati a Livorno e a Pisa
quali scaricatori del porto, che allora dipendeva dai Medici e certamente questa bene-
volenza diede modo a quei cittadini di fare fortuna. Da queste città ritornarono agia-
ti ad abbellire e beneficiare la terra natia. Fu allora che eressero e aprirono alberghi e
tennero mercato e fecero sorgere quel campanile che uno scrittore disse: «È degno di
stare accanto ad una grande cattedrale di città». Quando i Colognesi furono ammessi
più tardi a lavorare alla dogana di Milano e nei porti di Livorno e Pisa diedero la loro
offerta all'opera dell'elegante architetto Cagnola; perciò il campanile famoso è sorto
anche col concorso e coll'aiuto dei cittadini di Cologno, senza dimenticare che Luigi
Cagnola aveva fatto il disegno del campanile per la chiesa di Ghisalba (44).

55



CAPO  VIII  ~ LA VISITAAPOSTOLICA DI  S. CARLO  BORROMEO  (1575)  
E  QUELLA PASTORALE DEL VESCOVO DI BERGAMO
MONS. GIROLAMO RAGAZZONI (1577-1592).

La visita apostolica di S. Carlo Borromeo arcivescovo di Milano fu un avveni-
mento per Bergamo del più alto interesse religioso e civile. Molte chiese sono dedi-
cate a lui per ricordare questa missione conferitagli dal sommo pontefice Gregorio
XIII con motu proprio del 22 aprile 1575. Essa si presenta con caratteri del tutto par-
ticolari non soltanto per colui che la compie, uno dei santi più celebrati, ma anche per
la vastità, per la intimità, per il rigore con cui fu condotta; senza dire dei problemi che
via via incontrò e risolse, alcuni dei quali della maggior importanza e di carattere uni-
versale. I semi gettati dall'ardore apostolico del Borromeo nei solchi della nostra dio-
cesi hanno maturato così profondi e larghi frutti di vita cristiana che oggi ancora si
sentono i benefici effetti.

Qui ci trema sul labbro la parola, più forte si sente la commozione nel cuore per-
ché si ha la gioia di parlare dell'opera monumentale di S.S. Giovanni XXIII (45).

L'umile sacerdote di 50 anni e più fa, il devoto segretario di Mons. Radini
Tedeschi Vescovo di Bergamo, che volle seguire passo passo nella nostra e sua dio-
cesi S. Carlo in visita apostolica, oggi è Vescovo di Roma, Padre universale e sommo
Sacerdote.

La luce della Cattedra occupata dall'Augusto Autore si è ora riflessa felicemente
sull'opera sua per cui oggi vengono svelate e dischiuse le tante sue ricchezze a tutto
il mondo.

Oggi il Santo Padre Giovanni XXIII ha tocchi di paternità commovente per tutti
e per ognuno, così come nei suoi volumi ogni piccola chiesa ed oratorio, ogni perso-
na, ogni istituto ha trovato il suo momento d'attenzione esclusiva; dall'infinita serie di
particolari nasce il panorama preciso della chiesa di Bergamo alla fine del 1500.

Ma non si ferma qui il valore del prezioso lavoro perché le preziose note illu-
stranti una scuola, un codice prezioso, un monastero o una confraternita riportano
spesse volte notizie antiche per nulla limitate ai tempi della visita e con bibliografia
veramente copiosa; tanto che mons. Giovanni Galbiati, prefetto della Bibl.
Ambrosiana, dice nella prefazione di voler mettere codesta poderosa opera su S.
Carlo accanto al Codice Diplomatico Bergomense del can. Lupi e ai volumi del pre-
vosto Ronchetti.

Il materiale documentario è raggruppato in modo tale che di ciascuna parrocchia
o istituzione tutto si trova riunito in un quadro unico ed a se in una visione completa
che balza subito all'occhio. 

Alla parrocchia di Cologno vengono consacrate ben 15 pagine, da p. 504 a p. 519
(vol. II, La Diocesi, parte II), con quell'ordine logico e sempre seguito per tutte le
chiese visitate; verbali, che sono un po' le risultanze della visita e quindi i decreti
ossia i provvedimenti; infine i documenti, integralmente riprodotti o brevemente rias-
sunti, notizie storiche precise, inventari di oggetti di culto, informazioni ed anche sen-
tenze di tribunali. Di questo prezioso scrigno noi ci permettiamo dare un riassunto.

A Cologno la visita apostolica venne fatta da mons. Cesare Porto, prevosto di
Varese e sub-delegato per la pieve di Ghisalba; notaio della santa visita per la pieve
di Ghisalba Leonardo Tasca. La visita avvenne l'8 ottobre 1575, in giorno di sabato,
dopo che il visitatore era stato a Cividate al Piano.
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1.  I  SACERDOTI.

Curato o vicario perpetuo della parrocchia era allora «pre' Hieronimo Faverzolo»
e la legittima curiosità del perché non si chiamasse «parroco» è subito accontentata
da una documentata nota (volume XXVI, fasc. 21).

La parrocchia di Cologno prima del 1537 era governata da pre' Pietro de
Morlanis, cittadino bergomense come titolare. Così prima di lui fu governata da alcu-
ni altri rettori della stessa famiglia morlana. Alla morte di pre' Pietro de Morlanis,
avvenuta l'anno 1537, si dice che il beneficio fu impetrato dal rev.mo card. Durando
Bresciano, il quale lo avrebbe commutato con un giuspatronato che una monaca di S.
Agata possedeva in territorio bresciano. Morta quella monaca il beneficio restò in
possesso del monastero di S. Agata (S. Lucia) uniti in Bergamo. Una nota
dell'Archivio Catted. parla di una locazione di 284 pertiche (in Sod. Muzio, Zib. 178).
Egli aveva diritto a presentare al vescovo i nomi per la nomina del vicario curato. Il
monastero dava al vicario L. 50 annue, molto poco: per fortuna che la comunità aiu-
tava, contribuendo con L. 300. Si fece una nuova convenzione come a rogito del nota-
io Alessandro De' Allegris verso il 1570, per la quale al vicario fu dato il godimento
del beneficio con l'onere di una pensione al monastero predetto e dell'adempimento
di tutti gli obblighi inerenti al beneficio stesso. Questo stato di cose, che ha dato luogo
a vari inconvenienti, come vedremo più avanti, per la nomina ad esempio di don Bana
rettore di Barzana e di don Antonio Algisi parroco di Pradalunga (1712) che entram-
bi volevano venire vicari a Cologno (46). Nel novembre 1798 sotto il prevosto don
Magri il diritto delle suore viene a cessare.

Altri 5 sacerdoti addetti alla cura parrocchiale.

Elenco riassuntivo dei chiericati di Cologno (vol. XXVI, fasc. 19):
1 ~ dei SS. Stefano e Lorenzo uniti al Seminario, di pert. 100 ciascuno: redd. L. 400: 

fittabile Gasparino Pacino.
2 ~ di S. Maria, di pert. 200: redd. scudi 36 d'oro pari a L. 252, goduto da Gio. Piccardi di Pavia: 

fittabile Antonio M. Morlani.
3 ~ di S. Maria, di pert. 400: redd. scudi 80 pari a L. 560, goduto da Gio. Giacomo de Valle: 

fittabile Gasparino Pacino.
4 ~ di S. Siro, di pert. 200: redd. L. 260, goduto da Pre' Magnanimo Borella: fittabili i fratelli

Comenduni.
5 ~ di S. Siro, di pert. 90: redd. L. 160, goduto dal figlio di Bartolomeo Colombo: fittabili i fratelli 

Comenduni.
6 ~ di S. Siro, di pert. 90, goduto da Francesco Beati di Asola, bresciano, tenuto «libelli nomine» dagli

eredi Masani a L. 40 annue.
7 ~ di S. Pancrazio, di pert. 150: redd. L. 170, goduto da Pre' Gio. Lanzetti: fittabile Bernardo 

Morlani.
8 ~ di S. Caterina, di pert. 60: redd. L. 64, goduto da Pre' Francesco di Caravaggio: fittabile Stefano

Pedergalli.
9 ~ di S. Giov. in Cittadella, di pert. 25: redd. L. 44, goduto da Pre' Nicola Colleoni: fittabile 

Gasparino Pacino.
10 ~ di S. Stefano, di pert. 150: redd. L. 200, goduto da Pre' Annibale Adelasio: fittabile Giacomo 

Moiolo.
11 ~ di S. Stefano, di pert. 72: redd. L. 130 «dicitur juspatronatus pbr. Petri Borghi»: fittabile 

Nicolino Moiolo.
12 ~ di S. Eufemia, di pert. 40: redd. L. 40, goduto «pro rata parte» dal monastero di S. Francesco, 

Pre' Marco Pighetto, Pre' Gerolamo Cerasola.
13 ~ di S. Gregorio, di pert. 23: redd. L. 25, goduto da Pre' Paolo de Asolariis Parroco di S. Agata e 

Priore di S. Maria Maggiore.
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A questo elenco fornito dal parroco di Cologno sta unita una lettera nella quale è espresso il desiderio che
da codesti benefici abbia qualche profitto la parrocchia, almeno per le riparazioni e provvista di arredi
sacri. Si danno indicazioni circa i chiericati, avvertendo che i fittabili devono palesare il vero altrimenti
dovranno essere citati.

2.  LA PARROCCHIALE.

«Ecclesia satis ampla ~ sed lugubris et subterranea … arcus ecclesie non incru-
stati: parietes non dealbati: fenestre nonnulle sine vitro» (vol. XXVII, fasc. 9). Sopra
la sacristia ci sta un locale «in quo Parochus ligna servatur»; gli verrà poi vietato di
tenerlo.

L'altare maggiore «sub fornice depicta».
Altari laterali: di S. Michele;

di S. Maria Maddalena «loco icone, pictus paries in frontispicio 
altaris  … Picture Veteres»;
di S. Pietro;
di S. Giuseppe con pitture antiche;
di S. Caterina.

La casa di abitazione del rettore «adhaeret ecclesiae».
Il sacrista era il sig. Giovanni Pietro De Leoni.

3.  LE CHIESE SUSSIDIARIE.

S. Gregorio: si dice che fosse la chiesa più antica. Ora vi sta un Pre' Paolo de
Asolariis, parroco di S. Agata e priore di S. Maria Maggiore, con l'obbligo di 12 SS.
messe; 23 pert. di benef.

S. Siro: chiesa distrutta. I redditi erano stati traslati da 10 anni in parrocchia. Vi
erano preposti 3 sacerdoti: Magnanimo Borella, Colombo Bartolomeo, Francesco
Beati di Asola (bresciano).

S. Stefano: «apparent vestigia et arca marmorea magna lapide operta ». Due
chiericati di pert. 150, goduti da Pre' Annibale Adelasio e l'altro di pert. 72 «dicitur
iuspatronatus pbr Petri Bonghi».

S. Giovanni Battista: chiesa campestre abbastanza ampia con piccolo altare.
S. Rocco: piccolo oratorio; si deve recintare.
SS. Trinità: con bell'altare; ogni giorno vien celebrata la S. Messa da P. Gottardo,

Servita di Bergamo; la chiesa è proprietà dei conti Locatelli e ha una campana che
suona bene.

S. Pancrazio (fraz. Telamonte): chiesa campestre abbastanza ampia, riedificata
dal nob. D'Andrea Mori (patroni di Cologno): ha 50 pertiche godute da Pre' Giovanni
Lanzetti.

S. Maria Annunciazione: decente con piccolo altare, molto frequentata (via
Crema-Piacenza).

S. Quirico: chiesa campestre «Satis bene ornatans» (vol. XXVI, fasc. 19).
S. Lorenzo: chiesa campestre con altare un po' stretto quasi del tutto distrutta.
S. Maria alla frazione «Muradella»: essa sta «Iuxta domos d. Francisci

Medolachi».
S. Martino: rimasto solo l'altare; non si celebra mai e si doveva chiudere.
S. Margherita: chiesina aperta, vicino ad una strada pubblica, vi è un bell'altare.
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4.  SCUOLE.

a) SS. Sacramento: veniva mantenuta con offerte che il parroco raccoglieva
durante la S. messa e dai contadini che davano «fruges tempore messium»;

b) del SS. Rosario: si cantava la S. messa la 3ª del mese ed il lunedì seguente
«messa in voce» per i morti; uno scudo per il celebrante, mezzo al cappellano;

c) Disciplini: la più vecchia, aveva un credito di L. 75, con Daniele de
Pedragallis, si celebrava la messa all'altare di Maria Maddalena.

5.  CONSORZIO DI MISERICORDIA. 

Veniva retto da 4 presidenti: 2 scelti fra gli abitanti del luogo e 2 tra paesi vicini
«per publicum notarium». Aveva un reddito di L. 665 con il quale si facevano cele-
brare le sante messe «et sub venitur pauperibus et aliis huiusmodi impensis». Il visi-
tatore vi trova qualche imprecisione amministrativa per cui ogni anno si dovrà pre-
sentare il bilancio all'Ordinario al quale bisogna chiedere il permesso per ogni com-
pra-vendita.

6.  I DECRETI.

Le deliberazioni, i provvedimenti sono chiari, precisi e particolareggiati.
La chiesa parrocchiale deve essere riparata, ripulita; il pavimento bisogna siste-

marlo, le finestre siano di vetro o almeno di tela incerata ma non di carta.
La sagrestia non ha il sacello e sia più fornita di arredi sacri; pochi sono 4 cor-

porali e 5 camici, l'argenteria è troppo scarsa.
Le chiese sussidiarie di S. Lorenzo, di S. Siro, di S. Martino distrutte: si porti

tutto in chiesa parrocchiale con gli oneri delle sante messe da celebrarsi e sul luogo
come a sacro ricordo si metta una croce. La sagrestia di S. Gregorio non deve servi-
re a magazzino di granaglie.

Si cerchi di unificare le 2 scuole del SS. Sacramento e Rosario: si eviteranno
lamenti e continui ricorsi.

La scuola dei «Disciplini di S. Maria Maddalena» ha bisogno di essere organiz-
zata meglio; si seguano nel caso le norme date nel Sinodo di Milano soprattutto per
l'elezione dei priori e fondazione di legati; evitare di fare prestiti di denaro soprattut-
to ai non confratelli.

I delegati vedono poi sfilare davanti a loro alcune persone che hanno presentato
delle suppliche; vengono esaminate risultanze e le inchieste su certe situazioni di
famiglia, casi morali gravi (inconfessi, daziari, osti che permettono la bisca, vendica-
tivi).

Sacerdoti, personaggi, povere creature vengono a riferire, parlare, dolersi.
La vita del paese si rianima di nitidi episodi che nel loro complesso ci danno un

quadro vivo e sincero della situazione morale ed anche economica del luogo. Vi sono
casi pure divertenti. A Caterina Di Matti non piace seguire a Pognano il marito Jaco
de' Cantoni. Un signor De Valle vien esortato a presentare esatti i conti del Beneficio
che amministra: egli si dichiara analfabeta, che non sa fare i conti, ma a quanto pare
sapeva ben arrangiarsi e rubare.

Concludendo questa modesta esposizione speriamo di rendere più viva e parlan-
te la presenza dell'uomo apostolico che fu S. Carlo ed il ricordo di S.S. Giovanni
XXIII che della sua fatica noi abbiamo potuto usufruire e nel contempo ammirare un
ornamento che illumina la sua cattedra di maestro universale.
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Visite pastorali del Vescovo di Bergamo mons. Girolamo Ragazzoni (1577-1592).

La potente personalità di questo presule chiamato lo «Speculum Praelatorum»
merita un cenno particolare perché per le sue doti sintetizza un po' le secolari tradi-
zioni dei grandi vescovi bergomensi che durante i secoli hanno tanto onorato la
Chiesa e la nostra terra. Ecco una vibrante presentazione fatta da Roncalli A. (I due
vescovi di Bergamo, contemporanei ed amici di S. Carlo in «La Vita Diocesana», II,
8, Bergamo, agosto 1910, pp. 261-262):

«Veneti ambedue, tanto mons. Federico Cornaro (1561-1577) quanto mons.
Ragazzoni (1577-1592) anzi quest'ultimo oriundo bergamasco da Valtorta, essi rap-
presentano quanto di meglio sia provenuto a Bergamo dalla Repubblica Veneta nel
campo religioso. L’applicazione fra noi del Concilio di Trento alle cui adunanze
ambedue ebbero parte, i primi otto sinodi di Bergamo, la fondazione e l'avviamento
sistematico del seminario e tutto quel complesso di riforme necessarie e sapienti che
hanno caratterizzato la vita religiosa della nostra Chiesa nella seconda metà del seco-
lo XVI, sono i titoli principali che raccomandano alla nostra riconoscenza e venera-
zione la memoria di due illustri prelati».

La culla dei Ragazzoni è Valtorta: qui nacquero il Benedettino P. Ragazzoni buon
letterato e Bernardo Ragazzoni, prefetto del collegio Brera di Milano. Il nostro
Girolamo nacque a Venezia nel 1536; a 25 anni fu consacrato vescovo (47). Ebbe in
comune coi grandi: i generosi ardimenti, a Famagosta sostenne l'assedio dei Turchi;
l'oratoria incomparabile, a 27 anni chiude il Concilio di Trento con un discorso in lati-
no che meravigliò tutto il mondo ecclesiastico; la profonda cultura umanistica, tra-
dusse in italiano le opere dei classici; il complesso dinamismo dell'uomo di azione e
di volontà, visitò 22 diocesi tra cui Milano; l'ansia e la mente illuminatrice del legi-
slatore, celebrò 5 sinodi; infine la finezza e l'abilità diplomatica, Nunzio in Francia fu
così ben accetto al re Enrico III che gli concesse di intrecciare nello stemma di fami-
glia i gigli di Francia (48).

S.S. Clemente VIII, la cui sorella sposò un Personeni della Val Imagna, lo invitò
a Roma per rivestirlo del mantello cardinalizio ma una improvvisa maligna febbre
chiuse la corsa terrena mentre dava l'avvio a nobili e geniali iniziative. Fu sepolto
nella chiesa di S. Marco a Roma.

Mandato vescovo a Bergamo nel luglio 1577, nell'aprile del 1578 inizia la Visita
pastorale a Zanica, Martinengo, Spirano, Bariano. Cologno, cosa strana perché gli
passa più volte vicino, invece lo visita il 20 luglio, in domenica, partecipando alla
solennissima festa del SS. Redentore.

Nel maggio del 1583 seconda visita pastorale: insiste sull'esecuzione dei decreti
del Concilio di Trento, fa un lavoro più di profondità che di ampiezza, raduna i preti
nelle parrocchie più centrali per esaminare, ascoltare ed esortare.

Il 1° settembre 1583 va a Venezia a salutare i suoi ed il 25 ottobre lascia Bergamo
per andare nunzio apostolico a Parigi.

Nel mese di aprile del 1587 terza visita pastorale ed il primo paese questa volta
è il nostro Cologno poi Bariano. Si congratula con il parroco don Giambattista Sola
che era dottore in teologia, infaticabile annunziatore della parola evangelica; si com-
piace della completa relazione che dà della parrocchia e dei lavori di sistemazione
della chiesa.
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CAPO  IX  ~  BATTAGLIA DI LEPANTO  ~  CONCORSO DI MARTINENGO 
E  COLOGNO.

Bergamo offerse diecimila scudi a Venezia che stava preparandosi a far guerra ai
Turchi, i quali, conquistata Cipro, grande baluardo di difesa, costituivano ora una
continua minaccia per tutto il mondo cristiano e civile. Gli scudi servirono ad allesti-
re una galea che fu chiamata col nome di S. Alessandro; furono inviati 224 rematori
richiesti con la ducale del 13 gennaio 1572.

Già alcuni Bergamaschi erano partiti in difesa dell'isola e durante l'assedio di
Cipro morì il conte Carlo Calepio.

Ma ai paesi della pianura, tanto religiosi, non sembrava bastevole quanto già ave-
vano fatto in difesa della libertà cristiana ed essendosi saputo che comandante della
galea era il cav. Giovanni Antonio Colleoni di Martinengo, furono più larghi in offer-
te ed in uomini (49). Il 15 aprile del 1571 salpava dal porto di Venezia la nave. Nella
grande battaglia i Bergamaschi si comportarono da eroi e si coprirono di gloria. La S.
Alessandro era in decima posizione e costituiva il centro dello schieramento vicino
alla nave ammiraglia e fu all'altezza del compito, combatté contro le galere turche e
dopo aspra lotta riuscì a catturare una galera con strage orrenda dei Turchi. 

La città accolse trionfalmente il vittorioso comandante, che morì a Martinengo,
circondato da universale ammirazione (50).

CAPO  X  ~  LE MURA DIFENSIVE E LE QUATTRO PORTE DI COLOGNO.

Bergamo, specie come vedemmo al tempo della Lega di Cambrai, diveniva
ognor più un centro strategico di primo ordine nell'alta Lombardia e i rettori richia-
mavano con diverse maniere l'attenzione della Signoria sulla poca sicurezza offerta
dalle mura della città.

Però il capitano uscente di Bergamo Pietro Pizzamano, nella sua relazione del 7
luglio 1560, osservava che avrebbe preferito «qualche fortezza sul piano del territo-
rio di essa città, ovvero agli confini»; infatti in tempo di occasione di guerra, «il nimi-
co non saria si facile a spingere bande di gente da cavallo o da piede per penetrare
lo stato di V. Ser.tà» (51). Oltre Bergamo il Pizzamano sosteneva quindi la necessità
di fortificare Brembate Sotto, Cologno al Serio e Romano (52). Venezia si preoccupò
e volle approntare per Bergamo una forte difesa edificando le mura e nel 1° agosto
1561 cominciò l'opera di demolizione eseguita dal gen. Sforza-Pallavicino nonostan-
te le suppliche e le proteste dei cittadini bergamaschi perché si dovettero abolire e
distruggere chiese e circa 700 case.

Anche Cologno dovette pensare che con la recente scoperta della polvere da
sparo non bastava più far la guerra con le pietre, con l'olio bollente, con gli arieti:
occorrevano mura ben solide ed infatti «circondò il paese di una splendida muraglia
a merli». Fortificò le sei grosse torri di forma quadrangolare, le porte con ponti leva-
toi e con saracinesca di ferro da abbassarsi secondo il bisogno per servire di barrica-
ta al ponte levatoio stesso quando era alzato. 

Il vertice di queste torri era costruito in modo da collocarvi sopra dei cannoni
appostati contro i nemici che assalivano il paese. Soprattutto la rocca al nord era
imprendibile, munita da muri grossissimi e molto resistenti con due torri ai lati come
avviso-sentinella, con ponte levatoio non solo all'esterno, ma anche all'interno sul
largo e profondo fosso in modo che quando il paese poteva essere occupato era l'ul-
timo baluardo di difesa ove si nascondevano, come vedemmo in tante violenti ed
improvvise incursioni, i cittadini impauriti e sgomenti. Il castello poteva contenere
una guarnigione di cento soldati; aveva pure le carceri. Ecco perché su tale roccafor-
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te si concentravano le brame di tutti i rapaci condottieri.
Concludendo questo già discusso argomento la rocca e le fossa sono medioevali

e nello stesso perimetro difensivo del paese appaiono visibili tracce ed avanzi note-
voli delle murature medioevali originarie con successive poi sovrastrutture. Così mi
confermava l'ing. Angelini in una sua lettera (2 giugno 1962) e raccomandava di con-
servare a Cologno il suo primitivo volto già alterato e rovinato invece da variazioni
ottocentesche come a Martinengo e Romano, anzi sarebbe necessario «comporre un
grafico concreto di planimetrie e di alzati geometrici». Si conservino perciò le carat-
teristiche storiche e monumentali a Cologno e non si minacci di sconvolgere, come
diceva Zanella Vanni, «una delle testimonianze più caratteristiche dell'urbanistica
medioevale in Lombardia fortunamente vincolata dalla Sovrintendenza alle Belle
Arti» (53).

Le quattro porte di Cologno.

Quattro come i punti cardinali, quattro come le porte delle mura a Bergamo sono
le porte di Cologno.

In Città alta troviamo le porte:
Porta S. Agostino, volta a levante per le comunicazioni coi borghi Pignolo e S.

Antonio e con la Valle Seriana.
Porta S. Giacomo, a mezzogiorno col borgo S. Alessandro e le comunicazioni

con la pianura.
Porta S. Alessandro, ad occidente, serviva attraverso Borgo Canale alle comuni-

cazioni con Ponte S. Pietro e coi paesi dell'Adda.
Porta S. Lorenzo, pure essa si denominò dalla vetusta basilica e serviva alle

comunicazioni con la Valle Brembana.

Quattro sono le porte a Cologno:
Porta Antignano, volta a levante verso Brescia, col nome dell'antico romano vil-

laggio Antiniano.
Porta Rocca, volta a nord verso Bergamo.
Porta Moringhello, volta ad occidente verso Treviglio-Milano, e porta il nome

diminuitivo di Morengo che era chiamato in antico «Moring». Ci fu un tempo, dice
Marco Carminati, che gli abitanti di Morengo per recarsi a Bergamo, dovendo evita-
re la via principale perché pericolosa ed insidiosa, costeggiavano il fosso fino a
Liteggio, indi ripiegavano verso Cologno ove facevano sosta creando così una specie
di ritrovo (club moderno), pertanto si formò un vero «piccolo Morengo» in Cologno.

Porta Cassadega, volta a sud verso Crema-Piacenza, deriva a quanto fa capire
l'ing. Luigi Goltara da una roggia chiamata «Casatica» che da Spirano ove sorgeva
finiva a Cologno presso la suddetta porta: era un cavo d'acqua che bagnava i terreni
dei due Comuni.

CAPO  XI  ~  PERSONAGGI DA RICORDARE.

Card. Giovanni Francesco Commenduni. Il suo segretario mons. Graziani (54)
che lo accompagnò ovunque, ne scrisse la biografia, di pag. 436, in latino, e comin-
cia: Gens Commendona apud Bergomum… L'avo del cardinale, Giuseppe, lasciò la
nostra terra per Venezia, perché i figli studiassero e per motivi politici. A Cologno al
Serio troviamo che i Commenduno o Commenduni in principio del 1400 possedeva-
no terre (Arch. Comunale). Nel 1597 un Cristoforo Commenduni compie un rogito
per una questione di diritto sulla vertenza delle acque di Cologno e di Urgnano; dun-
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que era notaio (Arch. Comunale). La casa gentilizia era precisamente quella che si
trovava vicino al campanile vecchio, posseduta poi da Spreafico Carrara e Frigeri. La
famiglia Commenduni aveva eretto a sue spese l'altare di S. Luigi e una cappellania
con messa quotidiana che durò fino alla fine dell'800. 

Nella sagrestia di Cologno trovasi un buon quadro che raffigura il porporato in
meditata preghiera. Nella casa occupata dal curato del paese ci stà una lapide che
l'usura del tempo ha rovinato però si può ancora dall'iscrizione latina capire che il
card. Giov. Commenduni «vir praestantissimae virtutis» fu a Cologno al Serio.
Anche la cascina Carpineto tra Morengo e Cologno era dei Commenduni. Rami della
famiglia Commenduni ve ne sono a Brescia (54 bis), un prevosto di Salò; così nel
Veneto, come l'arciprete di Montebelluna; e poi don Andrea Commenduni poeta di
qualche fama. Comunque i Commenduni hanno lasciato grandi ricordi da noi per le
beneficenze compiute.

Il card. Commenduni, nato a Venezia il 17 marzo 1524 da Antonio medico e
Laura Barbarigo, destò meraviglia per l'ottima riuscita nelle lettere ed in filosofia. Si
laureò in diritto a Padova, fu chiamato a Roma nel 1550 da Giulio III che lo assunse
tra i suoi camerieri segreti. Inviato in Inghilterra, ebbe il coraggio di affrontare la ter-
ribile regina Elisabetta. Nel dicembre 1560 in pieno inverno, fu incaricato da Pio IV
di recare a Ferdinando di Germania la lettera autografa perché lasciasse venire i suoi
vescovi al concilio di Trento. Ebbe rapporti con le corti di Danimarca e Svezia per le
difficoltà di politica ecclesiastica di quel periodo.

Fatto nunzio in Colonia nel 1563 vi salvò il cattolicesimo, gravemente minaccia-
to. A 42 anni è eletto cardinale del Titolo di S. Marco nel 1565 e nominato vescovo
di Zante, ove appunto si richiedeva un uomo di valore. Al concilio di Trento tenne un
elegantissimo discorso in latino e scrisse un trattato copioso «Discorso sopra la Curia
Romana» (55).

Uno storico lo chiama uno dei più abili diplomatici del 1500 e tutti si accordano
nel lodare gli splendidi pregi del suo spirito e del suo carattere. Il Pastor (56) dice che
il Commenduni era il primo cardinale della corte e quello a cui il papa Pio V crede di
più che ad alcun altro; uno scrittore moderno chiama il Commenduni una delle figu-
re più michelangiolesche della Controriforma. Morì il 26 dicembre 1584 a 60 anni a
Padova, amareggiato ed addolorato, due mesi dopo la morte del suo grande amico e
protettore S. Carlo Borromeo. Fu sepolto nella chiesa dei Cappuccini nella stessa città
in un modesto mausoleo erettogli dal nipote ed erede Antonio Cocco. Egli più di una
volta si ricordò di Cologno con offerte, chiamandola diletta patria dei suoi avi.

Domenico Tassi. Egli apparteneva ad una distinta famiglia che aveva gettato le
basi di quella che fu la Compagnia dei Corrieri, che fondò poi il servizio delle poste
diffuso ovunque. Il Domenico Tassi, figlio di Agostino, costruì ed abitò la villa Tassi
a Zanica. A lui si deve appunto se sulla via Bergamo-Crema si poté stabilire un rego-
lare servizio postale, che tanto giovò a rendere più importante e conosciuto Cologno.

Alcuni giovani di Cologno si portavano a Romano a studiare ove insegnava
Graziano Crotti, filosofo.

Gerolamo Cologno. Fu deputato alla riforma degli statuti di Bergamo nell'anno
1574.

Nicolò Cologno (1556). Dotto patrizio nostro, professore di lettere latine e gre-
che, autore di una grammatica assai lodata e ripetutamente stampata. Soprattutto
grandi furono le sue benemerenze in fatto di cultura per la gioventù bergamasca. Era
rettore dell'Accademia della Misericordia, ove si dava una buona istruzione ai chieri-
ci ed altri giovanetti. Quando S. Carlo venne a Bergamo, lodò questo Rettore così
saggio; il suo insegnamento era diviso in tre classi (Belotti, III, pag. 414).

Nicolò Cologno (1539-1602). Distinto dal sullodato era professore all'Università
di Padova, un filosofo illustre. Il Calvi (57) pur esagerando dice che «tra i grammati-
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ci tenne lo scettro e fra i sapienti la corona». Col cardinale Albani ha avuto notevole
corrispondenza.

Rocco Bagerio. Si legge in Celestino (58): «Segue Cologno murato e cinto di
copiose fontane con pescagioni; onora questa terra Rocco Bagerio, professore di
matematica, valentissimo pure in archeologia».

L'Innominato dei «Promessi Sposi», che molti studiosi chiesero chi fosse; il
Manzoni stesso in una lettera all'amico Cesare Cantù (59) nel settembre 1832 scris-
se: «L'Innominato è certamente Bernardino Visconti». Ma a darci notizie più precise
intorno all'Innominato e sua famiglia intervenne mons. Cesare Donini (60) che dopo
diligente ricerca scoprì nei libri degli Atti parrocchiali l'atto di nascita di Francesco
Bernardino e dimostra poi chiaramente che è appunto l'Innominato del Manzoni. Era
figlio del signor Giovan Battista Visconti e della signora contessa Pasta della poten-
te famiglia dei Benzoni di Crema; «nacque il 16 settembre 1579 a Brignano e fu bat-
tezzato dal prete Cristoforo Magistri, curato di Brignano, il 18 dello stesso mese». Fu
l'ultimo di 5 figli. La mamma era una santa donna e fu seppellita nella chiesa delle
Clarisse a Crema, il babbo invece era scapestrato e ricercato per angherie ed altri
delitti. Il figlio crebbe alla scuola del babbo e diveniva peggiore ogni giorno accumu-
lando delitti e delitti ed il castello di Brignano divenne il covo delle scelleraggini fin-
ché le preghiere e le lacrime cocenti versate dalla piissima mamma, rimasta nel frat-
tempo vedova, e dopo una crisi di coscienza, va a gettarsi ai piedi del card. Federico
Borromeo il quale fu felice di riconciliarlo con Dio.

Certamente l'Innominato, quando era ancora «Satanasso» come diceva don
Abbondio, chissà quante volte è stato anche a Cologno, confinante con Brignano, per
combinare qualche ribalderia. Il Cantù dice che nel 1601 una volta venne sotto le
mura di Bergamo per uccidere un tale. Il Manzoni stesso dirà che per un bel tratto di
paese all'intorno si doveva scegliere tra l'amicizia e l'inimicizia di quel tiranno stra-
ordinario che circondato da una banda di bravi e scherani compiva ogni sorta di
misfatti.

È noto che il Manzoni negli anni ancor giovanili, nella sua piena e possente sta-
gione creativa, in settembre era ospite a Treviglio di Marco Grossi o di un notaio e
letterato; nelle grandi camminate che faceva con l'amico raggiungeva di sovente il
paese di Brignano ove non trovava di meglio che visitare il castello dei Visconti con
quei vistosi ritratti di famiglia e raccogliere qualche voce popolare sulle salme ritro-
vate nelle segrete, su un istrumento che nel cortiletto serviva al famoso Bernardino a
stritolare i torturati. I nostri concittadini di allora, avendo a che fare con quell'uomo,
conoscevano il castello che Manzoni stesso chiama receptaculum di banditi. Ecco un
documento che convalida la mia tesi.

Nel 1597 (61) i rettori di Bergamo scrivevano allarmati ai paesi confinanti con
Milano, soprattutto quei vicini a Brignano come Cologno, perché non avessero nes-
suna noia con Francesco Bernardino Visconti, signore di Brignano (l'Innominato).
«Era capace - dice la lettera - delle più criminose imprese, circondato da un buon
numero di bravi e di banditi, dai quali per fama universale nota in Bergamo e territo-
rio furono commessi molti delitti, violenze e svaligiamenti». I bandi dello stesso duca
di Milano del 1602, 1603 (10 marzo), 1609 (30 maggio) con cui si invitava a pren-
derlo vivo o morto si pubblicavano anche a Cologno.

Manzoni a Cologno.

Che Manzoni sia venuto a Cologno da Brignano, per carità dirà alcuno, si va
troppo avanti con la fantasia. Però non si può proibirmi di pensare che il grande scrit-
tore lombardo Cologno lo avesse sentito nominare e fosse venuto a vedere il fossato
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di confine - tra Milano e Venezia - che lo ispirò a descrivere con tanta arte la fuga di
Renzo; cosa che del resto si trovò confermata in una bella prosa di un noto scrittore
vivente.

Cristoforo Minola. Lo ricordo qui perché (G. A. Roncalli, Atti della visita apo-
stolica di S. Carlo, vol. I, parte I, p. 154-194) compare come canonico della distrutta
basilica di S. Alessandro.

Trussardo Valvassori. La rivista «Bergomum», giugno 1959, vol. XXXIII, p.
130, parla di questo signore il quale veniva a far vacanza alla nostra frazione
Muradella, a cercare un po' di fresco sulla sponda del Serio, e scrive due lettere piut-
tosto forti il 23 e il 31 agosto 1547 al rev.do messer pre' Giacomo del Santo «maestro
di grammatica e di musica singolare in S. Alessandro in Colonna» che vada dal vesco-
vo perché provveda alla sistemazione della chiesina della frazione tutta sporca e
squallida e mandi le scomuniche ai contadini che nella sagrestia hanno messo grana-
glie e vini se entro dato tempo non la restituiscono al suo decoroso uso.

CAPO  XII  ~  ASTERISCHI VARI SULLA SITUAZIONE.

Gli eventi che agitavano la Lombardia e le nostre terre in particolare ebbero
come riflesso delle incertezze, delle inquietitudini, delle decadenze morali in mezzo
al nostro popolo. A Verdello si erano verificati fenomeni che avevano colpito la fan-
tasia popolare in tal modo che si finì per vedere migliaia e migliaia di soldati e cava-
lieri marciare nell'aria e venire alle mani in cruenti e spaventosi combattimenti. La
notizia di queste apparizioni giunse pure a Roma, tanto che il pontefice ne fece paro-
la in Concistoro coi cardinali.

Non mancava la delinquenza dei banditi e della soldataglia rimasta senza mone-
ta col finir delle guerre, alimentata dalla miseria e dagli odii e dalle gare di preminen-
za tra famiglie ed in definitiva dall'insufficiente tutela della sicurezza pubblica. Il
podestà di Bergamo Giovanni Donato in una lettera ai capi del Consiglio dei Dieci
(16 marzo 1541) «descriveva un caratteristico episodio del nostro Cologno (62) dove
un Angelo Colleoni contrastava una famiglia Curti con vere bande di bravi, insangui-
nando la nostra terra».

Nel 1493 piogge strabocchevoli che meritarono il nome di «diluvio» portarono
rovine in tutta Italia, come dice Ronchetti (63). Belfante Zanchi, che coi propri occhi
vide questo spettacolo, lasciò questa memoria che veramente fa impressione.

Egli ricorda che fra le 15 e le 18 ore dell'ultimo giorno di agosto per densità di
nuvole fu l'aria tanto scura che pareva notte buia e poco dopo seguì pioggia grandis-
sima sui monti, così che il Serio e il Brembo crebbero in tal guisa che scendevano a
valle devastando campi, atterrando edifici, molini, case. Il ponte di Briolo cadde fran-
tumato e da quello di Almenno caddero due archi; le terre tra Ghisalba e Cologno
furono sommerse nell'acqua; ad alcuni Colognesi saliti sul campanile sembrò di con-
templare una visione parziale del diluvio universale.

L'anno 1526 il nostro territorio di Cologno ebbe a soffrire una grandinata così
devastatrice che il solo danno cagionato ai gelsi fu valutato in 16.000 ducati. Forse è
questa la famosa grandine dopo la quale per stornarne una simile il paese di Cologno
faceva celebrare ogni anno un ufficio ai morti.

Nell'anno 1570 scoppiò una grande carestia. Non solo si pativa la fame, ma molti
morivano. Il vescovo fece grandi elemosine, radunò tutti i signori e li convinse a dare
somme e denari ai poveri per comprare tanto grano e pane, esortando il clero della
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città e diocesi a seguire le orme della già cominciata impresa (64).

Ecco un episodio che può interessare.
Si legge nel libro delle ducali venete del 1545 che l'oratorio della SS. Trinità, sito

nella contrada di Liteggio, fu donato al Sommo pontefice da Giovanni Angelo
Pedrocchi di Cologno ed il Santo Padre lo donò con alcune terre al monastero di S.
Gottardo in Bergamo, che era fuori della porta di Borgo Canale (G. A. Roncalli, Gli
atti della visita, 12, pp. 6, 22). Siccome però vi era l'obbligo di celebrare delle SS.
messe, i padri di quel convento che erano «I Serviti osservanti» pensarono di creare
un ospizio nel quale abitavano soprattutto al tempo della raccolta, potendo essi far
questue nei paesi della pianura. Ma siccome non mancavano abusi e non si riusciva a
ridurre i frati al loro dovere, perché protetti dal governo civile, il parroco ricorse al un
passo violento, che però riuscì a buon effetto, cioè fece sloggiare i frati dall'ospizio e
li allontanò dalla sua parrocchia. La cosa andò bene perché i frati vistisi avanti i par-
rocchiani minacciosi cedettero e si fecero accompagnare sin oltre Liteggio, cioè fino
nel territorio milanese. Le chiavi furono portate via dal parroco; in seguito si venne
ad un patto coi superiori maggiori di alienare quell'ospizio alle famiglie dei conti
Locatelli, i quali vedendo come negli ultimi anni fosse caduta in deperimento la chie-
sa della S. Trinità, ottennero con un breve pontificio di trasferire la celebrazione delle
Sante Messe nella loro chiesa di Liteggio. I documenti autentici di questo fatto sono
nell'archivio del castello di Liteggio.

Il Calvi (65), in una nota per l'anno 1584, dice come erano molti nella
Bergamasca i paesi ove si celebrava la festa dell'Assunta, con particolare solennità di
parati, di canti e processioni; tre parrocchie si distinguevano: Curno, Gandino,
Cologno al Serio. «Fecerunt falodia refulgentibus in excelsis cum ameno sonitu cam-
panarum».

CAPO  XIII  ~  RELAZIONE DI ZUANNE DA LEZZE (1596).

Per concludere questo importante periodo della storia di Cologno credo utile
riportare completamente la interessantissima relazione del capitano di Bergamo
Giovanni da Lezze presentata alla Serenissima (manoscr. Bibl. Civica) che risale
all'anno 1596. Si tratta di un rapporto diligente che è una vera e propria statistica, la
prima della nostra provincia, presentata al Senato, al termine del mandato del capita-
no stesso (66). Ecco quello che riguarda Cologno.

COLOGNO

La terra è piana murata con fossa, con 4 porte, con rocca forte, con acque per
scorrerie, et il territorio è longo tre milia, largo altro tanto.

Luntan da Bergamo milia 10. Confina con Brignano de' milanesi.
Fuochi (famiglie) n. 288; anime n. 1289 utili, n. 384 il resto ut supra.
Soldati archibusieri 8, galeotti 4.
Terre col comun pertiche 1331, con la città 16.001.
Vagliono sino scudi 20 la pertica rendono grani et vini abondantemente.
Vi sono otto case dalli scudi 100 sin li scudi 500 d'entrata, il resto lavorenti senza

traffichi.
Il Comune ha L. 1000 di entrata de pascoli et beni comunali che affitta.
Tre sindaci con L. 7 per uno, un console con L. 77, un cassiero senza salario, et

otto huomini consilieri governano.
In Camera il sussidio, al Benaglio le tasse, al thesorier generale li estraordinarij

et molti sono per il comune particulare, importa il maneggio circa ducati 600 per aca-
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ratta dell'estimo qual è denari 21.
I pascoli sono comunali non occupati et compresi nell'entrata suddetta del

Comune di L. 1000.
Al capitano di campagna L. 3 l'anno.
Le fosse sono comuni ma occupate da diversi et però dimandano siano poste in

libertà.
Il podestà di Urgnano è ancora di questa terra, nella quale viene tre volte la set-

timana a rende ragione.
La chiesa di S.ta Maria è cura con entrata de scudi 100.
Misericordia ha scudi 100 che se dispensa a più poveri, è governato da due cit-

tadini et due contadini sindici.
Un cassiero che scode et paga et da conto a' sindici senza premio et sono elletti

dal Comune.
Una seriola alla campagna con doi rote de molini.
Un'altra vicina con quattro rode. Un'altra con l'acqua della fossa, con doi rode de

molino.
Animali: bovini n. 620, cavalli n. 120, muli n. 30.
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Cologno al Serio: planimetria del nucleo antico circondato dal fossato, con le quattro porte sotto medioe-

vali. (Da: V. Zanella, Breve ricognizione Bergamasca, Bergamo 1968, p. 51).
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