
Visita teatrale a Oropa sull’incoronazione 
 

Sala Frassati 

Guida: Buon giorno e benvenuti. Come sapete il tema della visita è cosa succederà a Oropa tra due 

anni, l’ultima domenica di agosto.  

Tante son le domande che diventano sempre più forti man mano che ci si avvicina. 

Che cosa avverrà?  

Ha senso mettere sul capo di una statua una corona? Statua –badate bene- che la sua corona ce l’ha 

già da quando è stata scolpita, di legno, ma ce l’ha. 

E poi, può anche tutto l’oro del mondo aggiungere una virgola alla preziosità di Maria? 

A rispondere a queste domande, su cui si sono arrovellati cervelli fini, non sarò io. Ma voi. E come? 

Avendo un’opportunità unica di ascoltare chi l’incoronazione l’ha già vista e vissuta.  

Ma come? – penserete-  C’è qui qualche matusalemme che era a Oropa cent’anni fa? No,molto di più 

e molto meglio. Oggi ci parleranno i protagonisti di tutte le passate incoronazioni. Questi personaggi 

sono qui, nascosti in mezzo a noi e presteranno la loro voce, al momento opportuno, a chi ha visto e 

vissuto le incoronazioni del 1620,1720,1820 e 1920. 

Ma come scovarli e  farli parlare?  

Che dite, vogliamo provare con un applauso?



Sala Frassati                                                  -1620 – 
Bassiano Gatti :  
Eh, sì il sistema è proprio questo, per parlare abbiam bisogno del vostro applauso, grazie!  
Mi presento, sono Bassiano Gatti. Sono nato in quel di Piacenza qualche secolo fa, diciamo quando 
Michelangelo ancora lavorava alla cupola di San Pietro.  
Che ci fa un piacentino del ‘500 a Oropa vi chiederete voi? 
Ebbene, io, monaco gerolamino, dopo alcune esperienze in Lombardia, fui inviato a Biella al 
monastero che sorge dove ora han casa i Sella.  
Cosa mi spinse quassù? E’ presto detto…la fama della polenta concia.  
Tutti a dirmi: “molla! sempre con la nostalgia delle tigelle e gnocco fritto, assaggia questa”. 
“Notevole!” –risposi- anche se, in cuor mio, gli avrei aggiunto un po’ di parmigiano. 
Beh, ma che c’entra con l’incoronazione? -direte voi- Beh, se è vero com’è vero che il parmigiano è 
qualcosa di speciale tra i formaggi, mi resi subito conto che Oropa era qualcosa di speciale tra i 
santuari. Non che non ve ne siano dalle mie parti, ma vedere nel 1618 la processione generale di tutta 
la diocesi di Vercelli, salire per quei sentieri erti ed aspri per sciogliere il voto alla Madonna per essere 
stati salvati dalla guerra, fu qualcosa di impressionante. Migliaia e migliaia di persone, un fiume di 
gente che saliva, pregava, sudava e ringraziava. Quel fiume di persone non lo posso dimenticare, 
anche se era niente rispetto a cosa sarebbe successo due anni dopo. 
Dovete sapere che tra le mie passioni, oltre il cibo come avrete capito, c’è la scrittura. Mi dilettai con 
poemi ed anche col teatro; feci ad esempio rappresentare la storia di Maria Stuarda, regina di Scozia, 
che ebbe un discreto successo. Ma l’opera di cui vado più fiero è “Dolorosi affetti del peccator 
pentito” , molto autobiografico.   
Data la mia abilità letteraria, in occasione dell’incoronazione mi fu chiesto di farne una cronaca.   
La chiamai la breve relazione… .son infatti solo 245 pagine ! 
Io c’ero quindi alla prima incoronazione e vi svelerò anche qualche dietro le quinte della sua 
preparazione. Ad esempio: avete dubbi se state facendo bene a porre una corona d’oro sul capo di 
Maria? Consolatevi, avevamo gli stessi dubbi cinque secoli fa… la facciamo, non la facciamo, farà 
piacere a Maria e così via. 
Beh, tutto andò per il meglio e son sicuro che sarà così anche per quella che, tra due anni, avrete la 
fortuna di vivere. Vi lascio infatti con quanto cantavamo noi 5 secoli fa e che sia un buon auspicio 
per tutti voi: 

DA VICINE CONTRADE E DA REMOTE, AL REVERITO SUOLO 
CON DONI A STUOLO A STUOLO 

VERRAN PER ADORAR GENTI DIVOTE ONDE OROPA, FRA POCO 
DIVERRA’ QUASI UN LAURETANO LOCO 

NON SDEGNI (PREGO) UDIR CANTO DI MUSA, INCOLTA E PELLEGRINA 
DA QUEL TRONO SUBLIME  

ALTA REINA 
Beh, che ci fate ancora qui? Seguite la guida e potrete parlare e sentire altre testimonianze. Su, su, 
andate! 



Primo piano, cappella                                       -1620-  
Ludovica Bruco: 

“Ma quanta gente! Siete qui per rendere omaggio alla mia tomba? Grazie, non dovevate, anche se vi 

confesso, mi fa piacere. Poi ogni cento anni, che, sapete, in paradiso passano svelti, per me è una 

gioia vedere che vi preparate alla cerimonia solenne dell’incoronazione. Oh, quanto avrei voluto 

vederla anch’io…dalla terra intendo, anche se dal cielo la prospettiva non è male.  

Tutta quella gente! Sembravano formichine salite sin quassù a salutare la celeste regina. Ma volete 

mettere essere lì, spalla a spalla con quel popolo festante! Beh, pazienza, sapete anche in cielo c’è 

stata una gran festa, che in un certo senso mi era stata annunciata quando ancora ero in vita. 

Oh, ma che sbadata, non mi sono ancora presentata. Sono Anna Ludovica Bruco e sono di Sordevolo. 

In paese mi ricordano ancora come una santa, anche se, sono solo beata.  

Erano tempi difficili quelli della mia gioventù, ma a me, non mancava proprio niente. Appartenevo 

alla famiglia dei Bruco, una famiglia nobile e facoltosa, tra le più importanti e influenti del paese, ma 

sentii la chiamata del Signore e mi feci monaca. Fui mandata al monastero di Santa Caterina che 

sorgeva al Piazzo. Beh, da quel momento la mia vita fu meno facile. 

Nel 1620, mentre si preparava l’incoronazione, caddi malata, di quella febbre che con le medicine di 

allora non dava scampo. Mentre lottavo tra la vita e la morte, una notte accadde qualcosa di 

straordinario. Era il 25 luglio, vigilia di S. Anna, non lo posso proprio dimenticare.   

Mentre riposavo fui svegliata da un bagliore che durò lo spazio di un miserere. Dapprima pensai ad 

un lampo, ma da quella luce se ne fece una altra, un chiarore che avvolse la stanza e da cui apparvero 

due dame di grandissima maestà. Che belle! Nonostante lo spavento non mi saziavo di ammirarle. La 

più giovane teneva in braccio un bimbo bellissimo che veniva voglia di abbracciare e coccolare. 

Rimasero in silenzio e io pure. Poi mi feci coraggio e con un filo di voce chiesi: “chi siete?” 

Solo la più adulta parlò e disse queste parole: 

“Io sono Anna, madre della gran madre del figlio di Dio e questa che tu vedi è mia figlia Maria che 

ha generato l’unico figlio dell’Eterno Padre” 

A quel punto chiunque sarebbe svenuto, ma era tutto così soave che rimasi in contemplazione. 

La donna proseguì: 

“La coronazione che vi apprestate a fare, sarà da mia figlia grata e accetta, onde quelli che di ciò 

tengono cura, s’inoltrino allegramente e non dubitino di qualsivoglia traversia che il tutto succederà 

felicemente. La cerimonia sia l’ultima domenica di agosto. Per segno ti dico che tra sette giorni ci 

rivediamo in paradiso.” E se ne andarono. 

A quel punto mi vennero mille dubbi. Avevo sognato? Eppure ero sveglia non ho aperto gli occhi 

ora! Di colpo i dolori della febbre svanirono, e continuai ad assaporare la beatitudine di quella visione.   

L’indomani riferii tutto alla madre badessa ed al mio confessore che, devo dire, non gli diedero molta 

importanza. Ma quando, come annunciato da S. Anna, il settimo giorno mi volle con sé in paradiso 

ecco che tutto cambiò. 



Il confessore si precipitò al comitato dell’incoronazione a raccontare la mia visione e questi dissero 

che erano in attesa di un cenno di approvazione papale circa la cerimonia e su quando dovesse 

avvenire. Erano preoccupati. E se la risposta non fosse arrivata in tempo per organizzare il tutto entro 

la fine dell’estate. E se fosse stata negativa? 

Beh, ecco arrivare quel giorno stesso il messaggio di sua Santità Paolo Quinto che, come d’accordo 

con S. Anna, dava l’assenso proprio per l’ultima domenica d’agosto.  

Ecco perché anche voi rispetterete quella data, suggerita dal cielo ad una povera monaca di Sordevolo. 

Vi voglio salutare anch’io con il testo di una canzone che udii salire in cielo il giorno 

dell’incoronazione: 

O VERGINELLA, COME SEI BELLA 

NATA FRA FIORI E DEGNA DI ORI 

GRATA CORONA CIASCUNO TI DONA 

Grazie per ancora aver sostato sulla mia tomba che è stata trasportata qui, dalla sacrestia di Sordevolo, 

proprio in occasione dell’incoronazione del 1920.  



Primo piano – galleria ex voto                                – 1620 –  
Poverella: 
Avete udito le parole che S. Anna riferì a suor Ludovica.  
La madre di Maria voleva che gli organizzatori dell’incoronazione si inoltrassero allegramente 
nell’impresa. Non era infatti stato sino a quel momento così. Erano tutto meno che allegri! Quanti 
dubbi e preoccupazioni prima. Biella usciva da un periodo di guerra, come reperire le risorse 
necessarie ad un evento del genere?  
E poi come spiegare che nella fame occorreva dell’oro da porre sul capo ad una statua? Eppure quando 
partì la raccolta tutto il biellese rispose con entusiasmo. 
Chi si toglieva l’anello di nozze, chi donava il vestito buono, chi portava sacchi di grano, fu una gara 
a donare qualcosa per la cerimonia. Anch’io vi partecipai e del mio gesto parlò proprio il monaco di 
Piacenza che avete ascoltato poc’anzi.  
Io chi sono? Oh, il mio nome non è importante, sono una poverella non degna di comparire sui libri 
di storia. Quel che ho fatto l’ho fatto col cuore. Tutto qui.  
Avevo un letticciuolo, poco più di due assi ed un materasso di crine, ricordo di tempi migliori. Beh, 
lo volli donare a Maria. Quando il frate Giacomo di Vercelli, che raccoglieva le offerte per 
l’incoronazione lo venne a sapere provò in tutti i modi a dissuadermi. “Dovrai dormire sulla nuda 
paglia, mi diceva, sei tu che dobbiamo aiutare non il contrario!” Ma io tenni duro. Non sia mai che la 
corona che metterete sul capo della Madre Celeste non abbia anche un mio piccolo contributo, con 
quel poco che ho. Poi al resto penserà la Provvidenza.  
Lo stesso pensarono coloro che, nell’unico loro giorno di riposo dopo una settimana sfiancante, 
salivano per lavorare alla costruzione della strada. Un’ impresa che gli ingegneri di allora avevano 
stimato dover durare non meno di tre anni e costare 12.000 scudi, una vera fortuna! Grazie a quelle 
braccia generose fu portata a termine in meno di uno e con costi ridottissimi. L’operaio si 
accontentava infatti alla bisogna… di un buon bicchier di vino! 
Eh lo so, penserete, i tempi son cambiati, non succederebbe più adesso. Ma badate, tutti possono 
donare qualcosa, se non altro il loro tempo, come fate adesso voi, che vi interessate all’incoronazione 
per poi raccontarlo ai bimbi del catechismo. Giusto? Bravi, il tempo è la cosa più preziosa! 
E quale fu il nostro premio? L’incoronazione di una statua? 
No ragazzi…i giorni che precedettero l’incoronazione! Ah che emozione! Fin da otto giorni prima 
tocchi di campane in ogni paese,rimbombi di tamburi, suoni di trombe, concerti, canti. Famiglie che 
si riunivano con parenti di ogni dove, e tutti a voler partecipare. Ci sentivamo davvero un cuor solo e 
un’anima sola.  
E quando infine uscì la statua per essere incoronata, sembrava viva!  Come cantammo infatti: 

CHI DELLA BELLA IMAGO CONTEMPLA LA FATTURA 
A’ PIEN NON RESTA PAGO SE QUELLA SIA SCOLTURA, 

O PARTO DI NATURA 
PERCHE’ S’IN VOLTO FISSO LA RIMIRI 

SI AGLI OCCHI CREDI 
PAR CHE PARLI E SPIRI 

E la soddisfazione per me che in tutto questo c’era stato… anche il mio piccolo letticciuolo!   
Beh adesso potete proseguire. Ah, badate bene, come girerete l’angolo….saranno passati 100 anni!  
 
Primo piano, cappella                                       -1720- 



Figlia di Maria 
Con un panno in mano pulisce i banchi della chiesa. 
 
Oh quanta gente! Che ci fate qui? Ah, siete qui per ascoltare dei miracoli della Regina del monte di 
Oropa. Bene, bravi. Sì, miracoli ne ha fatti tanti e continua a farne, non c’è che dire, ma ce n’è uno 
che continuo a chiederle senza essere ascoltata. 
Pensate, lo chiedo tutte le mattine quando entro in chiesa per far le pulizie, con devozione: “Nostra 
Signora, Regina del monte di Oropa, tu che tutto puoi…. liberaci dalla polvere!” Scusate, sembra 
banale ma intanto a pulire sono io!  
Eppure per lei dovrebbe essere facile. Sapete cos’ha scritto il nostro rettore, il canonico Penna, proprio 
nel discorso per l’incoronazione del 1720: 
“Giunge sì minutissima polvere ad annebbiare le gioie del preziosissimo diadema, a caricarne le 
piegature del manto, a riempirne la palma della mano, i seni, gli scorci, i panneggiamenti dell’abito. 
Ma mai – la polvere intende – è giunta a macchiarne la bellezza del volto adorato: mai gli è riuscito 
di prendere posto nel concavo di quelle purissime pupille.” 
Scrive proprio bene il nostro rettore vero? 
Insomma la polvere si posa su tutta la statua ma non sul volto di Maria.  
E allora dico io….ancora un piccolo sforzo e liberiamo dalla polvere anche tutto il resto della chiesa! 
Ah, ma lo so Maria cosa vorresti dirmi. Che il tuo beneamato Figliolo è stato il primo a venire qui tra 
noi per servire e non per essere servito ed anche io, col mio piccolo straccio della polvere posso 
provare a seguire il Suo esempio. 
Hai ragione Maria, scusami, ma, sai, tante volte…. volessi ripensarci…io sono qui! 
Grazie. 
Beh, che fate lì impalati…proseguite!  
 



Museo dei Tesori- Sala dei documenti            - 1720-  
Filippo Juvarra 
Ben arrivati. Vi aspettavo da…. 300 anni. Chi sono? 
Beh, lo potete leggere qui: “illustrissimo Cavaliere don Filippo Juvara, primo architetto di sua maestà 
e della Basilica Vaticana di San Pietro in Roma. Parla pà !” 
Beh che c’è? Ah, siete meravigliati che un siciliano come mmmia abbia imparato il piemontese? 
Ebbene fu questione di sopravvivenza.  
Dovete sapere che quando Vittorio Amedeo Secondo giunse in Sicilia da duca per ripartire da Re, mi 
fece chiamare. Cercava infatti un architetto per abbellire il suo reame. Mi precipitai a corte così come 
lo seppi e questi, oh, non volle mica vedere i disegni di quanto andavo progettando? Almeno così mi 
fece capire il ciambellano che era di Messina come me, perché vi giuro, quella parlata del Re, che 
sembrava più francese che italiana, mi era oscura.  
Ribattei, nel migliore italiano che mi venne, che non avevo dietro nessun disegno ed il re per tutta 
risposta…mi disse che era sufficiente che avessi portato la testa e la mano!  
E così, con la mia testa e la mia mano partii per il Piemonte! Mizzega, che freddo quando arrivai! 
Ma era nulla al confronto della freddezza dei miei colleghi architetti a Torino! Ma li zittii subito ed 
ancora oggi chi va a palazzo Reale trova la scalinata che progettai e che gli invidiosi pensavano 
sarebbe subito crollata perché troppo ardita. E proprio lì nello scalone, in bella vista, vi feci collocare 
un mascherone con un bel paio di forbici che taglia… tutte quelle malelingue!   
Servii il Re anche come scenografo teatrale e come organizzatore di eventi: matrimoni, feste e persino 
funerali. Dove si prevedeva un grande afflusso di persone studiavo il modo affinché ciascuno potesse 
assistere e partecipare senza calca e con buona visione. 
Ecco perché anche il santuario pensò a me per la seconda incoronazione. Accettai volentieri. Sapevo 
infatti che il tutto era per la devozione alla Madonna Nera, che tanto mi ricordava quella di Tindari, 
vicino a dove sono nato. Ero solo preso da mille cantieri e impegni e solo nel maggio del 1720 riuscii 
a salire a Oropa.  
Gli amministratori mi aspettavano a braccia aperte; temevano infatti che il progetto di una grandiosa 
macchina di scena dove compiere il rito dell’incoronazione non potesse più essere portato a termine. 
Inoltre temevano la mia parcella da architetto del Re. Che facce quando gli dissi che non volevo nulla 
e che il lavoro era il mio regalo alla Vergine Bruna! Consegnai il disegno che qui vedete all’inizio di 
giugno ed in meno di tre mesi la macchina fu portata a termine e pronta per la cerimonia. E soprattutto, 
come ben sapete cosa rarissima a Oropa, non piovve per il tempo necessario al suo allestimento! 
Vi lascio con le parole che furono scolpite sulla sua base:  
 

Accorrete o popoli biellesi, la Vergine augustissima gode di gareggiare coi vostri omaggi. 
Voi la coronate con oro e gemme. Ella vi corona col suo patrocinio. 

Voi offrendole la corona la eleggeste a vostra Signora. 
Ella vi si offre qual madre. Non sopporta che le siano sudditi quelli che adottò come figli. 
Perciò il salvarvi in perpetuo non sarà d’ora innanzi ufficio di Maria, ma il Suo gaudio 

 
Credo che ora altri abbiano da raccontarvi la loro storia. Quindi un applauso grazie. 



Museo dei Tesori- Seconda sala               - 1720 - 
Giovanni Battista Perrone 
Oh, architetto, che ricordi ha risvegliato in me! Bellissimi ma anche dolorosissimi! 
Quando ha parlato di tagliare con le forbici le malelingue! Non lo dica neanche per scherzo! Io so 
cosa vuol dire subire quella tortura, non mi ci faccia pensare! 
Beh, cosa sono questi sguardi increduli? Tranquilli, nella mia vita ho dovuto abituarmici… tutti che 
mi facevano sempre le stesse domande, mille e mille volte e concludevano “ma davvero è andata 
così?” 
Scusatemi, non mi sono ancora presentato: “mi chiamo Giovanni Battista Perrone figlio del fu 
Martino di Chatillon, Diocesi di Aosta …ecc. ecc, vedete è tutto scritto su questo libro”. 
Come mai -direte voi- la mia storia è qui conservata addirittura in un museo! Non per merito mio, ve 
l’assicuro, ma per il prodigio che mi è occorso per l’intercessione della Santissima Vergine Bruna. 
Andiamo con ordine. Il mio papà, Martino appunto, morì quando ero poco più che fanciullo lasciando 
la mia e tante altre bocche da sfamare. Mia mamma si ritrovò presto sommersa dai debiti ed uno dei 
creditori mi volle in pegno. Mi condusse a Venezia dove mi vendette ad un capitano di mare. 
Immaginate un po’ un montanaro come me in balia delle onde! Quanta paura! Il capitano mi giudicò 
troppo gracile per i remi e mi mise addosso un tamburo. Dovevo dare il ritmo ai miei compagni di 
sventura, bom, bom, bom, senza perdere un colpo, se no eran dolori! 
Ogni sera, quando l’acqua diventa nera, trovavo conforto a pregare Maria, che mi proteggesse in quel 
mio triste viaggio e solo così potei andare avanti. 
Dopo circa un anno di navigazione tra mille porti e città, fummo assaliti da un vascello turco. 
Sequestrò tutto, nave, carico e…noi! Ci chiamò il loro capitano e disse che avremmo dovuto d’ora in 
avanti servire lui ed abbracciare la sua fede in Allah.  
Gli risposi che per servirlo sulla nave l’avrei fatto volentieri ma che per nulla al mondo avrei 
abbandonato Gesù. Vidi la sua rabbia uscire come fumo dagli occhi, mi fece prendere da due sgherri 
e con una tenaglia strappò la mia lingua insolente. Credetti di morire.  
Non contento il turco, volle fermare l’emorraggia col fuoco, dal che rimasi muto e senza possibilità 
di nutrirmi, se non con liquidi. Grazie al cielo si sparse la voce del mio gesto e dopo circa due mesi i 
padri Francescani offrirono al capitano turco di riscattarmi. Quello accettò volentieri, per lui ero ormai 
un impiastro pelle e ossa, e potei tornare in Italia.  
Dopo alcune peregrinazioni arrivai qui nel biellese, e mi fermai in un paese che mi parve fatto apposta 
per me…avevo infatti bisogno di Sostegno! Il 25 Agosto del 1720, giorno dell’incoronazione, mi 
portai, come migliaia di pellegrini, ad Oropa. Ed ecco, appena la Madonna uscì dalla chiesa, mi 
inginocchiai supplicandola di guardare benigna a questo povero suo figlio. Poi, nel preciso istante in 
cui la corona le fu posata sul capo cominciai a recitare l’Ave Maria…ma non più dentro di me come 
ormai facevo da anni…. parlavo! 
Provai a toccarmi la lingua, era lì, come non mi fosse mai stata tolta! E che gioia quando provai il 
cibo solido, che potevo nuovamente deglutire senza difficoltà. 
Non vi dico la sorpresa quando tornai a Sostegno, tutti a chiedere, tutti a voler vedere la mia lingua 
risanata. Ecco perché trovate la mia storia su questo libro, con quel sigillo in fondo che vuol dire…. 
è proprio stato un miracolo! 
Beh, proseguite il vostro giro e sentite qualcun altro, non vorrei mi si asciugasse la lingua! 
 
Museo dei Tesori- sala degli ori                      – 1820 - 



Giuseppe Felice Borrani 
Benvenuti. Sono felice di accogliervi in questa sala. Felice di nome e di fatto. Permettete che mi 
presenti: Giuseppe Felice Borrani e di mestiere faccio …provate a indovinare.  
Pensa te che fantasia ha avuto l’autore di questa rappresentazione! Nella sala degli ori chi ci 
mettiamo? Un orafo!   
Che dite di tutti questi gioielli? Belli vero? Nemmeno la gioielleria più fornita ha pezzi simili. 
Guardate questo ostensorio ad esempio. Lo chiamano la macedonia dalla varietà e quantità di pietre 
preziose che lo ornano. Sono circa 700 tra diamanti, rubini, smeraldi, topazi, giacinti, berilli e persino 
uno zaffiro! 
Ma continuate a guardarvi intorno, beh, perdonerete l’immodestia se vi faccio osservare un oggetto 
che ho realizzato io:questo calice. Alla base vedete delle figure femminili… chi è questa secondo 
voi? Una marinaia? Beh, potrebbe essere, come vedete regge un’ancora. Vi aiuto, è la 
rappresentazione della Speranza. Mi sono ispirato alla lettera agli ebrei dove si legge: “In essa (cioè 
nella Speranza) noi abbiamo come un’ancora della nostra vita, sicura e salda”. Niente male, no? Come 
avrete sicuramente capito le altre figure rappresentano la Fede, con la croce, e la Carità col cuore in 
mano e una fiamma accesa. Vi è piaciuto? Sono Felice. Di nome e di fatto. 
Ma la vera felicità l’ho avuta quando la regina Maria Teresa d’Austria mi ha chiesto di realizzare la 
corona per l’incoronazione del 1820. Quale onore, ma anche quale responsabilità! Vi confesso che 
mi son tremate le gambe. Allora ho chiesto: “Maestà, come la devo realizzare?” e lei: “semplice, ma 
di effetto, come si conviene alla Regina del Cielo”.  
Chiama poco!  
Poi ho pensato: sì è vero, la devozione di un popolo a Maria richiede semplicità, naturalezza. Ci sono! 
Mi ispirerò alla natura ed ecco questo motivo a foglie. Non ho abbandonato però i miei amati 
simbolismi e le foglie come vedete hanno tre lobi, come nostro Signore uno e trino, e sono in numero 
di otto, per ricordare che la creazione non si è conclusa il settimo giorno, ma l’ottavo, quando, come 
recitiamo nel credo, il Signore si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.  
Vi voglio salutare facendovi un piccolo indovinello. 
Tra tutti questi meravigliosi gioielli ve n’è uno che non ha particolare valore. E’ una croce dorata con 
ametiste. Di quelle più belle, con riflessi dal viola al blu, splendidamente lavorata, con diamantini 
incastonati. L’avete trovata? Ah lei sì che se ne intende! E’ proprio quella lì. E perché non sarebbe di 
valore un tale capolavoro? - direte voi 
Perché, cari amici, quel gioiello non è mai stato sul capo di Maria! 
Infatti, quando si è realizzata la corona del 1920 si è posta in cima la croce di smeraldi che ornava la 
corona del 1720 ed in sua sostituzione si è posta la croce di ametiste. Si è preferito procedere allo 
scambio non per il valore venale- quella di ametiste è altrettanto preziosa- ma quella di smeraldi fu 
preferita perché era già stata sul capo della nostra Regina.  
Perciò ricordate: non sono tutti gli ori e gioielli del mondo che possono aggiungere alcunché alla 
preziosità di Maria. È casomai il contrario! È lei che impreziosisce tutto! 
Bene, continuate ad ammirare la sala e, quando avrete finito, vi attendono altre storie più avanti. 
Grazie. 



Museo dei Tesori, Sala del camino           - 1820 – 
Nanda di Savoia 
Salve a tutti e benvenuti a casa mia. Beh, casa mia forse è un po’ troppo, diciamo che questo 
appartamento è qui, da tempo, a disposizione per la mia famiglia. 
Mi presento, sono Maria Teresa Ferdinanda Felicita Gaetana Pia, Principessa di Savoia. Lungo? 
Chiamatemi Nanda, è più corto e più simpatico, e poi dove mi trovo ora i titoli nobiliari non contano.  
Son salita qui con papà, Vittorio Emanuele I, mamma, Maria Teresa d’Austria e la mia gemella 
Marianna Ricciarda, tutti per portare le corone per Maria ed il suo Bambino, che avete visto nella sala 
precedente. 
Beh, io ho portato a Maria anche dell’altro, ma adesso vi racconto. 
Che viaggio! Siam partiti la sera da Torino, era infatti un’estate molto calda e così abbiam potuto 
viaggiare col fresco. Il cocchiere era esperto e anche senza tom tom ci ha portato davanti al palazzo 
del Vescovo di Biella che ci stava attendendo con impazienza. Erano le 3 di notte! 
Seguirono i soliti convenevoli anche se io non vedevo l’ora di coricarmi. 
L’indomani, era il 2 Agosto del 1820, salimmo a Oropa. Che ripida e stretta la strada, i cavalli 
arrancavano. E meno male che il Sindaco, per tutto il mese che precedette l’incoronazione, aveva 
messo il senso unico! Al mattino ed al pomeriggio si poteva solo salire e la sera solo scendere.  
Che impressione appena arrivati! E sì che eravamo abituati a regge e castelli, ma una costruzione così 
imponente non me l’aspettavo. E che raccoglimento nella chiesa davanti a Lei, la Vergine Bruna!  
Mi sentii libera di parlarLe come non avevo mai fatto prima e le dissi: 
“Madonna mia, tu lo sai, tra poco più di un mese mi sposerò, un uomo che non ho mai visto né sentito. 
Certo è un buon partito, il principe di Lucca, dicono pure che sia un bell’uomo, ma sarà gentile con 
me, riusciremo a volerci bene o perlomeno a sopportarci? 
Tutti invidiano noi principesse, ma non sanno che significa avere degli obblighi più grandi di te. Ho 
solo 16 anni, sono poco più di una bambina e mi trovo a vivere una vita non mia. Mi sembra di essere 
come quella porta storta, che, se le togli il fermo, non può che chiudersi, anche se avrebbe altri 
progetti. 
Tu sì, mi puoi capire, Regina di questo monte. A te ricorrono migliaia di fedeli e tu tutti ascolti, tutti 
guidi, tutti proteggi. Sai anche che la mia vocazione sarebbe stata farmi monaca e diventare sposa del 
tuo Figliolo. Oh, ma tu non saresti mai stata la mia suocera, ma la mia mamma!   
Solo la ragion di Stato mi spinge tra le braccia del mio futuro sposo, che difficilmente mi amerà e mi 
farà felice, perché io non lo amo. 
Se puoi allora, guarda anche a questa tua figlia, ricca, privilegiata, ed aiutala a sentire meno il vuoto 
che ora per me è immenso.” 
Quel dialogo mi diede una pace che non provavo da giorni. Avevo portato a Oropa due corone: una 
d’oro e di gemme, l’altra di spine che premevano sul mio cuore, sicura che per Lei la più preziosa era 
la seconda. 
Ora proseguite il vostro giro amici e pronti a saltare di altri 100 anni. Grazie. 



Sala Frassati                                             - 1920-                                           
Fervono i preparativi 
 
Due donne. Una di loro gira nervosamente attorno all’altra. 
Carla: “Ma dove li mettiamo…. dove li mettiamo!” 
Francesca:” Tranquilla, dov’è il problema?” 
Carla: “Dov’è il problema? Ma lo sai che abbiamo avuto più di 20.000 richieste per dormire qui la 
notte della vigilia dell’incoronazione. Tutti vogliono esserci già dalla sera prima …e dove li 
mettiamo?” 
Francesca: “Eh, quanto ti agiti. Con la matematica si aggiusta tutto. Tu quanto avevi in matematica a 
scuola?” 
Carla: “Ma cosa c’entra adesso la matematica, la scuola?” 
Francesca: “C’entra c’entra. Quanti letti abbiamo?” 
Carla: “Lo sai, 700.” 
Francesca: “Son più che sufficienti” 
Carla: “Mi sa che eri tu un po’ scarsa in matematica…ti ho detto che verranno a dormire in 20.000!” 
Francesca: “Bene, comincia a prevedere 4 turni di tre ore per ogni letto. Alle 8 di sera si coricheranno 
i primi, per lasciar posto alle 11 agli altri e così via sino alle 8 del mattino. “ 
Carla: “Eh va beh…4 turni per 700 fa 2.800. Sì, ma come ci arriviamo a 20.000?” 
Francesca: “Perché in un letto ne metti uno solo? Due da un lato e uno dall’altro, a panino e voilà 
..moltiplica di nuovo per tre…quanto fa?” 
Carla: “2.800 per 3 uguale …8.400…. Sì, ma a parte il disagio ..siamo ancora lontani” 
Francesca: “Con materassi per terra in ogni angolo del santuario possiamo aggiungere altri 3000 posti 
che moltiplicati anche questi per i turni…eccoci arrivati” 
Carla: “Sì, sì, più o meno, d’altronde chi viene qui quella sera sa che dormirà si e no. Vedi però è che 
vengono anche tre cardinali, 16 vescovi e con quelli cosa faccio, li metto a turno o peggio ancora a 
panino?” 
Francesca: “Delle belle tende nel piazzale ed ecco fatto. Il Vescovo di Trieste, che è appena diventata 
italiana, ha già fatto sapere che per lui va bene. E se va bene a lui, andrà bene pure agli altri”  
Carla: “Mah speriamo in bene e che la Madonna d’Oropa ci aiuti!” 
Francesca: “Non ha mai smesso né smetterà di farlo, tranquilla. E poi… 
Insieme: “con la matematica...si aggiusta tutto!” 
 
 
 



Sala Frassati                                             – 1920 - 
Due Socialisti 
Si incontrano con i giornali in mano 
Piero: “Ciao Mario” 
Mario: “Ciao Piero” 
Piero: “Hai letto cos’ha scritto il giornale dei preti di ieri?” 
Mario: “Ah sì, che elettrificano la Biella Novara” 
Piero: “Ma no, quella è una notizia vecchia. Si sa che la faranno a breve. Mica passeranno 100 anni!” 
Mario: “Ah, no sicuro”.   
Piero: “Ma io dicevo dell’incoronazione!” 
Mario: “Beh?” 
Piero: “La conosci la posizione ufficiale del partito! È un affare che non ci riguarda e infatti sul 
Corriere Biellese, organo del nostro beneamato partito socialista, nemmeno una riga di quel che è 
accaduto domenica” 
Mario: “Sì, ma ha bucato la notizia…come han fatto a non vedere 150.000 persone che salivano ad 
Oropa! Ne ha parlato anche l’Avanti nazionale” 
Piero: “Ma lo sai…è stata solo una questione di soldi, il solito affare per i preti a scapito del 
proletariato! Diceva infatti il corriere biellese “La Madonna nera, indifferente ed impassibile 
assisterà alla sua apoteosi. Avanti ad essa vede- immensa ancora la fede dei credenti- e attorno sente 
la gente che mercanteggia su questa fede. Non ha lo staffile di Cristo; non può scacciare i mercanti 
dal tempio.” 
Mario “E infatti non ha scacciato nessuno” 
Piero “Sì, ma siamo noi che abbiamo ecceduto in sentimentalismo. Leggi, leggi qui il Biellese” 
Mario “O ignoto pellegrino, sull’occhiello della tua giubba proletaria spiccava il distintivo della 
falce e del martello…sabato sera ti abbiamo visto portare la piccola candela ed accordare il tuo 
canto a quello di coloro che ti hanno insegnato a bastonare e a odiare.  
Il tuo volto era sereno e sicura la tua voce. E come te molti e molti altri vennero domenica ai piedi 
della Madonna e nei loro occhi non abbiamo visto lampeggiare l’odio e le loro labbra non piegò il 
sogghigno beffardo: perché ci sentivamo ed eravamo,anzi perché ci sentiamo e siamo tutti fratelli in 
Cristo. Che il ricordo dolce di Oropa sia, o ignoti pellegrini, il dolce richiamo della Mamma che vi 
attende. Beh, è scritto bene no?” 
Piero “Ma non capisci, che figura! Anche qualcuno di noi ha partecipato a questa farsa!” 
Mario “Senti Piero, non vorrei sbagliarmi, ma quello della candela di sabato sera mi sa che eri proprio 
tu!” 
Piero “E come lo sai?” 
Mario “Perché c’ero anch’io! Si va beh il partito e tutto il resto ma non toccatemi la mia Madonnina 
d’Oropa” 
Piero “Oh, vale anche per me. Ma perché non riusciamo a staccarci da quest’affetto?” 
Mario “Credo proprio che come ha detto il giornale sentiamo il dolce richiamo della Mamma che ci 
attende” 
Piero “Hai proprio ragione Mario, e dico a voi, pellegrini del 2020,che la nostra Mamma vi attende 
qua”    

Applauso grazie! 


