


Salire dalla Città Bassa verso il nucleo antico di Ber-

gamo rappresenta sempre una scoperta. Se scegli 

l’alternativa romantica  e comoda delle funicolare, 

in pochi istanti ti ritrovi immerso nelle vecchie pie-

tre della nostra storia di secoli. Se invece l’itinerario 

passa attraverso la Porta S. Agostino c’è il tempo per 

gustare a pieno la nuova atmosfera verso cui ci si 

incammina. Ci si incammina appunto, perchè è a 

piedi che lo spettacolo diventa veramente tale. Var-

cata la porta, la fontana di fronte. A sinistra il viale 

delle Mura. A destra un edificio che non si palesa 

immediatamente nella sua straordinaria complessi-

tà architettonica. Due passi e ti ritrovi su un prato: 

non un prato qualsiasi, un particolarissimo piano 

inclinato verde, dominato dalla augusta e poderosa 

fisionomia della Rocca. E se da questa prospettiva ti 

volti indietro vedi la facciata di S. Agostino. E capisci 

perchè Bergamo è Bergamo e nessun altra città le 

può assomigliare. Non è solo orgoglio antropologico: 

è un dato di fatto. Nelle strutture antiche pulsa tut-

to il carattere della nostra città e della gente che la 

abita: dal vigore guerresco delle Mura, all’operosità 

del borgo, ai luoghi della fede. Come S. Agostino: un 

convento, una chiesa, un centro di culture nei secoli.

S. AGOSTINO. FASCINO DELL’ANTICO 
E  SUGGESTIONE  DEL  MODERNO.
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LE ATMOSFERE STRAORDINARIE DELL’ANTICO MONASTERO SI 
APRONO OGGI NELL’UNIVERSITA’  ALLA RICERCA E ALLA CULTURA: 
UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA NOSTRA CITTA’. 



E per dare un’occhiata nel passato, molto nel passa-

to, il punto di riferimento per la Chiesa di S. Agostino 

sono  i testi della Effemeride Sagro Profana di Donato 

Calvi del 1676. Secondo la sua valutazione i lavori 

per la costruzione del complesso di S. Agostino sa-

rebbero inziati nel 1290, secondo quanto attestano 

gli archivi dell’ordine agostiniano. “Si consagrarono 

i principij del nuovo anno con l’erettione et fabrica 

della Chiesa et Monastero de Padri Eremitani di S. 

Agostino, hoggi [cioè il 1° gennaio 1290] con solen-

ne processione portatosi il Vescovo Bongo a gettar 

la prima pietra, e piantar la Croce, perché poi fosse 

il sagro tempio a Santi Giacomo et Filippo dedicato.” 

Queste le parole che attestano la data di fondazio-

ne del complesso. Ma la presenza degli agostiniani a 

Bergamo è confermata anche prima; anche se sono 

discordanti i riferimenti degli studiosi. Qualcuno 

ipotizza che nucleo originario di un’antica chiesa 

potesse essere individuato nella cappella di San Ni-

cola da Tolentino, a destra dell’altare maggiore. Altri 

riportano la devozione verso i santi Filippo e Giaco-

mo già nell’XI secolo. Nel 1076 un chierico di nome 

Andrea aveva fatto una donazione alla chiesa di S. 

Vincenzo, stabilendo che venisse attuata una elar-

gizione caritatevole di un pane per ognuno dei 60 

poveri della città, proprio nella giornata dedicata ai 

SS. Filippo e Giacomo. E questo rappresenterebbe un 

indizio chiaro dell’esistenza di un culto particolare 

per i due santi già a quell’epoca. Accurate recenti 

campagne di scavo archeologico hanno comunque 

portato a stabilire che “S. Agostino”, nella sua attua-

le struttura architettonica, è sorta in un’unica fase 

probabilmente proprio nel 1290.  Ma hanno anche 

scoperto resti delle fondazioni di un’antica chiesa 

originaria e precedente di cui sono state individuate 

anche le precise dimensioni: edificio a navata unica, 

a pianta rettangolare per una superficie complessi-

va di 40 mq, con muri perimetrali larghi 80 cm. E 

proprio questo avrebbe dovuto essere il nucleo ori-

ginario su cui poi venne innestata secondo il Calvi 

la chiesa “nuova”, che mantiene però l’antica inti-

tolazione ai santi Filippo e Giacomo. Fino alla metà 

del XV secolo a volte ritornò questa denominazione, 

anche se ormai era acquisita la dedica a S. Agostino. 

Seguendo quindi questa linea di interpretazione la 

chiesa originaria viene demolita, si procede ad una 

operazione di livellamento del terreno, traccia della 

Dalla sua fondazione nel 1290 il complesso di S. Agostino 
diventa un importante centro di studi dell’Ordine. Nel 1647 
vi trovò sede l’Accademia degli Eccitati e nel 1670 vengono 
aperte qui scuole di teologia e filosofia. Il monastero è 
costituito dalla chiesa e da due chiostri. Sulla sinistra della fac-
ciata si trova l’ingresso al chiostro minore completato nel 400  
con un portico su quattro lati e loggia superiore.  Sul lato del 
portico di fronte all’ingresso è l’accesso alla sala capitolare. in 
architettura romanica con due finestre trifore risalenti al 300 
con pietra bicroma  bianca e grigia. Proseguendo si giunge 
nel chiostro più grande,  con portici su tre lati risale al ‘500.
La facciata della chiesa in arenaria, architettonicamente sim-
metrica, è in stile gotico a capanna. Ai lati, due lesene
alla cui sommità sono pinnacoli; due finestroni a doppio 
loggiato con esili colonne. Sopra il rosone centrale la nicchia 
con la statua di S. Agostino risalente al ‘300; il portale di in-
gresso è a tutto sesto.  L’interno della chiesa è ad aula unica; 
il presbiterio presenta tre absidi: 15 le cappelle laterali, che 
hanno subito nel tempo diversi interventi di riadeguamento. 
Il soffitto è stato rifatto nel 400 e mostra una serie impressio-
nante di formelle di uguale dimensione decorate con dipinti 
bassomedievali.
Le notizie relative alle varie fasi nella vita del monastero sono 
state tratte dallo studio attuato da UNIBG sull’ “Ex Chiesa di S. 
Agostino”: un progetto scientifico che si propone un’analisi 
sistematica e multidisciplinare di questa struttura religiosa 
fin dalle origini fulcro dell’identità culturale di Bergamo. 
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quale emerge dalle ispezioni archeologiche recenti, 

e si passa alla definizione della struttura attuale. An-

che qui però non tutte le valutazioni sono concordi 

nell’interpretazione della evoluzione costruttiva. In 

particolare sono due gli elementi che fanno discute-

re: il numero di navate della chiesa e la progressiva 

realizzazione della facciata. 

STRUTTURA INTERNA E FACCIATA

La tradizione ha per lungo tempo sostenuto la 

versione su tre navate interne. Ma questa idea è 

suffragata da prove ben poco decisive. Con molta 

probabilità si trattava solo di riferimenti a dipinti 

che la rappresentavano secondo questo schema: in 

particolare una conduce ad un codice mantovano 

del XV secolo e un’altra ad una tela di Alvise Cima 

del 1693 che fornivano questa visione della struttura 

interna: tre navate, due laterali più basse rispetto 

alla centrale. Ma sussiste il ragionevole dubbio che 

si tratti di una rappresentazione di maniera: anche 

altre chiese di periodo medievale, assolutamente a 

navata unica, furono rappresentate in questo modo. 

A dirimere la questione è il riferimento come sem-

pre alla documentatissima esposizione di padre Do-

nato Calvi che, parlando della consacrazione della 

chiesa l’11 febbraio 1347 sottolinea l’imponenza e la 

sontuosità della realizzazione, di dimensioni ecce-

zionali a Bergamo anche se più limitate delle attuali, 

e precisa che  “la ritroviamo in una sola nave con 

dieci otto altari (…) che tanti non ha alcun altra chie-

sa di Bergamo”. 

Ma questa data di consacrazione non significa che 

anche prima la chiesa non fosse in funzione. Alcuni 

documenti lo provano. Risale al 1331 un riferimento 

specifico all’attuale chiostro che confina con la pa-

rete nord, un atto testamentario si compie nella sa-

grestia della chiesa nel 1331 e un altro nella sala del 

capitolo nel 1334. E in seguito, nel 1344, il riferimen-

to è alla sala capitolare situata vicino al cimitero. E 

sono numerose nel corso del ‘300 le attestazioni di 

lasciti e donazioni vincolate ad interventi di “redifi-

catione” cioè di ristrutturazione o integrazione 
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di chiesa e convento. Tutte queste considerazioni 

fanno ritenere che la chiesa sia stata progettata fin 

dall’inizio ad un’unica navata con una dimensione 

perimetrale corrispondente: cappelle è presumibile 

siano state aggiunte poi sul lato meridionale. Anche 

la interpretazione della questione relativa alla fac-

ciata merita una considerazione. Una consolidata 

tradizione in merito voleva che la facciata fosse sta-

ta realizzata posteriormente al cantiere di edifica-

zione, come parte di un intervento di ampliamento 

e ristrutturazione della chiesa reso necessario da 

un incendio del convento avvenuto nel 1403. Ma i 

documenti relative a quell’incidente parlano di dan-

ni al convento e non alla chiesa: non avrebbe avuto 

giustificazione quindi alcun intervento di ristruttu-

razione.  Una conferma ulteriore che fin dalla sua 

edificazione la chiesa di S. Agostino era a navata 

unica e la facciata è stata creata contestualmente 

a tutto il complesso. In conclusione quindi, anche 

per le evidenze archeologiche che è stato possibile 

definire, fin dalla posa della prima pietra nel 1290 

l’edificio è a pianta rettangolare con una superficie 

totale di 1000 mq. Tre le absidi quadrangolari; pila-

stri a sezione pure quadrangolare  sono addossati 

ai muri perimetrali nord e sud: su di essi scaricano 

arconi a sesto acuto, che dividono la chiesa in cam-

pate. Particolare la lavorazione dei blocchi di pietra 

che creano i perimetrali e i pilastri: sono lavorati a 

lieve bugnatura, martellinati e rifiniti a scalpello. Si 

presume che tale tecnica avesse lo scopo di creare 

una superficie a cui meglio aderisse l’intonaco nella 

prospettiva di decorazioni ad affresco. La maggior 

parte di queste pitture trecentesche è andata per-

duta in conseguenza dei diversi interventi attuati 

nel corso degli anni: ma alcune tracce si sono con-

servate sui pilastri degli arconi. Il fronte esterno del-

la facciata invece è stato oggetto di una magistrale 

perizia edificatoria. I blocchi di arenaria sono stati 

perfettamente squadrati, rifiniti a scalpello, fino ad 

ottenere una superifcie assolutamente piana, di 
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adeguato livello estetico che non richiedeva ulterio-

ri aggiunte di intonaco. Un particolare interessante 

relativo alla struttura interna della chiesa è fornito 

da Donato Calvi, che parla di un “choro in alta parte 

situato”. Nell’architettura ecclesiastica medievale si 

fa spesso riferimento al cosiddetto “poggiolo” cioè ad 

una struttura leggermente sopraelevata che di fatto 

divideva in due la navata. In questo “podiolo” rica-

vato nella parte antistante le absidi trovavano posto 

frati e sacerdoti. Nella parte “inferiore” retrostante, 

che dava verso la facciata, stava il popolo dei fedeli. 

In “S. Agostino” questa divisione era in prossimità 

dell’arcone tra le campate 4 e 5, più ampie rispetto 

alle altre. E’ probabile che questa installazione fos-

se già in essere prima della consacrazione ufficiale. 

Vi si fa riferimento nel lascito testamentario in cui 

la vedova Cara Rivola dispone la propria sepoltura 

in chiesa davanti all’altare delle Undicimila Vergini.  

Un fatto questo che mette in luce la consuetudine 

delle famiglie nobili bergamasche di far seppellire i 

propri membri all’interno di S. Agostino. Lo attesta-

no numerose lapidi sepolcrali conservate nel chio-

stro minore del convento; altre lungo lo scalone del 

Palazzo della Ragione. E la zona preferita per queste 

sepulture illustri era naturalmente quella antistante 

gli altari nella zona del podiolo.

I FRATI OSSERVANTI

Dal punto di vista organizzativo un anno importante 

è il 1442, in cui arrivano a gestire convento e chiesa 

i Frati Osservanti. Bergamo è da poco passata sotto 

il dominio di Venezia; il Consiglio Generale sostiene 

la riforma del convento e impone la regola dell’os-

servanza. Con l’avvento di questa congregazione si 

introduce il culto di San Nicola da Tolentino, agosti-

niano del XIII secolo, canonizzato nel 1446 e festeg-

giato il 10 settembre. A lui viene dedicato l’altare 

dell’abside laterale destro, decorato in seguito con 

un ciclo di affreschi sulla vita del santo. E’ impor-

tante questa precisazione perchè permette di intro-

durre il valore e la destinazione del culto dei santi 

nella storia della chiesa di S. Agostino. Si tratta in 
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realtà solo in parte di una devozione religiosa. Per 

le famiglie aristocratiche dell’epoca, nelle cui mani 

stavano le leve del potere, disporre di una cappella 

personale con finalità di sepoltura in una chiesa, e 

nella chiesa di S. Agostino in particolare, era soprat-

tutto una questione di prestigio. Carattere particola-

re di queste cappelle è che dispongono di un altare 

dedicato ad un santo: naturalmente il santo viene 

scelto dal titolare della cappella nelle sue indicazio-

ni testamentarie. Ulteriore condizione vincolata è 

la celebrazione di messe (legati di messe) promosse 

da precisi lasciti sottoscritti dal testatore. Si tratta 

di una evoluzione nelle regole ecclesiali in quanto 

la prima cappella della famiglia Zanchi, creata nel 

1444, aveva la sola funzione di ospitare le spoglie dei 

membri della famiglia defunti. Solo in un secondo 

momento era stato aggiunto l’altare e solennizzata 

la dedica a Sant’Orsola. Le prime cappelle realizzate 

secondo questa innovativa prassi sono le prime tre 

a destra rispetto all’ingresso. Strutturalmente sono 

simili negli elementi costruttivi: a pianta quadrata, 

con volta a crociera con costoloni, e l’arco prospi-

ciente la navata a sesto acuto. L’unica però delle tre 

che si è conservata è la terza: ma numerosi indizi 

portano a ritenere che anche le altre due ripropo-

nessero il medesino schema costruttivo. 

E’ importante sottolineare questa attenzione all’ar-

monia complessiva dell’edificio religioso. E si tratta 

di una preoccupazione legittima se si considera che 

alla fine del ‘400 e nei primi anni del ‘500 in S. Ago-

stino vengono create sette cappelle gentilizie lungo 

entrambi i lati della chiesa, anche oltre il limite de-

finito dal podiolo. E’ un’evoluzione sostanziale: la 

pratica religiosa introdotta dai frati osservanti sta 

superando la separazione tra gli spazi riservati ai 

religiosi e quelli concessi ai laici. Attento custode di 

ogni intervento è, per delega del priore, il frate Jaco-

po Filippo Foresti. Egli sopraintende a tutte le ope-

razioni, dal rifacimento del tetto dal 1444 al 1476, 

alla cura delle decorazioni artistiche, sempre tenen-
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do sotto controllo l’uniformità artistica dell’insieme. 

La sua azione lo porta a scegliere le maestranze più 

qualificate, a contattare gli artisti, a gestire anche 

amministrativamente questa lenta crescita del com-

plesso di S. Agostino. Questa oculata gestione gli 

consente di occuparsi dell’intera struttura del con-

vento con la creazione di otto volte del chiostro e di 

13 colonne analoghe a quella esistenti. Soprattutto 

a lui si deve la costruzione delle prime tre cappelle 

sul lato sinistro della navata, la cui creazione deve 

avere creato qualche problema perchè questa pare-

te delimita uno dei lati del chiostro minore. Superati 

però questi ostacoli la cura particolare della realiz-

zazione e delle decorazioni corrispondenti trasfor-

mano la parete architettonicamente in un unitario 

fronte rinascimentale. L’eliminazione del podiolo, e 

il conseguente necessario spostamento degli altari 

anessi ad esso, fa assumere alla chiesa una fisiono-

mia strutturale completamente diversa. L’ingresso 

in chiesa consente immediatamente di vedere l’ab-

side centrale e quindi l’altare maggiore, senza limiti 

neppure visivi. Si tratta di una testimonianza diretta 

del nuovo corso che la pratica religiosa vuole assu-

mere, in particolare dopo il Concilio di Trento. 

In questa direzione erano andate anche le racco-

mandazioni del cardinale F. Borromeo nella sua vi-

sita pastorale al territorio della Diocesi di Bergamo 

nel 1575. Egli aveva elaborato addirittura un manua-

le per gli architetti progettisti di chiese. E’ proprio in 

conseguenza di questa evoluzione che S. Agostino 

assume l’equilibrio che oggi noi apprezziamo. Gli 

altari più importanti sono collocati nelle tre absidi, 

mentre quelli laterali sono posizionati lateralmen-

te, a sinistra e a destra, rispetto alla navata. Il tutto 

in conformità ad un’ideale di simmetria comples-

siva. Inoltre non si trascura l’elemento decorativo 

di affreschi che arricchiscono le lesene sui pilastri 

degli arconi. Alla sommità delle stesse capitelli di 

pietra scolpita, da cui prendevano origine degli ar-

chi, sono posti tutti alla stessa altezza. Nel lato sud 
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in questo periodo non si segnalano trasformazioni 

degne di nota ad eccezione della costruzione della 

ottava cappella “ Della Trasfigurazione” voluta per 

disposizione testamentaria nel 1546 da Gian Maria 

Morandi. La necessità di spostare le cappelle affac-

ciate sul podiolo, determina anche per l’altare di S. 

Orsola una migrazione fino alla quarta cappella sul 

lato destro, che originariamente era stata concepita 

per accogliere le sepolture della famiglia Zanchi. In 

onore di questa martire era stata istituita una con-

fraternita con impegni devozionali molto assidui, 

che aveva commissionato nel 1528 ad Andrea Previ-

tali, pittore di fama, una pala celebrativa del sacri-

ficio della santa. Tale immagine è conservata oggi 

presso l’Accademia Carrara.  

Testimone diretto delle evoluzioni  verso la fine 

del XVII secolo è padre Donato Calvi che nella sua 

opera fornisce una straordinaria e ammirata de-

scrizione delle condizioni di austero sfarzo di cui 

può disporre “S. Agostino”: “L’altar maggiore della 

chiesa spira maestà et decoro con una bellissima 

balaustrata di marmi mischi et di dietro appoggia-

ta alla muraglia del choro un’ancona grandissima 

con moltissime figure di legno tutta indorata che 

per l’antichità, inventione et spesa si stima assai. La 

sacristia è ricca di sagre suppelettili et argenti pel 

bisogno de sagri altari. Il corpo della chiesa è uno 

solo ma vasto, alto e maestoso, con otto altari da 

una parte et sette dall’altra, sendo impedito il luo-

go dell’ottavo altare da una porta piccola [l’ingresso 

laterale trecentesco]; et di più due altri altari a lato 

dell’altar maggiore, cioè quello di S. Monica et di 

S. Nicola con balaustrate avanti di marmi mischi “ 

Padre Calvi sottolinea, quasi con orgoglio di fronte 

alla sontuosità della decorazione, la presenza di ba-

laustre  che dividono l’abside centrale dalle laterali. 

Importante la sua definizione precisa della pianta 

della chiesa, con otto altari a destra e sette a sini-
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stra: la mancanza di simmetria è obbligata dalla 

presenza sul lato sinistro della piccola porta di in-

gresso trecentesca. Quasi tutte le cappelle presen-

tano in questo periodo pianta emiciclica: lavori di 

adeguamento vengono attuati nel 1686 a carico del-

la settima cappella a destra dedicata a S. Giovanni 

Battista. Viene alzato l’arco ed è uniformata alle al-

tre cappelle. Dopo tale sistemazione la cappella è 

concessa in uso alla Confraternita dei Falegnami, e 

dedicata al santo protettore di questa professione, 

San Giuseppe. 

Nonostante l’attento lavoro di controllo dei frati la- 

vori nelle singole cappelle sono stati comunque an-

che più tardi effettuati, con la conseguenza di alcu-

ne incongruenze e disomogeneità. E’ stato quindi 

importante che alla fine dell’800, tra il 1875 e il 1877, 

venisse promossa dal conte Roncalli una ricognizio-

ne fotografica di tutto il complesso di S. Agostino, al 

fine di valutare le condizioni complessive e potere 

adeguatamente intervenire. Si tratta di un passaggio 

indispensabile che sarà utile nella fase di successiva 

risistemazione nei primi decenni del ‘900, quando 

l’ing. Luigi Angelini promuoverà il progetto di ripri-

stino della chiesa al suo antico splendore.

 La copertura della chiesa è costituita da 
un soffitto ligneo rivestito da tavelle in 
cotto dipinte. A sorreggerlo sono sette 
archi trasversali a profilo ogivale, impo-
stati su semipilastri a sezione rettangola-
re aggettanti dalla parete. 
A produrre un effetto di straordinario 
ordine e armonia tavelloni di laterizio di 
uguale dimensione decorati con sogget-
ti diversi definiscono un sorprendente 
intreccio cromatico e figurativo: sono 
1632 le immagini accostate in una suc-
cessione tanto indecifrabile che non si 
è ancor riusciti a stabilire quale criterio 
abbia portato alle diverse scelte. La qua-
lità della pittura suggerisce una mano 
artigianale, senza particolari virtù creati-
ve. Chi aveva promosso tali decorazioni 
aveva a cuore più l’effetto da produrre 
che non la cura dello stile. L’insieme è 
comunque decisamente suggestivo. Gli 
elementi rappresentati sono sia di carat-
tere religioso che profano: santi, profeti, 
strumenti della Passione, ma anche og-
getti di uso quotidiano. Soprattutto  fre-
quenti sono le immagini di animali, che 
probabilmente avevano in quell’epoca 
precise corrispondenze allegoriche.
E poi i ritratti. Eroi antichi, imperatori, 
condottieri, Papi. Forse questo era un 
esempio concreto di quella volontà di 
conciliazione tra cristianità e mondo 
classico tipica della cultura umanisti-
ca e del messaggio agostiniano.  Ma ci 
sono anche figiure di gente comune, 
con abbigliamento modesto e sobrio. E’ 
presumibile ipotizzare che anche le per-
sone semplici con una certa disponibilità 
avessero l’ambizione, con una adeguata 
elargizione testamentaria, di avere la 
propria effige nella chiesa. Famiglie di 
mercanti provenienti dalle valli di recen-
te inurbazione  erano ormai spesso più 
ricche delle casate nobili.
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La ricchezza di decorazioni che oggi è pos-
sibile apprezzare all’interno di S. Agostino è 
sorprendente. Soprattutto se si considera 
che quello che oggi abbiamo sotto gli oc-
chi è quello che rimane, cioè quello che una 
storia di successivi rimaneggiamenti, non-
chè di abbandono e degrado, ci ha lasciato.  
Stupisce la omogeneità dell’insieme che la 
sapiente regia dei Frati Osservanti ha sapu-
to istituire fin dalle origini. 
Le cappelle laterali hanno una copertura 
a volte a crociera su costoloni e affacciano 
sulla navata attraverso ampie arcate a sesto 
acuto. Affreschi a stile gotico decorano le 
pareti delle tre cappelle nella zona presbi-
teriale e rappresentano una preziosa testi-
monianza della pittura bergamasca del 300. 
Nella cappella  a destra del coro si trovano i 
dipinti più antichi, che, secondo gli storici, 
sono testimonianza del passaggio a Berga-
mo sullo scorcio del 200  del Maestro di San 
Giovanni in Conca, che abbinava schema-
tismi di origine bizantina con la tradizione  
figurativa lombarda. Gli altri affreschi sono 
databili nella seconda metà del 300. 

Dal 21 settembre 2015 La chiesa di s. Ago-
stino è divenuta, dopo un rigoroso e atten-
to allestimento che ha mantenuto tutta la 
suggestione dell’antico nello splendore 
di impianti all’avanguardia, l’Aula Magna 
dell’Università di Bergamo. 
Il pavimento in grigio orobico di Ardesio
posato secondo un disegno appositamente 
studiato; le poltroncine non sono fissate a 
questa preziosa superficie ma a binari; i lam-
padari sono stati disegnati appositamente 
per ricreare in questo ex luogo di culto le 
atmosfere di austero raccoglimento del pe-
riodo medievale.
Questa  scelta ha restituito uno spazio di 
straordinario valore architettonico alla vo-
cazione culturale che sempre aveva man-
tenuto.

A definire quale magnificenza architettonica fosse 

S. Agostino nel ’700 è un poema del 1720 di Giovan 

Battista Angelini : “ Incomincio in città dal moniste-

ro/ de Padri Agostiniani, e loro chiesa/ con la prote-

sta, che vo’ dire il vero!/ In eminenza vedesi sospe-

sa/ la chiesa d’un sol vaso ornata, e grande/ con alta 

faccia a gotico distesa./ Dai lati dell’altar maggior 

si spande/ una capella, e ne son altre sette/ conti-

nuate a volto da le bande./ Ad ognuna un pilastro 

si frammette,/che la distingue in egual struttura,/ 

così in numero sono diecisette./ Fa il monistero per 

l’architettura/ divisa in due gran chiostri a colonna-

ti/ nella città la principal figura./ All’aria aperta per 

ciascun dei lati/ gode dall’alto amene prospettive/ 

di monti, e colli, e fiumi, e campi, e prati.” Si tratta 

sicuramente di un luogo di preghiera ma non solo: 

è un ambiente di studio ricco di testimonianze d’ar-

te. Anche il giardino non è un prato intervallato da 

orti ma una geometria di archietture vegetali.

NAPOLEONE E LA DECADENZA

L’arrivo di Napoleone e la creazione della Repubbli-

ca Cisaplina non è un bel momento per S. Agostino: 

Le nuove prospettive rivoluzionarie impongono la 

soppressione degli ordini religiosi e la confisca dei 

loro beni. Il destino del monastero è segnato: nel 

1797 viene trasformato in caserma. E’ l’inizio di una 

progressiva devastazione del complesso: molte del-
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le opere d’arte conservate nelle cappelle ritornano 

alle famiglie che ne avevano patronato, ma la mag-

gior parte viene dispersa. La chiesa viene adibita a 

maneggio, come testimonia C. Fachinetti in “Notizie 

Patrie” del 1827. Nella seconda metà dell’800 sembra 

sia giunto il momento del recupero, con un proget-

to di restauro nel 1868. Ma la campagna di riprese 

fotografiche del conte Roncalli negli anni settanta 

mostra ancora inesorabilmente botti e carri acco-

stati alle cappelle. Un’azione per arginare al meglio 

il degrado è messa in atto nel 1880 a cura del Genio 

Civile. Proprio in questo periodo viene realizzato un 

intervento un po’ particolare: si crea un soppalco 

in legno che divide in altezza la navata per ricavare 

un’area da destinare ad archivio. Documentazione 

relativa a questa evoluzione è contenuta nel’Archi-

vio Storico Diocesano dove tra l’altro è conservata 

anche la richiesta ufficiale nel 1933 del Vescovo A. 

Bernareggi direttamente al Capo del Governo Beni

to Mussolini affinchè il complesso monastico di S. 

Agostino venga ceduto alla Diocesi di Bergamo, che 

si impegnava a sostenere le spese per il restauro e 

per la riapertura della chiesa alle funzioni religiose. 

La domanda è corredata dal progetto affidato all’ing. 

Luigi Angelini. Ma la domanda non ha seguito. Del 

complesso di S. Agostino e della necessità di un suo 

restauro si parla anche nell’aprile 1949 nell’ambito 

del Convegno Nazionale di Storia dell’Architettura. 

E in quella sede si prende atto della condizione di 

abbandono e si decide un intervento che riporti l’u-

tilizzo del monumento a livelli adeguati alla sua im-

portanza. Ma le realizzazioni procedono molto più 

lentamente delle buone intenzioni e negli anni ‘50 

la chiesa è ancora adibita ad officina.
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