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Astino inedito: due secoli di ruberie
Maria Mencaroni: «Molti beni furono illegalmente asportati e riutilizzati in dimore bergamasche
Colonne di marmo rosso del ’400 si trovano in un palazzo di via Masone, capitelli e fregi sui colli»

VINCENZO GUERCIO
a «Ciò che avrebbe dovu-
to essere conservato e reimpie-
gato in Astino dopo la distruzio-
ne dell’ala orientale del chiostro,
fu illegalmente asportato, e for-
se venduto, e riutilizzato in di-
more private di cittadini berga-
maschi», afferma Maria Menca-
roni Zoppetti, presidente dell’A-
teneo di Scienze Lettere ed Arti.  

Ma la storia non è finita per-
ché, «se si seguissero le indica-
zioni tracciate nella corrispon-
denza infinita tra Ospedale, So-
printendenza, Ministero, Com-
missione provinciale per i monu-
menti, Prefettura e l’affittuario,
oggi saremmo in grado di verifi-
care che alcune delle colonne di
marmo rosso opera del Belinze-
ri, artista del ’400, si trovano in
un palazzo di via Masone e capi-
telli, fregi e altro ma-
teriale artistico in al-
cune case sui colli di
Bergamo». 

Una storia di
asportazioni dal patri-
monio artistico del
convento di Astino, ri-
costruita, tra l’altro,
nella mostra «Che fi-
ne ha fatto Astino»,
organizzata per le Giornate Eu-
ropee del Patrimonio da Ateneo
di Scienze, Lettere ed Arti e Ar-
chivio di Stato di Bergamo, che si
apre oggi nel Salone dell’Ateneo,
via Tasso, 4. 

«Attraverso i registri degli at-
ti dei notai che rogarono ad Asti-
no, scelti da Gianmario Petrò»
spiega la presidente dell’Ateneo,
Maria Mencaroni, «scopriremo
notizie quattrocentesche riguar-
danti interventi architettonici e
artistici all’interno del convento,
che confronteremo con antiche
foto dei luoghi, fornite da Mad-
dalena Fachinetti Maggi e Giu-
seppe Sangalli, eloquenti testi-
monianze di scelte e azioni di-
struttive, ai limiti dell’illegalità,
fatte all’inizio del ’900». 

Astino è stato monastero sino
al 1797 quando, «con la soppres-
sione napoleonica, passa all’O-
spedale di Bergamo, che prima lo
trasforma in manicomio poi, do-
po averlo dato in affitto, nel 1924
lo vende a privati. L’Abate Igna-
zio Guiducci nel 1646 termina il
suo Compendio delle scritture del
monastero di Astino dove registra
e riassume brevemente il conte-
nuto di «una infinità di Cartape-
core, e scritture antiche, e de’
tempi nostri (...) quanti se ne ri-
trovano nel Monasterio». Nel
Compendio «troviamo accenni
al rinnovamento del chiostro nel
XV secolo. 

Se vogliamo saperne di più,
però, «dobbiamo, come ha fatto
Gianmario Petrò, interrogare i
notai che all’epoca rogavano per
Astino». Scopriremmo allora - e

anche questo è il tema
della mostra - che
«per abbellire il mo-
nastero l’abate del
tempo, Silvestro de
Benedictis de Ambi-
vere, chiama un arti-
sta poliedrico e dota-
to, tal Francesco Be-
linzeri da Venezia. Fi-
glio di un pittore, si fa

cittadino di Bergamo e lavora in
città e in provincia. Altri notai ci
informano che dimorava e aveva
laboratorio in via Porta Dipinta,
che operava come pittore, scul-
tore, doratore e architetto. Scolpì
statue lignee sia in Bergamo, ad
esempio per la cappella di San
Sebastiano nella chiesa di San
Francesco in Città Alta, che a
Clusone per l’Oratorio dei Disci-
plini». 

Per queste capacità l’abate di
Astino gli affida il rinnovamento
e l’abbellimento del chiostro
grande; «da altri notai appren-
diamo che Belinzeri, ottempe-
rando ai desideri del committen-
te riportati nell’atto notarile, rea-
lizza le colonne, in marmo rosso
di Verona, in marmo rosso o

bianco di Como, capitelli, angio-
letti in pietra e cornicioni vari.
Non tutto fila liscio, almeno a leg-
gere i documenti, ma è certo che
il chiostro fu ridisegnato, costrui-
to, abbellito». 

Come lo sappiamo? «Da altri
documenti moderni, anche foto-
grafici, risalenti al 1910/11. Fino
a quell’epoca il chiostro era inte-
gro, nonostante il monastero tut-
to fosse in abbandono». Proprio
in quel periodo l’Ospedale, pro-
prietario del bene, concede all’af-
fittuario del podere di Astino an-
che l’uso del monastero e «con
un nuovo contratto decide di at-
tuare il progetto dell’ingegner
Roberto Fuzier, che comporta
l’abbattimento del lato di levan-
te del chiostro, quello che, secon-
do i documenti quattrocente-
schi, era opera di Belinzeri». 

Astino era entrato dal gennaio
del 1909 sotto la legge di tutela
degli edifici monumentali: «Ci
aspetteremmo una forte reazio-
ne della Soprintendenza, che ci
fu sulla carta: una resa di fronte
a un problema che è sfuggito di
mano. In sostanza ci si accon-
tentò di risparmiare la parte due-
centesca del monastero, la Cap-
pella del Guala, ma si lasciò di-
struggere tutto il resto con la so-
la clausola del riutilizzo e della
conservazione in Astino del ma-
teriale lapideo artistico con cui
era stato costruito: le colonne di
marmo rosso veronese, i capitel-
li, le decorazioni...». 

Una situazione «paradossale»
testimoniata, appunto, nella in-
finita corrispondenza tra i sog-
getti coinvolti. Ma «tra i punti di
domanda che ci trasciniamo da
tanto tempo» ci sono anche quel-
li che riguardano «i beni mobili
ancora nella chiesa e nella sacre-
stia di Astino nel 1973», secondo
l’Inventario stilato da don Ange-
lo Rota con il timbro della Com-
missione d’Arte Sacra della Cu-
ria di Bergamo. ■
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Un’antica immagine in bianco e nero del monastero di Astino con la cascina e il mulino
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C’era una volta Twitter
Si dice che l’occasione fa l’uomo ladro,
ma anche per la donna non ci metterei
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TOTÒ

Una mostra
rivela 

gli aspetti
più bui della

decadenza

a

Identità italiana, un ciclo
d’incontri al Mutuo Soccorso
a «La ricerca dell’identità
italiana. Ragioni e origini delle no-
stre fragilità»: è dedicato a questo
tema quanto mai urgente e attuale il
ciclo di incontri organizzato dall’as-
sociazione culturale Nuovo proget-
to e dalla Fondazione A.J. Zaninoni,
che si inaugura questo venerdì. 
«In continuità ideale con il ciclo
«L’unità delle diversità» realiz-
zato nel 2010/11 per i 150 anni
dell’Unità d’Italia» spiega Giulia-
no Mazzoleni, già presidente e
attuale coordinatore del gruppo

organizzatore, «intendiamo ri-
prendere interrogativi e riflessio-
ni, ancor più pressanti in presen-
za di una crisi che sembra minac-
ciare la tenuta stessa della coe-
sione nazionale. Ci si chiede qua-
li siano le ragioni profonde e le
origini di queste fragilità. Di fron-
te a un sentimento diffuso di de-
clino ci si domanda se e come po-
tremo uscirne. Capire i tratti di-
stintivi della nostra identità, le
carenze, le risorse e individuar-
ne le radici nella storia acquista

una rilevanza civica perché, mai
come ora, tale comprensione
può orientare scelte storicamen-
te importanti». 

Nonostante le divaricazioni
ideologiche, i pregiudizi e le con-
flittualità suscitate dal tema del-
la identità «riteniamo utile cer-
care punti di convergenza propo-
nendo un percorso che, avvalen-
dosi dei contributi di discipline
diverse, individui i processi sto-
rici che hanno lasciato un segno
più marcato sulla nostra società

e ne discuta gli aspetti più critici
e persistenti». 

Si comincia dunque venerdì
con una conferenza di Vittorio
Vidotto, «Italiane e italiani. Com-
portamenti sociali ed etiche se-
parate». Vidotto è docente di
Storia contemporanea alla Sa-
pienza di Roma, coautore di al-
cuni dei più diffusi manuali di
Storia in uso presso le scuole su-
periori italiane. Attualmente si
occupa di violenza politica in Ita-
lia negli anni ’70. 

Si proseguirà il 18 ottobre con
Aldo Schiavone, dell’Istituto Ita-
liano di Scienze Umane: «La for-
mazione di un carattere: Eredità
della Riforma e della Contro-
riforma in Italia». Venerdì 8 no-
vembre, Chiara Saraceno, dell’U-
niversità di Torino, interverrà su

«Famiglia e familismo. Centra-
lità della famiglia nella società
italiana». 

Venerdì 22 novembre Filippo
Focardi, dell’Università di Pado-
va, su «Italiani brava gente. Ori-
gini e persistenza di un mito
identitario». Venerdì 6 dicembre
il noto giurista Sabino Cassese,
dell’Università La Sapienza di
Roma, su: «Una società senza
Stato? Modernità e arretratezza
delle istituzioni italiane».  

Ulteriori informazioni e il
programma completo sono di-
sponibili su www.nuovoproget-
to.it. Tutti gli incontri sono pres-
so la Sala del Mutuo Soccorso, via
Zambonate 33, Bergamo, dalle
ore 18. ■

V. G.
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In Sala Galmozzi
A

L’Ateneo presenta
il quarto volume delle fonti
A

L’Ateneo anticipa le Giornate del pa-
trimonio europeo 2013 nell’incon-
tro, oggi alle ore 17 alla Sala Galmoz-
zi (via Tasso, 4), dedicato alla pre-
sentazione del quarto volume delle
Fonti «Il Monastero del Santo Sepol-
cro di Astino in Bergamo», con la tra-
scrizione del «Compendio delle
scritture del monastero d’Astino»
dell’abate Ignazio Guiducci, mano-
scritto secentesco conservato alla
Mai, curato finalmente in edizione
moderna dai soci Maddalena Fachi-
netti Maggi e Vincenzo Marchetti. Maria Mencaroni Zoppetti

Un «immane lavoro di riordino»
quello di Guiducci - spiega la Maggi -
, «della sterminata quantità di docu-
menti (pergamene, libri contabili, at-
ti capitolari, atti notarili, inventari
ecc.) contenuti nel monastero di
Astino, che permettono ancora oggi
di ricostruire la vita della comunità
monastica e le relazioni con l’intera
società, fino all’anno 1646», quando
il lavoro venne concluso. Guiducci,
divenuto abate del monastero di
Astino nel 1642, «aveva riposto tut-
te le carte riordinate in una camera
del dormitorio attrezzata» con po-
chissima spesa, mentre i libri rilega-
ti di atti, contratti etc. erano disposti
«sopra le scancie che sono nella Li-
braria tra la finestra e il finestrino ac-
ciochè non si smarrischino».

L’ECO DI BERGAMO
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 201348


