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1. Introduzione
La scelta di studiare la storia di un edificio nasce dalla volontà di restituire, almeno in parte,
la complessità che ha caratterizzato per secoli l’architettura, intesa non solamente come
costruzione finalizzata ad una necessità pratica, ma soprattutto come espressione della
cultura che l’ha generata. Scrive Antonio Monestiroli: «Il carattere degli edifici è riferito alla
loro destinazione, al valore attribuito loro dalla cultura di un certo momento storico»1.
Prendere in considerazione i diversi «momenti storici» è il compito di chi si occupa di ridare
concretezza alla vicenda di un palazzo, ricostruendo il suo ciclo di vita, sia dal punto di vista
puramente architettonico, mediante l’analisi delle modificazioni che si sono susseguite nei
secoli, sia dal punto di vista culturale, sottolineando gli aspetti che sono cambiati in relazione
alla società e alla storia, che influenzano i modi di intendere l’abitazione. Studiare un progetto,
dunque, significa scandagliare i «processi di sedimentazione» che si sono verificati tra il
passato e il presente2, e nel caso di una storia che attraversa i secoli, si tratta di capire come
le trasformazioni si sono sovrapposte e stratificate.
Obiettivo di questa ricerca è l’analisi dell’evoluzione degli spazi abitativi del palazzo
episcopale di Bergamo, a partire dal periodo tardomedievale. È a quest’epoca, infatti, che
risalgono i primi documenti dai quali si ricavano dati utili a definire l’esistenza e la
collocazione della sede vescovile, che subirà alcuni spostamenti attorno alla piazza della
cattedrale, fino a giungere alla localizzazione, tuttora visibile, nella cosiddetta domus Sancti
Alexandri, accanto alla basilica di Santa Maria Maggiore.
Seguendo la traccia dei documenti reperiti negli archivi bergamaschi e non solo, si è
ricostruito lo sviluppo dell’edificio, analizzando in particolar modo le tavole che si sono
conservate, riferibili a rilievi o progetti, che rendono conto dei cambiamenti che si sono
susseguiti sino al secolo scorso. Se per l’epoca tardomedievale si hanno a disposizione solo
le pergamene da cui ricavare indizi circa gli ambienti del palazzo, e per il XVI secolo si può
fare riferimento solamente agli Atti della visita apostolica di San Carlo Borromeo, che
testimoniano dell’adeguatezza o meno degli edifici a destinazione religiosa e del loro impiego,
dal Seicento è disponibile un numero via via crescente di elaborati grafici, quasi sempre
inediti. A questi si aggiungono i documenti di corredo e le descrizioni contenute negli
inventari delle proprietà episcopali redatti alla nomina di ogni nuovo vescovo. L’importanza
1
2
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di questi atti risiede nell’attenzione con cui sono descritti gli ambienti che compongono il
palazzo e, soprattutto, le relazioni reciproche tra gli spazi, sulla base delle quali si è cercato
di restituire la complessità dell’organismo architettonico.

Veduta da nord dell’antico palazzo vescovile e dell’Aula della Curia, che sorge in aderenza alla basilica di Santa Maria
Maggiore, adiacente alla quattrocentesca Cappella Colleoni.

Per il Settecento si è preso in considerazione un progetto non realizzato, redatto
dall’architetto veronese Adriano Cristofali, secondo i principi dell’architettura neoclassica,
che rispecchiano il nuovo modo di concepire l’abitazione.
Il secolo più ricco di documenti è il XIX: oltre agli inventari, è disponibile una quantità di
progetti - non tutti portati a termine - che hanno interessato l’episcopio nei primi anni Trenta.
Si tratta di interventi necessari per la stabilità dell’edificio e per l’adeguamento alle nuove
istanze abitative di comodità e funzionalità. L’analisi di questi elaborati ha consentito in alcuni
casi di chiarire l’articolazione dell’edificio nei decenni precedenti, poiché si è rilevato che i
processi di cambiamento sono estremamente lunghi e complessi.
Un’accelerazione si verifica agli inizi del Novecento, periodo durante il quale sono
predisposti due differenti progetti per ampliare gli spazi del palazzo vescovile. Tali ipotesi

rimarranno sulla carta, e si giungerà alla scissione degli ambienti destinati agli uffici della
Curia, da quelli riservati all’abitazione privata del vescovo, mediante la costruzione di un
nuovo episcopio. Lo studio del progetto realizzato è stato condotto sui pochi elementi a
disposizione, poiché le tavole dell’ingegner Nava non sono per ora rintracciabili. Sono stati
però considerati anche gli altri progetti elaborati nella prima metà del secolo, e gli interventi
realizzati nel quadro del Piano di risanamento di Città Alta che hanno riguardato l’episcopio
e, in particolare, i suoi spazi di pertinenza. Alcuni elementi del palazzo, infatti, come l’Aula
della Curia, con la sua decorazione murale, la cappella di Santa Croce o il passaggio ricavato
nella muratura di Santa Maria Maggiore che doveva garantire al vescovo un accesso
preferenziale alla basilica, hanno avuto una grande importanza non solo nel periodo della
loro fondazione, ma anche nelle epoche successive. Al secolo scorso e ai primi anni Duemila,
infatti, si datano vari interventi intrapresi per la valorizzazione e il restauro di questi ambienti.
Infine, si è messo a confronto il palazzo bergamasco in relazione ad altri esempi di palazzi
vescovili afferenti all’arcidiocesi milanese, con l’intento di individuare ricorrenze e caratteri
comuni che definiscano abitudini ed esigenze di questa tipologia abitativa.

Veduta del nuovo episcopio e del passaggio Patirani dal Campanone.

Punto di partenza e riferimento fondamentale lungo tutto lo svolgimento della ricerca è stato
l’Archivio Storico Diocesano di Bergamo, che raccoglie la documentazione della Mensa
Vescovile, che amministra le proprietà vescovili. In particolare, si è consultato l’intero fondo
dell’Amministrazione, che comprende trentasette faldoni, alcuni dei quali non inventariati, a
cui se ne aggiungono altri cinque provenienti da un versamento del 1973, relativi alla gestione
dei possedimenti cittadini e non solo, che fanno capo al vescovo, e le pergamene del
Diplomata, per ricavare qualche dettaglio sulla conformazione e sull’organizzazione del
palazzo in epoca medievale. In parallelo è stato preso in considerazione il fondo del Capitolo
della Cattedrale, che assume la reggenza della diocesi durante i periodi di sede vacante, e i
quaderni di Elia Fornoni, ricchi di riferimenti alle vicende bergamasche e agli artisti che
hanno operato in città. Grazie all’autorizzazione della Direzione dell’Archivio, si è potuto
procedere con l’analisi anche della documentazione degli ultimi settant’anni, per arrivare fino
agli ultimi sviluppi, e accedere ai materiali appena riscoperti nei depositi dell’istituto.
Tra questo archivio e il suo omologo nella città di Milano, sono stati consultati gli Atti della
visita apostolica di San Carlo Borromeo del 1575, che fa luce, pur con tutti i limiti, sulla
situazione rilevabile in quegli anni nella diocesi e nel vescovado.
Dagli Archivi di Stato di Milano e di Bergamo, sono state tratte le informazioni in merito ai
catasti storici, poste a confronto con quanto emerso precedentemente.
Imprescindibili sono anche i fondi conservati presso la Biblioteca Civica Angelo Mai e
Archivi storici comunali di Bergamo, in particolare l’archivio della Congregazione della
Misericordia Maggiore, che amministra e gestisce la basilica di Santa Maria Maggiore, le cui
vicissitudini si intrecciano più volte con quelle del palazzo oggetto di questo studio, e la cui
documentazione più recente, dal XIX secolo, è depositata presso l’Archivio di Stato di
Bergamo.
Infine, sono stati consultati specifici atti o fondi presso l’Archivio Notarile di Bergamo, la
Biblioteca del Museo Correr di Venezia e la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.

