I Convegni di Archivio Bergamasco

1

1

Questo volume è stato realizzato con il generoso contributo
della Fondazione della Comunità Bergamasca

Si ringraziano
Camera di Commercio di Bergamo - Credito Bergamasco - Magris Group

2

Donato Calvi
e la cultura del Seicento a Bergamo

Atti del Convegno
per il IV centenario della nascita di Donato Calvi
Bergamo, 9 novembre 2013
Palazzo Contratti e Manifestazioni della Camera di Commercio
a cura di Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti

Archivio BergAmAsco centro studi e ricerche

3

Donato Calvi e la cultura del Seicento a Bergamo
a cura di Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti
pp. 224, cm 15 × 22
ISBN 978-88-96126-10-3
Stampato in Italia
Ponteranica (Bergamo)
In copertina: Ritratto di Donato Calvi, dalla Scena letteraria de gli scrittori
bergamaschi
4

indice

Premessa di Matteo Rabaglio e Rodolfo Vittori

7

LucindA sperA
Per una rilettura del Seicento. Tra accademie, libri e pubblico

17

mAtteo rABAgLio
«Non cessa di mostrarsi singolare con varietà di componimenti».
Donato Calvi, accademico e barocco

33

rodoLfo vittori
«Raccolsi forbita et scielta libreria».
Prolegomeni all’analisi della biblioteca di Donato Calvi

95

mArio mAruBBi
Le misteriose pitture di palazzo Moroni. Donato Calvi e le arti

111

mArceLLo eynArd - pAoLA pALermo
Riferimenti musicali negli scritti di Donato Calvi

123

giuLio orAzio BrAvi
Le fonti di Donato Calvi per la redazione dell’Effemeride

157

Indice dei nomi di persona
Indice dei nomi di luogo
Indice delle segnature

199
209
213
215

Gli autori

221
5

6

Premessa
Non fui guardingo al communicar
a gl’altri quel puoco sapere possedevo

letterato, storico e teologo, priore per lungo tempo del convento di
al secolo fu Prospero, se si presta fede al madrigale laudatorio S’allude
al nome di Prospero col quale era chiamato al secolo, manoscritto
adespoto e senza data contenuto nella Calvilogia1.
Come si sa, «i dì anniversari di un avvenimento […] paiono avere
o meno passata, che negli altri giorni»2
nascita, Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche ha voluto rendere
barocco che, prima fondamentale tappa verso la modernità, ancor oggi
la prima che la città di Bergamo gli riserva3
1

«Dalle prosperità vane si sciolse / Calvi, lasciando il nome / di Prospero e Donato /

Calvilogia, cioè
raccolta di varie composizioni latine et volgari in tempi diversi in lode del P. Donato
Calvi agostiniano della Congr. di Lombardia (1646-1661), silloge di fogli manoscritti

Indice de’
libri e scritture dell’archivio del V. Convento di Sant’Agostino di Bergamo, 1766, c.
http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/178/indice-convento-santagostino.
2
giAcomo LeopArdi, Pensieri, XIII.
3

Achim
KrümmeL, Donato Calvi OSA (1613 - nach 1676): Catalogo della propria biblioteca.
Ein frühneuzeitlicher Bibliothekskatalog der Augustinermönche von Bergamo, in
giosuè BerBenni, L’organaria del ’600. Le
relazioni a padre Donato Calvi
7

volle lasciare, contenute nella Scena letteraria, del 1664, e nelle
Memorie istoriche della congregatione osservante di Lombardia,
16694
e consapevole consegna degli ideali che informarono i suoi giorni,
ansiosi
ripieno». Dalle Memorie si ricava che la casa paterna era situata nelle
AntoneLLA orLAndi,
teatro: la Scena letteraria di Donato Calvi
giAn
Luigi Bruzzone, Nicola Campiglia, Donato Calvi e Gio. Tommaso Geromini, studiosi
, in «Analecta Augustiniana», LXVI (2003), pp.
AntoneLLA orLAndi,
italiani del Seicento, in I dintorni del testo. Approcci alle periferie del libro, atti del
convegno,
vincenzo mArchetti, Serie dei conventi agostiniani, un manoscritto
del P. Donato Calvi ritrovato, in Società, cultura, luoghi al tempo di Ambrogio da
Calepio
donAto cALvi, Delle chiese della Diocesi di Bergamo
(1661-1671), a cura di Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, Milano, Silvana Editoriale,
Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia
successo in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura di Aurora Furlai,
mAtteo rABAgLio, «Si viddero inusitati portenti». Il
mondo meraviglioso di padre Donato Calvi, in «Quaderni di Archivio Bergamasco»,
BernArdino LuiseLLi,
Donato Calvi, un reporter col saio
roBerto BeLotti, Donato Calvi (16131678). Del ravvivar memorie e debellar la morte, pp. 25-34.
4
donAto cALvi, Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità de’
suoi concittadini
donAto cALvi, Delle memorie istoriche della congregatione osservante di
Lombardia dell’ordine eremitano di S. Agostino, Milano, nella stamperia di Francegiosuè Bonetti
- mAtteo rABAgLio, Delle chiese della Diocesi di Bergamo e di Donato Calvi, multiforme d’ingegno e di interessi, introduzione a cALvi, Delle chiese..., cit., pp. xiv-xxxii.
Marco Bernuzzi, che ha recentemente rinvenuto il Diario
Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo il 20 novembre 2013, per i 400 anni dalla nascita
mArco Bernuzzi, Donato Calvi: il diario
ritrovato, in Donato Calvi, 1613-1678, fondatore dell’Accademia degli Eccitati, in corso
mArco Bernuzzi, Il Diario particolare
inedito di Donato Calvi, in «Studi secenteschi», LV (2014), pp. 305-309.
8

alla luce delle inclinazioni poi dimostrate e della successiva evoluzione
dalle aperture che
dalle sollecitazioni che si erano radicate anche in ambienti culturali
provincia lombarda fu fondata dal teologo Giovanni Rocco Porzi da
Pavia (1389-1461), che istituì il primo convento osservante a Crema nel
e Bartolomeo Cazzulli e il futuro cronista della congregazione, fra
Benigno Peri da Genova5.
Gli studi di Maria Luisa Gatti Perer hanno messo in luce la spiccata
interesse per gli studia humanitatis: già nel primo capitolo generale,
tenutosi a Milano nel 1450, si ordina «che in tutti i conventi, a seconda
della disponibilità dei medesimi e delle capacità dei frati, si attenda allo
6
.

presso i conventi di Roma, Bologna, Ferrara, Pavia, Milano, Genova,
Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo7. Un dato peculiare della cultura
dello studio non si esaurisce nella conoscenza della dottrina e della
realtà trascendente del divino, ma deve proseguire anche in direzione
5

giuLio orAzio BrAvi, Riforma, spiritualità
e cultura nel Convento S. Agostino di Bergamo nella seconda metà del Quattrocento,
consultabile al seguente url: http://www.giuliooraziobravi.it/pdf/ConvSantAgostino.
mArio mAttei, L’ordine degli Eremitani di S. Agostino e l’Osservanza
di Lombardia, in Società, cultura, luoghi ..., cit., pp. 39-57.
6
mAriA LuisA gAtti perer, Umanesimo a Milano. L’Osservanza agostiniana all’Incoronata,
7
Ivi, p. 29.
9

due illustri confratelli del Calvi, Ambrogio da Calepio (ca.1440 - ca.
1510) e Giacomo Filippo Foresti (1434 - 1520).
Dictionarium, la cui editio princeps
di Dionisio Bertocchi nel 1502, e il cui successo fu immediato, valicando

1513, 13-XII-1513, 1514, 1516/17, 3-VII-1517, 15-VII-1517, 1517-18,

base delle fonti letterarie utilizzate durante il lavoro di preparazione
della sua cronaca universale e materialmente allestita con i proventi
Supplementum chronicarum
ristampe e nuove edizioni, di cui 12 in volgare e 11 in latino), la dinamica
degli eventi storici, il succedersi dei regni, delle dinastie, delle istituzioni
politiche e lo sviluppo delle diverse civiltà con le loro differenti culture,

illustri.
Al contrario di altri ordini religiosi o di loro esponenti di punta, che
presero posizione contraria alle innovazioni introdotte dal movimento
umanistico, gli agostiniani osservanti, richiamandosi agli insegnamenti del
loro padre ispiratore, individuarono nelle bonae litterae lo strumento per

10

modo di ritrovarsi tra le mani una vasta biblioteca, accresciuta, rispetto
Supplementum8. E tra i

Giovanni Tritemio, Giovanni Michele Alberto Carrara, Bartolomeo
con il De Asia
Historia de duobus amantibus, la cui
volgarizzazione sotto il titolo Le dolcezze amare
prime prove letterarie del Calvi, pubblicata nel 1643, con lo pseudonimo
di Vito Canaldo9.
La formazione intellettuale fu compiuta a Cremona, tra il 1632

10

diminutio, conscio di aver portato a compimento il desiderio di mettere
a disposizione il proprio sapere giovando ad altrui.
bergamasco, culturalmente vivace e che vide il sorgere, ma anche il

Achim KrümmeL, Das “Supplementum Chronicarum”
des Augustinermönches Jacobus Philippus Foresti von Bergamo. Eine der ältesten
Bilderchroniken und ihre Wirkungsgeschichte, Herzberg, Bautz, 1992.
9
Donato Calvi incrocia nuovamente e idealmente il Piccolomini nel 1655, allorché,
8

donAto cALvi, L’aggroppamento de’ pianeti, panegirico in lode del glorioso
martire S. Aquilino, avvocato contro le pestilenze e contagi, in coda a giuseppe miLAni,
Vita santissima del b. Aquilino, sacerdote e martire di Christo [1605], ristampata a
Milano, per Dionisio Gariboldi, 1658, p. 145.
10
cALvi, Delle memorie istoriche ..., cit., p. 510
11

1638 al 164411. Donato Calvi, unitamente al conte Bonifacio Agliardi,
Clemente Rivola, avvocato, poi sacerdote e parroco di Santa Maria
Ansioso
.

12

editoriale del Calvi, che dà mostra di conoscere e seguire il percorso
panorama culturale secentesco è ampiamente analizzato da Lucinda
Giovan Francesco Loredano (1607-1661)13.
mArco BiAnchini, Intellettuali, città e governo: le Accademie tra Chiesa e
aristocrazia, in Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima,
IV, Settecento, età del cambiamento, Bergamo, Fondazione per la Storia Economica e
Sociale di Bergamo, 2006, pp. 215-247.
12
cALvi, Scena letteraria …, cit., seconda parte, p. 25.
13
In generale Donato Calvi evidenzia una profonda conoscenza della vivace attività
editoriale veneziana: nel 1641 dà alle stampe Le glorie di Bergamo ristrette nella vita
di S. Fermo Martire, cittadino di quella
11

che ebbe larga diffusione tra gli editori veneziani: nel 1637, per gli eredi di Pietro
Salvioni e Agostino Grisei, fu ripubblicata la Vita di S. Eustachio di Giovanni Battista
Sarzina stampa nel 1640 L’Adamo
1641, venne impresso Il principe santo
continuare. Nove anni dopo la pubblicazione della prima centuria degli
del Loredano, Il cimiterio (Venezia, per il Sarzina, 1634), Calvi pubblica a Bergamo, nel
1643, per il Rossi, la
piano della raccolta delle conversazioni accademiche è possibile osservare un percorso
Discorsi academici
de’ signori Incogniti
I giovedì
estivi
veneziana, diffusa nel volume Le glorie degli Incogniti, o vero gli huomini illustri
dell’Accademia de’ Signori Incogniti di Venetia, pubblicata presso Francesco Valvasense
nel 1647, sarà riproposta dal frate agostiniano nella Scena letteraria, nella seconda

12

imprescindibili per lo studioso che voglia affrontare le vicende della
storia bergamasca: la Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi,
Campidoglio de’ guerrieri et altri illustri personaggi di
Bergamo
Effemeride sagro profana di quanto di memorabile
sia successo in Bergamo, 1676-1677, opere condotte con metodo, per
miranti a ottenere informazioni sulla storia e antichità delle loro

relazioni ex auditu o ex antiqua traditione, preziose e consapevoli
testimonianze di storia della mentalità, di cui restan tracce, oltre che
nella rubrica Visioni, apparitioni, miracoli
Effemeride, nella vita
di san Nicola da Tolentino e nelle storie mariane14

Orazio Bravi.
E del resto la cura circa la rintracciabilità delle fonti utilizzate era
già presente nel confratello Foresti, il cui Supplementum
Tabula generalis, seguita da ben sette
14

Saggio della vita, et meriti del glorioso padre S. Nicola di Tolentino, in Bergamo, per

Indice de’ libri e scritture
Delle grandezze della Madonna Santissima delle Grazie di Ardesio
fratelli Monza, 1673 e successivamente in Milano, nella stampa di Carlo Bolzani, 1731,
Delle
grandezze della Madonna Santissima di Caravaggio, Brescia, Gio. Giacomo Vignadotti, s. d. (imprimatur

13

indici tematici da lui compilati e posti nelle prime carte del libro, che
pongono Foresti «tra i precursori nei metodi e nelle tecniche della
segnalazione e del reperimento indicizzatorio»15.
di palazzo Moroni, poi realizzati dal pittore cremasco Gian Giacomo
Le misteriose
pitture del palazzo Moroni

Scena
letteraria compositori come Giovanni Legrenzi, accademico eccitato
e massima espressione del barocco musicale bergamasco, Giovanni
Bergamo, e Cornelia Calegari, cantante e compositrice, poi monaca nel
convento di Santa Margherita di Milano con il nome di Maria Caterina.
Rituale Augustinianum (1661), il ponderoso volume
16

nel capitolo di Lodi del 1654 fu nominato visitatore generale della
nel 1661.
Scrisse opere teologiche e il suo Proprinomio evangelico (1674)
17
. Ancora, fu
ALfredo serrAi,
I,
Le Enciclopedie
rinascimentali 1, a cura di Maria Cochetti, Roma, Bulzoni, 1985, p. 44.
16
Rituale Augustinianum congr. obs. Lombardiae ordinis FF. Erem. S. Augustini, ex
15

Delle memorie istoriche della congregatione osservante di Lombardia ..., cit.
17
Proprinomio evangelico, overo evangeliche resolutioni nelle quali con il fondamento
delle divine Scritture, santi padri, sagri espositori et istorici chiaramente si mostra
chi fossero alcuni personaggi, et altre celebri singolarità si spiegano delle quali ne’
sagri Vangeli si fa mentione senza espressione del nome o qualità loro, in Bologna,
nella Stamparia del Longhi, s. d. (imprimatur

14

ricercato e apprezzato predicatore a Pavia, Cremona, Massa, Alessandria,
nelle basiliche delle Vigne di Genova, di San Gaudenzio di Novara, di
San Lorenzo Maggiore di Milano, di Santa Maria Formosa di Venezia,
di San Prospero di Reggio, di Santa Maria Maggiore di Bergamo, e
nelle chiese dei conventi di Viadana, Imola, Casale e Cremona.
Effemeride
sagro profana
lasciando «una copiosa libreria, ma […] anche vari debiti coi librari»18.
Angelini, e «morìo da vero frate»19.
Matteo Rabaglio - Rodolfo Vittori

di Juan José Gherzi de la Fuente (Propinomio evangelico, o Evangelicas resoluciones
…), fu stampata in Siviglia, presso Manuel de la Puerta, nel 1733.
18
Indice de’ libri e scritture …, cit., c. 303.
19
giovAnni BAttistA AngeLini, Per darti le notizie del paese. Descrizione di Bergamo in terza rima 1720, a cura di Vincenzo Marchetti con la collaborazione di Diego
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16

LucindA sperA
PER UNA RILETTURA DEL SEICENTO.
TRA ACCADEMIE, LIBRI E PUBBLICO
Inizio col contestualizzare il mio intervento1

Spunti per una rilettura del Seicento

tratti peculiari non estendibili.

cautela, certo, eppure praticabile, a patto che non si ceda a fuorvianti

Se si escludono due-tre nomi di assoluto rilievo (Marino, Galilei, Ciro

-

1

particolare a due miei libri, Verso il moderno. Pubblico e immaginario nel Seicento
italiano,
cogniti. Edizione e commento della Vita di Giovan Francesco Loredano di Gaudenzio
Brunacci (1662) e di Antonio Lupis (1663), Bologna, I libri di Emil, 2014.
17
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per addetti ai lavori, di secolo senza opere con cui è stato percepito. Non è
così per altri secoli e autori della nostra storia letteraria, lo sappiamo, tanto
che, sosteneva Italo Calvino, ma ancor prima Leopardi2
bella scrittura in prosa del Seicento dobbiamo recuperare le pagine dello
come di una tendenza di gusto ridondante ed eclettica che poco ha ancora
da dirci.
poco corposo: per alcuni la prosecuzione, talvolta brillante ma in via di
Anche il Barocco, che come ricordavo ha permeato di sé tanta parte del
secolo, è apparso una tendenza di gusto carica di novità e di aperture e, al
Seicento e il Barocco, intendo dire) verso la contemporaneità, insistendo
sui loro caratteri di novità, altri li hanno spinti indietro, accentuandone

dalla tendenza a interpretare il passato (e il Seicento in particolare) alla
luce di incongrue attualizzazioni che corrodono la pratica storica per mezzo

2

Stella (Crestomazia della prosa italiana

-

una annotazione dello Zibaldone
lileo un segno e un effetto del suo esser nobile. Quella franchezza e libertà di pensare,
decorosa sprezzatura del suo stile, scuoprono una certa magnanimità, una estimazione

18
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siamo immersi in una pappa di eterne permanenze…»3. Con la speranza
modernità secentesca che mi pare si manifesti attraverso snodi peculiari,
che così potrei riassumere:
una
auctoritas, così come esso era stato
-

nello status sociale degli intellettuali, maggiormente esposti ora alle tendiventare manager di se stessi.
pure avevano alle spalle almeno un paio di secoli di ininterrotta attività,
si trovano così a scardinare certezze e rituali antichi, assumendo in

entourage culturale, alcune
nella prima metà del XVII secolo luoghi di elaborazione di innovativi

la loro produzione.
Procedendo verso un livello di maggiore dettaglio, mi parrebbe
3
mArtino cApucci, Per un maestro di storia, in «Studi secenteschi», XLVII (2006),
pp. 3-7, citazione da p. 5.

19
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è bene ricordarlo) manifestazione di fenomeni legati alla modernità una
elaborazione e di diffusione di un prodotto librario in costante evoluzione.

parzialmente ancorato a modelli precedenti, rinnova profondamente forme
feed-back diretto col proprio
moda e gusto.
darlo, una severa attività di controllo e di repressione da parte delle autorità
accresciuto dal peso degli odi e delle inimicizie personali, molto ha potuto
nel 1634 Tommaso Campanella, dopo un trentennio trascorso in prigione,
-

affascinato dalle conoscenze astrologiche ed esoteriche di Campanella) il
un programma profondamente anti-barocco di ricostruzione del mondo su
pagando le conseguenze, tanto da far scrivere a Carmine Jannaco e Martino
Capucci, ancora negli anni ottanta del Novecento, che «il nostro Seicento
20
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.

4

larne ho scelto di attraversare la rete di connessioni tra essi istituita da un

-

suo promotore per un trentennio. Luogo di imprese collettive di grande riGlorie
degli Incogniti
1647) e le Cento novelle amorose dei signori accademici Incogniti (Venezia, Guerigli, 1651), la cui diffusione sopravanza di gran lunga la ristretta,
demiche. La sua forte relazione col mondo editoriale è del resto documenprematuramente scomparso nel 1641)5 erano seguiti infatti nel tempo il fedele Francesco Valvasense (costretto alla sospensione delle attività per un
intentato contro di lui nel 1648 per una torbida storia di libri proibiti)6 e
cArmine JAnnAco - mArtino cApucci, Introduzione a Il Seicento, in Storia letteraria
d’Italia, vol. VIII, nuova ed. a cura di Armando Balduino, Milano, Vallardi, 1986, p. 2.
5
Il bresciano Giacomo Sarzina era arrivato a stringere con Loredano legami che lo
4

sua centralità sin dagli esordi del consesso si ricorda che uscirono dai suoi torchi, nel
1632, la canzone di Francesco Belli Nella rinnovazione dell’Accademia degl’Incogniti,
composta in occasione della ripresa delle attività accademiche dopo la devastante peste
Oda per l’Accademia degl’Incogniti di Guido Casoni. Per Sarzina
vedi mArio infeLise, Ex ignoto notus? Note sul tipografo Sarzina e l’Accademia degli
Incogniti, in
,
Firenze, Olschki, 1997, pp. 207-223.
6
Il 9 febbraio 1649 Valvasense viene condannato agli arresti domiciliari dopo otto mesi
21
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il potente Paolo Guerigli, che eserciterà una sorta di monopolio su parte
delle opere del fondatore, Giovan Francesco Loredano (1607-1661), un
nobiluomo veneto che appare ancora personaggio sfuggente, nonostante i
numerosi studi a lui dedicati7
deus ex machina di una Venezia splendidamente decadente in anni di spinte contrastanti acuite dalla crisi derivante
dalla peste degli anni trenta. Che Loredano non rappresenti unicamente i
anche dalle numerose lettere del suo fortunato epistolario che trattano della
ma rete di contatti in gran parte ancora da esplorare8. Si legga ad esempio
tettore e committente, in una lettera premessa alla sua seconda edizione del
romanzo La Sofonisba (Venezia, 1661) del medico e letterato marchigiano
Gaudenzio Brunacci, futuro biografo di Loredano9:

che non sa dispensar che alla cieca i suoi favori. Nella mancanza
.

10

-

cLiziA cArminAti, Loredan
(Loredano), Giovan Francesco, in
vol. 65, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 761-770, e a tiziAnA menegAtti, «Ex
ignoto notus».
Francesco Loredano, Padova, Il Poligrafo, 2000. Qualche incertezza mostra il pur utile
studio di monicA miAto, L’Accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredan.
Venezia 1630-1661, Firenze, Olschki, 1998.
8
Le Lettere di Loredano vengono pubblicate dallo stampatore Guerigli in tre volumi
7

gAudenzio BrunAcci, Vita di Giovan Francesco Loredano, senator veneto, Venezia,
Guerigli, 1662.
10
Cito da una Seconda impressione corretta, e ampliata dall’autore uscita nello stesso
anno della princeps (Venezia, Valvasense, 1661, Al cortese lettore, pp. 17-18).
9

22
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Abile collocatore di remainders (il baratto di libri contemporanei di

Loredano si propone non semplicemente di far stampare autori
contemporanei, ma di assicurarne lo smercio. Prima in associazione
sponsorizza una serie di titoli11.

facilità permessi e privilegi di stampa il passo potrebbe essere breve. Di

di una generazione di letterati «per vocazione e per necessità»12. Prototipo
di un nuovo intellettuale, personaggio ricco di chiaroscuri, il nobile veneto
unisce a un cursus honorum di tutto rispetto, costellato di cariche importanti
caso delle monache della Celestia (1646), che lo vede accusato, insieme
ad altri tre nobili, di aver abbandonato il comando delle guarnigioni di
della Celestia13, il già ricordato processo a Valvasense (nelle cui vicende il
mAurizio sLAwinsKi, Gli affanni della letteratura nella corrispondenza di Guidubaldo Benamati ad Angelico Aprosio (1629-1652), «Aprosiana. Rivista annuale di studi
barocchi», n. s., X (2002), pp. 11- 67, cit. da p. 28.
12
miAto, L’Accademia degli Incogniti …, cit., p. 167.
13
Il monastero di Santa Maria Celeste (noto come Celestia) fu fondato a Venezia nel
11

nobili e fu oggetto di scandali che coinvolsero le suore e i giovani patrizi veneziani

parla estesamente emmAnueLe Antonio cicognA, Delle inscrizioni veneziane, vol. III,
Venezia, Giuseppe Picotti, 1830, pp. 195-240. Si veda anche Monasteri benedettini
23
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suo nome sarà tutelato da connivenze e omertà che gli eviteranno così un
bloccherà la sua ascesa politica sino a sfociare in una umiliante nomina
a Provveditore della fortezza di Peschiera del Garda: in pratica un esilio,

.

14

grandezza. Certamente la rilevanza politica della sua famiglia, appartenente
entourage dei corsi
intellettuale di punta di un certo aristotelismo proto-libertino, la molteplicità
e scrittori in una compagine davvero europea15
sue opere richiederebbero supplementi di indagine. Generoso protettore
internazionale (è il caso di Antonio Santacroce, segretario e teologo del re
di Polonia, Ladislao IV), arbiter della cultura letteraria italiana e promotore
anche rappresentante di un côté

nella Laguna veneziana, a cura di Gabriele Mazzucco, catalogo della mostra, Venezia,
Arsenale, 1983, pp. 79-80.
14
Da una lettera Al Signor Leonardo Querini, Venezia. Accademico Incognito, Querini
fu autore delle poesie liriche Vezzi d’Erato (Venezia, Giovanni Giacomo Hertz, 1649).
Delle Lettere stampata a Venezia da Stefano Curti nel
1687, tre tomi in 2 voll. (segnalata nel frontespizio come la decima ristampa), p. 278.
15
Gli Incogniti e l’Europa, a cura di Davide Conrieri, Bologna, I libri di Emil, 2011.
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dallo scienziato pisano), Loredano è animato da una inesauribile volontà
di autopromozione. Consapevole del profondo rinnovamento in atto nella
cultura europea della prima metà del Seicento, è in grado di volgerlo a
nuovo, spregiudicato e abile gestore dei primi e ancora incerti meccanismi
pulsioni, alcune in apparente contrasto con la compassata immagine del
nobiluomo che aveva intrapreso ancor giovanissimo il cursus honorum e
dedica una parte consistente delle sue inesauribili energie intellettuali a un
ottobre 1637, appena trentenne, nella dedica Alla Posterità della Vita di
Alessandro terzo:

delle cose future che al diletto delle presenti16.

Nel percorso di costruzione della propria immagine egli adotta
ma non solo) condotto soprattutto attraverso rapporti privilegiati con alcuni
Incogniti ma anche per mezzo della sua adesione a numerosi altri consessi)
un pubblico ampio e non unicamente composto da addetti ai lavori,
forse) di dediche, che lo porterà a introdurre nella pubblicazione delle sue
opere un corposo Indice de’ letterati che con le Stampe hanno nominato
l’Autore, a testimonianza di rapporti tra pari e tra sottoposti, tra mecenate e

giovAn frAncesco LoredAno,
Venezia,
Sarzina, 1637. La citazione è tratta da una tarda ristampa (Venezia, Guerigli, 1662, p. 6).
16
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delle lettere, ma disegnano una mappa di legami davvero imponente.

Indice accompagna infatti le pubblicazioni
loredane almeno a partire dal 1643, anno in cui a Venezia esce la prima
17
edizione delle Opere

Andreini, Luca Assarino, Antoine Dubreton, Giovan Battista Manzini,
Pasini, Giovanni Pasta, Francesco Pona, Ferrante Pallavicino, Maiolino
ad honorem, che
Claudio Achillini, Angelico Aprosio, Giovan Battista Basile. Espressione di
Indice
fabbrica del suo celebre nome»18
attività intellettuale e produttiva di Loredano, dal 1629 al 1661, anno della
morte.

interesse19: il fardello di prudenti omissioni, di ricostruzioni tendenziose e
dente, come dimostra il fatto che ciascuna conserva antiporta, frontespizio e numera17

frontespizio generale, alcune pagine preliminari con lettere di dedica e ripropone in
chiusura alcune Lettere di Valeriano Castiglione in lode di Loredano.
18
giroLAmo ghiLini, Teatro d’uomini letterati
mi pubblicata a Venezia da Guerigli del 1647, p. 106. La prima edizione (apparsa senza
19

sperA,

, cit.
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enigmi che circondano il personaggio. Ex ignoto notus, recitava il motto

con opere e lettere, di coloro che avevano chiuso le loro dediche baciando
20
, le uniche voci a rompere un imbarazzato
entourage
primo scritto dal medico marchigiano Gaudenzio Brunacci (1662), presente
.

21

anche a causa delle sue implicazioni bergamasche. Come muovendosi su
gli richiede di essere: a Vigodarzere (la tenuta di campagna nel padovano)

avrebbe potuto ampiamente ripagarlo delle non chiarissime sventure subite
(era stato infatti accolto ancor giovanissimo nella residenza loredana dopo
aver abbandonato la natia Molfetta, forse in seguito a inimicizie personali).
Il destino gli riserverà invece un ulteriore brutto tiro. La prematura e
soprattutto improvvisa morte di Loredano lo porrà infatti nuovamente
la tutela personale e le potenti entrature negli ambienti editoriali veneziani,

Discorsi Academici de’ Signori Incogniti,
1635, p. 189.
21
BrunAcci, Vita di Giovan Francesco Loredano…
Antonio Lupis, Vita di Giovan
Francesco Loredano Senator Veneto, Venezia, Valvasense, 1663.
20
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fama. Alla morte del patron segue un lustro in cui con ogni evidenza Lupis
tenta con tutte le proprie forze la via di una nuova sistemazione e sembra

Annibale, ennesimo romanzo di successo il cui
apparato prefatorio abbonda di informazioni riguardanti il suo soggiorno,

merito del padre reverendissimo frA donAto cALvi, che stampato
da me mentre ero di albergo nel suo Convento, per connessione
22
.

trasferimento la presenza di un ramo della famiglia Lupis nella località San
Gallo, nella media Val Brembana: ne reca traccia uno dei documenti richiesti
da Donato Calvi a parroci, curati, priori e abbadesse del bergamasco al
hanno recentemente visto la luce per la meritevole cura di Giosuè Bonetti
23
, relativa alla chiesa di Santa
Maria della Costa, «
», si fa
lombarda, anche successivamente indicata come residenza momentanea,
Il corriere (1680):
22

Antonio Lupis, L’Annibale, Bergamo, Figliuoli di M. Ant. Rossi, 1667, p. n. n. Per

rinvio a donAto cALvi, Delle chiese della Diocesi di Bergamo (1661-1671), a cura di
Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, con una Premessa di Mario Rosa, Cinisello BalIndici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di
quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677),
a cura di Aurora Furlai, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2009.
23

cALvi, Delle chiese …, cit., pp. 138-141.
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deliziose ove, per la moltitudine e per la varietà dei divertimenti, si
frastornano per ordinario gli scrittori. Mi rincresce di lasciare una
Lorenzo tiepoLo

al niente col ricevermi nelle grandezze della sua Casa e nelle grazie
del suo felicissimo affetto24.

temporaneità della sua presenza in una cittadina che avverte come troppo
Bergamo e dei suoi ospitali cittadini:

elevato alle mie bassezze. Le Guerre della Provenza […] mi hanno
mi viddi confuso dalla generosità del loro affetto, a segno che sino
coloro che non mi conoscevano volsero prevenirmi con la notizia
delle loro grazie25.

Segue un lungo elenco di notabili del posto26 che gli avrebbero
veneziano, come prova la continuità di pubblicazione presso stampatori
La

(Brigna, 1677)27, L’eroina veneta, overo La vita

Antonio Lupis, Il corriere
Giovan Battista Indrich, 1692, A chi vuol leggere, p. 12.
25
Lupis, L’Annibale, cit., A chi legge, p. n. n.
24

26

Maiolo.
27

secolo.
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di Elena Lucrezia Cornara Piscopia (Curti, 1689), Le stravaganze della
fortuna
Il postiglione
(Valvasense, 1662), La valige smarrita (Menafoglio, 1666), Il corriere
(Brigna, 1680), il Dispaccio di Mercurio (Pezzana, 1682), La segretarìa
morale
secolo, di fregiarsi del titolo di accademico Incognito nei frontespizi delle
sue opere28. Sulla sua lunga presenza a Bergamo e sulla rete che certamente

ricerca di patrocini che sembrerebbe aver fruttato un ingente capitale:
Ma come se fusse fatale alla Città di Molfetta di restare in poco

29

larghissimamente, onde delle sue copiose fortune, morendo, fece
30
.
Si legge ad esempio sul frontespizio di una ristampa del fortunato romanzo L’Annibale
Antonio Tivani). Pur essendo presente già nella princeps
entourage culturale ed edito28

29
30

sincome nel testo.
frAncesco LomBArdi, Notizie istoriche della città e vescovi di Molfetta, Napoli,

ti interventi di corrAdo pisAni, Antonio Lupis accademico Incognito (Molfetta, 31

30
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In stretta amicizia col pittore Evaristo Baschenis31
nuovo secolo.

di personaggi, opere e vicende forse poco noti, certamente molto lontani dal nostro immaginario culturale. Intendo dire che la nostra sensibilità
di moderni (categoria transeunte, è bene ricordarlo) ci permette di sentirci
romantiche, ma certo non agevola la contiguità culturale al Barocco e al
letteraria e culturale in cui procedere per affondi, anche tratteggiando individualità di secondo piano, permetta con tanta ricchezza di implicazioni la
ricostruzione di un panorama completo: nella prospettiva decentrata, nel
destino personale del singolo intellettuale secentesco è dato insomma di
rintracciare un caleidoscopio di pulsioni e di situazioni che meglio che in
altre epoche permette di delineare uno scenario ampio e composito. Fare i
una parte importante del nostro patrimonio letterario e culturale. Il metodo
quaestio
non a costo di enormi forzature e banalizzanti schematismi. Mi piace a

è come il correre, e non come il portare», scriveva polemicamente lo
(maggio 2014), pp. 40-41, e Antonio Lupis [...]. I documenti dell’Archivio di Stato di
Bergamo, ivi, XXX, 6 (giugno 2014), pp. 44-45.
31
Evaristo Baschenis (1617-1677) bergamasco erede di una famiglia di artisti, sacermorta che ritrae strumenti musicali. Di lui Lupis scrive un encomio nel Plico; cfr. Francesco Rossi, Evaristo Baschenis. Committenza e collezionismo, in Evaristo Baschenis e
la natura morta in Europa, catalogo della mostra, Milano, Skira, 1996, pp. 87 ss.
31

scienziato nel Saggiatore per indicare la velocità della mente, contro
avversari che sostenevano invece le proprie tesi appesantendole con una
auctoritates
32
mi sembra
il freno rappresentato da una tradizione ormai avvertita come un ostacolo,
protendendosi contraddittoriamente verso di noi.

32

itALo cALvino, Lezioni americane, Milano, Mondadori, 1998, p. 50.
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mAtteo rABAgLio
«NON CESSA DI MOSTRARSI SINGOLARE
CON VARIETÀ DI COMPONIMENTI».

DONATO CALVI, ACCADEMICO E BAROCCO

enciclopediche e riepilogative delle vicende di Bergamo e dei personaggi
metà del XVII secolo, come punto di riferimento della cultura cittadina
del suo tempo, apprezzato ideatore e promotore di iniziative culturali:
scuole e le accademie», il letterato le cui opere hanno «addolcito il
che mai ha cessato «di mostrarsi universalmente singolare con varietà
di componimenti»1
secentesca, lascia cadere dalla propria penna «alcune compositioni atte
2
.
Gli esordi, tra romanzo e poesia
«

»

Fermo, compatrono della città di Bergamo3
1

I giovedì estivi. Componimenti accademici di diversi publicati dal M. Ill. e Rev.mo Sig.

p. 37, introduzione alla lezione accademica Parto di Serapi, di cui si dirà.
donAto cALvi, Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità de’
suoi concittadini,
conda, p. 25.
3
donAto cALvi, Le glorie di Bergamo ristrette nella vita di S. Fermo martire, cittadino di quella,
A
chi legge
Vita e mentre
2

della Conversione di san Paolo, seguito in Cremona, che tutte le mie fatiche ridusse in
-
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dai primi decenni del Seicento, genere nuovo e connesso alla «necessità

4

, un mercato attento

«la società dei lettori a cui il romanzo si rivolgeva presentava come
borghesi, piccoli professionisti, burocrati, artigiani non analfabeti e

.
Le glorie di Bergamo ristrette nella vita di S. Fermo martire
5

decenni prima a Bergamo6. Quello del Celestino è un puntuale trattato
narrativo, ma anche di ritrovare in esso le caratteristiche tipiche di
il Calvi a riprendere una materia da pochi anni trattata e a proporla in

la presento».
4
LucindA sperA, Verso il moderno. Pubblico e immaginario nel Seicento italiano,
Roma, Carocci, 2008, p. 15.
5
mArieLLA muscArieLLo, La società del romanzo. Il romanzo spirituale barocco, PaALBert n.
, I, in «Studi secenteschi»,
AnnA mAriA peduLLà, Il

mAncini,

romanzo barocco ed altri scritti,
oltre a muscArieLLo, La società del romanzo …, cit., cfr. anche eLisABettA de troJA,
, PaAdoLfo ALBertAzzi, Romanzieri e
romanzi del Cinquecento e del Seicento
6
ceLestino coLLeoni, Vita, martirio, morte, e traslationi delli gloriosi SS. martiri Fermo e Rustico nobili bergamaschi della ill. famiglia Crotta, in Bergamo, per Comino
Ventura, 1606.
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captatio benevolentiae
dalla mia arroganza irritati, dardi»7
Te la propongo [o lettore] da leggere e non da censurare. La
divotione mosse la penna al scrivere, vorrei che la stessa
.

8

Calvi obbedisce «alla poetica classica del delectare-docere
utile dulci» e, come i romanzieri spirituali del suo tempo,
aggiunge un «terzo aspetto tipicamente barocco, che racchiude ed
altera profondamente la natura intellettualistica del docere, cioè il
movere
di convincenti dimostrazioni, ma producendo in lui delle impressioni
che fanno scattare la volontà»9
procede tra argutezze e ossimori, metafore ingegnose e antitesi, tese a
La decimazione ordinata da Massimiano dei soldati della legione

la morte, trasportolli trionfanti ove non stanza la morte.
Avventurosissima spada, che recidendo col taglio ad altri lo

cALvi, Le glorie di Bergamo …
Biava.
8
Ivi, A chi legge

Al M. Illustre Signore Gio. Domenico

7

del ciel campioni».
peduLLà, Il romanzo barocco …, cit., p. 59.

9
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,

10

sul pubblico barocco»11
falsa religione, prima che a Bergamo giungesse la predicazione di
doveva il giardino di Chiesa santa colle proprie porpore abbellire». Non
ancora abbracciata la vera religione, Fermo, attraverso un ornatus in
verbis coniunctis, si mostra tuttavia

nelle attioni grave, temperato e prudente. Le male pratiche

.

12

Fermo è il tipico eroe del romanzo barocco, «immune da macchia»,
mantenere ben evidente […]: nel pluralismo prospettico del barocco
13
.
Il bello morale di Fermo contrasta con il brutto morale dei suoi
persecutori, dagli «insassiti cuori», ché, «amando e adorando le selci,
balenando sguardi di basilisco, morsicando arrabbiato le labra, tutto

.

14

cALvi, Le glorie di Bergamo …, cit., p. 9.
sperA, Verso il moderno …, cit., p. 144.
12
cALvi, Le glorie di Bergamo …, cit., pp. 3, 5-6, 9, 12.
13
giovAnni getto, Barocco in prosa e in poesia, Milano, Rizzoli, 1969, p. 333.
14
cALvi, Le glorie di Bergamo …, cit., pp. 36-37, 30, 49-50
10
11
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Così tuona «il nuovo apostolo» contro i bergamaschi intenti a offrire
tiene
gli spiritosi accenti del santo [Alessandro] risuonavano, che portando

versando ruggiada inconsolabile di pianto, supplicavalo che nella vera
fede volesse addottrinarlo».
raggiunto dagli sgherri di «Satanno», gli fu reciso «con la sagrata testa

soldati,

senza renitenza piegato il collo, mentre il suo caro Dio
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un vibrare di spada spiccare dal santo busto la degna testa che,
.

15

«Due fedelissimi ma disgratiati amanti»
Finale, Donato Calvi, sotto lo pseudonimo di Vito Canaldo, pubblica
Le dolcezze amare, volgarizzamento della novella di Enea Silvio
Piccolomini, Historia de duobus amantibus. La scabrosità della materia

), tematica variamente visitata dalla sensibilità barocca17,

16

ebbe una certa fortuna, e venne ristampata nel 1654. Le due edizioni
«colonello e capo di guerra per la Serenissima Repubblica di Venezia»,

18

. Nel Catalogo

Gamba e Giambattista Passano, compare una edizione del 1649, non
15

vito cAnALdo, Le dolcezze amare,
AnnA mAriA peduLLà - micheLinA di rienzo, Eros e thanatos nel romanzo barocco
italiano,
18
r
Le dolcezze amare
Sig. e
Patron mio Colendissimo il signor Giuseppe Saluzzi, colonello e capo di guerra per la
16
17

solo la dizione Le dolcezze amare
che in coda al secondo tomo delle Prediche panegiriche del padre Giulio Cesare Recompare un catalogo dei «libri stampati dalli Turrini», fra cui Dolcezze amare di Vito
Canaldo. Sulla novella piccolominiana si vedano le edizioni curate da Maria Luisa Doglio, Milano, TEA
La novella barocca, con
, a cura di Lucinda Spera, Napoli, Liguori, 2001.
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.

19

del Petrarca, Non da l’ispano Ibero a l’indo Idaspe: «et per far mie
.

20

ridurre ad un livello medio di fruibilità opere altrimenti impegnative e,
come nel caso della Historia de duobus amantibus, originariamente stese
con la lingua riservata ai soli dotti. Calvi fedelmente narra le vicende di
«Eurialo et Lucretia», soggetti del suo «balbutire», «due fedelissimi ma
e, trasferendo in volgare la severa prosa
umanistica del Piccolomini, la riveste di cattivanti argutezze barocche,
similitudini e metafore22
21

-

19

seduta e si va continuando dall’avvocato De’ Rossetti di Trieste,
Delle novelle italiane in prosa,
-

I novellieri in prosa indicati e descritti da Giambattista Passano, Libreria antica
Le dolcezze amare sono variamenCatalogo della libreria
Floncel, ossia di libri italiani del fu signor Alberto Francesco Floncel, in Parigi, presso
Pseudonimia, ovvero tavole alfabetiche de’
[…] di Vincenzo Lancetti cremonese, Milano, per
Catalogo dei novellieri italiani
in prosa, raccolti e posseduti da Giovanni Papanti, vol. I, in Livorno, pei tipi di Franc.
-

registrano con la data del 1649».
20
Canzoniere, CCX, 12-14.
21
cAnALdo, Le dolcezze amare …, cit., ediz. 1643, p. 7.
22

non gli fu concesso la caduta sfuggire, termine di somiglianti trastulli. Ben arredate navi

ivi, pp. 11-12.
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a «vagheggiare», nel «denso christallo» della novella, le «ricompense
23
.
«
giocosi, la Galeria della morte, opera non reperita24 e che verosimilmente doveva essere esemplata sul modello poetico e retorico del temtirica e irridente, di varia umanità: mariti traditi, personaggi deformi,
zioni, cariche di ferocia e pregiudizio, dello spagnolo, del tedesco, del
degli animali. Il modello era verosimilmente fornito dal Cimiterio degli
accademici incogniti Loredan e Michiel, la cui prima centuria fu pubblicata nel 1634 a Venezia per i tipi di Sarzina, o La tomba di Giovanni
25
.
In Accademia, tra i giovedì estivi
«Questi elevati ingegni, questi campioni di Pallade»
Nel 1642, insieme a Bonifacio Agliardi e Clemente Rivola, padre
Donato

23
24

Ivi, p. 256-257.
donAto cALvi,

, in Bergamo

Scena letteraria …,
donAto cALDelle memorie istoriche della congregatione osservante di Lombardia dell’ordine
eremitano di S. Agostino, Milano, nella stamperia di Francesco Vigone, 1669, p. 513.
25
gio. frAncesco LoredAno - pietro michieLe,
, centuria
sperA, Verso il
moderno
giovAnni pAstA, La tomba. Inscrittioni giocose, centuria
vi,

Il comun ritruovo di Malatesta Leonelli, in Roma, per il Moneta, 1653.
40
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dopo, nel 1647 e al termine di una fase evolutiva già ampiamente
formalmente costituita in Accademia degli Eccitati 26.
accademiche, I giovedì estivi, entro la cornice costituita dal giorno
Pallade» erano soliti ritrovarsi, «al numero di dodeci in circa», presso
sessioni seguivano modalità tipiche delle accademie coeve:
materia che venivagli ingiunta da chi prima di lui ragionato
gli altri tutti di sua voglia scherzavano con poesie, racconti e
.

27

«Scherzavano con poesie e racconti»: tutti gli interventi, di fatto,
alternano prosa e poesia, racconto e declamazione, verosimilmente percompetenza in ambedue i generi, mostrando di padroneggiare le strutornatus,
o forse perché la poesia era concepita come la tecnica privilegiata per
sfare la sua immaginazione, come si deduce dalle parole che il gesuita
Anton Giulio Brignole Sale rivolse al Lettore di Maria Maddalena peccatrice e convertita:
racconto continuato, ecco che a piacerli gli ho fatto nascere

Si vedano Luigi voLpi, Tre secoli di cultura bergamasca. Dalle Accademie degli
Eccitati e degli Arvali all’Ateneo
26

JuAnitA schiAvini
trezzi, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo. Inventario dell’archivio (secoli
XVII-XX),
erminio gennAro, Verbali e altri documenti secenteschi dell’Accademia degli Eccitati di Bergamo, ivi, pp. 577-600.
27
A chi legge, in I giovedì estivi …, cit., pagine non numerate.
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28

Le riunioni accademiche si prospettano come luogo di elevazione
come unico scopo e principale preoccupazione il conseguimento della
gloria.
I giovedì estivi
ripieno»29
eventi pubblici, ingressi o partenze di rettori, podestà e vescovi, e
La raccolta dei lavori delle accademiche adunanze riserva ampio
spazio ai contributi del Calvi, vice principe del cenacolo, di Bonifacio
Agliardi e Clemente Rivola, principali protagonisti del sodalizio, con
interventi che attingono a eventi e aneddoti della storia antica e recente,
secondo il gusto narrativo romanzesco coevo, che di fatto comprende
etico-religiosa»30, e che si caratterizzano per la ricerca di accadimenti
rocca vasta e curiosa, che segna il lontano orizzonte» dove ambientare
le avventure del romanzo secentesco31.
Storie esemplari, anche tratte dai classici, strane, «lontane dalla comune notitia», e di forte impatto, di amore e di morte, secondando e
Anton giuLio BrignoLe sALe, Maria Maddalena peccatrice e convertita, in Venetia,
gAspAre de cAro, Brignole
Sale, Anton Giulio, in
, vol. 14, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 277-282.
29
cALvi, Scena letteraria …, cit., parte seconda, p. 6.
30
mAncini, Il romanzo nel Seicento...
sperA, Verso il moderno …, cit., pp. 126-140.
31
getto, Barocco in prosa …
AndreA BAttistini, La
cultura del barocco, in Storia della letteratura italiana, diretta da Enrico Malato, vol.
V,
, Roma, Salerno, 1997, pp. 476 ss.
28
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Cortesissimo lettore del romanzo La congiura
da Giovanni Pasta:
Ogni huomo, come impastato di curiosità, così non ha altro scopo
si pasce della storia come cibo corrispondente. Chi scrive

drappo non è cara se non

.

32

congegnato, un, per così dire, ben preciso percorso di ricerca, forse
due casi e varie risposte, in prosa o in verso, a
problemi da altri suscitati.
«Un Dio? Ridiamo, ah, ah»
Il primo racconto di Calvi è il Parto di Serapi, prosa e canzone,
vicenda tratta da Le persecutioni della Chiesa di Giovanni Andrea
Cento
33
avenimenti miracolosi, stupendi e rari . Si narra della venerazione

giovAnni pAstA, La congiura. Historia della Persia, in Venetia, per Gio. Pietro Pinelli, 1645, pp. 6-7.
33
giovAn AndreA giLio dA fABriAno, Le persecutioni della Chiesa descritte in cinque
libri
giovAnni
feLice AstoLfi, Cento avenimenti miracolosi, stupendi e rari, in Venetia, appresso Se32

sperA, Verso il moderno …, cit., pp. 132-133.
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presso i «gentili» dei falsi idoli34
zoomorfe, segnatamente da parte degli egizi e del culto loro riservato
a Serapide:

[moschee]
in macelli ed i templi in stalle, sovra gli immondi altari
statue di venenosi draghi, sciocche pecorelle, timidi pesci,

le medesime statue e simolacri». Le parole di Teodosio «fur dolorose
genti» e, allorché le truppe imperiali si apprestavano a por mano alla

34

De civitate Dei, 4,1.
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mondana luce venire», e il caso, «ridicolo non meno che mostruoso»,
fece sgorgare dalle labbra dei cristiani una lunga canzone di sedici
Giace pure ecco al suol
chi, con sembianti horribili,

prosteso a terra, Serapi
ti chiede homai perdon.
[…]
ben puoi Egitto conoscere

ma infranto legno sta,
da tarme roso35
un Dio? Ridiamo, ah, ah36.

Neppure troppo mascherate, compaiono nel racconto le istanze
legate al disciplinamento e alla politica culturale postridentina, il
trionfo della Chiesa cattolica sulle eresie, sui difformi pronunciamenti
380 dagli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II, proibì

atteggiamenti iconoclasti nei confronti dei culti precristiani: furono
demoliti templi e distrutte statue pagane, tra cui, nel 391, per volere del
35
36

rose nel testo.
cALvi, Parto di Serapi, in I giovedì estivi …, cit., pp. 37-54, passim.
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Serapeum di Alessandria, dove appunto si venerava

«Del sangue christiano procurava formare gl’oceani»
Con il racconto-declamazione La genitrice percossa si ritorna

La materia è tratta ancora dai Cento avenimenti miracolosi, stupendi
37
e rari
rivolgendosi a lui in tono di scherno, insinua il dubbio che la madre,
il nome di Sapore
Sapore, grandemente irritato, esige spiegazioni dalla madre:
vostra cagione nomarsi (tal interpretatione danno a Sapore i christiani) debito sia nostro abbassar il cimiero della vostra alterigia e rintuzzare con rigorosa verga di commando il troppo della vostra petulan-

AstoLfi, Cento avenimenti miracolosi …,
fonte, gli scritti di san Simone Metafraste.

37
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aggiunge che se veramente Sapore si «spiegasse con titolo di demonio,

converte al cristianesimo e viene martirizzata con gli altri campioni
della fede. La chiusa del Calvi è una lunga e addolorata declamazione
della regina ferita nei propri affetti,

palma il vilipendio e il disprezzo,

giustamente prosciolti dalle di lui radici»38.
«Le voraci bestie nel mio bollente sangue il dente immergono»
Calvi presenta un terzo intrattenimento, Sechelo sbranato, un breve
racconto in prosa seguito da un lungo lamento in versi del disgraziato
protagonista, in cui è narrata «la tragica et insolita morte di Giorgio
nel 1514. Datosi alla carriera delle armi, si distinse nella lotta contro
38

cALvi, La genitrice percossa, in I giovedì estivi …, cit., pp. 181-197, passim

-

parte del Calvi non è forse estraneo il suo lungo soggiorno a Cremona, dove ebbe sicuramente modo di conoscere la cosiddetta Arca dei martiri persiani presso la cattedrale,

Antonio Piatti e terminata da Giovanni Antonio Amadeo tra il 1480 e il 1482.
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Leone X per una crociata contro il turco, lo mise a capo di un esercito
cali che paventavano un esodo dalle campagne. La crociata, guidata
ture.

Costoro lo misero ignudo e incatenato al martorio e, fatta una

da
e inghiottire le membra del capitano anchor vivo. Ma egli con
maravigliosa costanza non piangeva, né punto si spaventava in
guerra. Finalmente, stracciatogli tutte le membra, non potendo
tagliarono in pezzi e, cottolo nelle caldaie e ne gli stidioni, lo
innanzi la memoria nostra39.

39

pAoLo giovio, La prima parte dell’Historie del suo tempo, tradotte per M. Lodo-

precedente: Pauli Iovii Novocomensis Episcopi Nucerini Historiarum sui temporis tomus primus
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-

condannate con rigido conservatorismo40
prende parte una disprezzata accozzaglia di servi della gleba:

moltitudine numerosa sordidi villani. Questi da rusticani habispuntate, e nausea apportino e spirino veleno41
Lodovico domeniHistoria
cArLo
pAssi, La selva di varia istoria,
giovAn cArLo sArAceni, I fatti d’arme famosi successi tra tutte le nationi del mondo,
chi,

sorte e le grandi sofferenze patite da Giorgio Sechelo in punto di morte sono prese

tremoti, o simili, per cui il mondo piange lo spianto suo, tutti sono stati un nulla. […]

feLice mAttioLi, Prediche quaresimali, in Fuligno, per Antonio Mariotti, 1682, p.

roBerto ruspAnti,
nella rivoluzione ungherese del 1848-49, in «Rassegna storica del Risorgimento»,
40
41

peduLLà, Il romanzo barocco …, cit., p. 68.
Secondo la lezione del medico e umanista Pietro Andrea Mattioli, «le botte, chiamate

50
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dia. Fer tragitto in breve tempo dalla zappa alla spada e le callole scimitarre e maneggiare le lancie.

con melodrammatici ed accorati ac-

Che fate? Il dente intridere
pensate nel mio sangue? Il labro immergere
nel mio sen hor credete e con le viscere
bollenti, anzi che tiepide,
porger caldo alle fauci? […]
Ancor non cessano
A brani cado. Ahi veggolo
che le voraci bestie
nel mio bollente sangue il dente immergono.
dalle vene zampillano
Ahimè, che duol, che spasimo42.

La morte si presenta come «elemento costitutivo della civiltà
43

te nel mangiare herbe, fraghe o fonghi scompisciati o insalivati da esse, si son già molti
avelenati et morti percioché la saliva loro è mortifera […] et così parimente il sangue
I discorsi di Pietro Andrea Matthioli, medico sanese nei sei libri della materia
presso Vincenzo Valgrisi, 1555, pag. 709.
42
cALvi, Sechelo sbranato, in I giovedì estivi …, cit., pp. 231-246, passim.
43
sperA, Verso il moderno
capitali, vedi LioneLLo puppi, Lo splendore dei supplizi. Liturgia delle esecuzioni capi, Milano, Skira,
roBerto gigLiucci, Lo spettacolo della morte, Anzio, De Rubeis, 1994.
51
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non esitava nel restituire gli scempi esemplari perpetrati dalla giustizia
e, nella rubrica Casi tragici o di giustitia della propria Effemeride, il
terrorizzava la campagna, furono catturati il 9 novembre 1607 e «il

44

benché la pena della tenaglia gli fosse sospesa»45

46

«fu nella pubblica piazza di Bergamo sotto li 23 del seguente giugno
47

vicino a Seriate detto Batistone suo padre, essendo stato per tal misfatto
48
.
donAto cALvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in
Bergamo, sua diocese et territorio, 3 voll., Milano, nella stampa di Francesco Vigone,
1676-1677, vol. III, p. 282.
45
Ivi, vol. II, p. 459-460.
46
Ivi, p. 520.
47
Ivi, vol. III, p. 74.
48
cLemente mArchese, Cronachetta, dall’8 febbraio 1660 al 23 novembre 1689, ms.
MMB 803, in BCBg, c. 22r. Ma lo scempio del corpo avveniva anche al di fuori dei casi
di giustizia, senza alcuna connessione con la pedagogica esemplarità delle esecuzioni
44

cALvi, Effemeride …
settembre 1600, allorché un marito, colta la moglie a giacere con un giovane del luogo,
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Ma già nelle Glorie di Bergamo Calvi aveva offerto spettacolare e
dettagliata descrizione dei supplizi patiti dai santi Fermo e Rustico: nel
martiri, distese
su acutissime punte di ferro e rottami infuocati di vasi […],

e con «le carni incenerite la loro fortezza»49.
Ai temi legati al conservatorismo sociale e allo spettacolo della vio-

(caduta, ahi, miserabile)
precipitarmi e volgere

49

cALvi, Le glorie di Bergamo …, cit., pp. 72-75, passim. Si osservi tuttavia che Celemovere, anzi fornisce

-

armati del potente segno de la santa croce, nel mezzo di sì gran fuoco, come in ameno
-

coLLeoni,
Vita, martirio, morte …, cit., pp. 85-86.
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et da chi mai riposa, anzi volubile
contento riportarne indissolubile50.

«V’innhorridite forse a truccidar quest’ossa?»
Ancora atmosfere macabre e spettacolari supplizi informano le scritAnassarco intrepido e il Perillo puture di Clemente Rivola51
nito
Perillo
punito
sarebbero morti fra grandi sofferenze e le loro urla, attraverso un sistemalcapitato inventore:
no, onde fu a viva forza tratto al supplicio e rinchiuso nel toro.
Quivi ancor sepolto esclamava e si sentivano dalle bovine fauci
ventosi i mugiti, sì horrendi i boati, che atterrivano. […] Uscìa,
abronzato, di abbruciaticcio, di arrostito52.

Anassarco intrepido
trucidato dai manigoldi con pestelli di ferro, con insistita attenzione alla

Sechelo sbranato, in I giovedì estivi …, cit., pp. 231-246, passim.
Su Clemente Rivola, cALvi, Scena letteraria …, cit., parte prima, pp. 107-108.
52
cLemente rivoLA, Perillo punito, in I giovedì estivi …, cit., pp. 124-138, passim;
50
51

pAstA, La tomba ..., cit., Di Perillo,
iscrizione 24, p. 24.
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Il racconto è alternato con una lunga declamazione in cui Anassarco,
Alessandro Magno era stato da lui offeso, la propria libertà di parola e
di pensiero:

Di svellermi la lingua,

e per ultimo sprezzo,
[…]
nacreonte, avventandosi contro la di lui odiata presenza.

fortuna, sulla sorte ironica, instabile e imprevedibile, che fa approdare
Anassarco, suo malgrado, sulle coste di Cipro dove regna il tiranno:
Se procellosa sorte

nel mio morir tu non hai parte alcuna,
né sei tu che mi uccidi, è la fortuna.
55
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E con i consueti ossimori, tanto ricercati dallo scrittore barocco

e di tomba fatale
.

53

Il paggio pietoso
morte ed eroismo, e narra di un anonimo paggio del re di Svezia Gustavo Adolfo che, nel 1632, durante la battaglia di Lützen contro le truppe

affettuosa. […] Così prostratosi sopra il corpo del suo signore lo
tal guisa morendo, a gli danni della morte stessa54.

La fonte cui attinge Clemente Rivola è lo storico Pietro Pomo, che
55
.
53

in

cLemente rivoLA, Anassarco intrepido, in I giovedì estivi …, cit., pp. 55-68, passim.
libro IX, capitolo X, dove son riportate le ultime, celebri parole del
-

pAgAnino gAudenzio, Anassarco generoso, appresso Francesco Tanagli, Pisa, 1634.
54
cLemente rivoLA, Il paggio pietoso, in I giovedì estivi …, cit., pp. 254-258, la citazione è a p. 258.
55

pietro pomo,
Delle guerre di Ferdinando secondo imperatore e Gustavo Adolfo re di Svezia. Saggi
d’historia, in Venetia, presso Giacomo Sarzina, 1638, p. 124.
56
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«Cangio, ahi fato crudel, le gioie in pianto»
mia, aveva già dato alle stampe un romanzo, Il Mosè, sotto lo pseudonimo di Facibonio Galiardi56, e contribuirà, oltre che con poesie e riLe sciagure
e Le bellezze sfortunate di Marianne, reina della
Giudea57, che, per dirla con Giovanni Getto, si compiacciono «di una
sfondi esotici»58
Il primo è tratto dal biblico libro dei Giudici, 11, 30-40, e narra di
tro gli Ammoniti, promise a Dio, nel caso fosse ritornato vincitore dalla
avesse visto uscire da casa sua. Tornato vincitore, gli si fece incontro
chiese di poter trascorrere due mesi sulle montagne a piangere la sua
la promessa fatta a Dio.
Grande, la cui vicenda fu narrata da Flavio Giuseppe nelle Antichità
giudaiche e nella Guerra giudaica
dallo sposo, ma è nel contempo vittima di intrighi e maldicenze della
corte che insinuano in Erode il sospetto nei confronti della sua fedeltà,

Il Mosè di Facibonio Galiardi, in Parma, presso Mario Vigna, 1638, e successivacALvi, Scena letteraria …,
I scrittori de’ chierici regolari detti teatini,
Francesco Vezzosi, parte prima, in Roma, nella stamperia della Sacra Congregazione di
Propaganda Fide, 1780, pp. 24-25.
57
I giovedì estivi
saranno successivamente inseriti in BonifAcio AgLiArdi, Saggi sacri ed accademici,
56

alcuni errori. Povere principesse, che né anco su i fogli ponno sfuggire gli infortuni e
per comparir senze mende alla vista del mondo son destinate a replicar sotto al torchio
A chi legge.
58
getto, Barocco in prosa …, cit., p. 306.
57
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morte e condividono un elemento tipizzante il racconto barocco, la netcanone del «bello in funzione morale», analizzato da Giovanni Getto59
bellissima, perché giusta e innocente, è Marianne:
stupore che il cielo che la destinava a tante amarezze le desse

naufragi alla lingua, perché non giungerebbe a spiegar né pure
60
.

ed, a riscontro del viso che era un sol di vaghezze, havreste
giurato in grembo alla notte un serenissimo giorno. Cadeale su

muse, una cetra, in cui, percosse dalla candida e vezzosa mano,
le corde tra mille dolcezze languendo publicavano per soavi i
mille armoniosi stupori61.

Di contro Erode il Grande porta dipinta nelle sue azioni la propria
Ivi, pp. 334-335.
Le bellezze sfortunate di Marianne, in I giovedì estivi …, cit., pp. 167-168.
61
in I giovedì estivi …, cit., pp. 114-115.
59
60
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scellerataggine:

di indomita belva62.

Erode è un «brutto in funzione morale», procura disgusto al lettore,
brutto»63.
Sechelo,
anche Agliardi, nella breve introduzione al penoso caso di Iefte, metstatus
nerale nel 1653 per poi essere nominato, nel 1656, vescovo di Adria
esatta, «Iefte fece voto al Signore e disse: “Se tu mi metti nelle mani gli
Ammoniti, la persona che uscirà per prima dalle porte di casa mia per
un generico voto alle «sfere celesti»:
Iefte […] vedendo che dalla ruota della fortuna non poteva haver
sono non meno incostanti della palla della fortuna e che le stelle
le perdite64.

Ivi, p. 169.
getto, Barocco in prosa …, cit., p. 334.
64
..., in I giovedì estivi …, cit., pp. 113.
62
63
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carcerata, ahimè, si sta,
chiaro sol la mia beltà:
fra le tenebre e le pene,
né tra ceppi o fra catene
Ahi che in somma egli è fugace
tutto il bel che mulce il cor,
è incostante ed è fallace,
mostra gioia e dà dolor65

mutevolezza delle cose:
Qui giaccio estinta, e infra mortali horrori,
cangio, ahi fato crudel, le gioie in pianto,
in cipressi le palme, in duolo il canto,
in sembianze di morte i bei candori.

66

65

.

Le bellezze sfortunate ..., in I giovedì estivi …, cit., p. 176.
Marianna, ristampata,

Aristodemo, pubblicata
a Padova, appresso Mattio Cadorin, nel 1657 e giudicata da Benedetto Croce uno dei
capolavori del teatro tragico italiano (cArLo de’ dottori, Aristodemo, a cura di Bene-

66

getto, Barocco in prosa …, cit., p. 312.
..., in I giovedì estivi …, cit., pp. 122 e 123.
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Ancora in Accademia, tra varietà e bizzarrie
Ma negli incontri accademici non solo trovano spazio e parola
storie complesse e scabrose, luoghi e bellezze esotici, che estendono

prospettico o prospettivismo multiplo, o come altrimenti si voglia
chiamare, che costituisce […] il centro stesso della civiltà barocca, in
.
Entro le accademie raccolte nei Giovedì estivi, Donato Calvi
interverrà su diversi dilemmi: tra gli altri, Se più in un giovin disdica
mancanza d’amore, o ad un vecchio l’esser bersaglio de’ strali di
Cupido
Se sia più utile nel mondo l’oro o il ferro,
Se sia meglio all’amante
esser modesto o audace
Se all’amante sia la simulazione d’utile o di danno68.
I Giovedì
testimonia la varietà degli incontri accademici, mentre le pubblicazioni
67

tuttavia, intrattenimenti improntati alla eterogeneità dei temi si
protrarranno negli anni seguenti, ma non sempre vedranno la luce.
Restano, a documentazione e indizio dei convegni eccitati, i verbali
settembre 166369
, è

70

getto, Barocco in prosa
Américo cALa Spagna nella sua realtà storica, Firenze 1955, p. 205.
68
Rispettivamente alle pp. 69-107, 201-207, 247-249.
69
gennAro, Verbali e altri documenti ..., cit., pp. 577-600.
70
Stillicidii della sterile musa
Poesie
varie recitate nell’Accademia degli Eccitati, ms. MMB 144, XVIII secolo, in BCBg.
67

stro,
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agostiniano.
»

71

innumerevoli azioni possibili» da essa compiute72.

71

Il grillo amante, in cALvi, Stillicidii

/ un solo accogliemi bramato letto. / E se tal hor vagare il ciel mi dona / al buco riedo,

gennAro, Verbali e altri documenti …, cit., p. 591.
-

canzone sopra la ritiratezza et solitudine delle donne», verosimilmente la Canzonetta
nella quale si persuade alla donna la ritiratezza per rendersi più gradita, in Poesie
varie recitate nell’Accademia degli Eccitati
-

gennAro,
Verbali e altri documenti …, cit., p. 589-590. E ancora, un foglio autografo del Calvi
conservato in Antonio tirABoschi,
ms. MMB 773, in BCBg,
contiene trentasei Problemi et proposizioni diverse per l’Accademia, tra cui il dilemma
Se più gradischi bella semplice o deforme accorta.
72
getto, Barocco in prosa …, cit., p. 299.
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Canzone in cui si lodano dieci diffetti di donna declamata dal Calvi
sensibilità barocca», trova ampio spazio anche il «brutto in funzione
vario della vita»73, un tema assunto dalla critica a paradigma del cattivo
gusto secentista, ma capace, oltre che di soddisfare le esigenze della
«poetica della varietà e della novità e della meraviglia», di protestare

disarmoniche, costituisce inizialmente un motivo di variazione delle
troppe donne belle e bellissime cantate dai petrarchisti»74:
Imperfetta sei ben tu,

Le dieci strofe centrali riepilogano i dieci difetti che rendono tuttavia
Sdentata compare anche
in un epigramma di Anton Giulio Brignole Sale75
Giovanni Pasta76.
La seconda lode è alla balbuzie77
dagli anni:
vil trofeo del tempo edace
del tuo bel non son le rughe,
Ivi, p. 337 e 334.
getto, Lirici marinisti,
tura del barocco …, cit., p. 478.
75
Anton giuLio BrignoLe sALe, Il satirico innocente,
73
74

BAttistini, La cul-

lenzani, nel 1648.
76

pAstA, La tomba ..., cit.,
D’una vecchia, iscrizione 57, p. 57.
77
Una Bella balbuziente
nisti …, cit., p. 330.

getto, Lirici mari-
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meditando amate fughe,

età, che ebbe come poche altre il senso della vita fastosa e caduca,
78
, e che
la bellezza ormai avanzata verso il tramonto: e tuttavia, «riluce il sol
mezzo dì, verso occidente»79
ch’invecchia
80
.

Bella

ancor il ciel».

encomio alla gobba:
curva gobba i pregi estolle
Vero Atlante di beltà
porti un ciel sopra di te.

giornata delle Instabilità dell’ingegno di Anton Giulio Brignole Sale:

Ivi, p. 14.
Ivi, pp. 11-12.
80
BrignoLe sALe, Il satirico innocente
vedano, tra le tante, Donna vecchia in un giardino
Elena invecchiata
getto, Lirici marinisti …, cit., p. 396 e p. 407.
78
79
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il tempo a suo piacere per isvaligiar la bellezza, che la bellissima
gobba, additando le proprie terga, dirà: Omnia bona mea mecum
porto81.

secenteschi82
Femina fetida
epigramma Anton Giulio Brignole Sale83.
coperta di rogna84
barocca è il sonetto di Anton Maria Narducci Per i pidocchi della sua
donna.
Così grinza, aspra e rugosa
senza crin, denti e rognosa
son del ciel gratie e favori.
Teco zoppica il mio cuor,
teco balbo è il mio disir,
guercio e gobbo il mio amor,
puzzan teco i miei sospir.
Longi da ogni suspetto e gelosia
Anton giuLio BrignoLe sALe, Le instabilità dell’ingegno divise in otto giornate, in
Bologna, per Giacomo Monti, 1637, p. 127.
82
Vedi la Bella zoppa e cieca di donAto cito, Rime
Bella zoppa di BrignoLe sALe, Il satirico innocente
la Bella zoppa di giuseppe sALomoni, Rime, in Venetia, stampate dal Ciotti, 1620, pp.
37, 78-81.
81

83

BrignoLe sALe, Il satirico innocente …, cit., p. 439.
Nelle Poesie varie recitate nell’Accademia degli Eccitati …, cit., è presente anche
una Bella rognosa, cc. 55r-56v.

84
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85

.

La celebrazione della donna brutta e dei suoi difetti, ma anche della
donna popolana, di ceto sociale inferiore, darà luogo a una lunga serie di
stravaganti ritratti86
col discorrere di comicità o di cattivo gusto, a seconda che si ammetta o
strana materia […].
della poetica della varietà e della novità e della meraviglia, e trovare la sua
87
.
85
86

cALvi, Canzone in cui si lodano dieci diffetti di donna, in Stillicidii …, cit., cc. 1r-3v.
Occorrerà ricordare La bella nana di Giovanni Leone Sempronio («Per ascender

gioLeone sempronio, La selva poetica
prima edizione fu stampata a Bologna presso Clemente Ferroni nel 1633), la Bellissima
mendica, di Claudio Achillini, la Bella pollarola di Agostino Augustini, la Bellissima
di Bernardo Morando (getto, Lirici marinisti …, cit., rispettivamente
alle pp. 171, 198, 225).
tudine e ammirazione, di Antonio Lupis, accademico incognito, biografo di Francesco
vAnni

posto come incipit al romanzo La donna forte

un inerme aborto del tempo, solamente il mondo celebra le di lei prodezze ne i lisci
di una chioma e nelle manierose bizarrie di un volto. Battaglie di vezzi e molli trofei
sì infauste bandiere la fama. Si mirano le penelopi, le clelie, le ortensie e le paole che
-

luce e che non sentì macchia di terra delle humane passioni». Antonio Lupis, La donna
forte
87
getto, Lirici marinisti
umBerto eco, Storia della brut66
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«La polve di morte è un ver ritratto»
gusto della casistica, con problemi stravaganti a cui raramente si sote del 9 settembre 1662,
se Diogene
il 9 settembre con una lunga canzone di dodici strofe contro il gioco88.
Entrambe le canzoni sembrerebbero avere intenti moralistici, svecuriosi e capricciosi, eccentrici la prevedibilità, convive pur sempre con
«una società conservatrice e autoritaria organizzata rigidamente in vista
89

in occasione del racconto Sechelo sbranato.
La Canzone contro il tabacco stigmatizza gli «insani amanti» del

di nobil faccia, al naso incensi alzate
chi gloria è del sembiante, honor del viso90,

che ricorda il polemico sonetto di Tommaso Gaudiosi contro il lusso del
suo tempo, «abominevol ed immondo», contro «il superbo mortal […]
/ non sazio ancor di tutto il mondo», e che, «per pascer le nari in picciol
vaso, / ìndica foglia in polvere dissolve»:
Ha portato fra noi barbara polve

tezza
gia sul tema della donna brutta, le cui imperfezioni appaiono come elementi di interesse
e stimoli voluttuosi.
88
gennAro, Verbali e altri documenti
Stillicidii…, cit., rispettivamente alle cc. 52v-55r e 62r-64v.
89
BAttistini, La cultura del barocco …, cit., p. 477.
90
Canzone contro il tabacco, in Stillicidii …, cit., c. 52v.
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le delizie del mondo insino al naso91.

sporco di pigliar tabacco ed il procurare che sia polito e gustoso
92

Doler ben mi dovria di sua sciagura
che di polve le nari ingombra affatto:
se la polve di morte è un ver ritratto

.

93

settembre

-

essere il non prender tabacco»94
e anche santa e divina, perché si voleva terapeutica e potentissimo rigina, medicea, perché connessa al dono che Jean Nicot, da cui nicotina,
-

tommAso gAudiosi, L’uso del tabacco, in getto, Lirici marinisti …, cit., p. 456.
frAncesco deLLA croce, Lume a’ vivi dall’esempio de’ morti, ovvero apparitioni
diverse d’anime del purgatorio […] che riferiscono le lor pene e cercano soccorso alla
ven. suor Francesca del SS. Sacramento, carmelitana scalza, scritte per ubbidienza da
lei medesima,

91

92

1673, pp. 452-453.
Canzone contro il tabacco, in Stillicidii …, cit., c. 53r.
94
gennAro, Verbali e altri documenti …, cit., p. 594.
93
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coltivazione e lo spaccio del tabacco95.

morbus comitialis, perché

regio, o scrofola, così detto perché per secoli essa venne curata con il
De scrophulis et glandulis Gilberto Anglico (ca. 1180-1250) scrive: «morbus
96

di santa croce odo tal herba

chi sua polve fatale al naso serba97.

monaci e frati per tener lontane le tentazioni della carne:

95
Benedetto steLLA, Il tabacco. Opera [...] nella quale si tratta dell’origine, historia,
coltura, preparatione, qualità, natura, virtù e uso in fumo, in polvere, in foglia, in
lambitivo, et in medicina della pianta volgarmente detta tabacco. Si discorre degl’utili
ch’arreca moderatamente preso, de i danni ch’apporta smoderatamente usato, e qual
sia il vero e legitimo modo di prenderlo. Trattato naturale, medico, morale, e curioso,

diffusione vedi victor g. KiernAn, Tobacco: A History, London, Hutchinson Radius,
1991, trad. it. La storia del tabacco. L’uso, il gusto, il consumo nell’Europa moderna,
Venezia, Marsilio, 1993.
96
Compendium medicine Gilberti Anglici, Lugduni, per Iacobum Sacconum, 1510, p.
CLXXIIIJv
re, si veda il classico mArc BLoch, Les rois thaumaturges, Strasbourg, Librairie Istra,
1924, trad. it. I re taumaturghi, Torino, Einaudi, 1973.
97
Canzone contro il tabacco, in Stillicidii …, cit., c. 54r.
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dedicati al culto divino, ed havendo fatto voto di castità, devono

.

98

della messa e se tale assunzione potesse interrompere il digiuno richiesto avanti la comunione:
tinuamente se ne servono si dubbita se tal uso rompa il digiuno
naturale, che sumendolo la mattina il sacerdote possa dopo celela santissima communione99.

«Per domarti hai qui baston»
problema
viscere di ciaschun, cioè dal nome, instrumenti per il pentimento»100
101

, da sempre

Orlando furioso e contro

steLLA, Il tabacco …, cit., p. 109.
AngeLo eugeniJ dA perugiA, Ragionamenti familiari sopra li sette sacramenti della
nostra legge evangelica,
Della
comunione
256, citazione a p. 246.
100
gennAro, Verbali e altri documenti
Che ogni giuoco ha seco il pentimento, in Stillicidii …, cit., cc. 62r-64v.
101
Il giuocator pentito, in Stillicidii
ze ritornerà spesso anche nella Effemeride
mAtteo rABAgLio, «Si viddero inusitati portenti». Il mondo meraviglioso di padre Donato Calvi, in «Quaderni di Archivio
Bergamasco», 4 (2010), pp. 126-127.
98
99
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,
degli eventi della vita, della vanità delle imprese umane e degli inganni
102

103

declinare gran parte delle ansie barocche.
104

, così come

di fumo»105
un dì vivran»106
la direzione cui tende il giocatore:

ma tu giuocatore al comandamento del dado dai non solamente
i danari, ma anco talvolta la cappa, il giuppone, il saio e resti
in camicia. Siate certi che sì come Dio nostro Signore ha fatto

fare studiare la sua Bibbia, percioché la Bibbia del diavolo è il
107
.
102

tommAso gAudiosi, Il
gioco delle carte, in getto, Lirici marinisti …, cit., pp. 456-457.
103
Che ogni giuoco ha seco il pentimento, in Stillicidii
metter tutte le sue sostanze a sbaraglio, andar a pericoli di mille inganni, hora con braAntonio mAriA speLtA, La saggia
pazzia, fonte d’allegrezza, madre de’ piaceri, regina de’belli humori, in Pavia, appresso

Antonio Lupis, Il dispaccio di Mercurio,
tera Al signor Gregorio Varmino, p. 108.
104
Che ogni giuoco ha seco il pentimento, in Stillicidii …, cit., c. 62v.
105
Lupis, Il dispaccio di Mercurio …, cit., p. 108.
106
Che ogni giuoco ha seco il pentimento, in Stillicidii …, cit., c. 63r.
107
vincentio ferrini, Della lima universale de’ vitii, in Venetia, appresso i Gionti,
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Assecondando la propria attitudine catalogatoria ed enciclopedica108,

Dalle carte che puoi trare
che per darti aspro tormento.
per ferirti spade hai,
coppe a te non mancan mai.
[…]
Giuoca pur, giuoca a primiera,
taglia, scarta, para, piglia,
se vi fosse, andrà in Siviglia.

con invidia e rabbia al cor.
Alea il periglio, alea il giuoco è detto,
che al giuoco sta il periglio unito e stretto109.

speLtA, La
saggia pazzia
exempla contro il gioco sono in giuseppe
BALLArdini,
in Venetia, appresso Fioravante Prati, 1605,
pp. 38-39, 71-77.
108
La medesima attitudine anche in Effemeride …, cit., vol. I, sotto il giorno 3 gennaio
casa di Marchiondo Bigoni, in Pignolo, mentre giocavano alla bassetta: «Era divieto
statutale che niuno sì in casa, come in horto, corte, brolo, o altra parte potesse tener
giuoco di ventura, come di biselantia, di regineta, di sozo, di santio, di occa, e simili,

giuocando di notte».
Che ogni giuoco ha seco il pentimento, in Stillicidii

109
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Al gioco, annunciatore e apportatore di rovina e povertà, dedica un
epigramma Anton Giulio Brignole Sale,
sgorgava ognora in mano aurea tempesta,
or le membra vesta
di vili cenci apena,

senza errar pur un poco:
perché povero egli è per verità,
e povero è per gioco110

fondatore, nel 1604, della Biblioteca Angelica, tra le prime biblioteche europee aperte
alea, nome solito a pigliarsi per ogni giuoe del corpo, come sono le carte, dadi, tavole e sorti […]. Ma perché alea […] si suol
giuoca alle
carte o dadi
A nroccA, Trattato contra i giuochi delle carte e dadi, in Roma, appresso Guglielmo
Facciotto, 1617, pp. 3-4.
In precedenza Giuseppe Passi aveva individuato in un lungo elenco di giochi i motivi
geLo

-

seppe

giupAssi, La monstruosa fucina delle sordidezze de gl’huomini, in Venezia, appresso

deLLA croce, Lume a’ vivi dall’esempio
BALLArdini,

de’ morti
110

..., cit., pp. 38-39, 71-77.
BrignoLe sALe, Giuocator impoverito, in Il satirico innocente …, cit., p. 84.
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del Pasta111,

.

112

«La sottigliezza dell’aere acutezza d’ingegni dimostra»

ricercate parole»113
111
pAstA, La tomba ..., cit., D’un giuocatore ammazzatosi per disperatione, iscrizione
59, p. 59.
112
LoredAno - michieLe, Il cimiterio …, cit., p. 21.
Una suggestiva e ricapitolatrice immagine del giocatore, non meno che un suo compendio psicologico, è fornita da Antonio Lupis nel presentare Giacomo Pellicioli, marito di

di ecclissi. Un desinare condito di miele e di manna, e una cena preparata di assentio.

doppia usura. [La moglie Delia] considerava le miserie di un giocatore, a cui il letto
riposo tormentato alle veglie. Vigilie che vanno senza solennità e penitenze di notte

-

113

Lupis, La donna forte …, cit., pp. 29-32.
voLpi, Tre secoli di cultura bergamasca ..., cit., p. 36. Ha osservato Franco Croce che

scrittura secentesca, se si prendono alla lettera le sue manifestazioni senza coglierne il
compiacimento per la spiritosa invenzione […], si rischia […] di sentirli insopporta74
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, un

114

in lode della propria città:

.

115

Scena letteraria, allorché

delle lettere, fra le sue illustri spoglie neghittosa giaceva e
novello Tantalo da cibi e bevande circondata di pura fame e sete
languiva116.

Dotato di un forte senso di appartenenza alla propria terra, il frate
agostiniano produrrà con dovizia encomiastiche metafore e iperboli
Giovanni Getto ha chiamato «sensibilità paesistica barocca, gusto
per gli spettacoli naturali»117
Le glorie di
Bergamo ristrette nella vita di S. Fermo martire, campione della fede e
fra le città della cispadana Lombardia illustre, fu mai sempre

bilmente insinceri e non, come essi vogliono essere, ingegnosamente, elegantemente
frAnco croce, Introduzione al Barocco, in I capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del Barocco, atti del convegno, 23-26 ottobre 2000, Roma, Salerno editrice,
2002, p. 28.
114
cALvi, Scena letteraria …, cit., parte seconda, p. 6.
115
A chi legge, in I giovedì estivi …, cit., pagine non numerate.
116
cALvi, Scena letteraria …, cit., parte seconda, p. 6.
117
getto, Barocco in prosa …, cit., p.
302.
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sito eminenza di santità.
svelate.
.

118

La distinzione e il decoro dei bergamaschi, la loro compostezza, il
loro «sossiego» sono rappresentati nelle pagine iniziali del Ragguaglio
di Sparta, visionario panegirico in onore di Paolo Leoni, podestà di
Bergamo dal 1649 al 1651, in cui si narra di una delegazione di
ambasciatori bergamaschi che si reca a Sparta per ricorrere al tribunale

strenui e gloriosi gesti riporre»:
La maestà non superba, il contegno non ambitioso, la giocondità

.

119

118

cALvi, Le glorie di Bergamo

presente nel sonetto Alla mia patria diletta, la città di Bergamo che Andrea Baglioni
alle rime sacre edite a Milano nel 1696: «Nobil città, le cui superbe mura / al tempo

Spruzzi di divotione caduti dal Calvario su
119

donAto cALvi, Ragguaglio di Sparta, narratione panirigica […] in cui si raccontano
in Bergamo, per
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celeste pizzichi che del terreno120.

il suo clima è sì fattamente temperato che né soverchio calore
estivo la sforza, né troppo rigore brumale la travaglia [e] nella

fra segni del zodiaco primiero ne conduce a vagheggiar la bella
faccia di primavera, in segno che una sempiterna primavera
121
.

Coglie la Gloria ancor ghirlande in cima,
122

120

Gentilissimo cittadino della
Scena letteraria.
pierpizzAmigLio, L’astrologia in Italia all’epoca di Galileo Galilei (1550-1650). Rassegna storico-critica dei documenti librari custoditi nella Biblioteca «Carlo Viganò»,
Milano, Vita e Pensiero, 2004, segnatamente alle pp. 184, 193.
122
Rime di diversi celebri poeti dell’età nostra, in Bergamo, per Comino Ventura, e
121

Luigi
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del panegirico di congedo a Pietro Gradenigo, capitano e vice podestà
di Bergamo:

meriti123.

riposta»124
barocco:

e tutti i traslati consuma. […] Per degnamente lodarle sarebbe

che la stessa imaginatione trascende125.

compagni, 1587, pp. 180-181.
123
cALvi, Tributo di riverenza al merito dell’Illustrissimo et Eccellentissimo sig. Pietro
Gradenigo, Capitanio e V. Podestà di Bergamo
-

gennAro,
Verbali e altri documenti …, cit., p. 592.
124
cALvi, Ragguaglio di Sparta …, cit., pp. 12-13.
125
getto, Barocco in prosa …, cit., pp. 335 ss., trae dai romanzi secenteschi
diversi esempi di bellezza muliebre, frutto della «ricerca di un concettoso elogio» (p.
Cavalier perduto
di Pace Pasini: «Oridaura ancorché tenera di giovinezza assai, era alta di corpo, se tu
-
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«Fuori del paradiso terrestre,
non so ove somiglianti prospettive si potessero ritrovare»
Lo sguardo del Calvi, barocco osservatore delle varietà prospettiche
del mondo, oscilla tra realtà e fantasia, descrizione e creazione, natura e
cultura, secondo il topos del gran teatro del mondo
giungendo a Bergamo per diffondervi la «catholica fede» e avanzandosi

126

mille curiose stravaganze»127

scegliendo il bel dela beltà che scorge,
128
.

Nelle pagine del Calvi il paesaggio è una inventio
ancora dal Ragguaglio di Sparta, «una prodigiosa moltiplicazione
metaforica», per usare le parole di Giovanni Getto129, una caleidoscopica
invasione di argutezze e meraviglie, metafore e ossimori, iperboli

cALvi, Le glorie di Bergamo …, cit., pp. 10-11.
BonifAcio AgLiArdi,
per distorlo dalla virtù, in I giovedì estivi …, cit., p. 6.
128
giAmBAttistA mArino, L’Adone, VI, Il giardino del piacere, 25,3, 26,1 e 28,1-8.
129
getto, Barocco in prosa …, cit., p. 304.
126
127
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suggestive descrizioni di Bergamo che forse mai sia stato dato di
leggere:

di Flora, punto non cedono alle amenitadi del colle Posilipo

monti, che pian piano ascendono e, diversi gradi formando,

replicati moti riscontra, ha campo ancor la mano di depredare
ampie aperture di ben popolate valli rimiri che, schiudendo a due

di Bergamo ferma in vicina distanza lo sguardo, la meridionale
in opposto libero lascia alla pupilla il campo, onde senza

in ordinata confusione ameni colli e fruttiferi monti che fra loro
gareggiando par cadauno ambisca esser primiero a fronte della
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parte con essa lei continuati, ma così delitiosi et ameni che
frutti prevaglia o la copia delle cittadinesche habitationi alla
leggiadria delle verzure. […] Taccio delle prospettive che pur
gioconde che, fuori del paradiso terrestre, non so ove somiglianti
si potessero ritrovare130.

E del resto una inventio, la cui fonte andrebbe forse ricercata sui
biblioteca, possono essere considerate le descrizioni della Persia e del

accerchiata, credevasi non meno da esteri assalti sicura che da
in un pelago di caligine131.
cALvi, Ragguaglio di Sparta
debitrici delle invenzioni del Calvi, nelle lettere che i parroci bergamaschi inviarono al
frate agostiniano tra il 1661 e il 1671 e ora raccolte in donAto cALvi, Delle chiese della
Diocesi di Bergamo (1661-1671), a cura di Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, Milano,
Silvana Editoriale, 2008, e analizzate da giuLio orAzio BrAvi, Descrizioni del paesaggio bergamasco nelle lettere seicentesche a Donato Calvi tra obiettività e intento
letterario, in corso di pubblicazione.
130

-

-

131

Lupis, La donna forte ..., cit., pp. 5-6.
cALvi, La genitrice percossa, in I giovedì estivi …, cit., pp. 181-182. La biblioteca
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e regole uniformi intrecciar cari amplessi alle spiagge vicine,
che Peloponeso diciamo. […] Dà bastevolmente ad intendere
Cibele e Bellona favorito ricetto, che di Pomona e Flora132.

«Porgea il sen pietoso del mio Brembo perle intatte»

richiamare una consolidata letteratura locale133.
fasti dei rettori della città, Girolamo Giustiniani, podestà, e Luigi

Versar miro il rio erboso

Viaggi di Pietro Della Valle, due dei
Achim KrümmeL, Donato Calvi OSA (1613 - nach 1676): Catalogo della propria biblioteca. Ein frühneuzeitlicher
Bibliothekskatalog der Augustinermönche von Bergamo, in «Analecta Augustiniana»,
Historici
profani, alle pp. 354-362.
132
cALvi, Ragguaglio di Sparta …, cit., p. 5.
133
Virtù fra questi colli alberga, nonché
Terra che ’l Serio bagna e ’l Brembo inonda, in Rime di diversi celebri
poeti dell’età nostra …, cit., pp. 180-181. Già nella prima metà del XII secolo si soffergugLieLmo gorni, Il Liber Pergaminus di Mosè de Brolo, in «Studi medievali»,
BeAtrice sAcchiero geLmi, Il paesaggio nel Pergaminus di Mosè del Brolo, in Il paesaggio tra realtà e rappresentazione.
Studi in memoria di Lelio Pagani, a cura di Juanita Schiavini Trezzi, Bergamo, BergaAchiLLe muzio, Theatrum sex partibus distinctum
i secoli vedi BortoLo BeLotti, Poeti e poemi del Brembo, Bergamo, Società Editrice S.
Alessandro, 1931.
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condur veggio il seno algoso
del mio Brembo perle intatte
consagrano ognor.
Consagran sì chinando i lor fastigi
.

134

I medesimi versi verranno riutilizzati con varianti minime in altre

manifesta nel resto del componimento,
Lieti colli, ameni monti,
care selve, amate piaggie,
già ridenti ed hor inconti [disadorni],
già vezzose ed hor selvaggie.
[…]
Già versava il rio ombroso
già porgea il sen pietoso

non spargin
Ma fatte urne di duol con stille amare

Canzone fatta per gl’Ecc.mi rettori Girolamo Giustiniani, podestà, et Luigi Capello, capitanio, in Stillicidii
agosto 1655, come si desume da Poesie varie recitate nell’Accademia degli Eccitati …,
cit., c. 58r. Anche Francesco Maria Pusterla, fra gli Eccitati il Confuso, attraverso la
versale di Bergamo per la ritrovata salute del vescovo Giustiniani: «Il Brembo animato
134

Par che ridan le valli e che le piante si spiantin dal suolo, assai meglio che già al suono
frAncesco mAriA pusterLA, Il Cerbero morboso posto in catena. Discorso per la recuperata sanità
dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Daniele Giustiniani vescovo
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portin teco, o Venier, tributi al mare135,

Versar miro il rio erboso
condur veggo il sen petroso
del mio Brembo perle intatte.
in onde tremanti
correte lucenti,
scorrete festanti:
.

136

gusto di scambio fra natura e arte»137

cinta da terrea salma in bruni ammanti
con inni e psalmodie, con suoni et canti

, Olimpi e Atlanti
fur di Cibelle illustre architettura.
e di lampetia [pioppo] al piè che eletro [ambra] plora
Pianto di Bergamo nella partenza dell’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Nicolò Veniero, Proc.re di
S. Marco, dal Reggim.to della pred.ta Città, in Stillicidii
gennAro, Verbali e altri documenti …, cit., p. 590-591.
136
Nel glorioso reggimento de gl’ecc.mi
della città di Bergamo, canzone, in Poesie varie recitate nell’Accademia degli Eccitati …,
cit., c. 61v, s. d., ma Angelo da Mosto fu podestà a Bergamo tra il 1668 e il 1669, mentre
135

137

getto, Barocco in prosa …, cit., p. 294.
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scorre placidamente il rivo erboso.
Qui ricchezza adunar Pomona e Flora
mentre coglie dal prato et dallo sposo
.

138

«Nel teatro de’ patimenti»

distruzione e di sepoltura. […] La morte è avvertita come una nemica,
sua evocazione «sarà continua, insinuata e offerta da ogni cosa. […]
Sentimento del tempo fugace e della morte distruttrice»139.
sempre presente: lo scrittore partecipava della sensibilità del tempo e

Descrittione del sito di S.to Agostino di Bergamo, in Poesie varie recitate nell’Accademia degli Eccitati
gostino in D’erbe e piante adorno. Per una storia dei giardini a Bergamo, percorsi tra
paesaggi e territorio
Storia Economica e Sociale di Bergamo, 2008, pp. 191, 203 ss.
139
getto, Barocco in prosa
vincenzo de gregorio, Il
tempo, la morte e la bellezza nella lirica barocca, in «Studi secenteschi», XII (1971),
pp. 177-206.
138
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senza sicurezza piangevano i sani, senza suffragio gemevan gli
vecchi in un fascio stringeva, senza distinzione poveri, ricchi e

carnevale della morte140.

Nelle Dolcezze amare, Calvi partecipa ai lettori la visione del
nel cuore di Lucrezia una

lugubri, le tacite ritiratezze, le solitudini bramate, il pallidore
delle guancie non altro nel teatro del suo seno rappresentassero

dubio che non havesse ad impedire il ritorno novello Amore.

.

141

L’aggroppamento de’ pianeti, panegirico in lode del glorioso martire S. Aquilino,
avvocato contro le pestilenze e contagi, del M. R. Padre Donato Calvi da Bergamo
140

Vita santissima del b. Aquilino, sacerdote e martire di Christo

la citazione è alle pp. 127-128.
141
cAnALdo, Le dolcezze amare …, cit., pp. 103-105.
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in una rappresentazione
della morte come disfacimento e putrefazione, Lucrezia «già morta alla
fama, alla reputazione, in puzzolente cadavere tracangiata, hor [gode]
142
.
«insiste sulla incombente realtà del tempo fuggevole e rapace, e sulla
ossessiva presenza della morte lugubre e desolata»143, come nella
raccapricciante descrizione del vecchio invitato a non curarsi dei nemici
esterni,
lamenti, catarri, e vertigini al capo, lippitudine, offuscatione e

-

tombe ti bramano, la morte ti seguita […]. Fu la vecchiezza già
ti, mascelle aride, membra grinze, occhi concentrati nel capo,
poppe arsicce e smunte, tutta di neri e funerali apparati vestita
[…] perché si rammenti del sepolcro144.
Ivi, p. 254.
getto, Barocco in prosa …, cit., p. 301.
144
cALvi, Se più in un giovane disdica mancanza d’Amore, o in un vecchio l’esser bersaglio de’ strali di Cupido, in I giovedì estivi
142
143

-

Del duello dell’ignoranza e della scienza, opera di Costantino
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di arguzia, e la straripante parola diviene, essa stessa, «un pien teatro
di meraviglie», come secondo il Tesauro doveva essere la metafora,
un collegamento ingegnoso capace di mettere alla prova competenze
enciclopediche e semiotiche145:
senex, così addimandato il vecchio in idioma latino e, in due
parti segandolo, compiacetevi disgiongere il se dal nex, indi
nella prima particella collocando la vocale avanti, la consonante
proferite es
es
nex, cioè sei la morte, come che nex nescis
e un vivente defonto»146.

Nello spirito dell’erudizione,
tra personaggi illustri, vicende patrie e impegno editoriale
«Seguiteranno l’altre mie fatiche,
quando non mi manchi la vita et le informationi»

opere riepilogative la storia di Bergamo e dei suoi personaggi, imprese,
frate agostiniano: la Scena letteraria
Campidoglio
de’ guerrieri
summa,
Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in
Bergamo147.
nardino Lantoni, 1608, pp. 480. Le «poppe arsiccie e smunte» appartengono alla brutta
vecchia descritta da giovAn BAttistA mArino, Adone, XIV, 290-292, segnatamente 291,
AnnA mAriA Lorusso,
telica nel Cannocchiale del Tesauro, in Metafora e conoscenza, a cura di Anna Maria
Lorusso, Milano, Bompiani, 2005, p. 227.
146
cALvi, Se più in un giovane disdica mancanza d’Amore …, cit., pp. 100-101.
147
cALvi, Scena letteraria
Campidoglio de’ guerrieri et altri illustri personaggi
di Bergamo,
Effemeride sagro profana
145
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Effemeride

feed-back diretto col
Scena letteraria Calvi

proprio pubblico»
promette nuove fatiche, che
148

mia Effemeride sagroprofana
per il Campidoglio de’ guerrieri e eroi bergamaschi, per il
Concistoro de’ prelati, per il Panteone de’ santi e beati e per

Campidoglio
Teatro d’honore
delle famiglie patrizie di Bergamo
mi manchi la vita et le informationi», opere che tuttavia non videro mai
la luce149
contributi, mentre si augura che

Eadem est via

rata e approfondita analisi della Scena si veda AntoneLLA orLAndi,
teatro: la Scena letteraria di Donato Calvi, in «Studi secenteschi», XLIII (2002), pp.
241-263.
148
sperA, Verso il moderno …, cit., 2008, p. 16.
149
Delle opere annunciate restano tracce tra i manoscritti del Calvi conservati nella Bivativo, di ricerca del letterato e storico agostiniano vedi giuLio orAzio BrAvi - AurorA
furLAi, Introduzione, in Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di
memorabile sia successo in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura di
mArio rosA, Premessa,
in cALvi, Delle chiese della Diocesi …, cit., pp. VIII-XIII. Tra le opere manoscritte
converrà citare le Effemeride mariane, monumentale opera in sei volumi che raccoglie
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quae Thebis Athenas ducit et Athenis Thebas
Intelligenti pauca.
150

.

effettuate:

Campidoglio trattar di famiglie o discendenze […], serbandomi
Teatro d’honore delle
famiglie patrizie di Bergamo, che si va tessendo.[…]. Che se per
sepolto, non sarà mai mia la colpa che non ha mancato alle parti
doveri nel suggerirmene le notitie151

di critici e detrattori:
Scena, sopra la
principio dubitare volessero alla borsa mia levar il privilegio
vox nil aliud, ho il
.

152

Resta da osservare che, rivolgendosi Al cittadino lettore, in nessuno
Effemeride compaiono accenni a opere future,
limitandosi a esprimere la propria soddisfazione per aver portato a

cALvi, Scena letteraria …, cit., al Gentilissimo lettore.
cALvi, Campidoglio …, cit., A chi legge.
152
cALvi, Scena letteraria …, cit., al Gentilissimo lettore.
150
151

91

Matteo Rabaglio
desiderio di servirti, per cui non ho risparmiato spese molto
considerabili e la vita istessa in indicibili sudori, stenti e fatiche
consumata153.

Gravato dagli anni e provato nella salute, Calvi era forse certo di
la morte sopraggiungerà infatti pochi mesi dopo la stampa del terzo
volume, la mattina del 6 marzo 1678154.
«A misura delle native forze
ha del proprio ingegno i tributi consagrato»
E tuttavia il proprio testamento spirituale e intellettuale lo ebbe
Gentilissimo cittadino che leggerà la Scena letteraria Calvi assicura di aver trovato
«adeguato posto» ai meriti di ogni scrittore e attraverso la metafora
mente, ha osservato Antonella Orlandi, erano «diplomatiche scuse
[…] perché il Calvi era ben conscio del vespaio di polemiche che la
155
, ma forse era
Città
scegliere se vivere secondo la carne o lo spirito, nella città terrena
onesto vive felice e ognuno, sulla base dei propri talenti, gioca nella
storia la propria esistenza in una prospettiva teleologica:
scrittori di prima, seconda e inferior
caminino e altri con semplici coturni la scena passeggino, è
proprio di scenica rappresentatione
fossero re o capitani, se tutti la stessa parte, o grave, o
in periodi col medesimo compasso o canna misurati i sensi
cALvi, Effemeride sagro profana …, cit., Al cittadino lettore, vol. I.
«1678. Alli 6 marzo, la mattina per tempo, morse nel convento di S.to Agostino, il
mArchese, Cronachetta …, cit.,
c. 24v.
155
orLAndi,
…, cit., p. 251.
153
154
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vaga rende e dilettevole la rappresentatione. Basta che tutti
resto uguali honori nel publico credito coglieranno e con pari
della nostra Scena

del proprio ingegno i tributi consagrato.
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«RACCOLSI FORBITA ET SCIELTA LIBRERIA».

DI DONATO CALVI
1. Fino alla metà del secolo scorso il settore della storia delle biblioteche
privilegiato le ricerche sulle biblioteche appartenute a grandi intellettuali
o a personalità storiche di alta rilevanza. Solo dagli anni settanta del
Novecento tali ricerche hanno adottato un diverso indirizzo metodologico
che considera le raccolte librarie individuali o istituzionali sia come
uno strumento per delineare la formazione culturale del proprietario e
esaminare il livello culturale raggiunto in un certo contesto storico e
sociale1.

ideologico-concettuale2
importante per ricostruire le tappe della sua formazione intellettuale, per
3

1
nare svolta da federicA dALLAstA, Eredità di carta. Biblioteche private e circolazione
libraria nella Parma farnesiana (1545-1731), Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 19-40,
in particolare p. 29.
2
ALfredo serrAi,
di Aldo Manuzio il giovane), in
Atti del convegno internazionale, Roma, Tempio di Adriano 10-12 ottobre 2007, a cura
di Fiammetta Sabba, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 19-28, in particolare le pp. 21-23.
3
ALfredo serrAi, Bernardino Baldi. La vita, le opere, la biblioteca
Bonnard, 2002.

95

Rodolfo Vittori
4

forgiano gli strumenti del proprio pensiero, si selezionano e si preparano
le fonti normative dei canoni da seguire, i modelli a cui conformarsi in
et scielta libreria» del Calvi tenda ad avvicinarsi al modello di biblioteca
presenti elementi di prossimità, di omologia al modello della bibliotecaentrambe le cose.
che che hanno guidato i primi passi della ricerca sulla biblioteca di Dona2. Il catalogo della biblioteca di Calvi è conservato in un manoscritto
seicentesco della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo (Sala I D 9
da 101 carte, meritoriamente edito dallo studioso tedesco Achim Krümmel
5
. In esso sono
elencati i nomi degli autori, i titoli e il formato, dati preceduti da un numero

4
AnnA giuLiA cAvAgnA
nel suo ragguardevole La biblioteca di Alfonso II Del Carretto marchese di Finale.
Libri tra Vienna e la Liguria nel XVI secolo, Finale Ligure, Centro storico del Finale,
2012, pp. 388-392.
5
Achim KrümmeL, Donato Calvi OSA (1613 - nach 1676). Catalogo della propria biblioteca. Ein frühneuzeitlicher Bibliothekskatalog der Augustinermönche von Bergamo,
donAto cALvi, Catalogo
della propria biblioteca,
BCBg), Sala I D 9 17. Il manoscritto presenta una rilegatura coeva in cartoncino, è
Index materiarum
(c. 2), il Catalogo inizia a c. 3r e termina a c. 79r.
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autori e delle loro opere ha fatto emergere la netta prevalenza di stampe

redazione del manoscritto sembra risalire agli anni sessanta del Seicento.
formata da 2400 opere, Calvi offre negli scritti rimastici solo un cenno:
6
,

monaco Giacomo Filippo Foresti negli ultimi due decenni del XV secolo,
Calvi abbia inglobato fra i suoi libri sezioni consistenti della biblioteca
conventuale7
consuetudine e come era prescritto dai regolamenti conventuali, i libri
posseduti individualmente dai frati venivano automaticamente conferiti
alla biblioteca conventuale.

6

La citazione proviene da donAto cALvi, Delle memorie istoriche della congregatione
osservante di Lombardia dell’ordine eremitano di S. Agostino, Milano, nella stamperia
di Francesco Vigone, 1669, p. 513.
7
venti della vendita della prima edizione a stampa del Supplementum chronicarum del
1483 sono conservate in una miscellanea di documenti provenienti dal convento di
Achim KrümmeL, Das “Supplementum
Chronicarum” des Augustinermönches Jacobus Philippus Foresti von Bergamo: eine
der ältesten Bildercrhoniken und ihre Wirkungsgeschichte
giovAnni Antonucci, «Bibliotheca Bergomi», in «Bergomum», XXVIII (1934/3), pp. 247ALfredo Azzoni, I libri del Foresti e la biblioteca conventuale di S. Agostino, in
«Bergomum», LIII (1959/1-2), pp. 37-44.
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sistematico delle seicentine, che registri anche le note di possesso riportate

edizioni raccolte, ma che, sulla base di indagini recenti, non appare un
caso così isolato come si potrebbe pensare e come sostanzialmente si è
femminili, erano provvisti di proprie biblioteche interne, alcune risalenti
da poche a molte centinaia di volumi8
le decine di famiglie patrizie cittadine che costituivano il vertice della
lussuose dimore urbane, grandi biblioteche famigliari con centinaia e a
volte migliaia di libri, come nel caso recentemente studiato da Marina
Vavassori di un ramo della famiglia Lanzi che, nel 1648, possedeva
circa 1700 opere9
Albani, Terzi, Grumelli-Pedrocca, Brembati, Boselli con biblioteche di
ampiezza molto cospicua10. Altro caso eclatante è costituito dalla libreria
possedeva circa 1100 edizioni11.
tanti a centinaia di volumi ognuna, si veda ermenegiLdo cAmozzi, Cultura e storia
letteraria a Bergamo nei secoli XV-XVI. Dai codici Vaticani Latini un inventario delle
biblioteche conventuali di Bergamo, Bergamo, Civica Biblioteca e Archivi storici An8

saggio: rodoLfo vittori, Biblioteche monastiche e conventuali nella Bergamo del Cinquecento. Appunti e note sugli elenchi librari stilati in occasione dell’Inchiesta della
Congregazione dell’Indice (1598-1603), in «Bergomum», CVII (2013), pp. 51-85.
9
mArinA vAvAssori,
libraria a Bergamo fra il Cinquecento e il Seicento
lettere ed arti di Bergamo», LXXIV (2010-2011), pp. 75-106.
10
Catalogo della biblioteca dei marchesi Terzi, ms. Salone cassapanca 1, I 3 11, in
Catalogo della libreria de’ conti Boselli venduta al monastero di S. Giustina di
Padova, ms. A 62, ivi.
11
Cfr. pier mAriA sogLiAn - giAmpiero tirABoschi - rodoLfo vittori, Un “intellettuale di provincia”: il canonico Marco Moroni tra impegno riformatore, Inquisizione e
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stereotipi di una realtà arretrata, provinciale, ai margini dei grandi circuiti
culturali della prima età moderna.
3. I libri sono suddivisi secondo un ordine sistematico-tassonomico
(Index materiarum) composto da una trentina di categorie o materie12 (ad
esempio teologia scolastica, teologia pratica, storia sacra, storia profana …)

Impressionis Italicae [...] cathalogus
al Seicento inoltrato, adottando un metodo descrittivo comprensivo del
del tipografo e/o editore. Per agevolare la consultazione e il reperimento

13

Index materiarum della biblioteca

collezionismo librario, in «Quaderni di Archivio Bergamasco», 6 (2012), pp. 87-114.
12

Index materiarum si legge in BCBg, nel catalogo della biblioteca di Calvi alla c. 2r.
Impresseonis Italicae
scelectiorum omnium librorum, qui ab ortu typographie usque in hodiernum diem prodierunt in lucem cathalogus; in quo auctorum opera, et nomina item, et impressionis
urbium, locorum, typographorum et annorum brevi et clara methodo secundum civitatum, et materiarum ordinem recensentur; omnibus Doctoribus, Magistris, Lectoribus,
Concionatoribus, Scripturistis, Controversistis, Theologis, Philosophis, Medicis, Iuristis, Mathematicis, Oratoribus, Poetis, Humanistis, singulisque scientiarum et virtutum
affectis et amatoribus maximopere necessarius
Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi
ALfredo serrAi,
, Roma, Bulzoni, 1991,
vol. III, pp. 167-169, è stata ripresa da AntoneLLA orLAndi,
La Scena letteraria di Donato Calvi, in «Studi secenteschi», XLIII (2002), pp. 241-263,
in particolare alle pp. 246-247 nota 16.
13
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Calvi risente fortemente della gerarchia del sapere medievale-scolastico,

la teologia in posizione centrale come la Terra nel sistema aristotelicotolemaico e tutte le altre discipline che le fanno da corona in altrettanti

svariati aspetti della realtà condotta tramite la consultazione di una vasta
gamma di fonti librarie e documentarie e sulla loro successiva sistemazione
monaci fecero largo uso nella composizione delle loro opere maggiori: il
Supplementum chronicarum del Foresti e il Dictionarium del Calepio, di
Effemeride sagro profana, il Proprinomio evangelico, o la Scena
letteraria14.
singolo sapiente potesse radunare e possedere nel corso della sua esistenza
multiforme varietà sapienziale racchiusa nelle memorie librarie della
biblioteca potesse raggiungere una sintesi e un superiore ordinamento

divina.

Introduzione di giuLio orAzio BrAvi e AurorA furLAi a
Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo
in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura di Aurora Furlai, Milano,
Silvana, 2009, pp. XIX-XX.
14
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con la teologia e le altre materie ecclesiastiche, che annoverano un
migliaio di titoli complessivi ripartiti in undici categorie, a cui fa da
contrappeso sul versante profano la restante parte dei libri suddivisi

Lessio, Bartolomeo Gavanti, Agostinho Barbosa …) espressione della
cosiddetta neoscolastica moderna e delle maggiori scuole teologiche
dei teologi medievali si concentra attorno ai soli nomi di Tommaso
Summa, Duns Scoto e Alfonso Tostado, uno dei maggiori
teologi e canonisti del Quattrocento. Un dato che a prima vista potrebbe
sorprendere e che trova corrispondenza con la scarsità di autori classici
tali presenze così ridotte trovano spiegazione nel fatto che sia i trattati
della scolastica medievale, sia le opere dei classici, costituivano materie
di studio fondamentali nel corso dei lunghi anni di formazione dei frati
destinati a diventare teologi e che i libri di tali materie (grammatica e

di studi approfonditi negli anni giovanili, svolti su volumi disponibili
considerati alla stessa stregua degli attuali manuali o libri di testo in
uso nelle nostre scuole. Il loro utilizzo rientrava in una fase ormai

del suo tempo, la ricerca e la documentazione degli sviluppi culturali
forma mentis,
piuttosto che dedicarsi al reperimento delle fonti del sapere classico e

101

Rodolfo Vittori

nella produzione teologica, letteraria e storico-politica.
riposta ai fenomeni prodigiosi ed eccezionali che si ritrova ad esempio
Effemeride, trovano immediato riscontro sugli scaffali

particolare spazio alla fenomenologia del meraviglioso sotto forma di
apparizioni, miracoli, visioni. Come ha osservato Matteo Rabaglio, per
accadimenti politici e militari, ma deve necessariamente comprendere
anche la componente soprannaturale nella duplice connotazione celeste
lotta tra il bene e il male15.
Opera omnia del naturalista
formato, che spazia in tutti i regni della natura, troviamo alcuni degli
scritti di Della Porta (Magia naturalis, De humana physiognomonia),
Cardano (De subtilitate, De rerum varietate), Fracastoro (De sympathia
et antypathia), Lemnio (De miraculis occultis naturae in versione

neoplatonico, traduttore dal latino al greco delle opere ermetiche di
Opera omnia
giudicate con grande sospetto dalle autorità ecclesiastiche e oggetto di
proibiti16.
15
mAtteo rABAgLio, «Si viddero inusitati portenti». Il mondo meraviglioso di padre
Donato Calvi, in «Quaderni di Archivio Bergamasco», 4 (2010), pp. 109-140, in particolare, pp. 110-111.
16
Non a caso alle cc. 101r-v del Catalogo

di Cardano e di Lemnio.
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cui ben tre diverse edizioni del Supplementum chronicarum, la storia
Giornale delle historie del mondo del Dolce e le Historie
di Marco Guazzo, in origine concepite come Gionta alla cronaca del
Foresti. Si prosegue poi con testi di storia antica apparentemente raccolti
paesi nordici di Olao Magno, per passare poi alle storie di singole città
o regioni (Lodi, Bologna, Como, Bergamo, Venezia, Crema, Cremona).
A tal proposito, in considerazione che Bergamo dal 1428 si trovava
sotto il dominio del leone di san Marco, appaiono degne di nota le opere

la rivoluzione napoletana di Masaniello, la rivoluzione inglese e la
riconciliazione di Enrico IV con la Chiesa cattolica. Come esempio
Le rivoluzioni di Napoli
dettagliata degli eventi delle dieci giornate insurrezionali guidate da
Masaniello, con corredo di importanti documenti tra cui bandi, stralci
di corrispondenza tra protagonisti e fonti tradotte dallo spagnolo. La
geopolitica e la storia contemporanea dominano il campo delle opere
storiche, ove risaltano pochissimi autori di grande importanza come
politica del suo tempo, o lo storico, nonché frate servita, Paolo Sarpi,
difensore del giurisdizionalismo veneziano contro le ingerenze dello
Istoria dell’interdetto), immersi in una miriade di
gran parte dimenticati, di circa un centinaio di studi storico-politici, di
relazioni politico-militari sui maggiori Stati europei, o su singoli eventi
della storia contemporanea.
manoscritta. Il motivo di tanto interesse per i fatti storici lo troviamo
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Gonzale, curatore del Mercurio veridico, stampato a Bologna nel 1650,
Catalogo del Calvi:

successi avvenuti, et imbevere spiriti di civile e militar prudenza
per mezzo di tal lettura per servire alla patria in progresso di
tempo, e render riguardevoli nel medesimo tratto se stessi17.

di libri di viaggi e di resoconti provenienti dalle nuove esplorazioni
Navigazioni
curata da Giovanni Battista Ramusio, la cui prima edizione uscì a
Viaggi in Oriente di Pietro Della Valle, e
tanti altri, tra cui alcuni volumi illustrati di grande pregio con vedute
Cosmographia universalis
del Münster e Le navigazioni et viaggi fatti nella Turchia di Nicolò de
Nicolai
spiccatamente curiosa, animato da «un forte senso di appartenenza
alla sua terra»18

informazioni utili ai suoi studi e che troviamo puntualmente citati nelle
De
De origine

origine Orobiorum
et temporibus urbis Bergomi
(Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensi vinea, Brescia, 1553), di
giovAnni BAttistA BirAgo AvogAdro, Mercurio veridico, overo Annali universali
d’Europa
18
orLAndi,
disponibili su Calvi, che risulta stimolante e ricco di suggestioni.
17
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Marco Antonio Benaglio (De vita et rebus gestis sanctorum Bergomatum
commentarii, Bergamo, 1584), di Achille Muzio (Theatrum sex partibus
distinctum. Quo ornatissima quadam quasi scaena plurima non modo
antiqua, sed recentiora etiam domorum rerum, virorumque illustrium
Bergomatum monimenta poetice referuntur
Historia quadripartita di
Bergamo et suo territorio
Breve ragguaglio del tempo in
cui vennero a Bergamo e nel territorio i Cappuccini, 1622).
Così come risulta ben informato e aggiornato sulla produzione
storico-politica dei suoi giorni, altrettanto possiamo affermare per
momento.
autori barocchi e secenteschi, ad eccezione di Boccaccio (Decameron,
Fiammetta), Bembo con gli Asolani, Apuleio (Asino d’oro) e, degno di
nota, Giovanni Francesco Straparola, novelliere nativo di Caravaggio,
con una delle varie edizioni delle Piacevoli notti ovvero novelle
amorose
interesse e dei cui componenti raccoglie molte opere. Del Bisaccioni,
parti di cui possiede le prime tre (La nave, L’albergo, L’isola), ove
argomenti galanti e amorosi, persino scollacciati, si intrecciano a
vicende tumultuose e sanguinarie secondo il gusto macabro del tempo
in un genere che si colloca «tra il picaresco e il libertino»19. Proseguono
con il ligure Bernardo Morando (1589-1656) con il suo romanzo
La Rosalinda
che vede protagonisti due giovani cattolici perseguitati per la loro
poetica romanzesca di Morando trovano piena accoglienza i principi
controversistici della Chiesa cattolica postridentina, non altrettanto
La lucerna composto dal medico

19
Cfr. vALerio cAstronovo, Bisaccioni, Maiolino, in
liani, vol. 10, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1968, pp. 639-643.
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.
Romanzo bizzarro e singolare che, accogliendo la dottrina pitagorica
20

altro autore protagonista del movimento libertino seicentesco, e che
non ci si aspetterebbe di trovare nella biblioteca di un priore, nonché
teologo, è Ferrante Pallavicino (1615-1644), già monaco lateranense,
1644 per aver sottoposto a satira e denigrazione la famiglia Barberini a
Tra gli innumerevoli altri autori, segnaliamo il genovese Giovanni
Ambrogio Marini (alias Dario Grismani, 1596-1668)21, romanziere
Calloandro fedele Endimiro,
le Gare de’ disperati
22

autore de Il principe Altomiro di Lusitania, romanzo fantastico in cui si
esalta la missione civilizzatrice ed evangelizzatrice svolta dal Portogallo

de Salas Barbadillo) e naturalmente tra costoro non poteva mancare
Miguel de Cervantes con il Don Chisciotte e con le Novelle.
epico-cavalleresco, Lodovico Ariosto (Orlando furioso, Rime, Satire)
Gerusalemme liberata, Gerusalemme conquistata

di un precoce processo di culto e mitizzazione ad opera dei ceti
colti bergamaschi che si schierarono nettamente in suo sostegno nel

’Introduzione di Giorgio Fulco a frAncesco ponA, La lucerna, Roma, Salerno, 1973, pp. I-LXIII.
21
gerArdo dotti, Marini, Giovanni Ambrogio, in
vol. 70, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2008, pp. 454-459.
22
gAspAre de cAro, Brusoni, Girolamo, in
vol. 14,
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1972, pp. 712-720.
20
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.

23

Chaos del Triperuno Merlin
Cocai
dialettali, propone una parodia del genere cavalleresco, tra cultura dotta
e cultura popolare, delle dure condizioni di vita del mondo contadino.
presenza dei Tumuli del bergamasco Giovanni Bressani, editi a Brescia
e da alcune opere del bolognese Giulio Cesare Croce. Sempre tra i
Seicento.
La lirica spirituale, modellata sulle concezioni estetiche della
Controriforma di Erasmo di Valvasone (1523-1593) e di Capoleone
Ghelfucci (1541-1600) con il Rosario della Madonna (1601), è
eresie antiche e moderne, componendo poemi epici che attingono molto
liberamente a episodi storici della lotta secolare tra cristiani, infedeli ed
eretici. Solo per fare alcuni nomi citiamo Francesco Bracciolini (Della
Croce racquistata, 1605 e 1611), il marinista Scipione Errico (15921670) con la Babilonia distrutta (1623), Girolamo Graziani (16041674) con Il conquisto di Granata (Modena, 1650), uno dei poemi
«marinista»24
Adone, seguito da alcuni dei suoi maggiori
estimatori (Scipione Errico, Giovanni Agostino Lengueglia, Giovan
Cenni su tale culto tassiano in rodoLfo vittori,
biblioteche e circolazione del sapere nella Bergamo rinascimentale
Per
una storia della cultura e della società a Bergamo. Indagini e percorsi nel Cinquecento
e nel Seicento

23

24

orLAndi,

…, cit., p. 246.
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Francesco Loredano, Ciro di Pers).

di produzione o per luoghi di aggregazione intellettuale che hanno i
loro primari centri propulsori nelle corti, nelle accademie, nel sistema
rilevanza nel panorama italiano con le esperienze letterarie legate alla
estremità nord-occidentale della penisola risulta facile il trasferimento
di derivazione spagnola (Bernardo Morando, Luca Assarino, Anton
Giulio Brignole Sale, Giovanni Ambrogio Marini).
Nella capitale della Serenissima, i molteplici interessi del Calvi
risultano attratti, oltre che dal trionfo della lirica barocca interpretata
dai Busenello, dai Quirini e altri ancora, dal grande sviluppo della
Biondi, Ferrante Pallavicino, Francesco Pona, Pace Pasini, Giovan

poliedrica del possessore, che si è strutturata ed organizzata tramite una
biblioteca professionale
predisposta per accogliere il maggior numero possibile di strumenti per
pastorale, la confessione, la predicazione, a cui sono riservati spazi
biblioteca di studio e di erudizione
status ecclesiastico e in cui trova largo spazio
, ove si raccoglie parte rilevante della
produzione seicentesca che viene letta, assimilata, rielaborata e, come
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si osserva in alcune sue opere, anche ampiamente utilizzata e citata25.

del mondo, già pensato ed elaborato nella sua mente. Così come nella
Scena letteraria de gli scrittori di Bergamo, Calvi ha raccolto ed esibito
e prima età moderna, nel Catalogo della propria biblioteca, mediante
ha cercato di rappresentare la totalità del sapere del suo tempo nella
26
.

25

per i consigli e le preziose informazioni in materia calviana.
26
orLAndi,
…, cit., p. 253.
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DONATO CALVI E LE ARTI
connoisseurship
per la grande erudizione e consuetudine con gli ambienti ecclesiastici
della sua città, egli ci appare oggi come una testimonianza assai impor. Le sue
conoscenze, che gli provengono da una meticolosa sistematicità nella raccolta delle informazioni, oltre che dalla dimestichezza con molti
luoghi ben noti o visitati, si riversano principalmente nelle carte che
raccolgono le relazioni sulle chiese della diocesi di Bergamo che furono
richieste ai parroci dei diversi comuni in un arco di tempo compreso
tra il 1661 e il 1671 e che restituiscono una serie di informazioni anche
1

2

loro grado di rispondenza alle normative emanate nel volume carolino
Desidero ringraziare Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti per l’invito a questa giornata
di studio e per gli indispensabili suggerimenti e scambi di opinione.
Del resto prova implicita del suo ruolo non proprio secondario nel campo della
letteratura artistica del XVII secolo è la considerazione dimostrata nei suoi confronti da
Le misteriose pitture come «un contributo notevole
JuLius schLosser mAgnino, La letteratura artistica.
Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, Wien 1924, ed. it. Firenze, La Nuova
1

critica di donAto cALvi, Delle chiese della Diocesi di Bergamo (1661-1671), a cura di
Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, Cinisello Balsamo, Silvana, 2008, p. XXIII.
2
donAto cALvi, Delle chiese della Diocesi di Bergamo, ms. Sala I D 7 14-16 della
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che per esigenze catalogatorie. Tuttavia è pur
sempre vero che la struttura della visitatio avveniva secondo un prescritto formulario che probabilmente non era ignoto allo stesso Calvi.
3

le memorie archeologiche o le immagini miracolose4, sono un tratto
esclusivo del Calvi che pare propedeutico alla stesura di un testo didaanni a Milano dal Morigia5, dal Santagostino6 e dal Torre7, o a Brescia
dal Faino8
Effemeride
Effemeride, Calvi
non abbia mutato la sostanza delle informazioni ma piuttosto aggiunto
valutazioni di merito, o apprezzamenti sulle opere e sui loro autori, che
paiono derivare in massima parte dalle Vite
auctoritas
volte citata nel testo9
nomia di giudizio in campo pittorico, a fronte invece della straordinaria
3

Si tratta notoriamente delle Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, Me-

cALvi, Delle chiese…, cit., pp. XXIV-XXV.
pAoLo morigiA, La nobiltà di Milano
Pontio, 1595.
6
Agostino sAntAgostino, L’immortalità e gloria del pennello, overo catalogo delle pitture insigni che stanno esposte al pubblico nella città di Milano, Milano, per Federico
Agnelli scoltore e stampatore, 1671.
7
cArLo torre, Il ritratto di Milano diviso in tre libri, Milano, per Federico Agnelli
scultori e stampatori, 1674.
8
BernArdino fAino, Catalogo delle chiese riverite in Brescia
e E I 10, 1630-1669 (BernArdino fAino, Catalogo delle chiese di Brescia, a cura di Ca4
5

9
cArLo ridoLfi, Le maraviglie dell’arte, overo delle vite de gl’illustri pittori veneti e
dello Stato, Venezia, presso Gio. Battista Sgava, 1648, 2 voll.
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Misteriose pitture
programma iconologico per alcune sale del celebre palazzo.
Nel 1646 si dava principio alla fabbrica che Francesco Moroni,
possidente e mercante di seta originario di Albino, aveva stabilito in
padre Donato Calvi era il priore. Dieci anni dopo, al termine dei lavori
pittore cremasco Gian Giacomo Barbelli (1604-1656), Calvi dava alle
Rossi, Le misteriose pitture del palazzo Moroni spiegate dall’ansioso
accademico Donato Calvi vice prencipe dell’Accademia degli Eccitati,
dichiarava devotissimo servitore. Per tre volte, una nella dedica al Moroni
di volere con tal opera ottemperare alla promessa, da tempo fatta al
proprietario del palazzo, della «spiegatione delle misteriose pitture» che
e del resto, come esplicitamente dichiara nel prologo al lettore, di
tra i due illustri concittadini non ci è noto. Certo il Calvi era uno dei
e teologico, primario memorialista delle vicende del suo ordine,
volumetto era ampiamente rappresentata da alcuni suoi esponenti, tanto
Dopo la dedica al Moroni e il prologo al lettore, entrambi del Calvi, è
Pietro Pagano, dottore di sacra teologia, rettore del seminario e poi del
10

donAto cALvi, Scena
letteraria de gli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità de’ suoi concittadini, per
BArnABA vAerini ne
Gli scrittori di Bergamo, tomo III, 1791, ms. MMB 310 della
Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, pp. 147-148. Si veda anche erminio
gennAro, Verbali e altri documenti secenteschi dell’accademia degli Eccitati di
10
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padre Andrea Baglioni che declina in un sonetto il ricorrente topos del
del palazzo11. Nel mezzo si inserisce un componimento di Pietro
Antonio Muzio12 che ricorda, oltre al padrone di casa che ha riscattato
a vulgari schemate
barbelleo penicillo cui si devono i mysteria dipinti. Al termine del testo
esegetico del Calvi ancora un sonetto dedicato al Barbelli di Antonio
di Emilio Manisfarchi13 al «signor Vito Canaldo», cioè a Donato Calvi
caratterizzato da strette relazioni interpersonali che hanno il loro

Bergamo, in JuAnitA schiAvini trezzi, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo.
Inventario dell’archivio (secoli XVII-XX)
593. Lo stesso Pagano interviene con una lunga lettera laudatoria in coda alla raccolta
di componimenti sacri di Andrea Baglioni (Spruzzi di divotione caduti dal Calvario
87-88).
11

cALvi, Scena letteraria
vAerini, Gli scrittori di Bergamo, o sia notizie storiche e critiche intorno alla vita e alle opere de’ letterati bergamaschi, vol. I, Bergamo,
donAto cALvi, Ragguaglio di Sparta,
narratione panegirica […]
Leoni podestà di Bergamo
cademia degli Incogniti di Venezia, che visse a Bergamo, soggiornando anche nel conAntonio Lupis,
La segretaria morale, Venezia, Gioseppe Maria Ruinetti, 1687, pp. 206-208, 271-272,

Antonio Lupis, Il
Plico, in Milano, appresso Francesco Vigone, 1675, pp. 125-126. Sempre sul Baglioni
si veda gennAro, Verbali e altri documenti…, cit., pp. 589, 590, 593, 594, da cui risulta
Un accenno a Pietro Muzio è in vAerini, Gli scrittori di Bergamo..., cit., tomo III, p. 129.
Anche Flaminio Marchesi viene citato nella Scena letteraria
cALvi, Scena letteraria
gennAro, Verbali e altri documenti …, cit., p. 593.
12
13
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decorazione della stanza del Sonno a Caprarola14, ma che anche a

15

delle tarsie istoriate per il coro di Santa Maria Maggiore ad opera del
teologo fra Girolamo Terzi16.
matrimonio (1631) con Lucrezia Roncalli, egli aveva avuto accesso al
gotha
della moglie, Paola, aveva sposato il conte Luigi Terzi. Nel 1653 era
Ercole effeminato, primo melodramma
rappresentato in città, nel Palazzo della Ragione17. Inoltre aveva ottenuto
un incarico prestigioso nel Consorzio della Misericordia Maggiore,
sangue, nemmeno per appartenenza alla medesima famiglia del celebre

, in Programme et invention dans l’art de la
Renaissence, a cura di Michel Hochmann, Julian Kliemann, Jérémie Koering, Philippe

14

Antonio pineLLi,

frAnco mAzzini, Pittori anonimi
1450-1475, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Quattrocento, I, Bergamo
mAriA mencAroni zoppetti, Mostri, santi, angeli
no, in
, a cura di Juanita

15

frAncescA cortesi Bosco, Il coro intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria
Maggiore in Bergamo, Bergamo, Credito Bergamasco - Cinisello Balsamo, Silvana /
Amilcare Pizzi, 1987, pp. 122-125.
17
enrico de pAscALe, La presenza a Bergamo di Gian Giacomo Barbello, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento, III, Bergamo, Banca Popolare di
Ercole effeminato dramma del sig. dottor
Almerico Passarelli, da rappresentarsi nel palagio grande di Bergamo, posto in musica
dal sig. d. Mauritio Cazzati. Dedicato dal medesimo all’illustriss. sig. Francesco Moroni
16
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palazzo che si andava allora erigendo in un contesto urbano, oltretutto
estremamente conservativo, che non indulgeva nella rappresentazione
del potere come accadeva normalmente non solo nella Dominante ma
anche in altre città dello Stato veneto compresa la vicina Brescia.
di vedere e studiare diverse tipologie di decorazioni civili, magari facendo
Lanzi a Gorlago (ora in Prefettura)18 e che avevano poi trovato impiego
Morando19
ripartizione spaziale degli ambienti, poi architettonicamente elaborati
dagli specialisti Giovan Battista Azzola (1614-1689) e Domenico
Ghislandi (1620 circa - 1717), mentre il Calvi dovette occuparsi dei
1649 e il 1653, mentre Le misteriose pitture
del programma intese rielaborare in forma letteraria.
pagine non numerate) di cui si è detto, il discorso di Calvi inizia con una
sorta di preambolo che occupa le prime dieci pagine con numerazione

con puntigliosa precisione botanica su tutte le specie di essenze e di

18
giovAnnA rosso deL BrennA, Giovan Battista Castello, in I pittori bergamaschi dal
XIII al XIX secolo. Il Cinquecento
giAnmArio petrò, Giorgio e Giovanni Battista Castello, nuovi documenti 1523-1557, in «Atti

frAncescA cortesi Bosco, Giovan Battista Guarinoni d’Averara, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento, IV, Bergamo 1978, pp. 107-109 nota 5.

19
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parti, la sala grande e una stanza laterale formano a chi li mira un così
giocondo et maestoso ternario» (p. 10). Fin dal prologo Calvi introduce
non in tre soltanto20, insinuando il sospetto che il dotto agostiniano si
sospetto è confermato dalla struttura delle Misteriose pitture: dopo il

accenna in poche righe alla stanza con la Caduta dei giganti, «con sì

messem alienam21
etiandio la dichiaratione.

Età dell’oro) è riferibile
per via documentaria al 1649, il salone (o della Gerusalemme liberata)

ugo ruggeri, Gian Giacomo Barbelli. Dipinti e disegni, Bergamo, Monumenta bergomensia, 1974, pp. 64-97
enrico de pAscALe, La presenza a Bergamo di Gian Giacomo Barbello,
in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento, III, Bergamo 1985, pp.
giuseppinA coLomBo, in giuseppinA coLomBo - mArio mAruBBi - AnnunziAtA
misciosciA, Gian Giacomo Barbelli. L’opera completa, Azzano San Paolo, Bolis, 2011,
pp. 272-291 nota 79.
21
Cfr. Deut 23,25.
20
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testimonia anche il manoscritto MM 378 della Biblioteca Mai, di cui
di emblemi sacri, potrebbe ben ambientarsi nella celebre libreria di
22

23

Antichità, viene collocata dirimpetto alla prima rampa a metà scalone.
Secondo un tipico procedimento di assimilazione, Calvi allinea
una serie di riferimenti classici e di storia romana che gli servono per

diversi episodi la favola di Amore e Psiche: un tema assai ricorrente
di Mantova, al meno noto caso bergamasco del Guarinoni in palazzo

del Valore, ad esempio, dopo avere passato in rassegna gli eroi antichi
della galera bergamasca nella guerra di Candia, ricordando anche come
strenuo combattente un Venturino Moroni (p. 38), lo stesso che è poi

22
mArio mAruBBi, in Codici e incunaboli miniati della Biblioteca Civica di Bergamo,
a cura di Maria Luisa Gatti Perer, Bergamo, Credito Bergamasco - Milano, Pizzi, 1989,

cALvi, Le misteriose
pitture..., cit., p. 19).
23
cALvi, Le misteriose pitture…, cit., Lettor cortese, pp. n. n.
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Sapienza (o Dottrina
illustre esponente della famiglia: «Sotto il titolo di Dottrina», spiega,

riconosce.

nostri» che a suo dire si resero celebri in tutto il mondo: Palma (il
Vecchio), Previtali, Lotto, Cariani, Francesco Terzi, Girolamo Colleoni,
Battista Guarinoni,
particolare di far ritratti un Gio. Battista Moroni, del cui pennello
se riconobbe la pittura in universale nuovi aumenti di gloria, nel
ritrar dal naturale riconobbe la vita, non formando il Morone
nelle dipinte tele lo spirito (pp. 42-43).

e che è illustrata con le storie della Gerusalemme liberata.
invitava ad ammirare il
prospettiva di sotto in su superbamente arricchito, sembra
innalzarsi verso le stelle (p. 53).

materia sacra da un lato e per la sua stretta appartenenza a un ambito
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24

e che nella

corrisponde alla vocazione del secondo, alla sua chiamata al governo
città. Non a caso Calvi elabora per gli angoli della sala
alla santa guerra di Palestina, ma ivi collocate per abbozzo
fameglia Moroni accompagnate (pp. 83-84).

parafrasare il testo delle Misteriose pitture, e non rimane che rimandare
il lettore che ne abbia desiderio ad accingersi alla sua lettura.
rappresentati è la sala al «lato manco» (p. 86), salendo lo scalone, cioè
Saturno
Età dell’oro. Entro
Saturno
su mensole poste davanti a timpani al centro di ogni lato della sala, le
Pace, Allegrezza, Abbondanza, Semplicità.

stefAniA BurneLLi, Il turco a Bergamo. Identità cristiana e timore dell’infedele in una piccola terra d’Europa
Il Pellegrinaggio di Gierusalemme di Giovanni Paolo Pesenti. Diario di un viaggio di un gentiluomo bergamasco
in Terrasanta ed Egitto, a cura di Ottavio de Carli, Bergamo, Sestante, 2013.

24
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misteriose da parte del Calvi, dando egli solo un accenno (a p. 92),
Caduta dei Giganti, evidente allegoria della vittoria
Ercole,

invenzione era appunto messe aliena.
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mArceLLo eynArd - pAoLA pALermo
RIFERIMENTI MUSICALI
NEGLI SCRITTI DI DONATO CALVI
Donato Calvi era intellettuale aperto a molteplici piste di indagine

Effemeride sagro profana e realizzata
esaudì le richieste di Calvi direttamente sul formulario inviatogli da
fra Donato1. In esso troviamo diverse domande riguardanti gli aspetti

suppelettili, argenterie e organo»). Dal punto di vista della vita musicale

diversi casi, diedero risposte sia sulla musica nella liturgia ordinaria sia
per le processioni e festività straordinarie. Ne emerge un ricco mosaico
di informazioni sulla vita musicale di conventi, monasteri, chiese
parrocchiali.
Molte informazioni di carattere musicale si possono ricavare
anche dalle sue pubblicazioni, in particolare dalla Scena letteraria2 e
Effemeride sagro profana3, la monumentale opera pubblicata poco
tempo prima di morire, sorta di testamento spirituale dedicato, come si
donAto cALvi, Delle chiese della Diocesi di Bergamo (1661-1671), a cura di Giosuè
Bonetti e Matteo Rabaglio, Cinisello Balsamo, Silvana, 2008, p. 20.
2
donAto cALvi, Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità de’
suoi concittadini,
riproduzione anastatica: Bologna, Arnaldo Forni, 1977.
3
donAto cALvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in
Bergamo, sua diocese et territorio, 3 voll., Milano, Francesco Vigone, 1676-1677.
Anche in riproduzione anastatica, Bologna, Arnaldo Forni, 1974.
1
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bergamasco, sia in ambito sacro sia in ambito profano4. Dalla lettura dei
le notizie di carattere musicale che Calvi riporta, seguendo il calendario
dal primo gennaio al 31 dicembre, per un arco temporale che va dal 575
al 1677.
Dagli studi sul periodo già sappiamo della vitalità cittadina per
specialmente nelle solennità principali, organici vocali e strumentali
.
Non va dimenticato che la cappella, di antiche tradizioni, aveva
5

nazionale, tanto da essere posta accanto alle istituzioni ecclesiastiche

cappella bergamasca ha sempre ricoperto un ruolo di primissimo piano,
anche solo per la presenza di esecutori di grande valore.
In un suo recentissimo volume6, Gilberto Sessantini rintraccia la
4

Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo
in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura di Aurora Furlai. Cinisello
Balsamo, Silvana, 2009.
5

Maria Maggiore nel Seicento, mAurizio pAdoAn, La musica in S. Maria Maggiore
a Bergamo nel periodo di Giovanni Cavaccio. 1598-1626
mAurizio pAdoAn, Un modello esemplare di mediazione nell’Italia del Nord. S. Maria
Maggiore a Bergamo negli anni 1630-1657, in «Rivista internazionale di musica
pAoLA pALermo - giuLiA pecis cAvAgnA, La cappella
musicale di Santa Maria Maggiore a Bergamo dal 1657 al 1810, Turnhout, Brepols,
2011.
6
giLBerto sessAntini, Musica cathedralis. Organi, organisti e maestri di cappella
della cattedrale di Bergamo
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presenza di vari musicisti attivi presso la cattedrale di Bergamo, fra i
Maria Maggiore per comportamento indecente. Segnaliamo anche
Giovanni Battista Pedersoli, nato a Chiari e organista in cattedrale dal
1651 al 1662, ma già attivo anche in Santa Maria Maggiore dal 1661,
Effemeride, con un aggiornamento
e ad aggiungere che vi sono «due choristi, un maestro di cerimonie,
et organista communi»7, intendendosi come coristi, nella tradizione
capitolare, i due membri del capitolo deputati al sostegno del canto
polifonica anche in cattedrale.
Negli scritti di Donato Calvi troviamo anche gli echi di un rilancio
celebrativi, a partire dalla metà del secolo, recentemente indagata da
Francesca Fantappié8.
Effemeride è stata sempre
di Giulio Orazio Bravi e Aurora Furlai alla pubblicazione degli Indici
sopra menzionata9
pugno le considerazioni già espresse da Barnaba Vaerini nella sua opera
del 1790 sugli scrittori bergamaschi10:

cALvi, Effemeride…, cit., vol. III, p. 380.
frAncescA fAntAppié, «Per teatri non è Bergamo sito». La società bergamasca e l’organizzazione dei teatri pubblici tra ’600 e ’700, Bergamo, Fondazione per la Storia
economica e sociale di Bergamo, 2010.
9
Indici di Donato Calvi…, cit., pp. VIII-XXI.
10
BArnABA vAerini, Gli scrittori di Bergamo o sia notizie storiche e critiche intorno alla
vita e alle opere de’ letterati bergamaschi, tomo secondo, 1790, versione manoscritta
7
8

MMB 309, pp. 61-62.
125

mediocre. Merita ancor lode la di lui buona volontà, genio per la
letteratura, ed improba fatica nel raccogliere e compilare tante e
sì varie materie. Tuttavia egli ebbe la disgrazia di esser nato in

troppo credulo inserisce nelle sue Effemeridi
in tutto prestar fede al Calvi come scrittore niente esatto e di
altronde invano rintracciar si potrebbero11.

Effemeridi, avrebbe
supplito meglio al bisogno, cioè avrebbe somministrata ottima e sicura
materia alla storia di Bergamo»12.
Donato Calvi ci restituisce informazioni sparse di carattere musicale
in tutte le sue principali pubblicazioni, a cominciare dalla giovanile Le
glorie di Bergamo ristrette nella vita di S. Fermo martire. Troviamo
di Giove e Saturno, vengono torturati : «Il rimbombo delle trombe alla
tragedia invitatrici, di già udivasi per la città risuonare, che cagionando
crudi sdegno et furore»13
come fra rose et gigli passeggiavano nella fornace lodando di continuo
.
Altri riferimenti musicali possono essere rintracciati nelle due opere
14

11
12

giovAnni simone mAyr,
Lettere

giosuè Bonetti - mAtteo rABAgLio, Delle chiese della Diocesi di Bergamo e di Donato
Calvi, multiforme d’ingegno e di interessi, in cALvi, Delle chiese…, cit., pp. XIX-XX.
13
donAto cALvi, Le glorie di Bergamo ristrette nella vita di S. Fermo martire cittadino
di quella,
14
Ivi, pp. 67 e 77.
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pubblicate nella seconda metà degli anni sessanta: il Campidoglio
de’ guerrieri et altri illustri personaggi di Bergamo15 e, soprattutto,
Delle memorie istoriche della congregatione osservante di Lombardia
dell’ordine eremitano di S. Agostino16.
Campidoglio, ci sono riferimenti sonori nella
descrizione delle vicende di Antonio Cerrono (Ceroni), nel contesto
Valle Brembana:
incendiata, e toltone il campanile di S. Giacomo, sopra cui le
campane, con strepitosi tocchi (da sé medesime scrivono molti)
cenere si risolveva17.

Nelle numerose pagine dedicate a Bartolomeo Colleoni, i riferimenti

di mille barche venete con trombe, suoni et armonia atteso per
levarlo, et accompagnarlo […]. Accolse il doge appresso lui
nel proprio Bucentoro Bartolomeo, così per il Canal grande
musicali stromenti, fra popolo innumerabile18.

Memorie istoriche degli agostiniani
di Lombardia. Già ne troviamo a proposito del primo fondatore della
congregazione, il beato Giovanni Rocco Porzi di Pavia (1389-1461),
donAto cALvi, Campidoglio de’ guerrieri et altri illustri personaggi di Bergamo,
Milano, stampa di Francesco Vigone, 1668.
16
donAto cALvi, Delle memorie istoriche della congregatione osservante di Lombardia
dell’ordine eremitano di S. Agostino, Milano, nella stamperia di Francesco Vigone,
1669.
17
cALvi, Campidoglio…, cit., p. 39.
18
Ivi, pp. 51 e 70.
15
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meccaniche e, in particolare, alla preparazione di codici liturgici:

lino, rader membrane et pergamene, rigarle, notarle, segnarle,
trascriver libri, tracopiar canti fermi, adoprar lime, martelli19, e
tenaglie consumava20.

nel zelo del culto et honor di Dio pari non hebbe al suo tempo
in terra. Ogni suo pensiero, desiderio et opra al solo scopo

assistendo di giorno tempo, ma etiandio di notte, cantando, et
salmeggiando con tanta devotione, et ilarità, che ben vedevasi
mentre le celesti grandezze con tanta giocondità celebrava.
né meno fra le tenebre della notte, che fra splendori del giorno
che regger non si potesse in piedi, pur la natura per così dire
lodano le grandezze della divina Maestà. Alla presenza sua
non bisognava alcuno benché minimo sagro rito, sì nelle

giovani. Non isdegnava, benché vecchio, infermo et graduato

19
20

maltelli nel testo.
cALvi, Delle memorie…, cit., p. 3.
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la sua morte, sapendo molti frati, per occasione delle cerche,
mancar in choro, forse egli languido, e febricitante dal letto, e
nella vicina morte, che doveva a sempiterni giubili del paradiso
trasportarlo21.

liturgici, ma alla costruzione di strumenti musicali:
Anco nelle [arti] mecaniche, come in fabricar horologi, specchi

.

22

tabernacolo»23

Ivi, pp. 137-138.
Ivi, pp. 414-415.
23
Ivi, p. 349.
21
22
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24

organo eccellentissimo, tabernacolo, et cantorie maravigliosamente
intagliate, et altre suppellettili»25.
Luoghi bergamaschi di interesse musicale:
una mappatura del territorio
Nelle relazioni dei parroci racchiuse nei tre volumi dal titolo Delle
chiese della Diocesi di Bergamo
Effemeride
sagro profana e nella Scena letteraria
citazioni di carattere musicale. Ricostruendo una sorta di mappatura
notizie sulle chiese di Bergamo, di cui parecchie riguardano la
basilica di Santa Maria Maggiore, mentre un centinaio di riferimenti

a organi, cantorie, cori, strumenti musicali diversi (come campane,
trombe, tamburi), mentre altri danno indicazioni estremamente
generiche, spesso rivolte ai soli aspetti decorativi della chiesa dove
operano.
di organi portativi e i costruttori non si aggiungerà altro rispetto
26
.

Ivi, p. 406.
Ivi, p. 448.
26
giosuè BerBenni, L’organaria del ’600. Le relazioni a padre Donato Calvi, in «Atti
24
25
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di contenimento delle canne (prima cassa armonica) e vano della chiesa
sono dovuti a elementi diversi che interagiscono fra loro, come le volte,
le cupole, le navate, le colonne, le balaustre, i capitelli, le nicchie, gli
stucchi. Anche gli organi subiscono cambiamenti di collocazione (nel
presbiterio, nel transetto, sopra la porta centrale), di struttura e sonorità,
perché soggetti a logoramento e a rifacimento secondo i gusti, gli
parla del passaggio di artigiani organari, come i famosissimi bresciani
Antegnati, e di costruttori minori, della carica di organista pagato dalle
A titolo di esempio si riporta la notizia sulla chiesa di Santa Grata
in Columnellis:

ostensorio, dieci vasi per ornar li altari, bacila, bacilette et
bronzino, turribolo, navicella, lampada et diversi calici tutto
27

.

carmelitana di Santa Maria «delli Angioli» a Gorlago (ora in comune di
Carobbio degli Angeli):
ornamenti adorati e sopra vi è un Christo di rilievo di devotione,
doppo il choro, con sedie, con cantoria et organo, come in choro

27

cALvi, Delle chiese..., cit., p. 94.
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voto], paglio, bradella e scalini di paragone28.

Donato Calvi, con dovizia di particolari, nella sua Effemeride sagro
profana fa rivivere in tutta la sua maestosità la cattedrale, come si
presenta al cittadino bergamasco del secolo barocco:

nobile, grande, alta, et maestosa parte di tutta la chiesa»29.

Interessanti dettagli in merito ai costi di restauro di un organo del
una nota del primo dicembre, riferita alla chiesa di Rovetta: «Ha organo
modernamente rinovato con spesa di lire 2000 et con incassatura a
Tannoni [Fantoni] et Giovanni Maria Ferrari»30.
Gli ultimi due riferimenti su cui si desidera porre attenzione
riguardano la basilica di Santa Maria Maggiore, dapprima nel 1402,

Per la prima volta si riposero gli organi nella chiesa di Santa

giorno il Sabbato Santo. Fur detti organi fabricati in Milano,
eletto per organista F. Odorico di Piacenza frate minore31.

.

32

Ivi, p. 48.
cALvi, Effemeride..., cit., vol. II, pp. 15-16.
30
Ivi, vol. III, p. 356.
31
Ivi, p. 355.
32
Ivi, vol. I, p. 291.
28
29
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Le campane
Numerosi in Calvi i riferimenti alle campane: non strumenti liturgici,
ma di richiamo per la collettività. Fra le informazioni sulla chiesa e
monastero servita di Montecchio (Credaro) troviamo riferimenti alla
«segrestia grande, bella, con un andito che va nel campanile, ove sono
molto grandi ma buone»33. Così per la chiesa del comune di Calolzio
in Valle San Martino, il cui «campanile è attaccato al coro a monte,
fabricato tutto di pietra picca molto forte, e sostiene tre campane assai
grosse»34

chiesa»35
Effemeride, alla data
del 5 marzo 1511 riferendo che la chiesa parrocchiale di Santo Stefano
a Villa di Serio «ha organo ben piccolo et sopra il campanile tiene un
. Interessante il riferimento

36

Le campane talvolta suonano in concomitanza con eventi prodigiosi o
miracolosi: a proposito del 24 gennaio 774 si parla del martirio di Sandro,
uno dei capitani delle truppe di Carlo Magno che assediavano Bergamo,
«Alla morte di Sandro miracolosamente […] le campane di Bergamo
presero per se stesse a sonare»37.
In data 4 febbraio 1180 si parla di canto del vespro e suono di

cALvi, Delle chiese..., cit., p. 83.
Ivi, p. 426.
35
Ivi, pp. 536-537.
36
cALvi, Effemeride…, cit., vol. I, p. 280.
37
Ivi, p. 129. Altro episodio con campane che suonano da sole per apparizioni o altri
eventi miracolosi si trova, ad esempio, alla p. 493 dello stesso vol. I (Madonna del
Castello ad Almenno San Salvatore, 1506).
33
34
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38

convento dei minori osservanti riformati di Santa Maria ad Nives, presso
Praga, da parte degli eretici, con il conseguente martirio di Bartolomeo
mentre celebrava la messa:

.

39

Altro riferimento alle campane per il 28 febbraio 1518:

sopra la torre riposta40.

A proposito del 7 marzo 1431 si segnalano suoni di campane per gli
veneziano Eugenio IV41.
Come si diceva, numerosi sono i riferimenti al suono delle campane,
di cui si riporta una rapida antologia:
[12 marzo 1490] Il campanon maggiore della città terminato, et
fuso per maestro Bicchierino fonditore, dopo benedetto da Carlo
tirato sopra la torre del Commune, essendosi dal publico tassata la
spesa al fonditore in soldi sedici imperiali per peso. Fu fuso in S.
Agostino et era di pesi 33242.
Ivi, p. 172.
Ivi, p. 213.
40
Ivi, p. 256.
41
Ivi, p. 288.
42
Ivi, p. 307.
38
39
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«suoni di campane, trombe, tamburi et musicali istromenti»43.
[4 settembre 1674] Rottasi nel passato decembre la campana
maggiore di S. Francesco [in Bergamo], convennero i
padri nella risolutione non tampoco di farla con aggionta
con accrescimento di peso rigettarle, onde ne seguisse con la
tre in Milano sotto li 31 del passato agosto rigettate, et indi a

rinovandosi con la mezzana la memoria della rotta, che era stata
monastero di S. Francesco»44.

S. Stefano [in Bergamo], et se bene è osservatione vana, che

mese45.
[30 settembre 1395] Nella vecchia chiesa di S. Pietro posta in
S. Alessandro gettata una campana, et ne fu fonditore Arighino
di Serina»46.

Alla data del 3 ottobre 1613 si riferisce un raccapricciante fatto di
cronaca accaduto in occasione dei festeggiamenti per la solennità di san
Francesco sul campanile della omonima chiesa cittadina:
Ivi, p. 424.
Ivi, vol. III, p. 15.
45
Ivi, p. 123.
46
Ivi, p. 124.
43
44
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47

Il 2 maggio del 1515 si parla delle campane di Santa Maria Maggiore:

torre48.

Il 14 maggio del 1510 «Agostino Panigarola, per il re di Francia

campane, et sbaro di bombarde». Le medesime feste furono rinnovate
.
Il 22 maggio del 1513 la solennizzazione del trattato di pace tra
Corona di Francia e Repubblica Veneta fu celebrata «con ogni maggior
pompa et solennità di trombe, campane et sbari»50. Lo stesso giorno del
1404 troviamo anche la vicenda della città di Piacenza, che, usurpata
49

festeggiato a Bergamo con «processioni, fuochi, suoni di trombe et
campane»51.
e divenuta oggetto di una degna celebrazione annuale nel giorno del
santo, «con ordine di suonar le campane la vigilia et festa»52.
Ivi, p. 140.
Ivi, vol. II, p. 11.
49
Ivi, pp. 74-75.
50
Ivi, p. 111.
51
Ivi, p. 111.
52
Ivi, p. 121.
47
48
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A proposito del 19 giugno del 1135, si parla di iniziative intraprese
per porre termine alle liti fra i canonici della cattedrale di San Vincenzo
di S. Vincenzo, andando a S. Alessandro fossero ricevuti con suono di
campane, et altri honori al solito, e tenessero tutto il choro»53.
Altri strumenti musicali

anzi, secondo il Caeremoniale episcoporum emanato da papa Clemente
VIII nel 160054

San Cassiano che riferisce di un piovosissimo 13 agosto, giorno del

suono di trombe et cantandosi con musica a due chori»55. Così per la
chiesa del monastero femminile di San Benedetto, sempre in città: «Nel
coro interiore vi sono due bonissimi organi, opera del signor Costanzo
Antegnati, con bonissima musica e diversi instromenti musicali»56.
Il 24 agosto 1629, parlando dei corpi dei santi Mauro e Benedetta
che giacciono nella chiesa delle madri di San Benedetto e della loro
«aggionta superbissima musica»57.
Dalle informazioni sulla chiesa prepositurale di Gandino
apprendiamo che in occasione delle traslazioni dei santi, il 6 agosto,

53
54

Ivi, p. 327.
Caeremoniale episcoporum iussu Clementis VIII pont. max. novissime reformatum.

ac necessarium
55
cALvi, Delle chiese…, cit., p. 22.
56
Ivi, p. 95.
57
cALvi, Effemeride..., cit., vol. II, p. 618.
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di trombe e tamburi»58. Altro riferimento, la processione solenne
de campane, rebombo de mortari e musica solenne»59. Interessanti
Mapello con descrizione particolareggiata della cerimonia:

ad ogni statione et altare della processione. Così anco il
reverendissimo signor preosto con li altri sacerdoti e cantori
fecero le loro proprie e distinte fontioni et orationi ad ogni altare,
come prescrive il detto libretto60.

La canonizzazione di san Tommaso da Villanova, avvenuta il 4
gennaio 1659, viene descritta con «musiche […] suoni di trombe e di
tutte le campane della città»61.
Il 27 marzo 1402, «correndo il lunedì di Pascha […], sopra la
trombe»62

sbaro di mortaletti et altri simili contrasegni di giubilo»63.
Il 19 aprile 1444 la sottoscrizione pubblica per la fabbrica del
cittadino […] fra suoni di varii stromenti et armoniosi canti, che mai
64
. Ancora trombe e mortaretti
al 9 maggio 1666:

cALvi, Delle chiese..., cit., p. 200.
Ivi, p. 252.
60
Ivi, p. 475.
61
cALvi, Effemeride…, cit., vol. I, p. 22.
62
Ivi, p. 362.
63
Ivi, p. 379-380.
64
Ivi, p. 456-457.
58
59
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nona di maggio per simil devotissima fontione, [con] sontuosa
processione […], non essendovi mancato trombe et sbaro di
mortaletti»65.

1636, avvenuto con il concorso di «suonatori di lire, trombe, viole,
cetre o altri musicali stromenti»66
tempo, nella chiesa di Gandino vengono «celebrate tutte le translationi
con superbissimi apparati, vaghe rappresentationi, soavi concerti di
musiche, prediche, suoni di trombe et tamburri, et ogni lieto contrasegno
di giocondità»67.
in ambito profano: in antico, il 13 giugno, durante le celebrazioni in
onore di Minerva a Lovere, Bariano e Cortenuova, «li trombettieri
si riducevano al tempio di Minerva»68
nella rubrica Antichità, sotto il giorno 13 del mese, Calvi si sofferma
sulle caratteristiche sonore dei festeggiamenti:

pasteggiavano, né poteva alcuno suonare instromento che fosse
suo, ma bisognava che in prestito lo pigliasse del compagno69.

Anche il re Cristiano di Danimarca, accolto a Malpaga da Bartolomeo
Colleoni il 3 luglio del 1470, fu ricevuto con una cerimonia dove non
mancarono «suoni di tamburi e trombe»70.
Il 22 agosto del 1647 è segnalata la presenza di «un giovane senza
Ivi, vol. II, p. 50.
Ivi, p. 264.
67
Ivi, p. 536, alla triplice data del 6 agosto 1623, 1639 e 1651.
68
Giornale delle historie del mondo di Lodovico Dolce,
1572 (p. 220).
69
De antiquitatibus et
gestis divorum Bergomi di Bartolomeo Peregrini.
70
Ivi, p. 389.
65
66
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braccia, et mani [che] suonava il tamburro» alla Fiera di Bergamo71
15 novembre del 1662 è citato il «proclama sopra la regolatione delle
trombe in Bergamo»72.
Il 4 febbraio 1523 viene descritto il ricevimento («convito») di
Girolamo Rota per la conduzione alla propria casa della sposa Dorotea
Alessandri: «Precedevano dolcissimi suoni di trombe, lire et molti
musicali stromenti»73.
proclama74.

.

75

cittadina si ricava sotto il 6 maggio del 1515:
publica honorevolezza, et di tanto tempo continuato essendosi
publico, fossero licentiati76,

Gian Galeazzo Visconti a Bergamo:
e tutti generalmente huomini e donne della Città et Borgo Canale,
con canti, suoni et balli a tre a tre, due maschi et una femina

piedi con gran mazzi alle mani di frondi, et trenta sei a cavallo
Ivi, pp. 609-610.
Ivi, vol. III, p. 306.
73
Ivi, p. 175.
74
Ivi, vol. III, p. 57, 14 settembre 1354.
71
72

75

mAtteo rABAgLio, «Si viddero inusitati portenti». Il mondo meraviglioso di
padre Donato Calvi, in «Quaderni di Archivio Bergamasco», 4 (2010), pp. 119 ss.
76
cALvi, Effemeride..., cit., vol. II, p. 32.
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77

Musica e insegnamento

rilievo, sostenuta da un ricco lascito testamentario:

vole che sappia sonare e cantare per insegnare anco la musica78.

Effemeride dove, per il 17 maggio

primo per leggere, scrivere, far conti e misurare, il secondo
che sappi suonare et cantare per insegnar anco la musica79.

Musica teatrale
Effemeride sagro profana
alla musica teatrale. Fu a partire dal 1654 che, sebbene timidamente,
romano.
Dichiarando come fonte le note del proprio Diario particolare,
Ivi, pp. 78-79.
cALvi, Delle chiese..., cit., p. 146.
79
cALvi, Effemeride..., cit., vol. II, p. 85.
77
78

141

nei seguenti termini:
Già mai in Bergamo erano state opere drammatiche in musica
Ragione, fu aperta la porta alla nobil impresa, essendosi con ogni
Ercole
effeminato, degna composizione di Mauritio Cazzati maestro
cittadini et forastieri, et publico aggradimento della città. Fu
Il casto Giuseppe, La
Rodope, Le fortune di Seiano, La Dori, L’Annibale in Capua, Il
Giasone, Il Seleuco, etc.80.

tutte in sedi provvisorie, dato che per il primo teatro stabile in città
occorrerà attendere il 1686, con la nascita del Teatro Secco Suardo81.
rappresentazioni drammatiche: si trattava soprattutto del Palazzo della
Ragione, come già indica Calvi, o della loggia sottostante o, ancora,
delle sale del Palazzo del Capitano in Cittadella82. Solo dopo la morte di
Calvi, come si è detto, fu eretto nel palazzo nobiliare dei Secco Suardo
rette da una gestione di tipo impresariale. Per avere notizie di un primo
.
Quella del 1654 fu la prima rappresentazione drammatica messa in
scena nel Palazzo della Ragione. Si conoscono anche gli organizzatori
83

Ivi, vol. I, pp. 44-45.
fAntAppié, «Per teatri non è Bergamo sito»..., cit., pp. 85-110. Le opere citate dal
Ercole effeminato (1654), Il
Giuseppe (1656), Le fortune di Rodope e Damira (1660), L’Annibale in Capua
vedi cLAudio sArtori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico
con 16 indici, Cuneo, Bertola Locatelli, 1990-1994, numeri di libretto, rispettivamente,
Ercole effeminato dedicato a Francesco Moroni, sodale

80
81

82
83

fAntAppié, «Per teatri non è Bergamo sito»…, cit., pp. 59-85.
Ivi, pp. 52, 154, 164 e 313.
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che ottennero la necessaria licenza da parte dei deputati pro tempore
conte David Secco Suardo, Giovanni Moiolo e Alfonso della Torre e
Il campanaro («balotino») Giovanni Palazzo, tuttavia, non ne volle
dal farlo84.
Il libretto, con dedica a Francesco Moroni, non riporta indicazioni
la presenza in città, negli anni sessanta del Seicento, di alcune
85

rappresentazione teatrale. Occorre tenere anche conto del fatto che la
86
.
La costruzione del Palazzo Nuovo, in gran parte realizzata nel periodo
di vita del Calvi, non incluse la prospettiva di un suo utilizzo, anche
la loggia del Palazzo della Ragione. Le richieste venivano effettuate da
artisti o impresari teatrali di circuiti a pagamento, interessati ad ottenere
lo spazio nel periodo di carnevale: nel 1673 il milanese Pietro Manni
Argia di Apollonio Apolloni
Eurimedonte principe d’Egitto e Il Marcello in
87
Siracusa
.
Altre opere citate da Calvi: il Giuseppe (1656), sempre con musica
di Cazzati, Le fortune di Rodope e Damira (1660), con musica di Pietro
La Dori (1667), rappresentata nel «Teatro novissimo di
L’Annibale in Capua,
Le fortune di Seiano.
La
prosperità di Elio Seiano, con musica di Antonio Sartorio e libretto di
Ivi, pp. 60-61.
Ivi, p. 53.
86
Ivi, pp. 62-63.
87
Ivi, pp. 68-70.
84
85
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.
Di due opere segnalate dal Calvi non abbiamo altre fonti
88

bergamasche. Si tratta del Giasone e del Seleuco: nel primo caso siamo

fra il 1658 e il 166489. Nel caso del Seleuco si tratta nuovamente di
della rappresentazione veneziana del 1666 al Teatro di San Salvador90.
Per contro ci furono per certo altre rappresentazioni di opere a
Bergamo non citate dal Calvi come si evince dal repertorio dei libretti
per musica di Claudio Sartori: L’Egisto con musica di Francesco
Cavalli (carnevale 1659), L’Orontea
Cesti (rappresentata nel 1667), L’Argia (carnevale 1674), andata in
scena nel «nuovo teatro di Bergamo», Eurimedonte principe d’Egitto,
nel teatro provvisorio in legno sotto la loggia del Palazzo della Ragione,
il cui compositore non è noto, Marcello in Siracusa (carnevale 1675),
rappresentato nello stesso luogo, con musica di Giovanni Antonio
Boretti, Semiramide regina d’Assiria (carnevale 1678) con compositore
Elena rapita (carnevale 1678) con musica di Gian
Domenico Freschi. Siamo ad un totale di tredici opere rappresentate
dal 1654 al 1678. Francesca Fantappié ipotizza altri luoghi per le
la Cittadella91.
Da segnalare anche, sempre a proposito di composizioni di Cazzati,
Oratorio della Santissima Croce,
92
.

sArtori, I libretti..., cit., nr. 19237.
Ivi, nr. da 11804 a 11815.
90
Ivi, nr. 21457.
91
fAntAppié, «Per teatri non è Bergamo sito»…, cit., p. 82.
92
Ivi, p. 279.
88
89
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autorità cittadine nei confronti del teatro, sottolineando un clima
frenante del potere ecclesiastico, la volontà di distinguersi da Venezia,

Angelini nella Descrizione di Bergamo in terza rima: «Per teatri non è
93
.
Musica al femminile
lettura, alla scrittura, ad elementi di aritmetica, ma, soprattutto, alla
cucina e al cucito. La musica era considerata strumento di perdizione
e di lascivia. A una fanciulla che avesse la fortuna di nascere in un
ambiente intellettuale e colto era permesso talvolta di studiare musica.

dal loro sesso, anche se col passar del tempo le donne erano spesso
professionali per esercitare il mestiere di musicista: la possibilità di
o in una cappella, rimaneva infatti una prerogativa maschile. Le poche
musiciste professioniste erano prima di tutto cantanti. A Venezia

93
giovAnni BAttistA AngeLini, Per darti le notizie del paese. Descrizione
di Bergamo in terza rima 1720, a cura di Vincenzo Marchetti con la collaborazione di
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soprattutto alla corte dei Gonzaga a Mantova.
Una donna che avesse esercitato il mestiere di musicista avrebbe
messo a serio repentaglio la propria reputazione, tanto che papa

musicali sorgente di immoralità e di vita libertina e il convento era
considerato come il solo rifugio onorevole consentito alle donne non
sposate. Non sempre le fanciulle sceglievano liberamente il convento,
sorelle in convento per non frammentare la fortuna familiare. I monasteri

eseguita in convento e forse in ragione della fama che essa richiamava
proibivano a estranei di entrare nel monastero per insegnare la pratica
strumentale o il canto alle monache. Numerosissime composizioni
furono dedicate a monache musiciste. Peraltro la maggior parte delle
compositrici italiane del Seicento erano monache e le loro opere erano
Cozzolani, Claudia Sessa, Claudia Francesca Rusca, Sulpizia Cesis,
Lucrezia Orsina Vizzana, Caterina Assandra, Raffaella Aleotti e altre.
Numerose testimonianze parlano della presenza di strumenti musicali
nei conventi, considerandoli troppo profani e lascivi per le suore ed è
compositrici del Seicento, fu una delle pochissime eccezioni, essendo
autrice di dodici sonate per uno o due violini.
Sia Isabella Leonarda che la musicista Maria Xaveria Parruccona
ordine monastico femminile in Italia non soggetto alle rigide leggi della
146
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Settecento provenivano da famiglie agiate, dove la cultura prevedeva
e sposarsi, o da famiglie di musicisti dove ovviamente si riceveva

del contributo delle religiose italiane. Le ricerche musicologiche e i
giudizi di compositori e musicisti rilevano che i lavori polifonici vocali
i monasteri furono centri di un appassionato impegno culturale rimasto

monache non solo per abbellire le proprie chiese e i monasteri in cui
vivevano commissionando opere ad artisti importanti, ma per diventare
letteratura, della pittura e della musica che oggi desta un ammirato
stupore.
Scena letteraria Donato

nel 1644 da Bartolomeo Calegari e Claudia Furietti, e «in habito
et per le compositioni musicali una novella musa di Brenno». I suoi
progressi in campo musicale furono talmente rapidi che a 15 anni (1659)
scrisse la sua prima opera, Mottetti a voce sola, che fu data alle stampe.
Padre Donato Calvi le attribuisce, oltre ai Mottetti, anche i Madrigali e
canzonette a voce sola, i Madrigali a due voci, le Messe a sei voci con
istromenti, un Vespero.
Dalle
musica, la fece ammaestrare nel canto, nel suono e nella composizione
musicale. Forse a causa del padre, disinteressato alla musica, forse per lo
famiglie di mezzana condizione per onor particolar di poter collocar
anni, col nome di Maria Caterina. Essendo la regola di San Benedetto
147

che aveva piacere di far sentire i virtuosismi di sua nipote ai milanesi.

fecero a gara per possederle come tesoretti musicali». Il reverendo
padre Giuseppe Maria Giorgi scrisse una lettera alla madre badessa
del monastero per avere informazioni circa la musica della Calegari.
Da essa si apprende che le poche composizioni sacre conservate al
altri scrittori abbia tanto fondo nel comporre, e nel medesimo tempo un
94
. Morì giovanissima.
Altri riferimenti alla vita musicale monacale nelle opere di Calvi
li apprendiamo da una relazione estremamente interessante, anche se
monache carmelitane osservanti:

reverende monache vivono in grandissima osservanza in comune
.

95

musica e suonano assai virtuose»96.
monastero della Santissima Trinità di Serina, il vicario generale Pompilio Pelliccioli, nel 1676

94

mAyr,
..., cit., cc. 90-94.
cALvi, Delle chiese ..., cit., pp. 49 e 53.
96
Ivi, p. 97.
95
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solenne messa97.

Effemeride
suore che dedicarono la propria anima a Dio e alla musica: le suore
essemplarità nel monastero di S. Benedetto, così infervorata del culto di
Dio, che il choro era il suo centro, il canto ecclesiastico la sua sfera»98,
e Grata Benagli:
benedettina di S. Grata, hoggi, che è la maggior solennità si

nel suo cuore albergavano. Hebbe estasi segnalate, et per ogni
canto della cella scritto teneva Iddio ti vede. Predisse dover il
suo transito seguire nel giorno della translatione della santa
compose: Tu sola mi resti patientia
.

99

I compositori
Nella Scena letteraria

Effemeride, Calvi ci propone diversi

la metà del Seicento. Ne sottolinea sempre il valore artistico, ne tratteggia una

sotto le pupille comparsi» o «le stampe con moltissime sue compositioni,
«havendo fatto stampare alcuni libri alla dilettevol professione attinenti, un
cALvi, Effemeride..., cit., vol. III, pp. 400-401.
Ivi, p. 389.
99
Ivi, vol. II, pp. 5-6.
97
98
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.
In entrambe le opere si trovano riferimenti musicali a compositori
100

Cavaccio, Luca Marenzio e Orazio Scaletta.
Effemeride troviamo ancora notizie, anche se sempre molto
Scena letteraria, degli organari Antegnati, del
Scena letteraria
sono segnalati Giovanni Antonio Terzi, Giovanni Pasta, Giovanni Legrenzi e
Maria Caterina Calegari.
gli scritti del padre agostiniano, per cui crediamo sia interessante oggi

a cui il Calvi dedica ben tre pagine nella Scena letteraria101, mentre li cita
Effemeride102.

si ricordano Messe, Mottetti, et Dialoghi a 5 concertati103, Libri due di
mottetti a 1, 2, 3 et 4 voci, Messe, et Salmi a tre concertati, Arie nove diverse.
Francesco fu allievo di Giovanni Cavaccio presso il Seminario di Bergamo,
da cui apprese
così dolce canto, soave melodia, armonioso concento, et angelica

.

104

cALvi, Scena letteraria…, cit., prima parte, pp.156, 202, 319 e 373.
Ivi, pp. 155-157.
102
cALvi, Effemeride..., cit., vol. I, p. 440.
103
Venezia, Bartolomeo Magni, 1628.
104
cALvi, Scena letteraria ..., cit., prima parte, pp.156.
100
101
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Effemeride, alla data del 15 aprile, racconta tale importante e
vero cigno del nostro Brembo, et sirena del Serio, che con

cordiali affetti105.

Ancora nella Scena letteraria:
delle capelle, ammirato da Fiorenza, celebrato da Venetia.

.

106

molto, ma di opere a stampa ci restano solo la Rappresentatione di S.
Orsola con diversi instromenti, le Suonate di tiorba e le Canzonette a
voce sola.
Effemeride citandolo tra i Soggetti
insigni per dignità, lettere, o armi, in occasione del giorno della sua
morte, avvenuta il 20 dicembre 1536:

.

107

cALvi, Effemeride…, cit., vol. I, p. 440.
cALvi, Scena letteraria..., cit., prima parte, pp. 156.
107
cALvi, Effemeride…, cit., vol. III, p. 432.
105
106
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sollecito ognora della patria gloria scrive nelle sue Effemeridi
che da nissuno scrittore delle cose musicali né contemporaneo,

alcuni anni dopo la sua morte. Lo trascriviamo tale come si
.
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Tumuli, di Giovanni Bressani (1490-1560), che verrà poi stampato
Epitaphio sopra
maestro Felice d’Acquano bergamasco musico109.
Scena letteraria
cantore, compositore e maestro di cappella Giovanni Cavaccio, vissuto
tra il 1556 e il 1626: il nome Giovanni, «interpretandosi Grazia»,

corteggio i primi virtuosi del mondo110.

maestro di musica e prefetto del coro per 23 anni, e poi presso la basilica
poi, elenca le composizioni del Cavaccio a lui note e date alle stampe,
tutte a Venezia: Salmi di Compietta con le antifone della Vergine, et
8 falsi bordoni a 5, per il Gardano (1591), Salmi a cinque per tutti i
mAyr,
, cit., cc. 140-143.
Tumuli Ioannis Bressani bergomensis partim latina, partim tyrrhena, partim bergomea lingua compositi et temporis ordine notati,
Ioannis Bressani bergomensis, Tumuli, tum latina, tum etrusca, tum bergomea lingua
compositi et temporis ordine collocati, Brixiae, apud heredes Damiani Turlini, 1574.
110
cALvi, Scena letteraria..., cit., prima parte, p. 202.
108
109
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Vespri dell’anno, con alcuni hinni, mottetti, et falsi bordoni accomodati
ancora a voci di donne per Ricciardo Amadino (1593), Mottetti a 2, 3
et 4 per il Vincenti, Vespri a 4 concertati per il Vincenti,
voci, ancora per il Vincenti.
Nella Scena letteraria Calvi ricorda anche Giovanni Legrenzi,
Spirito Santo, ove per molti anni ha servito, et serve»111. Originario di
Santa Maria Maggiore per molto tempo. Calvi ne elenca le composizioni
pubblicate nel decennio compreso tra il 1654 e il 1664, dapprima «in
Venezia per il Vincenti alla Pigna»: il Concerto di Messa e Salmi 3, 4
con 2 violini (1654) e i Motetti a 2, 3, 4
il Magni alla stamperia del Gardano», le Sonate per chiesa (1655), le
Suonate da chiesa e camera a 3 (1656), una Muta di Salmi (1657), una
Muta di motetti (1660), Compiette, letanie, antifone a 5 (1662), una
Muta di suonate e i Sentimenti devoti a 2 e 3
esattamente riportata, si potrebbe dire perfettamente copiata dalla Scena
letteraria
dello stesso Legrenzi.

sua Scena letteraria il pubblico godeva le seguenti composizioni del
Legrenzi [...]»112
di sonate da chiesa e da camera libro 2 op. 4 del 1656 e la raccolta op.
8 datata al 1664, ma in realtà già pubblicata in prima edizione nel 1663
dallo stesso editore veneziano Francesco Magni.
Un rilievo particolare viene dato dal Calvi a Luca Marenzio, uno dei
pochi che trovano spazio sia nella Scena letteraria
Effemeride,

111
112

cALvi, Scena letteraria, cit., seconda parte, p. 33.
mAyr,
..., cit., c. 437v.
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Effettivamente i musicologi moderni riconoscono a Marenzio un ruolo
assolutamente centrale nella produzione italiana di madrigali, come di
colui che seppe effettivamente portare il madrigale italiano ai vertici
per creare una profonda compenetrazione fra testo e musica, un continuo
113
. Calvi ne sottolinea la ricca
Scena letteraria
fameglia Marenzi, nobile di Bergamo», e ne tratteggia maggiormente
il suo dover lasciare la corte polacca di Sigismondo III, dove pure
Aldobrandini, ove morirà. Calvi mostra di aver visionato moltissime
(1584-1600), altri madrigali a tre voci e una raccolta di canzonette per
ricordare che nel registro dei defunti della chiesa di San Lorenzo in
Lucina, dove è sepolto, si legge «Luca Marenzo bergamasco».
fornite da fra Donato, riportando anche due poesie in latino composte
Marenzio e che il Calvi aveva riportato integralmente114.
differenza di Luca Marenzio, primeggiava in ambito strumentale. Calvi
ne parla, seppur brevemente, nella Scena letteraria, sottolineandone,
fatto stampare alcuni libri alla dilettevol professione attinenti»115. Calvi
Intavolatura di liutto accomodata
Si veda mArco BizzArrini, Luca Marenzio,
mAyr,
..., cit., c. 252r-v.
115
cALvi, Scena letteraria…, cit., prima parte, p. 319.
113
114
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con diversi passaggi per suonar in concerti a duoi liutti e solo, «libro
cesi, Madrigali, Fantasie, et Balli di diverse sorti italiani, francesi et
alemani», che fu pubblicato a Venezia per Ricciardo Amadino nel 1613
(ma la prima edizione è del 1593).
Con Orazio Scaletta ritorniamo ai maestri di cappella di Santa Maria
Maggiore. Calvi rimarca in modo particolare tale inclinazione a rivestire
il ruolo di direttore musicale. Orazio fu infatti un maestro di cappella
in Santa Maria Maggiore, concluse il suo operato presso la cappella
Calvi sottolinea il fatto che molte sue composizioni andarono perdute
a causa della pestilenza e dice di aver trovato solo tre sue raccolte
pubblicate a Venezia: la Scala di musica per principianti, i Madrigali
a sei, la Messa breve da morti a 4. In realtà oggi si conoscono varie
sue edizioni pubblicate in vita, raccolte di madrigali, villanelle ecc., in
eredi:

.

116

Conclusioni: turismo musicale nella bergamasca?
Le motivazioni che spinsero Donato Calvi a raccogliere notizie
storia bergamasca, dal punto di vista politico, sociale e culturale, che la
sua sensibilità portava a rendere pubblici.
-

116

Ivi, p. 330.
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caso di Orazio Scaletta menziona anche la documentazione archivistica

degli strumenti che di fatto indicavano ai suoi contemporanei le fonti e
guide monumentali di città come Ferrara, Genova, Roma e Venezia che
si poteva ascoltare la musica migliore117

117

Lorenzo BiAnconi, Il Seicento, nuova edizione, Torino, Edt, 1991, p. 78.
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giuLio orAzio BrAvi
LE FONTI DI DONATO CALVI
EFFEMERIDE
L’edizione dell’Effemeride, Milano 1676-1677
, dal titolo Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua diocese, et territorio da’ suoi
1

stampatore Francesco Vigone negli anni 1676 (I e II volume) e 1677
Imprimatur delle autorità ecclesiastiche milanesi, che

Effemeride
momento utile, prima che i torchi iniziassero a stampare. Notizie degli
sin’al
corrente anno
2
pa anastatica è stata curata da Forni Editore negli anni 1974-1975
Effemeride, promossa dalla Biblioteca Civica Angelo Mai e dal Museo Bernareggi nel 20093.
1

Premessa di Mario Rosa e
donAto cALvi, Delle chiese della Diocesi di
Bergamo (1661-1671), a cura di Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, Cinisello Balsamo,
«Non cessa di mostrarsi singolare
con varietà di componimenti». Donato Calvi, accademico e barocco.
2
donAto cALvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in
, Bologna,
Arnaldo Forni Editore, 1974 (I-II vol.), 1975 (III vol.).
3
Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia
successo in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura di Aurora Furlai,
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Effemeride o efemeride è voce dotta, greco-latina,
,
diario. Isidoro, Etymologiae I, 44, 1: «Genus historiae triplex est.
vi non è il primo a utilizzare il termine come titolo di una pubblicazione. Costanzo Felici pubblica a Urbino nel 1577 Il calendario overo
Ephemeride historico4
una Effemeride astrologica et historica, citata da Calvi5
Effemeride sagra et istorica di Ravenna antica6.
Effemeride di Calvi è una vastissima raccolta di notizie relative
a fatti religiosi, civili e militari, a personaggi, famiglie, istituzioni,
parrocchie e contrade, chiese, monumenti, tradizioni, costumi, rarità
e calamità naturali, della città di Bergamo e del suo territorio. Pure
numerose sono le notizie di feste, culti, riti, devozioni, credenze, imhanno fatto inorridire gli storici positivisti, incontrano oggi il vivo
ticolari aspetti si sono concentrate negli ultimi due decenni le ricerche
ne sono stato contagiato.
Effemeride sono ordinate secondo i giorni del calendario, dal primo gennaio al 31 dicembre. Il primo volume
riguarda i mesi gennaio-aprile, il secondo maggio-agosto, il terzo set-

Bergamo, 2»).
4
costAnzo feLici, Il calendario overo Ephemeride historico [...]. Dove transcorrendo
per li dodici mesi dell’anno ogni giorno si può trovare molte notabili cose successe al
mondo et fatti degni et nascimenti d’huomini illustri et de christiani, coli santi, come
altri, raccolti tanto dall’historia ecclesiastica quanto profana, et gentile. Divisa in due
parti di sei mesi in sei mesi,
5
nicoLAs cAussin, Effemeride astrologica et historica
cALvi, Effemeride…, cit., vol. II, p. 346, vol. III, p. 286.
6
giroLAmo fABri, Effemeride sagra et istorica di Ravenna antica, erudito trattenimento,
Ravenna, Stampatori Camerali et Arcivescovili, 1675.
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tembre-dicembre. Sotto la data, ad esempio, del 19 gennaio, che è alle
pagine 109-112 del I volume, troviamo notizie di fatti accaduti il 19
Bergamo, caratterizzata dalle consolidate categorie di contesto e sviluppo, ma di aver prodotto una elencazione di fatti tra loro diversi per

Che se bramassi compilarne Annali, tu stesso senza molta fa-

nali. E vivi felice7.

Per Calvi ricavare annali dalla sua Effemeride, vale a dire riordiEffemeride
anni, non avrebbe dovuto comportare molta fatica dato che ogni norichiesto molto tempo, dovendo sobbarcarsi al compito di compilare
nel 2009 è risultato il lavoro di indicizzazione delle date condotto
date» che compare nel volume sopra ricordato, cui è allegato il DVD
Effemeride digitalizzata8. Le moderne tecnologie assecondano
comodità.
Sotto poi a ciascun giorno le notizie sono ripartite per titoli o catepertinenti a ciascun titolo sono in ordine di anno. Questi i titoli nella

7
8

cALvi, Effemeride…, cit., vol. III, p. [8].
Indici di Donato Calvi…, cit., pp. 31-67.
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[1] Antichità
[2] Mutatione di Dominio Ecclesiastico o Laicale
[4] Attioni Ecclesiastiche o di Religione
[5] Prodigi di Natura, Mostri, Presagi
[6] Visioni, Apparitioni, Miracoli
[7] Soggetti celebri per pietà e santità
[8] Soggetti insigni per Dignità, Lettere o Armi
[9] Privilegi, Honori, Gratie
[10] Ordini e Parti
[12] Tregue, Reconciliationi, Leghe
[13] Casi tragici o di giustizia
[15] Accidenti notabili, cose diverse
[16] Ferie e Festività
Modalità di compilazione dell’Effemeride
Nella Biblioteca Civica Angelo Mai si conservano i manoscritti
Effemeride. Sono pervenuti nella Biblioteca nel 1797,
al momento della soppressione napoleonica di conventi e monasteri, con molti altri manoscritti un tempo appartenuti al Convento di
Dalla attenta osservazione degli elementi estrinseci ed intrinseci di
è proceduto nella compilazione della sua opera. Conserviamo due distinte redazioni autografe. La prima porta la segnatura Sala I D 9 10-

9

). Ad

9

riportata sotto il titolo
: «1549. Ad ornamento della città et
Borghi si fabricorno le due nobili fontane di S. Pancratio et di S. Leon(ard)o, seguendo

Biblioteca Civica Angelo Mai, Archivio del Comune di Bergamo, Azioni del Consiglio,
alla data 27 gennaio 1549.
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ogni registro sono dedicati due mesi. Prima di iniziare a raccogliere
Effemeride, Calvi
ha predisposto i sei registri con i seguenti accorgimenti. Ha diviso
ogni registro in due parti uguali di pagine, assegnando a ciascuna parte un mese. Ha poi annotato i giorni dei mesi, riservando a ciascun
giorno tra le due e le tre pagine bianche. Sotto ciascun giorno ha elencato i titoli, lasciando per ciascun titolo un congruo spazio destinato a
diventeranno sedici nella seconda. Oggi diremmo, con una metafora,
che così facendo Calvi si è costituito il suo database, strumento indispensabile per raccogliere con ordine le notizie che la consultazione
delle fonti gli avrebbe progressivamente fornite. Le pagine dei sei
registri recano correzioni, annotazioni interlineari e marginali, appenprimo abbozzo della futura Effemeride. Con ragione Angelo Mazzi,
direttore della Biblioteca dal 1898 al 1924, sulla scheda del Catalogo
alla luce nel 1676».
La seconda redazione, che porta la segnatura Sala I D 7 1-13, è
costituita da tredici registri, simili ai primi nella confezione e nel formese, ad eccezione di dicembre che occupa due registri di dimensioregistri Calvi ha operato nello stesso modo, predisponendo le pagine
di annotazioni contenute nella prima redazione e che doveva riversare
nella seconda, e assegnando poi spazi bianchi a ciascun titolo, che in
do con la stessa metafora, possiamo dire che Calvi ha avvertito ad un
certo momento, cresciuta la mole dei materiali raccolti e non bastando
database,
Quando è iniziata la prima? Quando Calvi è dovuto passare alla seconda? La prima redazione fu molto probabilmente avviata nei primi
Scena letteraria de gli scrittori
bergamaschi
163
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la mia Effemeride sagroprofana»10
Effemeride non fu mai condotta con un impegno
costante ed esclusivo. Nel 1668 uscirà il Campidoglio de’ guerrieri et
altri illustri personaggi di Bergamo e nel 1669 Delle memorie istoriche della Congregazione Osservante di Lombardia dell’Ordine Eremitano di S. Agostino. La seconda redazione, che ingloba, aggiorna e
perfeziona la prima, conferendo a tutto il lavoro una struttura solida e
ordinata, pronta per la stampa, va collocata intorno al 1672-1674, in
anni prossimi alla pubblicazione.
erudito pedante, non sono sterili: il lavoro intellettuale ha anche bisogno di sistemi pratici della sua organizzazione, che è bene conoscere
fantasticare, lo scrittoio di Calvi. Ha di fronte a sé i sei registri, che
diventeranno tredici, disposti in ordine di mese. Sul tavolo e negli
care a un bravo frate. Trovata una notizia che rientra in uno dei sedici
raccolta delle informazioni, prende il registro del mese, apre al giorno
pertinente, annota.

Le fonti citate nell’Effemeride:
una complessa casistica di abbreviazioni
Non sapremmo nulla delle fonti che Calvi ha utilizzato per la
compilazione della sua opera, o ci saremmo trovati in grande dif-

donAto cALvi, Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi aperta alla curiosità dei
suoi concittadini,

10

la mia
Territorio, Fameglie et Soggetti particolari, per Attioni sagre et mondane, Guerre, Paci,
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in calce ad ogni notizia la fonte utilizzata, riportata in carattere
corsivo e in forma abbreviata, non sempre univoca (fig. 3, Effemeride…, vol. II, p. 91). Alcuni esempi: Alex.
di Candido Brognoli, Alexicacon hoc est opus de maleficiis ac
morbis maleficis
Bover. Annal., Annal de Capuc.
del Boverio, Annal. del Boverio, sono variate forme abbreviate
Annali de’ frati
minori cappuccini
ex libro Cons., Lib. part.
Civit., rimandano ai registri delle Azioni [deliberazioni] del Consiglio del Comune di Bergamo. Osserviamo le forme abbreviaII: Castello sta per il manoscritto di Castello Castelli, Chronicon
bergomense guelpho-ghibellinum ab anno 1378 usque ad annum
1407, sec. XV, conservato nella Biblioteca Civica alla segnatura
MAB 3111 Celest.
Historia quadripartita
Dal
Diario mio Calvi fa riferimento al suo diario personale con noDiario del Beretta è il Memoriale mei Perini de Andreis
civis Bergomi: Marci Berette q.m Perini Andrei, un testo che oggi
conosciamo in una copia settecentesca conservata nella Biblioteca
Theatr. Mut.
Theatrum sex partibus distinctum, Bergamo 1596. Forme abbreviate sono usate indifferentemente per ogni tipo di fonte, bibliografica, archivistica,
memorialistica, a stampa o manoscritta. Non è semplice venirne a
abbreviazioni fossero facilmente comprensibili, anche se dubito
molto. Non lo sono sicuramente per i lettori di oggi. Fin dove mi è
stato possibile ho sciolto, con non poca fatica, le forme abbreviate
che
compare nella pubblicazione del 200912, cui rimando il lettore che
Effemeride, di una informazio-

11

vol. XVI, Parte II).
Indici di Donato Calvi…, cit., pp. 3-7.

12
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3. Effemeride, vol. II, p. 91
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Opere a stampa, librarie e documentarie
Un gran numero di citazioni rinviano a opere a stampa, di cui il frate
bergamasco poteva disporre grazie alla sua fornitissima biblioteca che
Raccolsi forbita e scielta libreria». Prolegomeni all’analisi della biblioteca di Donato Calvi
dello stesso Calvi, è conservato nella Biblioteca Civica alla segnatura
Sala I D 9 17. Il registro su cui è annotato è simile per confezione e
Effemeride
Effemeride, desiderando, con
tale operazione, di avere esatta cognizione delle opere che possedeva
zione le possibilità di utilizzo. Nella biblioteca, ordinata per materie,
separate nella collocazione dalle altre, molte opere di storia bergamasca, sia a stampa sia manoscritte. Salvo pochissimi casi, ritroviamo
Effemeride13
Achim KrümmeL, Donato Calvi
OSA (1613 - nach 1676), Catalogo della propria biblioteca. Ein frühneuzeitlicher
Bibliothekskatalog der Augustinermönche von Bergamo, in «Analecta Augustiniana»,
LVI (1993), pp. 299-421. Al dorso del manoscritto originale è applicata una etichetta con
la scritta di mano sec. XIX: «Calvi Catalogo della Propria Biblioteca». Con la lampada
13

Donati Calvi». Le opere sono ordinate per materia. Il registro si apre alla prima carta

Historia pelagiana di Enrico Noris che esce per la prima volta nel 1673 (KrümmeL,
Donato Calvi
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In primo luogo opere storiche e annalistiche di carattere generale. Gli
Annales ecclesiastici, Roma 1588Italia sacra
celin, Nucleus historiae universalis
,
Giornale delle historie del mondo, delle
cose degne di memoria di giorno in giorno occorse dal principio del
mondo sino a’ suoi tempi
Diario delle cose più illustri seguite nel mondo diviso in quattro parti, Napoli
Supplementum Chronicarum, 1483.
Historia continente da l’origine di Milano tutti li gesti fatti e detti, Milano 1503.

-

dano eventi o personaggi che abbiano, anche solo indirettamente, un
riferimento con Bergamo.
Un terzo nucleo assai consistente di pubblicazioni utilizzate
Effemeride è costituito, come è ovvio attendersi, da
opere di autori bergamaschi che hanno scritto sulla storia religiosa, cioni nella sua Historia quadripartita di Bergomo et suo territorio nato
gentile et rinato christiano,
lomeo Peregrini, Opus divinum de sacra ac fertili bergomensi vinea,
Theatrum sex partibus distinctum,
Sacra Historia di Bergomo divisa in
tre parti
De vita et rebus
gestis sanctorum bergomatum commentarii
De origine et temporibus urbis Bergomi, Venezia 1532.
Calvi cita anche dalle sue opere già edite.
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rio, molte altre riguardano la pubblicazione di materiali documentari,
come statuti, regolamenti, ordini, privilegi, proclami, prodotti da enti
ecclesiastici e civili, da istituzioni assistenziali, luoghi pii, confrater-

Calvi, a giudicare dai molti titoli che compaiono nella sua biblioteca
sotto la rubrica delle opere attinenti a Bergamo14, deve averne fatta una cospicua raccolta: trattandosi di stampe di piccolo formato le
della sua biblioteca sono annotate miscellanee numerate 20, 21, 22,
24, 25, 26, 28, 31, che dovevano contenere, tra altre cose, documenti
Capitoli et ordini del sacro monte della pietà di Bergamo, Almi medi, Ordini di Giovanni di Leze per le
15
valli di Bergamo
indica i materiali documentari a stampa non agevolano affatto la loro
Dalla parte impressa, Dalla regolazione et proclama
stampati, Decreta Veneta impressa, Ex Bulla impressa, Ex ipso privilegio impresso, Da capitoli impressi, Delli detti ordini stampati, Dal
testamento stampato, Ex relat. impressa, Delle dette parti stampate.
consultare il Catalogo generale delle opere a stampa della Biblioteca
ancora di consultare la vasta Raccolta dei Proclami a stampa dei secoli XVI-XVII conservata nella stessa Biblioteca16.
Cronache, memorie e relazioni manoscritte
Oltre a pubblicazioni a stampa, Calvi attinge alla produzione manoscritta di composizioni letterarie, di cronache e memorie religiose,
civili e familiari: testi che in parte ci sono pervenuti, in parte sono
KrümmeL, Donato Calvi…, cit., pp. 398-400.
Ivi, p. 399.
16
Un «Indice» dei Proclami nello strumento di corredo della Biblioteca segnato AR
23/1.
14
15
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andati dispersi. Nel capitolo «Indice delle fonti» della pubblicazione
del 2009 ho dato conto dei materiali citati da Calvi di cui oggi non
abbiamo traccia, così come dei manoscritti che invece ci sono conserdel XVIII o XIX secolo17. Dei manoscritti ancora oggi conservati ho
casi è la Biblioteca Civica, la relativa collocazione, nonché, nei pochi
chi desidera avere maggiori informazioni. Qui mi preme sottolineare il ruolo fondamentale avuto da Calvi nel processo di trasmissione
della memoria scritta di Bergamo, anello forte di una catena preziosa:
Effemeride
cita sia manoscritti in suo possesso, sia manoscritti della biblioteca
o di cui gli sono state fornite copie, estratti, semplici informazioni.
18

, che ancora erano nel

non tutti per la verità, nella Biblioteca Civica al momento della soppressione napoleonica. Giunti in Biblioteca, i materiali provenienti
17

Liber pergaminus

delle due cronache cfr. AngeLo mAzzi, Mayfredus Zezunonum e la sua cronaca, in
«Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca», XIXXX, 1945/1-2, parte speciale, pp.
Chronicon bergomense
Descrittione di Andrea
nella Historia quadripartita, Bergamo 1617, parte prima, libro VII, cap. XXIII, pp.
Primordia Congregationis Lombardiae Observantium Fratrum Eremitarum
Sancti Augustini
Memoriale di Andrea e Marco
Ingresso al vescovato di Bergamo di Pietro Lippomani vescovo,
1519, di Tonino Bongo (sec. XVI), Descrittioni e Contaggio della terra di Clusone
Cronologia di Lovere
Relatione sulla peste del 1630
Annali della congregazione
carmelitana di Mantova
Breve
compendio dell’historie
Sommario delle chiese di
Bergamo di Giovanni Giacomo Marenzi (sec. XVII).
18

1767 da Tommaso Verani, di cui alla nota 20.
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di Calvi che hanno avuto una collocazione unitaria nella Sala I D. Non
manoscritti della Biblioteca Civica siano stati un tempo raccolti da
Effemeride. Sarà necessario, per condurre una
blioteca di Donato Calvi di cui ho già parlato19, individuando i titoli,
datto nel 1767 da padre Tommaso Verani di Torino, conservato in originale nella Biblioteca Comunale di Torino e in copia fotostatica nella
Biblioteca Civica, tenendo presente che i manoscritti della biblioteca
conventuale20

-

titolo, dove a Calvi è dedicata una intera pagina21. Segue un secondo
sono i manoscritti di Calvi, elencati con un numero progressivo. Veche il religioso ha avuto nella storia del Convento bergamasco:

esempio dovrebbe pur muovere i suoi posteri ad imitarlo ed
Vedi nota 13.
Indice dei manoscritti di S. Agostino di Bergamo compilato da me fr. Tommaso Verani
nel 1767 quale deve poi essere messo per ordine con annotazioni unitamente a quelli
di Milano, Crema, Cremona, Roma, Torino, Chieri, Carignano etc., edito da giovAnnA
cAntoni ALzAti, Il “Buon ordine” nella libreria di S. Agostino di Bergamo: Tommaso
Verani e il suo Indice del 1767
19
20

che si trovano nella Biblioteca Civica sono state rilegate in modo maldestro, per cui
serve prestare molta attenzione nella consultazione.
21
Titolo nel margine superiore: Opere del Calvi Mss. nella Libreria di Bergamo.
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ne ed alla patria, ci rende anche abominevoli a Dio essendo
multam
malitiam docuit otiositas.

Se confrontiamo i titoli compresi nel primo elenco per autore e
descritti con maggiori informazioni sul loro contenuto, notiamo, tra
molte altre cose scritte da Calvi che non interessano ora la nostra ribabilmente alla mano di Calvi, o che egli ha deciso di assegnare a
carte eterogenee riunite in miscellanee: «Effemeridi duplicate sono 22
Effemeride Chiese della Città e Diocesi di Bergamo tomi 3», di cui parlereMalta e di S. Stefano, Anziani, Fortezze, Rocche, Castelli esistenti e
Diarium rerum memorabilium»: a
arriva cronologicamente sino al 7 marzo 1657, il catalogatore annota:
Diario secondo particolare
un altro «Diario generale imperfetto
scansia II, voll. 42-45, Verani descrive «De rebus bergomensibus: è
De rebus
bergomensibus
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della biblioteca di Calvi22
in folio segnato col n. 14: «Questo è un complesso di varie non sprezzabili memorie già raccolte dal Calvi per le sue idee ma poi disperse
teca del Convento una vasta congerie di materiali manoscritti di cui
Effemeride23. Compren-

materiali miscellanei sono stati smembrati e riassemblati e poi catalogati sotto altri titoli generici oppure catalogati singolarmente sotto
sioni o forse anche prima, in altri istituti. Alcune settimane fa abbiamo
appreso dalla stampa che Marco Bernuzzi ha ritrovato nella biblioteca
del Seminario Vescovile il Diario
Effemeride, come ci ha appena ricordato Verani. Bernuzzi terrà a breve una
di cui potremo leggere il testo nella pubblicazione degli annuali Atti

24

22

.

Vedi nota 13.

23

ristretto della loro vita, che mi è sembrato carattere del Calvi».
24
Historia del notaio vescovile Bartolomeo Ossa (sec. XIV), Cronaca di Giovanni
Brembati (sec. XIV), Annales del medico e umanista Giovanni Michele Alberto Carrara
(sec. XV), Diario di Domenico Martinoni (sec. XVI), De antiquitatibus et gestis
divorum Bergomi del prete Bartolomeo Peregrini (sec. XVI), Memorie del canonico
Tonino Bongo (sec. XVI), Croniche della patria del medico scalvino Gregorio Morelli
(sec. XVI), Memorie di Giovanni Pietro Quarenghi (sec. XVI), Memorie del prete
Battista Poma (sec. XVI), Diario del folletto del capitano veneto Francesco Tronti (sec.
XVII), Memorie di alcuni pittori del pittore Giovanni Giacomo Anselmi (sec. XVII),
Osservazioni
Memorie del prete Giovanni Acerbis
Viani (sec. XVII), Memorie di Francesco Bazzi (sec. XVII), Memorie di Bartolomeo
Cantoni (sec. XVII), Status provinciae Brixiae del minore osservante riformato
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manoscritti passati per le
mani di Calvi, da lui raccolti o anche solo visti e consultati, sono pervenuti in
Biblioteca Civica nel 1797
con le soppressioni o per
altre vie, dobbiamo adottare un metodo di ricerca che
punti. 1) Del primo ho già
detto: esso consiste nel conteca personale di Calvi con
conventuale di Tommaso
ge dalla collazione dei due
4a-b.Sigla di registrazione
inventari con il Catalogo gedelle notizie ricevute
nerale dei manoscritti della
Biblioteca Civica. 2) Considerato tuttavia che nella Biblioteca Civica
molti materiali sono stati collocati sotto diverse segnature e con titoli
da Verani e che anche la condizionatura spesso è mutata, un secondo
-

Flaminio Bonera (sec. XVII), Storia di Bergamo, Calendarium perpetuum e Memoria
historica delle due cattedrali del cancelliere vescovile Giovanni Paolo Bonetti (sec.
XVII), Memoriale
autori, Calvi ci informa nella Scena letteraria
Effemeride

memorialisti o nelle pubblicazioni di Giacomo Filippo Foresti e di Celestino Colleoni.
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contenuto o come titoli alla camicia o nel margine superiore delle car«R.ta
golo superiore sinistro, le carte (manoscritti documentari, lettere, croEffemeride. 3) Ai confronti catalosigla «R.ta
delle scritte al piatto e al dorso con lettere maiuscole e con inchiostro
to da numero di volume, oppure scansie II-IX seguite da numero di
volume.
noscritti di storia bergamasca che oggi costituiscono le sezioni AB e
MMB della Biblioteca Civica e stabilire se si tratta di materiali serviti
Effemeride. Si naviga in un mare
di carte. Sono navigazioni lunghe, faticose, ma anche piacevoli. A chi
la felice soddisfazione di scoprire e di conoscere un autore, sino ad
lante, perché Donato Calvi rimane un autore minore, ma certamente
Saggio di manoscritti conservati nella Biblioteca Civica
provenienti da Calvi
Alcuni esempi, condotti con il metodo appena accennato, potranno
servire per future ricerche. Il manoscritto miscellaneo MMB 404 (ex
Gamma 5 12) proviene sicuramente da Calvi, di cui è riconoscibile
Ingresso al vescovato di Bergamo
di Pietro Lippomani vescovo, 1519, di Tonino Bongo, la Cronologia
di Lovere di Decio Celeri (sec. XVII), i Privilegi di Ponteranica e
Sorisole (sec. XVI). Anche il miscellaneo MAB 30 (ex Gamma 5 13)
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te altre cose di diversa natura, epoca e provenienza, scritte da mani
Note transcripte ex libro extimi compilati 1448 e
e Adamo de Crene25
il testo a stampa Institutione et ordini della Misericordia Maggiore
di Bergamo, Bergamo 1620, in seguito tolto dalla sua sede originaria
per essere collocato tra le opere a stampa. Nel miscellaneo MMB 620
(ex Sigma 8 19), su cui torneremo, troviamo la Relatione dell’estrema
carestia ed altre sciagure patite dalla Città di Bergamo et suo territorio l’anno 1629 e della peste patita l’anno 1630, del cancelliere della
to da Calvi, nonché documenti genealogici che vedremo tra poco. La
del Libro I di Giovanni Paolo Bonetti sulla storia di Bergamo», opera
Nel caso del volume MMB 603 (ex Sigma 7 15) non sono elementi
essendo stata la legatura completamente rifatta negli anni settanta del
secolo scorso, bensì la presenza di una nota autografa di Calvi a c.
47v sul numero di degenti negli ospedali di Bergamo. Oltre a brediversi dell’Hospitale maggiore di Bergomo, a un censimento della
popolazione bergamasca diviso per località, sotto il titolo L’anime del
Territorio di Bergamo, al numero di religiosi presenti nei conventi
bergamaschi, il volume contiene due importanti manoscritti, fatti apEffemeride come fonti utilissime per il suo
Breve compendio dell’historie di Bergomo,
datata 1666, di Bartolomeo Farina, cancelliere del Comune di BergaSommario delle sacre Chiese
di Bergamo e Diocesi 1666-1667 di Giovanni Giacomo Marenzi, in
molte informazioni. Il Sommario di Marenzi fu probabilmente redatto
per servire alla visita del vescovo Daniele Giustiniani condotta negli
25
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anni 1666-1667: Calvi, se non fu proprio lui il committente, ne fece
Sommario
MMB 603 due relazioni di primaria importanza per il suo lavoro e di
cancelliere comunale, informa sulla storia e sulle attuali condizioni di
dettagliatamente lo stato attuale delle chiese parrocchiali della Città
e della Diocesi.
se Bernardino Baldi: 1. Descrittione delle gratie e privilegi concessi
alle Valli Bergamasche et in specie alla valle Seriana Superiore così
sotto Prencipi esteri come sotto il Serenissimo Dominio Veneto fatta
dal Signor Bernardino Baldi Nodaro di Clusone, MMB 151 (ex Psi 3
Descrittione dele cose accadute alla Valle Seriana Superiore
dal suo nascimento sino all’anno del Signore 1056 fatta dal signor
Bernardino Baldi Nodaro di Clusone, MMB 152 (ex Psi 3 54), siamo
certi che essi furono inviati a Calvi da Bernardino Baldi il 6 gennaio
1671, come leggiamo nella lettera indirizzata dal notaio al frate agostiniano, conservata in Biblioteca Civica alla segnatura AB 302 (ex
Psi 8 25/2)26
dalla presenza al dorso dei titoli (Baldi Privilegi della Valle e Baldi
Storia della valle) scritti dalla mano di Calvi.
Nel volume MMB 631/2 (ex Phi 1 sopra 5) sono due lettere di
due confratelli che rispondono a precise richieste di Calvi. La prima
(alle cc. 7r-8v) è di Francesco Maria da Cremona, Roma 29 giugno
di Santa Maria del Popolo in Roma circa i confratelli Michelangelo
Effemeride, Flosculi sive notabilia ex probatis auctoribus […]
collecta et per alphabeticum ac topicum ordine digesta, Roma, Fran26
Antonino pisciteLLo, Bernardino Baldi difensore della valle Seriana Superiore, in
«Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», XC (1995/1),
pp. 53-174.
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origine bergamasca del Convento San Barnaba di Brescia.
Fonti d’archivio: i registri delle Azioni del Consiglio
e delle lettere ducali
Effemeride
epitomi, excerpta, regesti, copie di documenti relativi a specifici
fatti e persone da lui stesso richiesti a chi deteneva gli originali.
dei Rettori veneti (ambedue oggi conservati, anche se il secondo
solo per frammenti, nella Biblioteca Civica), Calvi mostra senza
alcun dubbio di aver consultato direttamente serie archivistiche
ho dato conto delle serie consultate e delle forme abbreviate usate
nella citazione di ciascuna. Qui ricordo le principali.
Azioni del Consiglio comunale, che Calvi riporta con le abbreviazioni: Ex libro
cons., Ex lib. Cons. Civit., Lib. Consil., Reg. del Ven. Cons
seconda serie per numero di citazioni è rappresentata dai Registri
delle ducali municipali, una registratura fatta in cancelleria comunale di lettere ducali inviate ai Rettori veneti e di interesse cittadiLib. Duc. Civit., Ex reg. Ducal. Civit.,
Reg. Cancell., segue spesso la lettera maiuscola di identificazione
del registro A-E.
fu sotto la dominazione veneziana dal 1428 al 1797), Calvi ha consultato, con la medesima accuratezza posta nella lettura delle de(cancelleria pretoria) e del Capitano (cancelleria prefettizia) copiavano le lettere ducali provenienti da Venezia. Anche nelle canmaiuscole. Calvi cita i registri di ducali della cancelleria pretoria:
reg. Can. Praet., Reg. Duc. C. P., Reg. Ducal. Cancel. Praet., facendo seguire, ma non sempre, a Reg. la lettera di identificazione
del registro. Cita invece i registri della cancelleria prefettizia: Reg.
Cancell. Praef., e a Reg. segue spesso la lettera di identificazione.
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Nessun registro di ducali della cancelleria pretoria è oggi noto,
mentre si conservano tre registri della cancelleria prefettizia, contrassegnati con le lettere G, L, M
è stato il primo storico di Bergamo a consultare i registri delle
ducali venete. Già lo aveva fatto il cappuccino Celestino Colleoni
Historia quadripartita pubblicata nel 1617-1618. Ma Colleoni non è preciso nelle citazioni: spesso usa la sola espressione Registro, non lasciandoci così la possibilità di distinguere se trattasi
Stupisce che Calvi abbia utilizzato assai poco le serie archivistiche della Curia vescovile. Sono citati gli atti della visita apostolica
che excerpta della Curia. Degli archivi conventuali conosce bene
no, ma non ne fa un grande uso. Cita le Ricordanze del monastero
di Astino
fonte di notizie di conventi e monasteri compare il vago termine
memoria, ad esempio: Mem. de Capuccini, ex mem. S. Agatae, ex
mem. monasterii Sanctae Clarae, che non ci consente di identificare una precisa serie archivistica.
Azioni del Consiglio, che
erano le deliberazioni prese nelle sedute consiliari che si tenevano
due, tre volte al mese sui molteplici aspetti della vita civile, sociatrattandosi di documentazione sempre datata con giorno, mese e
anno, era oltremodo funzionale ai fini della sua opera di natura
diaristica.
Dove Calvi avrà consultato i 73 registri27 delle Azioni del Consiglio? Il cancelliere del Comune gli avrà concesso un prestito speciale così da poter leggere comodamente i registri nella sua cella
presso il Convento? Oppure si sarà dovuto recare, e per molti mesi,
in cancelleria comunale, dove i registri erano custoditi? In ogni
co del Comune di Bergamo con finalità storiche e culturali.

27

Bergamo, Sezione di Antico regime, serie Azioni del Consiglio.
180

Le fonti di Donato Calvi

Le relazioni dei vicari foranei e dei parroci
Effemeride
Milano, rettori di parrocchie che appartenevano politicamente al territorio di Bergamo sottoposto alla Serenissima28
ordine e omogeneità nelle risposte.
ci avrebbero collaborato con maggior disponibilità. Il vicario generale
vicari e parroci di corrispondere al desiderio di padre Calvi. Nella risposta del curato di Pradalunga, Bartolomeo Giraldi, leggiamo: «Per
satisfare al commandamento di nostro signor illustrissimo vescovo al
desiderio di vostra signoria…»29. Nella sua risposta il curato di Costa
Serina dice di aver scritto la relazione della parrocchia di Ascensione
per ordine del vicario generale e per conto del curato di Ascensione,
30
. Il vicario foraneo di Bagnatica
poi di aver scritto a tutti i curati della vicaria perché «prontamente corispondano» ai desideri del padre agostiniano31. Anche il vicario foraneo
comandi del vicario generale»32
è recato personalmente in tutte le parrocchie della sua vicaria e ha steso
una relazione generale comprensiva di tutte le parrocchie.
nica relazione da loro redatta e comprensiva di tutte le parrocchie
Come Val Torta, Val Taleggio, Valle San Martino, Verdello.
cALvi, Delle chiese…, cit., p. 117.
30
Ivi, p. 296.
31
Ivi, p. 346.
32
Ivi, p. 348.
28
29
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parroci e ogni parroco ha risposto personalmente a Calvi. Altri vicari

o in diritto canonico, dotati di buon lessico, lettori delle opere di
informazioni. Molte risposte non sono datate. Quelle datate coprodistinguendole per vicarie, in tre volumi, che Tommaso Verani inventarierà nel 1767 sotto il titolo «Chiese della Città e Diocesi di
Bergamo tomi 3». Nella Biblioteca Civica, dove sono giunti con
gli altri manoscritti nel 1797, hanno oggi la segnatura Sala I D 7
14-16. Nel 2008 Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti hanno molto
disposizione degli studiosi una documentazione di grande interesse storico.
Che cosa chiedeva Calvi ai vicari foranei e ai parroci? Siamo
stionario, pure esso a stampa, che il vescovo Daniele Giustiniani
aveva predisposto per la visita pastorale degli anni 1666-166733
alla situazione attuale della parrocchia con finalità statistiche, am-

vuole conoscere la storia e la forma architettonica della chiesa,
in parrocchia di tradizioni, particolari devozioni, feste e ricorren-

33

Bergamo, Archivio Storico Diocesano, Visite pastorali, vol. 55, c. 66.
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Effemeride aveva bisogno. Riproduco il testo mantenendo la grafia originale.
Informationi bramate per la Chiesa di

minciate.
Auuento.
12. Processioni di maggior solennità.
13. Giorno delle feste principali di concorso.

sione del tempo.

del tempo», vale a dire delle date, elemento necessario dovendo egli

vescovo. Per rispondere alle domande di Calvi bisognava consulantiche iscrizioni e pergamene, esprimere un giudizio estetico sulle
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ra architettonica delle chiese, su eventuali trasformazioni e restauri
delle stesse.
Come Calvi ha utilizzato le relazioni giunte dalle parrocchie?
Effemeride
come scritte dai parroci, altre ancora con aggiunte di informazioni in
ex relatione
. Al ricercatore che studia una località o una chiesa del
Effemeride,
Effemeride
le relazioni originali edito nel 2008.
Memorie e documenti familiari
del loro casato. Non ho trovato testimonianze o indizi che facciano
chie.
Alla segnatura Sala I D 8 1 si conserva nella Biblioteca Civica
nealogiche e storiche di famiglie bergamasche. La cartella è stata
costituita in Biblioteca con materiali che ritengo sicuramente provenienti da Calvi. La scheda del Catalogo generale dei manoscritti reca
in faldone». Nel fascicolo che ha per titolo Diverse genealogie di
famiglie bergamasche
ta
»,
Effemeride. Nel fascicolo Famiglie bergamasche, alla c. 2v, di mano di Calvi è la nota: «fam.a Locatelli
aver discorso con il fratello degli «autorevoli scritti» di Calvi per
del casato Lanzi.
Nel volume rilegato in cartoncino con al piatto il titolo Annotationi per la famiglia Calvi, segnato Sala I D 7 28(7), tutto autografo
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di Calvi, alle cc. 4r-6v è inserita una lettera di Sebastiano Calvi,
masco «una inclusa memoria» della famiglia Calvi di Milano.
Il volume miscellaneo MMB 620 (ex Sigma 8 19), di cui ho già
parlato, è tipico delle modalità seguite da Calvi nel tenere uniti e nel
conservare i documenti che veniva raccogliendo. La condizionatura
è originaria: legatura ad archivio, cartoncino chiaro, di grosso spessore, scritta al dorso in caratteri maiuscoli con inchiostro scuro De
rebus bergomensibus volum…, seguito da un numero che non si legvano la raccolta intitolata De rebus bergomensibus
ventario della biblioteca personale di Calvi34, e che compare anche
componevano la raccolta De rebus bergomensibus ancora conservato nella condizionatura originaria anche se mancante di molte carte,
troviamo oltre alla citata Relatione dell’estrema carestia ed altre
sciagure di
provenienti da tre famiglie: Rota, Foppa e Benaglio. La relazione
sulla famiglia Benaglio reca alla prima carta la sigla di mano di
Calvi «R.ta».
Nel colto con segnatura R 64 1, pervenuto in Biblioteca Civica
nella scheda del Catalogo generale dei manoscritti Famiglie bergaordinate alfabeticamente secondo i nomi famigliari, costituito da
glia, abbiamo una relazione sulla famiglia Benaglio: Ragguaglio
intorno alla famiglia Benaglia
Effemeride Calvi usa le identifebbraio 146935
della famiglia Bresciani, è una relazione datata 28 gennaio 1674
sulla famiglia Bresciani indirizzata a don Giovan Antonio Brescia34
35

Vedi nota 13.
cALvi, Effemeride…, cit., vol. I, p. 214.
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Effemeride
della famiglia Bresciani, come ad esempio Bartolomeo Bresciani su
cui già ha scritto Giacomo Filippo Foresti nel suo Supplementum.
gli un Bresciani, parlare con Calvi. La breve memoria sulla famiglia
Effemeride. Se
cazione di alcuna data. Per essere certi che Calvi inserisse nella sua
opera memorie e notizie di famiglie e di personaggi bisognava fornirgli notizie datate, e possibilmente col giorno. Intanto dobbiamo
registrare che anche il colto della Biblioteca oggi segnato R 64 1,
un tempo appartenuto a Calvi, poi entrato a far parte della Raccolta
il fatto che non tutti i manoscritti che erano nella biblioteca del Concon le soppressioni, ma che alcuni materiali hanno preso altre vie,
come abbiamo recentemente appreso del Diario personale di Calvi,
I pochi esempi ora riportati costituiscono sicuri indizi del fatto
che Calvi raccolse di sua iniziativa, richieste agli interessati, o pervenutegli per iniziativa di terzi, memorie, genealogie, notizie circa
Effemeride.
nella Biblioteca Civica, come avvenuto per i manoscritti cronachistici e memorialistici, a differenza delle relazioni dei vicari e dei
parroci rimaste sempre unite in tre volumi, si sono disperse sotto
varie segnature, confondendosi con altre carte di uguale materia familiare e genealogica di altra provenienza. Mi sono tuttavia bastati
pochi sondaggi per essere in grado di avvertire futuri ricercatori,
senza tema di sbagliarmi, che gran parte delle notizie familiari e
genealogiche oggi conservate nella Biblioteca Civica si devono alle
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ricerche a suo tempo condotte da padre Donato.

documentate relazioni dei parroci, da fantasiose memorie di famiglie
aristocratiche, dalla incerta tradizione orale, ex antiqua traditione, dal
sentito dire, ex auditu
pubblicazioni, Calvi non si perita di stabilire se trattasi di accreditati
3) la notevole presenza di notizie che sono per la nostra sensibilità

importanza assegnata a casi singolari, aneddotici, diversi per natura
e distanti nel tempo, senza individuazione di cause, contesti, svolgimenti. Questi motivi di critica mantengono ancora oggi la loro validiEffemeride di Calvi, se vuole essere completo,
degli elementi positivi, addirittura moderni, che possiamo riscontrare
nel lungo lavoro di compilazione fatto dal religioso bergamasco. Il
condotte sul metodo di lavoro di Calvi potrà condividere alcune mie
considerazioni.
Effemeride
zaglia di notizie senza alcuna attenzione allo svolgimento causale dei
te barocco e che opera in un clima di condivisa sensibilità barocca,
razione, la cui lettura fa scorrere sotto gli occhi, come scene in un
teatro, una varietà di fatti: dal nobile e coraggioso gesto di un eroe al
fatto criminale di efferata crudeltà, dalla festa paesana al ricordo della
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una confraternita alla devastante calamità naturale di una grandinata
in pieno agosto, dalla notizia della pubblicazione di un testo letterario
tutti nascono zoppi36
Effemeride, vol. III, pp. 279-283, per il giorno 9 novembre, lo
Effemeride a
un giornale: «[Calvi] registra giorno per giorno tutti i minimi fatterel37
. Non di un giorEffemeride provoca lo stesso piacere di
soddisfatta curiosità che proviamo leggendo un giornale, che sta in
ra, a seconda della nostra sensibilità e attesa, un particolare interesse
piacere per casi singolari e strambi, per il fantastico, amore per il
teatro e per il variare delle scene sono temi cari al gusto barocco. Il
Effemeride, con mentalità positivista,
mente ben documentata, su di una località o su di un personaggio, e
Effemeride con lo spirito
che intendeva il suo Autore. Dobbiamo farci lettori barocchi, lasciar
Effemeride
un giorno.
discernere, con gli strumenti che possiede, tra la citazione di una lette-

36
37

cALvi, Effemeride…, cit., vol. III, p. 281.
giuLio scotti, Bergamo nel Seicento

di Scotti.
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prodigioso, tra una genealogia inviata a Calvi da una famiglia con
il larghissimo uso che il religioso ha fatto degli archivi istituzionali e
di molti documenti a stampa, nonché delle relazioni documentate di
da lui espressamente richiesta al cancelliere del Comune e al canceldella sua opera rispetto alle effemeridi uscite prima della sua, tutte
costruite a suo giudizio di seconda mano sulla base di opere già pubblicate. Così scrive Al cittadino lettore:

-

38

parte) dal Chaos delle consuetudini, usi, tradizioni, decisioni,
congetture, convenienze, probabilità etc. onde ben potrem dire
-

matica della serie completa delle deliberazioni consiliari. Nel caso di
con il suo lavoro di ricerca a conferire alla documentazione archiviamministrativo. Con Calvi i documenti degli archivi bergamaschi da
Effemeride ha dissodato il terreno per future germogliazioni. Con la raccolta di documenti manoscritti e a stampa, di cronache, di memorie,
memoria scritta di Bergamo, di raccolta e salvaguardia di un patrimonio scritto che si sarebbe probabilmente disperso.
38

«Opere a stampa, librarie e documentarie».
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Effemeride, avviata da Calvi nei primi anni sessanta del Seicento, da impresa di un singolo indagatore e autore è diventata nel corso
un gran numero di persone che potevano aiutarlo nella raccolta di
notizie: responsabili di istituzioni religiose e civili, il cancelliere del
Comune, Bartolomeo Farina, il cancelliere della Curia vescovile, Giovanni Giacomo Marenzi, il cancelliere della Misericordia Maggiore,
vicari foranei e parroci, persone erudite, membri di famiglie storiche.
di un sentimento nuovo, condiviso, diffuso circa il valore della tutela
della memoria del passato, dei documenti e degli archivi, degli oggetti
Effemeride uscirono a stampa e furono letti. Tutti coloro che avevano in
traccia del loro pur piccolo contributo. Nella seconda metà del Seicencontraddittorio, in bilico tra ingenuità e innovazione, tra concezioni
Effemeride ne
è testimonianza, ma nei secoli seguenti avrebbe dato grandi frutti per
la conoscenza, la cultura e la storia di Bergamo.
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Gli indici registrano anche nomi di persona e di luogo di derivazione mitologica e
letteraria, in alcuni casi sostantivando voci aggettivali, perifrastiche e antonomastiche;
non è inserito il lemma Donato Calvi, ma viene riportato lo pseudonimo Vito Canaldo.
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