
Cronacadi città e provincia➔
Negli anni ’50 si posò il pavimento e gli scavi rimasero incompiuti. Vengono da lì le lapidi che decorano il Palazzo della Ragione

Sotto Sant’Agostino affiora una necropoli
È la più grande mai scoperta in città. Le novanta tombe, rinascimentali, appartengono a nobili e confraternite

■ Sant’Agostino, il mistero si svela po-
co a poco. Perché era noto che sotto la
ex chiesa alla Fara ci fossero resti archeo-
logici mai indagati veramente. Ma non
si immaginava che, una volta sollevate
le mattonelle di un pavimento defini-
to «provvisorio» oltre 50 anni fa e poi
arrivato fino a noi, ci fosse addirittura
una necropoli.

LA NECROPOLI RINASCIMENTALE
È bastato un mese di scavi, per capire

che la scoperta era straordinaria: sotto
Sant’Agostino sta affiorando la necro-
poli rinascimentale più grande, e meglio
conservata, mai ritrovata città. Una ri-
velazione davvero a portata di mano: le
superfici delle tombe sono state ritrova-
te a nemmeno venti centimetri sotto il
pavimento. Studi precedenti parlavano
di una decina di ossari, si immaginava
fossero di più. Ma non fino a questo pun-
to: la necropoli si compone di oltre 90
tombe, occupando l’intera chiesa. Non
solo: alla luce è venuto anche un antico
muro medievale, segno del perimetro
meridionale della chiesa originaria, mol-
to ben conservato e alto circa 2 metri.

Scavi iniziati ad ottobre di quest’an-
no, si diceva, ma con risultati che già
portano il direttore della Soprintenden-
za per i Beni archeologici della Lombar-
dia, Maria Fortunati, a parlare di «sco-
perta di notevole rilevanza, anche per
l’ottimo stato di conservazione». Il plau-
so va quindi all’Amministrazione co-
munale «per la sensibilità e lo stanzia-
mento di 200 mila euro che ha consen-
tito di arrivare a questo punto. Preziosa
la collaborazione con l’architetto Da-
rio Mazza del Comune e con gli asses-
sori Carlo Fornoni e Francesco Maca-
rio».

UNA SFIDA RACCOLTA
«Sensibilità» dell’Amministrazione

che si dimostra anche nel puro e sem-
plice fatto di aver raccolto una sfida. La
condizione posta dalla Soprintendenza
era infatti che qualsiasi intervento su
Sant’Agostino non avrebbe potuto pre-
scindere da un’indagine: si intuiva la
presenza di resti archeologici, ma nes-
suno negli anni aveva mai osato met-
tere mano alla chiesa. Poi, nel 2007, la
Giunta guidata da Roberto Bruni ha de-
ciso di buttarsi: è stato messo a punto un
progetto per la valorizzazione della ex
chiesa, in cui dovrebbe essere ricavata
una sala congressi e per esposizioni da
700 posti. Un intervento da 1,7 milio-
ni di euro, finanziati in buona parte (1,25
milioni) dalla Fondazione Cariplo. Cui
però vanno aggiunti i costi, tutti a cari-
co del Comune, dell’esame archeolo-
gico. Dello scavo è stata incaricata la Gea
srl di Parma, in collaborazione con l’im-
presa Pandini di Bergamo. Sotto la dire-
zione lavori dell’architetto Marcello Si-
ta e del professor Amedeo Bellini e quel-
la scientifica della dottoressa Fortuna-
ti, ha iniziato a operare l’équipe coordi-
nata dall’archeologa Cristina Rovesta. E
ora eccoci qui: su una superficie di ol-
tre mille metri quadrati sono compar-
se celle, camere mortuarie appartenen-
ti ai bergamaschi illustri della città rina-
scimentale.

RINASCIMENTO, MA NON SOLO
«In origine – spiega Sita – le lastre di

copertura dovevano essere iscritte con
epigrafi commemorative del defunto,
due di esse ancora collocate in sito: in
un caso si conserva una lunga iscrizio-
ne in alfabeto gotico mentre nell’altro i
pochi caratteri epigrafici conservati por-
tano a ipotizzare che si tratti di una epi-
grafe romana reimpiegata come coper-
tura». Anche perché l’area su cui sor-
ge la chiesa (la prima pietra fu posta nel
1290) sembrerebbe insediata già in epo-
ca romana. «Il fatto che ci troviamo alla
"Fara" e che questo sia un toponimo lon-
gobardo lascia immaginare la possibi-
lità di ritrovamenti di epoche preceden-
ti», aggiunge il direttore della Soprin-
tendenza. Ricordando anche l’impor-
tanza del muro perimetrale: «È impor-
tantissimo perché indizia la presenza di
fasi diverse dell’edificio di culto. La

struttura è poderosa, con un’orditura
precisa di grandi blocchi di pietra squa-
drati e rifiniti a scalpello. È una scoper-
ta rilevante perché prova che la chiesa
fu costruita su un terrazzamento artifi-
ciale fatto per livellare un naturale av-
vallamento del terreno».

I ROSARI DI LEGNO E BRONZO
La maggior parte delle tombe è costi-

tuita da ossari, nello specifico tombe co-
muni che ospitavano più inumati, mem-
bri della stessa famiglia o confraternita.
«Sono di questo tipo le tombe intera-
mente scavate fino ad ora, databili fra il
XV e il XVII secolo – aggiunge Fortuna-
ti –. Profonde circa due metri e larghe
uno, al loro interno conservavano resti
ossei di diversi individui, insieme a
frammenti di abiti, bottoni in osso, fib-

bie e altri oggetti di metallo di difficile
definizione che sono stati inviati ai la-
boratori di restauro della Soprintenden-
za. I defunti erano stati seppelliti con po-
chi oggetti di corredo, soprattutto pic-
cole corone di rosario in legno e bron-
zo».

LE SCOPERTE DELL’ANGELINI
I resti ossei sono disarticolati, perché

probabilmente le tombe sono state rima-
neggiate: questo potrebbe essere avve-
nuto all’epoca dei primi lavori militari,
ossia quando la chiesa (collegata a un
convento) in epoca napoleonica diven-
ne un magazzino per l’esercito. Nel me-
desimo periodo la ex chiesa venne sop-
palcata. È proprio per «ripulirla» da tut-
to ciò che, negli anni ’50, quando la strut-
tura era diventata di proprietà del Co-

mune, intervenne l’architetto Sandro
Angelini. E sono i suoi rilievi a testimo-
niare l’esistenza di alcune tombe. Rilie-
vi che però non vennero sviluppati: le
tombe furono coperte con un pavimen-
to definito allora «provvisorio», ma giun-
to fino a noi. A fomentare il mistero di
Sant’Agostino era proprio la consape-
volezza che sotto la superficie ci fosse
qualcosa, o forse molto, di inesplorato.
Disseminate sotto le cappelle laterali e
l’abside, le tombe studiate dall’Angeli-
ni erano meno di una decina.

LE LAPIDI SULLO SCALONE
«C’è anche un altro indizio – intervie-

ne l’ingegner Giovanni Pandini –. Da
tempo sappiamo che le lapidi in marmo
che decorano lo scalone del Palazzo del-
la Ragione vengono dalla chiesa». Ma

già il numero di quelle lapidi, evidente-
mente le meglio conservate, era supe-
riore a quello delle tombe documentate
dall’Angelini. Oggi il mistero è svela-
to, «ma solo parzialmente – aggiunge la
dottoressa Fortunati –. Proseguiremo
nelle indagini approfondite delle tom-
be che si trovano lungo i canali dell’aria
ipotizzati dal progetto di valorizzazio-
ne». Non è escluso che, indagando la
stratificazione, si trovino anche altri se-
polcri, d’epoca precedente, in profon-
dità. L’auspicio della Soprintendenza è
che «lo scavo prosegua in una secon-
da tranche, con nuovi finanziamenti, per
definire lo sviluppo dell’impianto pla-
nimetrico della chiesa attraverso le sue
diverse fasi e la cronologia dei diversi
nuclei di tombe ad esse connessi».

Anna Gandolfi

Annunciato dalla Lega. Ma Bruni: «Ora criticano, ma hanno sempre detto no all’opera»

Tangenziale est: esposto alla Corte dei Conti

Sulla vicenda Tangenziale est la Lega
annuncia un ricorso alla Corte dei Conti

■ Dici Tangenziale est e dici pole-
mica. È stato così ieri in commissio-
ne, con l’antipasto del voto sul «rim-
borso» all’impresa che si era aggiu-
dicata l’opera, poi cancellata. Sarà co-
sì domani in Aula, dove al conten-
zioso verrà posta la parola fine.

La questione è arcinota e riguar-
da la «grande opera» messa in can-
tiere dall’Amministrazione Venezia-
ni ma poi stoppata da quella guidata
da Bruni, che ha giudicato l’interven-
to incompleto, non conforme e sot-
tostimato al capitolo costi. La ditta
Cavalleri, aggiudicataria dell’opera,
ha quindi fatto causa: ieri i commis-
sari hanno votato la transazione per
chiudere a 905 mila euro più Iva il
versamento, anziché incorrere in un
processo dove la richiesta sarebbe ar-
rivata a 8 milioni di euro. «In gran
parte è il costo del progetto che re-
sterà comunque di proprietà dell’Am-
ministrazione», ha detto il sindaco
Roberto Bruni ricordando che per il

risarcimento danni ci si è fermati a
139 mila euro. Già ieri è stato scon-
tro fra le due parti, ma una novità ar-
riva come benzina sul fuoco: la Lega
farà esposto alla Corte dei Conti. Ieri
non se n’è fatta parola, ma i documen-
ti sono pronti e la capo-
gruppo Luciana Frosio
Roncalli ne annuncerà
l’inoltro davanti all’as-
semblea: «Partiranno già
venerdì». Esposto o no,
è stato Bruni ieri a pun-
tare il dito contro il Car-
roccio per «i voltafaccia
sul tema. Adesso critica-
te ma lo sappiamo tutti
che con Veneziani erava-
te contrari all’opera – ha
detto rivolgendosi al lumbard Gu-
glielmo Redondi –. Votavate con il
centrosinistra e il no alla tangenzia-
le era nel programma elettorale del-
la Frosio Roncalli, candidata alla pol-
trona di sindaco. Se non fosse così

non ci sarebbero reazioni tanto irri-
tate quando lo ricordo». «Non dice-
vamo no all’opera, bensì chiedeva-
mo di attendere gli effetti della galle-
ria di Montenegrone e poi valutare»,
ha ribattuto Redondi. E, a distanza,

si fa sentire Frosio Ron-
calli: «Il sindaco è Bru-
ni, ed è lui che ha can-
cellato la tangenziale.
Ora si assuma le sue re-
sponsabilità. La scelta è
politica e non possono
essere i cittadini a pagar-
la con un milione di eu-
ro». Anche Franco Ten-
torio (An) è stato causti-
co: «Il centrodestra si dif-
ferenzia dal centrosini-

stra per come affronta la mobilità. Noi
credevamo in quell’intervento, sareb-
be stato utile davvero. Abbandonar-
lo è forse l’errore più grave di questa
Amministrazione». Bacchettate in re-
plica da Maurizio Morgano (Rifon-

dazione): «Sul banco degli imputa-
ti ci dovrebbe stare il centrodestra.
Perché è con qualcosa di simile a un
golpe amministrativo che a un mese
dalle elezioni del 2004 ha approvato
la tangenziale, in Giunta e senza pas-
sare dal Consiglio».

La commissione ha anche discus-
so l’aumento di capitale di Atb Mo-
bilità (1,5 milioni) per le opere lega-
te alla tranvia. «I tram oggi in depo-
sito sono sette su 14», ha annuncia-
to il direttore Gianni Scarfone, sotto-
lineando che le problematiche di for-
nitura sembrano essere superate. Via
libera anche alla liberalizzazione de-
gli esercizi commerciali («Un atto do-
vuto in base alla legge Bersani», ha
detto il vicesindaco Ebe Sorti Rava-
sio), come all’aumento di capitale di
Bergamo Infrastrutture: 1,8 milioni
che costituiranno un «patrimonio de-
stinato» per i lavori sullo stabile al 33
di via Quarenghi.

A. G.

Polemica sul
milione di euro
alla Cavalleri

per la rescissione
del contratto.
Ma ne erano

stati chiesti otto

L’AREA ARCHEOLOGICA Dall’alto, a sinistra,
in senso orario: sepolcro in una delle cappelle
meridionali; l’interno di tombe attribuite a
confraternite; le lapidi che nel 1800 divennero
decorazioni dello scalone del Palazzo della
Ragione; un sepolcro di famiglia e una
panoramica degli scavi (foto Bedolis)
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