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Marco Ruggeri

Padre Davide da Bergamo e il canto religioso 
in italiano

225

Noto organista e prolifico compositore di 
musica d’organo, padre Davide da Bergamo, al 
secolo Felice Moretti (Zanica, Bg 1791 - Piacen-
za 1863), fu organista e direttore del coro della 
basilica di S. Maria di Campagna in Piacenza 
per 45 anni, dal 1818 alla morte. La sua forma-
zione musicale avvenne nell’ambiente bergama-
sco attorno alla celebre “Scuola di Musica” di 
Giovanni Simone Mayr, istituto nel quale non 
potè mai accedere per aver superato il limite 
dell’età di ammissione.1 

Tuttavia, l’amicizia con Mayr fu durevole e 
profonda tanto che pare essere stato lo stesso 
Mayr a suggerire il nome del frate al convento 
piacentino. In una lettera scritta nel 1826 dal 
padre Superiore della basilica a Simone Mayr, 
si cita padre Davide come «un prezioso regalo 
venutomi dal Medesimo [Mayr], a vantaggio e 
decoro della mia Provincia, ed in modo parti-

colare di questo convento costituito già Maestro 
di Canto e di suono d’Organo pei giovani nostri 
Religiosi capaci, e Direttore del Coro di questo 
nostro Santuario».2

E, in effetti, il doppio incarico di organista e 
maestro di cappella è ampiamente testimonia-
to non solo dalla produzione per organo (la più 
nota oggi), ma anche da un’ingente quantità di 
musica vocale, in gran parte manoscritta e sco-
nosciuta. All’interno di questo repertorio vocale 
figura un significativo gruppo di canti in lingua 
italiana. La destinazione è molteplice, in mino-
ranza per la messa (Comunione), in prevalenza 
per altre occasioni quali il mese di maggio (o riti 
mariani in genere), la Via crucis, le devozioni al 
Sacro Cuore, a San Giuseppe, gli Esercizi spiri-
tuali, ecc.

Questo è l’elenco completo dei brani conser-
vati nell’archivio piacentino:

1 Per notizie biografiche su padre Davide si vedano Sante 
Celli, P. Davide da Bergamo, Piacenza 1964 (poi ristampata 
a cura dell’Associazione “P. Generali” di Biella, Vercelli 1982); 
Oscar Mischiati, voce “Davide Maria da Bergamo”, in Dizio-
nario biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia Italia-
na, Roma 1987, vol. XXXIII, pp. 155-157. La maggior parte 

delle composizioni di padre Davide è ancora conservata presso 
l’Archivio musicale della basilica di S. Maria di Campagna in 
Piacenza. Il prezioso fondo è stato riordinato e catalogato dallo 
scrivente, cfr. Marco Ruggeri, Catalogo del Fondo Musicale del 
Convento dei Frati Minori di Piacenza, L. Olschki, Firenze 2003.

2 La lettera è riportata in Ruggeri, Catalogo cit., p. XXIII.
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TIToLo orGAnICo DESTInAZIonE ConSErvAZIonE
  1. Ah mio Dio così benigno V e org per gli asili infantili ms
  2. All’alme afflitte e languide 1-2v Requiem ms
  3. Bella primizia dell’Evangelo 2v e org a S. Giuseppe ms
  4. Come avrò cuor sì barbaro V e org per gli asili infantili ms, Vismara 1866
  5. Come le limpid’onde V e org per gli asili infantili ms, Vismara 1866
  6. Dal cupo sen di morte TT e org canto pasquale ms
  7. Dal tuo celeste trono TTB e fis canto mariano ms, Vismara 1866
  8. Evviva Maria V e org per il mese di maggio ms
  9. Figlio deh torna TTB canzonetta “pei S. Esercizi” ms
10. Gesù mio con dure funi T solo, coro TTB e org “a Gesù appassionato” ms, Vismara 1866
11. L’amabile volontà di Dio /
      / Il tuo gusto e non il mio B solo, coroTTB e fis canto missionario ms, Vismara 1866
12. Là sotto quel vel nascosto TTB canto eucaristico ms
13. La tua casa il mio Signore V e org per gli asili infantili ms
14. Le mie voci le dolci querele V e org per gli asili infantili ms, Vismara 1866
15. L’orme sanguigne. 14 strofe TTB e pf per la Via Crucis ms, Vismara 1866
16. Mancheranno al sole i rai V e org per gli asili infantili ms
17. Me felice o qual contento TTB canto eucaristico ms
18. Mio barbaro cuor TB e fis Atto di contrizione ms
19. Nell’ospital cenacolo SS e org canto eucaristico ms
20. O fieri flagelli TB Atto di contrizione ms, Vismara 1866
21. Oh manna vital TTB canto eucaristico ms
22. O Maria speranza nostra /
      / O bella mia speranza TTB canto mariano ms
23. O pane del ciel TTB canto eucaristico ms
24. Perdon caro Gesù TTB e fis Atto di proponimento ms, Vismara 1866
25. Pietà Signore se grande è il fallo V e org per gli asili infantili ms, Vismara 1866
26. Regna in Cielo il nostro Dio 1-2v  ms
27. Se dolce cosa è il piangere TTB e fis “Pianto del peccatore” ms
28. Se tra i flutti del timore TTB “Ritorno del peccatore” ms
29. Sol puoi dir chi sia beato V e org per gli asili infantili ms
30. Stava immersa in doglia e in pianto TB Stabat Mater in italiano ms
31. Teco vorrei Signore TTB Via Crucis ms
32. Te pietosa Madre amorosa V e org per gli asili infantili ms
33. Un nuovo cantico su via preparisi V e org per gli asili infantili ms
34. Vedi l’altissima Sion V e org per gli asili infantili ms
35. Verso le cime altissime V e org per gli asili infantili ms, Vismara 1866
36. Vieni il tuo riso a spargere 3v e org per il mese di maggio ms
37. Vola anima mia 2v al Sacro Cuore di Gesù ms

Alcuni di questi sono contenuti anche in due 
raccolte: una, manoscritta, intitolata 12 Ariette 
sacre per uso degli asili infantili (per voce e accom-
pagnamento di pf/org), con evidenti finalità edu-
cative; l’altra, manoscritta ma anche in edizione 
a stampa (Vismara 1866), contenente 4 Strofe per 

la SS. Comunione (O pane del ciel, Là sotto quel 
vel nascosto, Oh manna vital, Me felice oh qual 
contento).

La maggior parte di questa produzione è con-
servata manoscritta (in esemplari non datati), 
mentre alcuni brani vennero stampati postumi 
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nel 1866. All’indomani della morte, infatti, i 
confratelli vollero rendere onore al musicista con 
una grande antologia di sue musiche, per organo 
e vocali, uscite per l’Editore Vismara di Milano 
negli anni 1865-67. In tutto vennero stampate 
tre annate, di cui la prima e la terza dedicate alla 
musica organistica, la seconda a quella vocale. In 
questa figurano diversi brani in italiano.

Tale ricchezza di repertorio – e anche l’opera-
zione, seppur parziale, di pubblicazione a stampa 
– si inserisce in un contesto ecclesiale nel qua-
le il canto in lingua italiana veniva promosso in 
modo ufficiale. In un decreto del 7 aprile 1858 
il pontefice Pio IX non solo ne incitava l’uso ma 
addirittura vi abbinava l’indulgenza plenaria af-
finchè si praticasse in vari momenti devozionali 
(non durante la messa).

Ad incrementare questa prassi vi fu imme-
diatamente don Giovanni Bosco, con la raccolta 
Scelta di laudi sacre pubblicata in varie edizioni a 
partire dal 1874, nella quale egli riprendeva l’e-
sortazione del papa.

Al lettore
Il grande Pio IX, cui nulla sfuggiva di quanto 

può tornare a maggior gloria di Dio e a decoro del-
la nostra santa cattolica religione, volendo ognor 
più promuovere fra i fedeli cristiani il canto delle 
Laudi Sacre in onore di Dio, della Beata Vergine 
e dei santi, con decreto 7 Aprile 1858 concedeva i 
seguenti favori spirituali:

1. Indulgenza di un anno a chi gratuitamente 
insegnerà il canto delle Laudi Sacre, praticando-
ne in pubblico od in privato almen qualche volta 
l’esercizio; altra di cento giorni a chi le canterà in 
oratorio pubblico o privato, ogni qualvolta esso 
avrà luogo.

2. Indulgenza plenaria da lucrarsi alla chiusura 
del mese mariano da coloro, che nel decorso di 
esso sonosi in modo particolare occupati a cantare 
laudi sacre in chiesa, o sono intervenuti alla divo-
zione del mese mariano.

3. Indulgenza plenaria una volta al mese per 
quelli che in quattro giorni festivi almeno, od 
anche feriali prenderanno parte a cantare od in-
segnare laudi sacre. Questa indulgenza si lucrerà 
in quel giorno in cui si farà la confessione e la co-
munione.

4. Tali indigenze si possono applicare alle ani-
me dei fedeli defunti.

Affinchè si possano lucrare le mentovate indul-
genze si richiede che le laudi abbiano l’approvazio-
ne dell’autorità ecclesiastica.

L’originale di questo decreto ovvero rescritto 
trovasi nell’oratorio di s. Francesco di Sales.

Noi pertanto nel desiderio di secondare i santi 
voleri del Sommo Pontefice, pubblichiamo questa 
scelta di laudi sacre. Esse furono raccolte fra le più 
divulgate e comunemente cantate negli esercizi 
spirituali, nelle missioni, ed in altre opportunità 
della Chiesa nel corso dell’anno.

Faccia Dio che tutti coloro, i quali cantano 
queste lodi sopra la terra, possano un giorno ripe-
terle in modo assai più glorioso con Gesù e Maria 
nella gloria dei beati in Cielo.

Sac. Giovanni Bosco

1. Frontespizio delle Melodie Sacre di Samuele Biava 
in un’edizione del 1838.
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L’attenzione per il canto in italiano ha testi-
monianze precedenti, a conferma del fatto che 
anche il decreto papale poggiasse su una tradizio-
ne ormai in corso. Nel 1856, ad esempio, Fran-
cesco Faà di Bruno pubblicava a Torino la Lira 
cattolica. Raccolta intera delle lodi sacre e morali.3 
In ogni caso, la tradizione cui padre Davide risa-
liva era quella di Simone Mayr, che già all’inizio 
del secolo aveva scritto in gran quantità Laudi e 
Canzocine spirituali in lingua italiana. E dunque 
non sorprende che molti testi adottati da padre 
Davide coincidano con quelli impiegati da Mayr.

Tuttavia, il contributo di padre Davide alla 
canzone religiosa in italiano si espresse anche in 
una forma non solo vocale ma anche organistica. 
L’impulso in questo senso gli venne dato dal poe-
ta bergamasco Samuele Biava (1792-1870). Que-
sti sosteneva che la poesia avesse finalità civiche e 
religiose per l’educazione del popolo italiano e la 
formazione di un sentimento di coesione nazio-
nale. Il suo pensiero cattolico-liberale lo legava in 
amicizia ai maggiori intellettuali del tempo, quali 
Manzoni, Rosmini, Cattaneo e Tommaseo. Egli 
«era convinto che la letteratura potesse servire a 
preparare adeguatamente la coscienza dell’unità 
nazionale, purché si fosse adeguata alle capacità 
e alle predilezioni fantastiche di strati sempre più 
larghi del popolo. Anzi, egli si propose di essere 
un poeta popolare».4 Secondo Biava, lo scopo del-
la poesia era dunque quello di educare il popolo 
al sentimento patriottico e religioso. Per questo, a 
partire dal 1833, si dedicò alla traduzione poeti-
ca in italiano (o “volgarizzazione”) di inni e testi 
sacri latini, confluiti nella fortunata raccolta delle 
Melodie sacre ovvero Inni, Cantici e Salmi popola-
ri della Chiesa edita nel 1835.5 Nell’introduzione 

(Proemio), a firma di un certo «M[ichele] Parma», 
si chiariscono le finalità dell’opera.

La meta verso cui sono rivolti gl’intenti del Vol-
garizzatore [Biava] di questi Inni, Salmi e Canti-
ci popolari della Chiesa è quella stessa, alla quale 
aspirarono i datori degli ordini civili alle tribù e 
ai volghi, che posero per prima pietra dell’edifizio 
sociale l’insegnamento della religione. I dogmi, 
la patria e la lingua vivente furono le sue muse, e 
sono la speranza della sua riuscita. […]

In queste Melodie Sacre […] riconoscerà ognu-
no quanto possa infiammare un valoroso ingegno 
la speranza di giovare alla patria […] cominciando 
dal diffondere nella lingua comune quelle pre-
ghiere che sono l’espressione della fiducia religio-
sa. Qui nel nativo idioma troveranno gl’italiani i 
documenti approvati dalla fede, e impareranno a 
ripeterli e cantarli con intelligenza.6

E si insiste sulla finalità educativa attraverso la 
musica, in un paese dove essa era solitamente in-
dirizzata ad altri scopi.

[…] nel paese della melodia non si è mai ot-
tenuto di accompagnare la musica all’educazione 
popolare; e quest’arte non ha conseguita fra noi 
quella stima, ch’è veramente il culto dell’ammi-
razione.7

La raccolta di Biava suscitò l’interesse dei 
musicisti, tanto che già nel 1838, nella settima 
edizione, accanto ai testi comparvero anche le 
melodie scritte dai compositori Luigi Gambale 
e Simone Mayr. A questo progetto volle offrire 
il proprio contributo anche padre Davide com-
ponendo una raccolta di versetti organistici per 
alternarsi ai canti delle Melodie sacre. L’edizione 
dei 72 Versetti contiene infatti un’ampia prefa-

3 Si veda la relazione di Giuseppe Parisi in questi Atti.
4 Cfr. Iginio Angerosa, voce “Biava, Samuele” in Di-

zionario Biografico degli Italiani, Treccani, vol. 10, 1968. Su 
Biava vedi anche Emilio Cotronei, La poesia popolare, edu-
cativa e romantica di Samuele Biava, Poggibonsi 1985.

5 Samuele Biava, Melodie sacre, o Inni, Cantici, Salmi po-
polari della Chiesa, aggiunte le preghiere pel Sacrificio dell’al-

tare secondo l’ordine liturgico del messale. Volgarizzamento di 
Samuele Biava. Settima edizione ricorretta e accompagnata dai 
concenti all’unisono e a più voci di originale composizione dei 
maestri G. S. Mayr e L. Gambale, Sambrunico Vismara, Mila-
no 1838, 164 pp. testo, 326 pp. musica.

6 S. Biava, Melodie sacre, Proemio, pp. XII-XIII.
7 S. Biava, Melodie sacre, Proemio, p. XV.
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zione dello stesso Biava nella quale si specifica 
la destinazione non solo ecclesiastica ma anche 
domestica di questi brani.8

[Padre Davide] compì una evangelica vocazio-
ne, offerendo alla moltitudine nei templi, e a voi 
pure, o donne, nelle case l’opera della sua vita, in 
questo volume di Versetti Musicali, perché corri-
spondesse a quello di Melodie Sacre: sicchè, sta-
bilita per lui la poesia qual pietra fondamentale, 
fece sorgere sopr’essa il suo edificio, di un ordine 
architettonico, che si può dire veramente italiano, 
bello e valido per antica semplicità e per moderna 
magnificenza. I beni assicurati dai più cari pre-
sagi siano il guiderdone [la ricompensa] di quanti 
estimeranno nell’umile cenobita [padre Davide] 
il potente sentimento d’indirizzare la musica dei 
suoni [i Versetti] all’autorevole scopo, a cui indiriz-
zò quella dei canti Gian-Simone Mayr.

Di tutto questo troviamo una singolare testi-
monianza in un articolo a firma «M. P.» (lo stesso 

«M[ichele] Parma» del Proemio delle Melodie Sa-
cre?), apparso sulla «Rivista Europea» nel 1839,9 
dal titolo Sulla musica sacra e sulla poesia come 
mezzi di educazione. In esso si riferisce che il par-
roco della chiesa di San Gottardo in Milano fu il 
primo a incoraggiare la composizione di melodie 
sopra le poesie di Biava.

Il primo che si prestò all’intento del volgariz-
zatore e dell’autore dei canti fu il parroco di San 
Gottardo, chiesa posta nel sobborgo di Porta Tici-
nese, testè ampliata e restaurata. All’invito di esso 
concorsero volonterosi giovani artigiani, fanciulli 
e fanciulle di quella popolazione, e così prese ori-
gine questa unione di cori. Allora il signor maestro 
Gambale […], intuonando egli prima i suoi canti, 
istruì ad assecondarlo i suoi allievi.

Dunque fu probabilmente questo parroco mi-
lanese ad offrire l’occasione al compositore napo-
letano Luigi Gambale di iniziare l’opera di stesu-

2. Il frontespizio dell’E-
dizione Ricordi 1842 
dei 72 Versetti musi-
cali di Padre Davide da 
Bergamo.

8 Padre Davide da Bergamo, Settantadue versetti musica-
li: in tutti i modi maggiori e minori con introduzione e finale per 
gli usi rituali dell’organo come pure pei famigliari del pianoforte: 
corrispondenti ai canti corali del libro volgare intitolato Melodie 

sacre o Inni, Cantici, Salmi, Preghiere popolari della chiesa, Ti-
pografia Giovanni e fratelli Messaggi, Milano 1839.

9 Cfr. Anna Pettinari, La “Rivista europea” (1838-1848): 
contributo alla storia del giornalismo lombardo, Milano 1929.
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ra delle melodie sui testi del poeta bergamasco. 
Dopo aver elogiato sia Biava che Gambale, l’arti-
colista pone l’attenzione su un’altra “conseguen-
za” - «importantissima» - scaturita dalle Melodie 
Sacre, ossia l’edizione imminente dei 72 Versetti di 
padre Davide, scritti appositamente per alternarsi 
alle poesie di Biava e ancor più meritevoli perché 
in grado di porsi come punto di riferimento per la 
necessaria riforma del gusto organistico italiano.

A giorni poi verrà in luce, e ciò è in parte dovuto 
pure al Biava, un’opera importantissima, tendente 
a rimediare a un altro vituperio dell’Italia: parlo 
dei suonatori d’organo, salve pochissime eccezio-
ni. […] A sollevarci ora da tanta abbiezione co-
mincia il padre maestro Davide di Bergamo, mi-
nore riformato, colla pubblicazione di 72 versetti 
musicali in tutti i modi maggiori e minori, con 
introduzione e finale per gli usi rituali dell’organo. 
Questi versetti si adattano anche al pianoforte, e 

saranno preceduti da un prologo di Samuele Biava 
sull’arte dei suoni e dei canti indirizzata coll’orga-
no e col buonaccordo alla educazione delle fami-
glie e delle nazioni.

Nello stesso articolo si annuncia che «nella ti-
pografia e libreria di Giovanni e fratelli Messaggi 
in Milano nella contrada di Santa Margherita è 
aperta l’associazione alla suddetta opera, il cui 
primo fascicolo uscirà nella prossima ventura set-
timana al prezzo di austriache lire una. Saranno 
sei, di circa 160 pagine di musica, e col primo 
si darà il preallegato prologo del signor Biava». 
Poiché l’articolo è datato 30 giugno 1839, è pro-
babile che la prima uscita dei versetti davidiani 
avvenne nel luglio successivo. L’opera ebbe evi-
dentemente anche un certo successo visto che 
venne ristampata nel 1842 nientemeno che da 
Giovanni Ricordi.
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