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VERONICA LOMBARDI
STORIA E MEMORIA DI UN MONASTERO VALLOMBROSANO:
IL CALENDARIO OBITUARIO DEL MONASTERO DI ASTINO

Introduzione
Oggetto di questo saggio è il calendario obituario prodotto intorno
alla metà del secolo XIV nel monastero del Santo Sepolcro di Astino e
conservato presso la Biblioteca monsignor Radini Tedeschi di Bergamo.
L’importanza di questo calendario risiede nel fatto che, allo stato
attuale delle conoscenze, rappresenta l’unico testimone della prassi
relativa al mutuo scambio di preghiere per i defunti tra gli istituti
dell’Ordine vallombrosano, nel quale il monastero fu inserito dalle sue
origini ﬁno alla soppressione nel secolo XVIII.
Il calendario è contenuto all’interno del codice 99, un manufatto
miscellaneo membranaceo stratiﬁcato sia nella cronologia che nei
contenuti. I testi inclusi sono databili principalmente tra il XII e il XIV
secolo, sebbene la varietà della sua composizione non impedisca
di intendere l’intero manoscritto come un prodotto dotato di una
certa intrinseca organicità: si tratta infatti di un Liber Capituli, ovvero
dell’insieme di testi liturgici e normativi della comunità monastica di
Astino. Al suo interno vi si trovano, oltre al Calendario (ff. 5r-15r), la lista
degli Abbates generales monasterii et ordinis vallimbrosani (f. 15 r), il
necrologio, nel quale vennero riportati i nomi di monaci, conversi e laici
(ff. 15v-64v), il Rythmus di Maginfredo (f. 64 v), una cronotassi degli abati
del monastero del Santo Sepolcro (ff. 65r-66r), una Tabula monasteriorum
et locorum ordinis Vallimbrosae (f. 66 v), il testo della Regola, dettata da
San Benedetto da Norcia (ff. 67v-102v), un Homiliarium (ff. 103r-119r),
e, inﬁne, un registro delle consacrazioni degli altari del monastero e
delle reliquie conservate, seguito da varie annotazioni di epoche
differenti, riguardanti lasciti in favore del monastero (ff. 119v-120v).
Indubbiamente nella produzione e nella straordinaria conservazione di
questo testo giocarono esigenze e contesti storicamente decisivi e ancora
da precisare1. Tuttavia, prima di addentrarsi nell’analisi del calendario,
1

GIANMARCO DE ANGELIS, Astino. Monastero della città, Bergamo, Bolis Edizioni, 2015, p. 58.
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sembra opportuno fornire brevi cenni di storia dell’istituto monastico che
commissionò il manoscritto e inquadrare la documentazione memoriale
entro la cornice normativa e di pratiche qui esemplarmente riﬂessa.

Cenni di storia monastica:
il Santo Sepolcro di Astino dalle origini alla soppressione
La prima attestazione riguardante la presenza del monastero, ediﬁcato
nella valle di Astino, a ridosso delle mura urbane di Bergamo, risale
al 1107, anno in cui venne redatto un documento di vendita di un
appezzamento di terreno coltivato a vigneto, nel quale il bergamasco
Pietro di Giovanni Celsone dichiarava di aver ricevuto 15 lire di denari
d’argento da Bonifacio oreﬁce, «ad utilitatem ediﬁcaturi monasterii de
Astino»2. Sempre nel 1107 venne dato in locazione a Giselberto chierico
un terreno incolto e prativo, al ﬁtto di un denaro, che doveva essere
versato dagli ofﬁciales del futuro monastero. Pietro Celsone e Bonifacio
sono inoltre tra i protagonisti di una serie di lasciti databili al 1111, pro
anime mercede, in favore dei rappresentati di Astino3. Nonostante fosse
ancora privo del formale riconoscimento da parte delle massime autorità
ecclesiastiche cittadine, nel 1111 il cenobio, che si stava deﬁnendo anche
dal punto di vista istituzionale, veniva già percepito come una realtà in
grado di attrarre il favore di ampi strati della popolazione bergamasca.
La città di Bergamo si trovava, a partire dal 1098, priva del vescovo,
poiché Arnolfo di Landriano, titolare della carica episcopale dal 1077,
era stato scomunicato e deposto con l’accusa di simonia. L’origine e
l’affermazione della comunità monastica coincise quindi con gli anni di
vacanza della sede episcopale, e non pare un caso che il primo documento
riguardante il monastero sia datato al 1107, esattamente un anno dopo
la deﬁnitiva conferma della scomunica papale fulminata contro Arnolfo
al Concilio di Guastalla e che, vista l’inﬂuenza che ancora esercitava
2
Le carte del Santo Sepolcro di Astino, I (1101-1117), a cura di Gianmarco De Angelis, in Codice
diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII), a cura di Michele Ansani, Università di
Pavia, 2010, I, n.24.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-ssepolcro1/.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-ssepolcro1107-00-00.
3
Le carte del Santo Sepolcro di Astino, I (1101-1117), a cura di G. De Angelis, in Codice diplomatico
della Lombardia medievale (secoli VIII-XII), dir. M. Ansani, Università di Pavia, 2010, I, n.28.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-ssepolcro1/.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-ssepolcro1107-12-00b.
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all’interno della città, fu possibile eleggere un nuovo vescovo solo in
seguito alla sua morte, nel 1111. Arnolfo poteva contare su una ﬁtta rete
di alleanze di carattere sovra-cittadino, dovute sia alla sua estrazione
aristocratica sia alla sua obbedienza all’impero; per estendere le basi
del proprio consenso a Bergamo, promosse la distribuzione di alcuni
beni, permettendo così l’incremento delle fortune patrimoniali delle
élites4. L’egemonia e il seguito di cui godeva rendono difﬁcile ipotizzare
l’affermarsi della comunità del Santo Sepolcro già durante l’ultimo
quarto del secolo XI, come invece ritenuto da alcuni eruditi tra Sei e
Settecento. Le istanze riformatrici di cui i monaci si facevano promotori,
in quanto appartenenti all’ordine vallombrosano, non avrebbero infatti
trovato terreno fertile in una città guidata da un vescovo apertamente
ﬁloimperiale e anti-gregoriano5.
Nella “Istoria” della badia di Astino composta dal bergamasco Pier
Girolamo Mazzoleni nei primi anni del Settecento, la fondazione del
cenobio risulta essere strettamente legata all’azione anti-simoniaca
compiuta in Toscana da Giovanni Gualberto, fondatore nel secolo XI
dell’ordine vallombrosano: tra i suoi discepoli e fedeli ci sarebbe stato
Bertario, fondatore e primo abate del monastero, ruolo che viene
confermato all’interno della cronotassi degli abati d’Astino, con cui si
conclude il calendario obituario6. Su richiesta di Gualberto, Bertario si
sarebbe recato in Lombardia, sua terra d’origine, allo scopo di diffondere
i principi riformatori che animavano l’azione vallombrosana7. All’interno
delle carte conservate a Bergamo viene attestata la ﬁgura di Bertario abate
solo a partire dal 1120, mentre in una permuta del 1118 si conserverebbe
la memoria del suo presunto predecessore, Arnaldo, il quale precedette

4
GIANMARCO DE ANGELIS, Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a
Bergamo nei secoli IX- XII, Edizioni Unicopli, 2009, pp. 199-200.
5
FRANÇOIS MENANT, Nouveaux monastères et jeunes communes: les Vallombrosains du S. Sepolcro
d’Astino et le groupe dirigeant bergamasque (1107-1161), in Il monachesimo italiano nell’età
comunale. Atti del IV Convegno di Studi Storici sull’Italia benedettina, Abbazia di S. Giacomo
Maggiore, Pontida (Bergamo) 3-6 settembre 1995, a cura di Francesco G. B. Trolese, Cesena, 1998,
p. 269-316, pp. 9-10; De Angelis, Astino…cit., pp. 8-13.
6
Codex Astinensis, per l’annotazione di Bertario v. dies mortis ff. 28v, per la cronotassi ff. 65r.
«Primus abbas et fundator atque hediﬁcator huius sacri cinobii fuit Bertarus nacione Brixiensis et
de Muscolino hic obijt millesimo centesimo vigesimo octavo indiccione .vi. pridie nonas Iunnii».
7
UGO ZUCCARELLO, Una periferia modello. La «Istoria» di Astino del Mazzoleni e la riforma
vallombrosana, in «Quaderni storici», Nuova serie, vol. 40, 119 (2), Ordini regolari (agosto
2005), p. 443.
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Bertario alla guida del cenobio avendo esclusivamente titolo di priore8.
Ciò lascia supporre che in quegli anni l’abbazia si trovasse ancora in
una condizione di dipendenza rispetto al monastero bresciano dei
SS. Gervasio e Protasio, mentre Bertario fu effettivamente il primo ad
essere insignito della dignità abbaziale all’interno della realtà astinese9.
Un anno cruciale per la comunità del Sacro Sepolcro fu il 1117, anno
in cui il monastero ottenne un formale riconoscimento sia dal neonato
Comune che dall’autorità vescovile; i consoli, agenti «su richiesta e
consenso della cittadinanza intervenuta in assemblea», effettuarono due
donazioni in favore del monastero, «pro remedio animarum nostrarum et
omnium vicunorum masculini et feminini sexus»10. Nello stesso anno il
vescovo Ambrogio Mozzi consacrò la chiesa del monastero e confermò
la dedicazione al Sacro Sepolcro11.
Durante tutto il primo secolo dalla sua fondazione, il cenobio
beneﬁciò di numerose donazioni tanto da parte delle istituzioni
comunale e vescovile quanto di privati cittadini, ed era l’abate ad
occuparsi della gestione del patrimonio. Come molti altri istituti regolari,
Astino fu colpito da una profonda crisi tra la ﬁne del Duecento e la
ﬁne del Trecento, che oltre a comprometterne le capacità ﬁnanziarie, ne
8

«(SN) In Christi nomine. Anno ab incarnatione d(omi)ni nostri Iesu Christi mill(esimo)centesimo
octavo decimo, mense martii, indi(tion)e | undecima. Comutatio bone ﬁdei noscit(ur) esse contractus
ut vice e(m)tionis obtineat ﬁrmitatem eode(m)que nexu obli|gant contraentes. Placuit itaque et
bona convenit voluntas int(er) d(o)n(nu)m Arnaldum, abbatem monasterii Sancti Sepulcri situm in
loco | Astino, prope civitate Pergamo …» BCBg, Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1059
(?)-1100, a cura di M. Cortesi e A. Pratesi, in Codice della Lombardia medievale (secoli VIII-XII), dir.
M. Ansani, Università di Pavia, 2010, n. 349.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-pergamene2-2/.
9
DE ANGELIS, Astino…, cit. pp. 17-19; cfr. Compagnoni Giordano Monzio, Il «Rythmus» di Maginfredo
di Astino e l’espansione vallombrosana in Italia settentrionale durante la prima età comunale, in
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», 51, 2, 1997, pp. 382-384.
10
BCBg, Collezioni di pergamene, n. 2156, Edizioni in Le carte del Santo Sepolcro di Astino, I (11011117), a cura di G. De Angelis, in Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII),
dir. M. Ansani, Università di Pavia, 2010 http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/
bergamo-ssepolcro1/. Cfr. De Angelis, Astino..., cit. pp. 9-10. L’alienazione dei territori da parte
del comune cittadino avvenne per parabolam et consensum fere omnium civium; l’avverbio fere
dimostra che non tutti i membri della magistratura collegiale si pronunciarono favorevolmente nei
confronti delle donazioni. Non è da escludere che parte dell’élite cittadina fosse ancora legata
alla politica ﬁloimperiale e antigregoriana rappresentata dal precedente vescovo Arnolfo, morto
solo pochi anni prima, e che questo le impedisse di supportare un monastero facente parte di un
movimento riformatore. Cfr. De Angelis Gianmarco, «Omnes simul qut quot plures habere potero».
Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo, in
«Reti Medievali Rivista», 12, 2011/2. http://www.retimedievali.it, pp. 35-38 e De Angelis, Poteri
cittadini e intellettuali di potere.., cit. pp. 288-293.
11
DE ANGELIS, Astino.., cit., p. 14.
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incrinò i rapporti con il vescovo e il comune, mosso dalla necessità di
rimpolpare le casse comunali12. Solo nell’ultimo quarto del secolo XV
sembrò aprirsi per il cenobio bergamasco un periodo di ritrovata stabilità
economica. Gli eventi del periodo, tuttavia, e lo scoppio di guerre fra le
preponderanze straniere, comportarono da lì a poco un nuovo aggravio
della situazione generale, e lo stesso monastero di Astino, come molti
altri luoghi sacri in territorio lombardo, divenne preda di profanazioni e
saccheggi da parte delle truppe di soldati e dei contigenti di mercenari.
Nel 1630 fu poi la volta della peste, dopo la quale la comunità non riuscì
più a risollevare le proprie sorti: nel 1769 fu decretata la separazione del
cenobio dalla Congregazione di Vallombrosa e una ventina d’anni dopo
venne sottoposto a un regime di sussistenza, perdendo ogni autonomia
amministrativa e spirituale, ﬁno al 1797, quando il regime napoleonico
sancì la soppressione degli ordini religiosi13.
L’oggetto dell’indagine qui presentata si situa cronologicamente –
come si proverà a dimostrare – alla vigilia degli eventi che, nel pieno
Trecento, inaugurarono una fase di profonda crisi (economica, gestionale,
spirituale) dell’ente monastico bergamasco. Ne riﬂette però, con uno
sguardo quasi sempre retrospettivo, momenti e protagonisti del periodo
aureo dei secoli XII-XIII, attraverso il ricordo imperituro assicurato alle
comunità di chierici, conversi, laici che contribuirono a fare del Santo
Sepolcro di Astino, per lungo tempo, la più importante fondazione
vallombrosana del Nord Italia.

Le forme del ricordo:
i libri memoriales vallombrosani tra normativa e pratica
Ancora verso la metà del secolo XII, veniva percepito il bisogno di
accentuare l’unità e l’uniformità all’interno dell’Ordine, dettando, in
occasione dei conventus abbatum, norme sul comportamento e sullo
stile di vita di tutti i monaci. Di particolare importanza come simbolo
di unione e già in uso all’epoca di Giovanni Gualberto, fu il mutuo
scambio di preghiere per i defunti; usanza comune fra le case legate da
vincoli di fraternità, che col tempo assunse una connotazione più rigida

12
13

FRANCESCO SALVESTRINI, I vallombrosani in Lombardia (XI-XVIII secolo), Milano, ERSAF, 2011, p. 145.
DE ANGELIS, Astino…, cit. pp. 28-32.
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e istituzionalmente deﬁnita14. Tale pratica prevedeva l’invio, presso
i diversi istituti dell’Ordine, di cartigli nei quali venivano menzionati
e ricordati i confratelli deceduti, i cosiddetti brevicula pro defunctis o
brevicula mortuorum, degli scritti in forma di elenco contenenti i nomi
dei defunti legati alle comunità vallombrosane. La condivisione di un
momento estremamente signiﬁcativo come quello della morte, il quale
racchiudeva il dolore per la perdita e la gioia per l’ascesa dell’anima
del defunto alla vita eterna, enfatizzava il senso di appartenenza a
un organismo comune, accentuando la compattezza dell’ordine15. Il
termine breve veniva impiegato, in continuità con la tradizione antica,
per indicare delle scritture in forma di lista, indice o sommario. Pur
non essendo in grado di precisare la strutturazione di questi elenchi,
si ha consapevolezza che nel caso vallombrosano all’interno dei
brevicula mortuorum non venissero segnalati unicamente i nomi dei
defunti monaci, ma anche quelli di conversi e laici legati alle comunità
monastiche16. Nel Capitulum alterum domni Atthonis abbatis (1128),
viene infatti ribadito che i nomi di coloro il cui comportamento non fosse
stato consono, fossero questi monaci, laici o conversi, non sarebbero stati
scritti all’interno dei brevicula al momento della loro morte, privandoli
del beneﬁcio delle preghiere per la loro salvezza17. All’interno delle
constitutiones, è possibile ritrovare le modalità e le scadenze con le quali
dovevano essere inviati i brevicula, insieme alle preghiere in suffragio per
l’anima dei defunti. Nel capitolo di Ambrogio del 1154, veniva ﬁssato un
limite di trenta giorni: «brevicula pro defunctis, transactis .XXX. diebus, nisi
per monasteria fuerint missa, donec mittantur a vino abbas et camerarius
abstineant»; giorni che vennero ridotti a 13 nel 1158, all’interno del
Capitulum abbatis Marini18. Appena questi elenchi giungevano in un
monastero, dovevano essere celebrate tre vigilie e varie messe, in seguito
il defunto veniva commemorato per un mese nell’ufﬁcio dei morti e in
occasione dell’anniversario della sua scomparsa19.
14

Il mutuo scambio di preghiere per i defunti, così come la commemorazione dei loro nomi durante
la celebrazione liturgica era una pratica generalmente diffusa in tutto il monachesimo occidentale e
non limitata all’Ordine vallombrosano.
15
FRANCESCO SALVESTRINI, Disciplina caritatis. Il monachesimo vallombrosano tra medioevo e prima età
moderna, Roma, Viella, 2008, p. 202.
16
DE ANGELIS, Astino…, cit., p. 58.
17
NICOLA VASATURO, Acta capitulorum generalium Congregationis Vallis Umbrosae, I. Institutiones
abbatum (1095-1310), a cura di Nicola R. Vasaturo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1985, p. 5.
18
Ivi, p. 26.
19
SALVESTRINI, Disciplina caritatis…, cit., p. 203.
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Sollecitazioni ﬁnalizzate alla trasmissione di questi elenchi sono
riscontrabili all’interno delle constitutiones ancora nel 1179, durante
il Capitulum primum venerabilis abbatis Tertii, nel quale si ricorda che
«breves defunctorum, post obitum, sollecite describantur, et per ceterra
monasteria, cum omni studium, transmittantur»20, e nel Capitulum Benigni
del 1216 («brevia autem defunctorum fratrum, sicut solitum est, per
monasteria transmittantur, in ﬁne brevium posito ordinis Vallimbrose»)21,
ripreso anche nel Capitulum Viterbense del 1258. Gli atti di questo
capitolo contengono un ulteriore motivo di interesse, ovvero evidenziano
il legame privilegiato esistito tra i Vallombrosani e i Camaldolesi, presso
i quali soggiornò Giovanni Gualberto. Si trova scritto: «precipimus
etiam ut foretanii, et specialiter de congregatione predicta quilibet aut
de ordine Camaldulensi, in monasterii et locis congregationis eiusdem
tamquam Christus suscipiantur»22. Il particolare riguardo con il quale
dovevano essere accolti questi monaci ricompare nelle costituzioni
camaldolesi del 1323, in cui il generale Bonaventura dava istruzioni su
come dovevano essere ricordati tanto i defunti camaldolesi che quelli
vallombrosani. Le occasioni di incontro e comunicazione tra i monaci
appartenenti ai due ordini furono, infatti, principalmente due: i momenti
di reciproca ospitalità e la sollecitudine nel rinsaldare la comunione
spirituale attraverso la trasmissione dei brevicula23.
I nomi contenuti nei brevicula venivano generalmente trascritti
all’interno di necrologi e obituari: in epoca medievale entrambe
le tipologie documentarie, seppur con alcune differenze, venivano
adoperate durante le pratiche commemorative che quotidianamente
si tenevano all’interno di una comunità24. Rappresentano il frutto
dell’evoluzione che interessò, verso la ﬁne del secolo X, i Libri vitae e i
Libri memoriales: questi registri contenevano sia le memorie dei defunti
quanto quelle dei vivi, sebbene l’uso di annotare queste ultime si perse
VASATURO, Acta capitulorum generalium…, cit., 1985, p. 40.
Ivi, p. 59.
22
Ivi, pp. 84-90.
23
FRANCESCO SALVESTRINI, «Recipiantur in choro […] qualiter benigne et caritative tractantur». Per
una storia delle relazioni fra camaldolesi e vallombrosani (XI-XV secolo), in Camaldoli e l’Ordine
camaldolese dalle origini alla ﬁne del XV secolo, Atti del I Convegno internazionale di studi
in occasione del millenario di Camaldoli (1012-2012), Monastero di Camaldoli, 31 maggio – 2
giugno 2012, a cura di Cécile Caby e Pierluigi Licciardello, Cesena, 2014, pp. 88-89. Cfr. PIERLUIGI
LICCIARDELLO, L’amicizia nella tradizione camaldolese e vallombrosana, in «Reti Medievali Rivista», n.
11, 2010/1 (gennaio-giugno), http://www.retimedievali.it, pp. 28-29.
24
NICOLAS HUYGHEBAERT, Les documents nécrologiques, Turnhout, Brepols, 1972, p. 33.
20
21

18

Veronica Lombardi

quando fecero il loro ingresso sulla scena necrologi e obituari25.
Nonostante l’origine e la comune funzione commemorativa, per la
quale necrologi e obituari venivano prodotti, le due tipologie documentarie
presentano una serie di differenze, per l’esposizione delle quali si farà
principale riferimento allo studio di N. Huyghebaert, Les documentes
nécrologiques. Due premesse risultano, però, essere necessarie: è bene
precisare che la scelta di utilizzare un termine piuttosto che un altro
varia, così come è variata in passato, a seconda dell’area geograﬁca. In
Francia, ad esempio, i due termini vengono generalmente intesi come
sinonimi, mentre in Germania gli studiosi hanno preferito utilizzare il
vocabolo Totenbücher, dal signiﬁcato più ampio e generale26. In epoca
medievale si era soliti riferirsi a questo tipo di fonti utilizzando termini
quali Analogium, Calendarium, Datarium, Martyrologium, Regula, mentre
è più tardo l’uso di Necrologium ed Obituarium. In base agli studi di
Marc Dykmans, le prime attestazioni del vocabolo Necrologium, la cui
etimologia rimanda al termine greco nekron, risalirebbero alla piena età
moderna, ovvero tra i secoli XVII e XVIII, mentre Obituarium, derivante
dal latino obitus, sarebbe già presente in alcuni testi a partire dal secolo
XV27. Inoltre, se a livello puramente teorico è possibile deﬁnire le
caratteristiche e peculiarità di ciascun documento, la distinzione diventa
ardua sul piano pratico, dal momento che le esigenze che spingevano
una comunità a redigere l’uno o l’altro testo potevano variare nel corso
del tempo, portando alla creazione di scritture ibride. Ciò accadde
soprattutto nelle piccole comunità, in cui ad esempio, si manifestò la
tendenza ad inserire la prodigalità dei benefattori, tipica degli obituari,
all’interno dei necrologi28.
Il necrologio consiste in una lista di nomi di defunti, scritta a margine
di un calendario romano o di un martirologio, al quale di frequente
25

Ivi, p. 14. A questo proposito può risultare interessante menzionare gli studi di G. Tellenbach
e del suo gruppo di ricerca, il “Freiburger Arbeitskreis”, per i quali nel Medioevo la tradizione
commemorativa e memoriale non si delimitava a un certo tipo di fonte, perché il pensiero di essere
ricordati nella commemorazione liturgica era così forte da penetrare, in genere, in tutti i testi. Si veda
anche Guido Cariboni, Percorsi storiograﬁci e metodologici, in La via migliore. Pratiche memoriali e
dinamiche istituzionali nel liber del capitolo dell’abbazia cistercense di Lucedio, Berlino, Lit Verlag,
2005, pp. 5-6.
26
HUYGHEBAERT, Les documents..., cit., p. 34.
27
JEAN-LOUP LEMAITRE, Necrologes et obituaires: une source privilégiée puor l’histoire des institutions
ecclésiastiques et de la société au Moyen Âge?, in «Le médiéviste devant ses sources», 2018, https://
books.openedition.org/, pp. 25-27.
28
HUYGHEBAERT, Les documents…, cit., pp. 36-37.
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era unito, assieme alla regola della comunità che si occupava della sua
stesura. In genere veniva letto da un prete durante la messa, motivo per il
quale viene deﬁnito un libro liturgico stricto sensu29. Destinato a durare
nel tempo e ad essere utilizzato quotidianamente, veniva confezionato
in pergamena e rilegato in pelle anche dopo l’avvento della carta. L’uso
prolungato viene evidenziato anche dalla presenza di numerose mani
che si susseguirono nella stesura dei nomi; solo nel momento in cui le
scritte si fossero rivelate troppo numerose o non più leggibili, la comunità
avrebbe optato per un suo rinnovo. L’incapacità di leggerne il contenuto
poteva dipendere, quindi, oltre dall’accumulo di aggiunte di nomi, dal
deterioramento subito, o ancora dal fatto che la lingua, o la tipologia
di scrittura impiegata, non risultassero più comprensibili. Essendo un
libro liturgico, il necrologio veniva infatti redatto in latino: la presenza
di completamenti non in latino sono un chiaro sintomo del cambio di
destinazione a cui il manufatto è andato incontro30.
I defunti erano ricordati nel giorno della loro morte, elemento
che fornisce agli studiosi le date veritiere dei decessi in una speciﬁca
comunità. Vi venivano inseriti tutti i membri che ne facevano parte,
indistintamente dal fatto che essi si fossero prodigati o meno, attraverso
dei doni, per far sì che il loro nome vi fosse scritto31. Nella maggior
parte dei casi non è possibile ricostruire una prosopograﬁa di coloro
la cui memoria fu afﬁdata a questa tipologia documentaria: tranne
alcuni casi in cui sono presenti appellativi quali, episcopus, abbas,
monachus, conversus, fratres, laicus e comes, solo per elencarne i
più comuni, la gran parte dei defunti viene citata senza l’aggiunta di
nessun tipo di qualiﬁcazione32.
In precedenza, è stato detto che una delle prove a dimostrazione della
lunga vita di queste opere è individuabile nella presenza di numerose
mani che si susseguirono nel corso del tempo. L’autore di un necrologio è
nella maggior parte dei casi anonimo, anche se è ipotizzabile che si possa
trattare di un monaco della casa nella quale la fonte viene prodotta33.
Lo scheletro di un obituario è costituito, al pari di un necrologio, da
una lista di nomi di defunti scritta a margine di un calendario romano.
Non si tratta di un libro liturgico stricto sensu, non essendo destinato
29

Ivi, p. 35.
HUYGHEBAERT, Les documents…, cit., pp. 41, 43.
31
Ivi, p. 36.
32
Ivi, pp. 43-44.
33
Ivi, pp. 47-48.
30
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alla lettura pubblica (per lo meno di impianto liturgico). A differenza del
necrologio, all’interno dell’obituario venivano riportati i nomi di coloro
che si erano fatti carico della fondazione di un anniversario, o in memoria
dei quali questo era stato istituito. La sua principale funzione consisteva
nel rammentare ai responsabili di una comunità quali fossero le opere da
compiere in queste speciﬁche occasioni, dalla distribuzione di denaro o
di vettovaglie, in base alle disposizioni del fondatore. La celebrazione
degli anniversari non corrispondeva necessariamente alla data del
decesso, che all’interno di questo tipo di testo assume un’importanza
secondaria34. La quantità di notizie presenti in questa tipologia di fonte la
rendono più vicina a un testo dalle ﬁnalità amministrative piuttosto che
liturgiche, dimostrandosi particolarmente utile nel caso di uno studio
socioeconomico di una data comunità35. Il grado di approfondimento
con cui venivano riportati i dati dipendeva principalmente da chi si
faceva carico di annotare la fondazione all’interno dell’obituario. Le
annotazioni riguardanti ogni singolo defunto potranno quindi presentarsi
più o meno sviluppate, così come risultano più marcate ed evidenti le
diversità tra i diversi autori che nel corso degli anni si susseguirono
nella sua compilazione36. Inizialmente redatti in latino, gli autori degli
obituari, in genere anonimi, lo accantonarono presto per rendere il testo
comprensibile, utilizzando al suo posto le lingue a loro contemporanee.
Le numerose glosse presenti nei testi rappresentano una prova di questo
cambiamento37.

Codex Astinensis
Attraverso l’evidenziazione delle caratteristiche proprie delle due
tipologie documentarie sopra riportate, è possibile affermare che quello
contenuto nel codice miscellaneo bergamasco sia ascrivibile alla classe
dei necrologi.
Come era pratica comune in questa tipologia documentaria,
all’interno del calendario obituario di Astino i nomi dei defunti vennero
inseriti all’interno di un calendario romano, in corrispondenza del loro
34

Ivi, pp. 35-36.
Ivi, p. 54.
36
Ivi, pp. 50-51.
37
Ivi, p. 44.
35
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dies mortis. Ciascuno dei dodici mesi dell’anno venne suddiviso nella
consueta tripartizione del calendario romano riformato: le Calende, il
primo giorno del mese, le None e le Idi, rispettivamente il quinto e il
tredicesimo giorno, tranne che per i mesi di marzo, maggio, luglio e
ottobre, nei quali cadono nel settimo e nel quindicesimo giorno. Nel
calendario astinese è presente un unico caso in cui una datazione non
viene riportata utilizzando questo sistema: si tratta di un particolare
posto a f. 65 r, dove per indicare la data di morte dell’abate Iohannes
viene scritto «Undecimus abbas Iohannes nacione Pergamensis et huius
monasterii monachus istam vero abbatiam tenuit annos .XX. et menses .VI.
et dies .XIII. hic obiit .XIII. mensis decembris .M°CC°. septuagesimonono.»,
adoperando dunque uno stile di datazione comune all’epoca e all’area
di produzione del manoscritto.
Si può affermare che il necrologio di Astino sia suddiviso
sostanzialmente in due distinte parti: nella prima troviamo registrati
monaci e conversi, mentre la seconda è interamente dedicata alla
componente laicale (v. Immagini 1,2,3)38. Lo spartiacque tra queste due
sezioni è costituito dal foglio 50r, con in quale inizia la memoria relativa
ai laici. È bene precisare che i nomi di monaci e conversi vengono scritti
su fogli distinti, ma afﬁancati: ai monaci vengono dedicati i fogli sul lato
verso, mentre i conversi occupano il lato recto. Questa disposizione riﬂette
la partecipazione di questi ultimi alla vita della comunità monastica,
rendendoli visibilmente vicini ai monaci, tanto che, per l’appunto,
vengono afﬁancati nella commemorazione della loro morte. Il termine
conversus è stato impiegato nei secoli per indicare condizioni giuridiche
e scelte di vita differenti, utilizzato genericamente per indicare coloro
che passavano dalla vita secolare ad uno stato di ascesi e di esistenza
morigerata, come nel caso di chi scelse da adulto la vita cenobitica. Non
sempre l’ingresso all’interno della familia monastica portava costoro ad
assumersi tutti gli impegni connessi alla professio conventuale, tanto che
intorno al secolo XI, nell’ambito dei nuovi ordini riformati il termine
venne usato per designare le ﬁgure dei laici che afﬁancavano i cenobiti,
38

La compresenza, all’interno del necrologio astinese, di monaci, conversi e laici non rappresenta
un’eccezione all’interno del panorama comprendente i testi dalla funzione commemorativa. In molti
codici, tra cui quelli di Salisburgo, San Gallo, Reichenau e Brescia, si può constatare la registrazione
di nomi provenienti non solo dalle comunità affratellate, ma anche di membri del clero secolare
di alto rango e di laici, si vedano CARIBONI, Percorsi storiograﬁci e metodologici…, cit., p. 8; LUDWIG
UWE, Il codice memoriale e liturgico di San Salvatore/Santa Giulia. Brescia e Raichenau, in Culto
e storia in Santa Giulia, a cura di Giancarlo Ardenna, Brescia, Grafo edizioni, 2001, pp. 103-104.
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agendo però su piani istituzionalmente differenti39.
Ogni foglio adibito alla memoria dei defunti è strutturato nel
medesimo modo: in alto, con inchiostro rosso, viene speciﬁcato lo status
del morto: da foglio 15v a foglio 49v è constatabile sul lato verso la scritta
Monachorum, mentre sul lato recto la scritta Conversorum; da f. 50r a
64v invece è presente la dicitura Laicorum. Inoltre, ogni foglio presenta
al suo interno una media di undici giorni circa, di cui le lettere dalla
“a” alla “g” indicano i giorni della settimana, mentre i numeri romani.
posti al ﬁanco delle lettere e vergati con inchiostro rosso, rappresentano
l’indicazione della data.
Sul piano visivo la vicinanza tra monaci e conversi viene palesata
dal rigo di scrittura, grazie al quale si può notare una corrispondenza
per ciascun giorno dell’anno nelle due pagine che vengono afﬁancate.
Questa corrispondenza non sussiste nei casi in cui si è veriﬁcato un
errore a livello di fascicolazione, come è avvenuto a ff. 20r- 20v, dove
una mano moderna si è premurata di segnalare, nella parte bassa del
foglio, che «questa pagina è stata aggiunta qui per errore e va posta al
mese di maggio ove manca», ovvero di seguito a f. 27 v. Altre anomalie
sono riscontrabili nel confronto tra i ff. 21v e 22r, tra i quali si può
constatare la mancanza di undici giorni del mese di marzo relativi sia
alla memoria dei monaci che a quella dei conversi. Il foglio 21v infatti
inizia con il richiamo a c .VIIII. e termina con f.V., mentre la pagina
afﬁancata dedicata ai conversi comprende i giorni tra g.IIII. e c.II.;
la corrispondenza viene poi ristabilita tra i fogli 22 verso e 23 recto,
quindi: per quanto riguarda i conversi, mancano i giorni compresi tra
c .VIIII. e f .V., viceversa, per i monaci, sono assenti quelli tra g .IIII. e c
.II. (v. Tabella 1.)

39
SALVESTRINI FRANCESCO, Natura e ruolo dei conversi nel monachesimo vallombrosani (secolo XI-XV).
Da alcuni esempi dell’area toscana, in «Archivio Storico Italiano», 159, n. 1 (587), gennaio-marzo
2001, pp. 53-54.
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f. 21 v Monachorum

11 giorni mancanti dei conversi

c. VIIII.
d. VIII.
e. VII.
f. VI.
g. V.
a. IIII.
b. III.
c. II.
d Kalendis marcius
e. VI.
f. V.

c. VIIII.
d. VIII.
e. VII.
f. VI.
g. V.
a. IIII.
b. III.
c. II.
d Kalendis marcius
e. VI.
f. V.

11 giorni mancanti dei monaci

f. 22 r Conversorum

g. IIII.
a. III.
b. I.
c nonus
d. VIII.
e. VII.
f. VI.
g. V.
a. IIII.
b. III.
c. II.

g. IIII.
a. III.
b. I.
c nonus
d. VIII.
e. VII.
f. VI.
g. V.
a. IIII.
b. III.
c. II.

f. 22 v Monachorum

f. 22 r Conversorum

c. II.
d Idus
e. XVII.
f. XVI.
g. XV.
a. XIIII.
b. XIII.
c. XII.
d. XI.
e. X.
f. VIIII.

c. II.
d Idus
e. XVII.
f. XVI.
g. XV.
a. XIIII.
b. XIII.
c. XII.
d. XI.
e. X.
f. VIIII.
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Tabella 1. Veriﬁca della mancanza di 11 giorni tra il mese di febbraio e marzo per i
conversi e di 11 giorni del mese di marzo per i monaci.

Una situazione analoga si presenta ai fogli 49r e 50r. Nella prima
delle due pagine elencate si nota che l’ultimo giorno menzionato, e col
quale viene conclusa la lista dei defunti conversi, è segnalato con e .V.,
esattamente come era stata conclusa la pagina alla sua sinistra relativa
ai monaci. Il foglio conclusivo riguardante questi ultimi, ovvero f. 49 v,
inizia col richiamo e .V. e prosegue con l’elencazione degli ultimi tre
giorni del mese di dicembre. Mancano quindi all’appello gli ultimi tre
giorni di dicembre relativi ai conversi. La seconda invece rappresenta
la prima pagina, corrispondente al mese di gennaio, con la quale ha
inizio la commemorazione dei laici; questa presenta il richiamo d .III.
e termina con g .XII.; considerando che le Idi di questo mese ricadono
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il tredicesimo giorno, è possibile affermare, senza nessun dubbio, la
mancanza dei primi undici giorni di questo mese (v. Tabella 2).
f. 48 v Monachorum

f. 49 r Conversorum

b. XV.
c. XIIII.
d. XIII.
e. XII.
f. XI.
g. X.
a. VIIII.
b. VIII.
c. VII.
d. VI.
e. V.

b. XV.
c. XIIII.
d. XIII.
e. XII.
f. XI.
g. X.
a. VIIII.
b. VIII.
c. VII.
d. VI.
e. V.

f. 48 v Monachorum

3 giorni mancanti dei conversi

e. V.

e. V.

f. IIII.

f. IIII.

g. III.

g. III.

a. II.

a. II.

11 giorni mancanti del mese di gennaio:

f. 50 r Laicorum

a kalendis
b. IIII.
c. III.
d. II.
e nomus
f. VIII.
g. VII:
a. VI.
b. V.
c. IIII.
d. III.

d. III.
e. II.
f Idus
g. XVIIII.
a. XVIII.
b. XVII.
c. XVI.
d. XV.
e. XIIII.
f. XIII.
g. XII.

Tabella 2. Veriﬁca della mancanza degli ultimi 3 giorni del mese di dicembre nella parte
relativa ai conversi e dei primi 11 giorni del mese di gennaio per i monaci.

È stato precedentemente affermato che il necrologio di Astino
rappresenta l’unico esemplare conosciuto di una pratica memoriale
e commemorativa ampiamente diffusa, quella dell’invio dei brevicula
mortuorum all’interno dell’Ordine vallombrosano e di cui ad oggi
non si conservano altri testimoni. L’importanza e la particolarità del
testo dipendono, però, anche da un altro fattore: l’intero necrologio
può essere deﬁnito come un registro “chiuso”, la cui compilazione è
attribuibile al lavoro di un singolo scrivente, circostanza piuttosto rara
nel panorama riguardante le tipologie documentarie come i necrologi
e gli obituari. Non esistono ad oggi elementi che possano aiutare a
conferire un’identità all’anonimo monaco che si assunse il compito di
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redigere questo testo. Il tipo di scrittura impiegato è identiﬁcabile con
la littera textualis, ampiamente utilizzata nelle stilizzazioni librarie fra la
metà del Duecento e il Trecento inoltrato40. In Italia si diffuse soprattutto
nelle regioni settentrionali, in particolare in quelle zone che vissero
un’improvvisa accelerazione del fenomeno dell’inurbamento41.
Si può supporre che l’autore di questo necrologio fosse un monaco
della comunità di Astino, dato che, ogni qual volta che ci si trova in
corrispondenza di nomi attribuibili alla comunità monastica della
città di Bergamo, fossero questi monaci o conversi, al loro nome viene
aggiunta, sempre nello spazio interlineare, la formula m(onachus)
h(uius) m(onasterii), ovvero, nel caso dei conversi, con(versus) h(uius)
m(onasterii), sottolineando quindi l’appartenenza a “questo monastero”.
Per quanto riguarda la datazione, emergono dei dati che, sebbene non
ci diano un riferimento esatto sul quando il testo abbia visto la luce,
forniscono un sicuro termine post quem. Si tratta nello speciﬁco dell’anno
1336, anno in cui muore Iacobus de Triscurio Pergamensis, sedicesimo
abate del monastero. Il termine è stato ricavato attraverso il confronto dei
dati provenienti dal calendario obituario con quelli contenuti all’interno
della cronotassi degli abati del Santo Sepolcro (v. Immagine 4). Entrambe
le parti del codice condividono lo stesso autore, ovvero il monaco che
verrà in seguito indicato con mano A. All’interno del necrologio, il cui
nome è riportato a f. 36v, l’annotazione del suo abbaziato, posta sul
margine sinistro del foglio, è l’ultima attribuibile alla sua mano, così
DE ANGELIS, Astino…, cit., p. 55.
PAOLO CHERUBINI – ALESSANDRO PRATESI, Paleograﬁa latina. L’avventura graﬁca del mondo occidentale,
Città del Vaticano, Scuola Vaticana Paleograﬁa 2010, pp. 431- 434, 439. La deﬁnizione textualis
deriva da “scrittura di testo” e si diffuse all’interno degli studi paleograﬁci a partire dalla metà del
secolo XX, in riferimento a quanto veniva scritto nei trattati dei maestri calligraﬁ dei secoli XIV-XVI.
Al momento del suo esordio venne semplicemente indicata come littera nova in contrapposizione al
precedente stile, la carolina, deﬁnito littera antiqua. Caratteristiche generali della textualis sono: a) un
sistema di trattini di stacco sul rigo che legano una lettera all’altra; b) una tendenza a serrare tra loro
le lettere e i tratti che le compongono eliminando ogni spazio bianco intermedio; c) viceversa, l’uso
di spazi di grandezza costante tra una parola e l’altra; d) l’allineamento in alto dei tratti costitutivi
delle lettere inscrivibili nelle due mediane dell’ideale sistema quadrilineare ed una tendenza a
ridurre lo sviluppo verticale delle aste tale da consentire uno spazio interlineare meno ampio che
per le minuscole precedenti e capace di accogliere senza possibilità di confusione segni e letterine
con funzioni abbreviative, nonché eventuali nuovi segni d’interpunzione; e) la trasformazione delle
curve in angoli con la conseguenza di un continuo passaggio da tratti pieni a ﬁletti (lettre brisée); f)
il compiuto deﬁnirsi della “parola graﬁca” grazie ad una serie di espedienti atti a compattarne gli
elementi come la fusione delle curve contrapposte e l’uso di determinate varianti in successioni di
lettere e funzioni particolari. Cfr. STEFANO ZAMPONI, La scrittura del libro nel Duecento, Società Ligure
di Storia Patria - biblioteca digitale, 2014.

40
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come all’interno della cronotassi, le notizie sull’abate Iacobus sono le
ultime ad essere redatte da A (v. f. 65v). Il calendario obituario di Astino
risulta essere un progetto pensato e realizzato con estrema unitarietà,
resa evidente dalla straordinaria organizzazione con la quale venne
strutturata ogni singola pagina, nonostante al suo interno vennero inseriti
dati di diversa provenienza, sia nel tempo che nello spazio. Lo si intende
un registro “chiuso” poiché sul totale complessivo dei nomi, sono poche
le aggiunte di mani successive a quella dell’autore, classiﬁcato mano
A. Queste vengono poste negli spazi bianchi interlineari o sui margini
laterali, a differenza di quanto accade nei più tipici necrologi, i quali
subiscono continui aggiornamenti e nei quali è constatabile il succedersi
di una grande varietà di scriventi42. Le aggiunte presenti nel testo sono
collocabili principalmente tra i secoli XIV e XVI e nella gran parte dei
casi si tratta semplicemente di nomi.
Nel necrologio sono 5573 i nomi la cui compilazione è stata fatta
risalire entro il 1500 e di questi solo 79 vennero compilati da mani diverse
da mano A: 27 nomi nella sezione Monachorum, 16 in quella dedicata ai
conversi e 36 nella terza e ultima parte relativa alla componente laicale
(v. Tabella 3).
Non sono riscontrabili preferenze in merito alla collocazione di
queste aggiunte, si trovano infatti poste indistintamente sia nei margini
dei fogli, sia negli ampi spazi interlineari lasciati dall’autore.
Pur essendo numericamente consistenti, le aggiunte successive al
1500 sono riconducibili ad un numero relativamente ristretto di autori.
Tra questi, un ruolo di primo piano è attribuibile senz’altro alla ﬁgura
di Lattanzio Medolago, abate del monastero di Astino tra il 1575 e il
1578, del quale è presente una sottoscrizione a f. 25 v del calendario43
(v. Immagine 5). I suoi interventi sono senza alcun dubbio i più numerosi,
corposi e dal carattere marcatamente erudito, alla sua mano sono
attribuibili 55 interventi sui 92 databili a partire dal secolo XVI. Lattanzio
è tra coloro che nel Cinquecento emergono all’interno dell’Ordine come
eruditi, impegnati a ripercorrere la storia della loro congregazione ed
esaltandone le personalità eminenti, spesso attraverso la cronotassi di
santi e abati generali (all’interno del nostro codice, ad esempio, viene
DE ANGELIS, Astino…, cit., p. 58.
Codex Astinensis, foglio 25 v. Sottoscrizione di Lattanzio Medolago: «Ego d(ominus) Lactantius
abbas scripsi manu propria et interfui omnibus | praedictis et in eodem capitulo electus ultimo
mensis huius».

42
43

Il calendario obituario del monastero di Astino

27

redatta dallo stesso Medolago a f. 15r la lista degli Abbates generales
monasterii e ordinis vallimbrosani)44.
Una delle peculiarità che permette di distinguere un necrologio da un
obituario è rappresentata, si diceva, dalla quantità di informazioni che
vengono riportate per ogni defunto. A differenza di quanto è possibile
rinvenire all’interno di un obituario, il contenuto di un necrologio si
caratterizza per l’essere composto, quasi nella sua interezza, da semplici
nomi. Solo in alcuni casi questi vengono afﬁancati da qualiﬁche quali:
episcopus, abbas, monachus, conversus, fratres, laicus e comes, che
permettono entro certi limiti di identiﬁcare alcune delle ﬁgure la cui
memoria è stata afﬁdata a questo testo.
Il calendario obituario di Astino è in questo senso un necrologio,
contenente 5573 nomi la cui compilazione è databile entro l’anno 1500:
tra questi 2067 vengono collocati nelle pagine assegnate ai monaci, 1751
sono coloro che vengono indicati come conversi, mentre 1755 sono i
defunti laici. Sebbene si tratti di una mole considerevole di nomi, non
è possibile con i dati a disposizione avviare uno studio speciﬁcamente
onomastico. Questa impossibilità poggia su due fondamentali fattori,
ovvero lo spazio e il tempo. Il bacino geograﬁco di provenienza dei
defunti, in ottemperanza alle prescrizioni relative alle pratiche memoriali
sopra ricordate, non si limita alla sola comunità di Astino, ma si estende
all’intero Ordine vallombrosano. Nel testo ciò è più visibile nelle parti
relative a monaci e conversi45, perché, a differenza di quanto avviene per
i laici, nel caso di monaci e conversi viene sempre inserita la sigla m.h.m.
o 9.h.m in prossimità di coloro che a vario titolo facevano parte della
comunità monastica. La prima sigla corrisponde a m(onachus) h(uius)
m(onasterii), mentre la seconda a con(versus) h(uius) m(onasterii), di cui
la parola conversus viene sempre abbreviata mediante la nota tironiana
per “con” in forma di “c” rovesciata. Sui 2067 monaci elencati, solo 231
presentano la sigla m.h.m, di cui 14 sono attribuibili a mani successive
a mano A e collocabili entro il 1500. Simile la situazione concernente
i conversi: su 1751, solo 192 possiedono la sigla 9.h.m. e di questi 13
sono anteriori all’anno 1500 e non attribuibili ad A (v. Tabella 3).
SALVESTRINI, Disciplina caritatis..., cit., p. 153.
In merito alla provenienza geograﬁca dei defunti, è possibile confrontare la tradizione necrologica
rappresentata dal calendario obituario astinense con quella dell’Ordine cluniacense. I testi memoriali
di Cluny rispecchiavano in modo abbastanza fedele la struttura istituzionale dell’Ordine: il 95%
dei nomi registrati, di cui la maggior parte ricorre in più necrologi, apparteneva infatti ai religiosi
membri della congregazione, si veda CARIBONI, Percorsi storiograﬁci e metodologici…, cit., p. 12.
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TOT.

TOT.

Mano A

Mani altre da A (ante 1500)

della comunità
di Astino

TOT.

della comunità
di Astino

Monaci

2067 2040

217

27

14

Conversi

1751 1735

192

16

13

Laici

1755 1719

36

Tabella 3. Distinzione tra mano A e mani successive (ante 1500), messa a confronto con
l’ampiezza del bacino geograﬁco di provenienza dei nomi.

Non solo monaci, ma anche monache. La comunità del Santo Sepolcro
era una comunità monastica maschile, la presenza quindi di nomi femminili
in corrispondenza dei fogli adibiti ai monaci rappresenta un’ulteriore
prova del fatto che il bacino di provenienza dei nomi era ben più ampio
della sola comunità bergamasca; nel codice, questi sono particolarmente
numerosi ai ff. 29v e 30v. Lo stesso si può veriﬁcare attraverso il ricordo
dei vertici dell’Ordine, ovvero a livello dei nomi ai quali venne assegnata
la qualiﬁca abbas, di cui si contano ben 175 occorrenze (solo 20 dei
quali risultano essere stati a capo del monastero astinese, tra cui, ultimo
in ordine di menzione, Iohannes de Trevilio, morto nel 1453 e indicato a
f. 26v )46. Solo altri 23 possiedono, inoltre, l’indicazione geograﬁca del
luogo e/o dell’istituzione di cui hanno rappresentato il vertice. Su 23 12
vengono ricordati come abati di Vallombrosa, 4 furono quelli provenienti
da Gratosolia, oggi Gratosoglio, 3 di Brescia, abati del monastero dei Ss.
Gervazio e Protasio. I 4 rimanenti provenivano da Asti, Corvaria, oggi
Corvara, Vallealta, oggi Vallalta, e Cremona. Ciò che balza all’occhio è
la dimensione locale di queste commemorazioni, infatti, senza contare
i 12 abati di Vallombrosa, gli altri 11 hanno svolto il loro abbaziato in
cenobi lombardi. Su un totale di 175 abati, solo di 43 sarebbe possibile
ricavare alcune nozioni sulla loro vita attraverso il confronto tra l’elemento
geograﬁco e quello temporale tratto dal dies mortis, degli altri 132 il
necrologio non fornisce informazioni utili per una loro identiﬁcazione. Ciò
avviene perché il testo, organizzato all’interno di un calendario romano,
46

Nei casi in cui ad essere ricordato era un abate del monastero di Astino, la prassi seguita da mano
A consisteva nell’aggiungere sul margine sinistro del foglio, in corrispondenza del rigo di scrittura
all’interno del quale si trovava la ﬁgura della quale veniva fornita la qualiﬁca, la precisazione: hic
fuit - numero ordinale che corrisponde al suo abbaziato – abbas.
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fornisce unicamente come data di morte il giorno e il mese, non l’anno. I
5573 nomi trascritti sono il simbolo di un progetto dalla marcata ﬁnalità
identitaria, di cui un anonimo monaco si è fatto carico intorno alla metà
del secolo XIV, raccogliendo materiali che con ogni probabilità erano stati
collezionati tra le mura del monastero a partire dalla sua fondazione. Si
tratta di dati spalmati su un arco temporale di almeno due secoli e mezzo,
1107 – 1336, ovvero dalla fondazione del cenobio alla morte di Iacobus
de Triscurio, il cui decesso viene assunto come termine post quem per
la datazione dell’opera. Si tratta di almeno due secoli e mezzo perché
nel necrologio sono presenti dati antecedenti tanto al 1107, quanto alla
fondazione dell’Ordine da parte del Gualberto nel 1037: mi sto riferendo
in particolare alla commemorazione posta a f. 44v in onore di Adelbertus
episcopus Pergamensis, eletto episcopus nell’895 e morto nel 935, le
indicazioni cronologiche ci vengono fornite all’interno del necrologio
da Lattanzio Medolago, (v. Immagine 6). L’elezione di Adalberto risaliva
all’anno precedente, ma questo fu fatto prigioniero in seguito alla conquista
della città Bergamo per opera di Arnolfo di Carinzia. La durata del periodo
di reclusione a cui fu sottoposto rimane incerta, tuttavia, è documentato
che fu lo stesso «Adelbertus sancte Bergomensis eclesie venerabilis
episcopus» a richiedere a re Arnolfo la conferma dei diritti di proprietà
e di tutti i privilegi rilasciati da tutti i suoi predecessori, riguardanti il suo
episcopato e gli uomini liberi residenti nel territorio diocesano. «Il vescovo
s’imponeva dunque come naturale interlocutore del potere regio nel
rappresentare gli interessi e le responsabilità giuridiche di tutti i membri
della società locale»47. Per quando riguarda alcune ﬁgure di spicco della
storia del monastero, è da menzionare sicuramente Bonifacius faber, il
cui nome è scritto a f. 42 v, (v Immagine 7); quest’ultimo viene ricordato a
pieno titolo come un monaco della comunità del Santo Sepolcro e mano
A si premura di completarne la memoria sottolineandone il ruolo avuto
nella fondazione del cenobio: «Qui emit terram supra quam monasterium
| est ediﬁcatum | pro libras .XV. .M°C°VII°». Si tratta dello stesso Bonifatius
aureﬁx che viene citato nella cartula venditionis datata 1107 con la quale
venne sancita la vendita di un terreno a vigna e a campo sul quale sarebbe
stato ediﬁcato il monastero48.
DE ANGELIS, Poteri cittadini e intellettuali di potere…, cit., pp. 73-77.
Le carte del Santo Sepolcro di Astino, I (1101-1117), a cura di Gianmarco De Angelis, in Codice
diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII), dir. M. Ansani, Università di Pavia, 2010, I, n. 24.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-ssepolcro1/.
http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-ssepolcro1107-00-00.
47
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Il testo fornisce indicazioni che possono in alcuni casi aiutare
all’identiﬁcazione dei defunti, come qualiﬁche o appellativi afﬁancati
ai nomi, come le già citate sigle m.h.m. o 9.h.m, in corrispondenza
degli appartenenti alla comunità monastica di Astino, o agli unici tre
casi presenti di beati, Baro, Ubertus e Paulus, riportati a f. 15 v, in
corrispondenza delle calende di gennaio.
Ridotta è anche la presenza delle massime autorità religiose, sono
infatti ricordati solo i nomi di tre papi, riconoscibili grazie all’indicazione
del dies mortis. In ordine di apparizione: a f. 15 v e 20 v il nome Gregorius
papa, riconducibili rispettivamente alle ﬁgure di Gregorio X e Gregorio VII,
e di papa Innocenzo (si tratta probabilmente di Innocenzo II, nonostante
mano A segnali il suo nome in corrispondenza del 23 settembre e non
del 24, v. f. 39v). Decisamente più consistente è la presenza di episcopi.
Se ne possono contare 23, dei quali solo 10 presentano un riferimento
geograﬁco: 7 vengono deﬁniti episcopus Pergamensis, il primo esempio
essendo fornito da «dominus Algisius condam episcopus Pergamensis
benefactor et devotus huius monasterii .M CC LXVII.» (a f. 17v), mentre
gli altri tre provengono da Aquini (f. 28v), da Nigro Ponte (f. 35v) e da
Brescia (f. 37v). Questo tipo di distinzione non è invece applicabile ai
26 nomi afﬁancati dalla qualiﬁca prior: in nessun caso questi vengono
arricchiti da altre informazioni, siano esse di natura geograﬁca, temporale
o relativa alla famiglia di appartenenza, per cui risulta piuttosto difﬁcile
la possibilità di una loro identiﬁcazione (per citarne solo alcuni esempi:
Maurus prior, Ambroxius prior e Iacobus prior, rispettivamente a ff. 15v,
17v, 18v). Per l’identiﬁcazione e il riconoscimento dei defunti all’interno
del necrologio è fondamentale e indispensabile la presenza di riferimenti
spaziali e/o temporali, indicazioni che nel testo oggetto di questa analisi
possono essere vantate solo da un ridotto numero di commemorati.
La carenza di questo genere di dati è riscontrabile anche nella
parte del manoscritto dedicata alla memoria dei laici e le possibilità
riguardanti la loro identiﬁcazione sono, se possibile, ulteriormente
ridotte. In quest’ultima sezione del calendario obituario, infatti, non
sono presenti sigle esplicite, come nelle due sezioni precedenti m.h.m
o 9.h.m, che possano quantomeno ricondurre in modo decisivo il nome
a un inquadramento preciso, se non in 3 singoli casi, tutti anteriori al
1500, ma non compilati da A, in cui al nome viene afﬁancata la dicitura
frater huius monasterii (v. ff. 57r, 62r, 64r). È possibile che con questo
termine venissero deﬁniti quei laici che, al pari dei conversi, decisero
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di associarsi, a vari livelli, alla vita del cenobio49. Un quarto caso in
cui è presente questo appellativo si trova a f. 59r ed è riferito a D(omi)
nus frater Azzo de Coleonibus miles Milicie Viriginis. Il dato che emerge
e che permette di collocare geograﬁcamente la persona di Azzo è, in
questo caso, la sua appartenenza alla famiglia dei Colleoni, discendente
da un ramo della famiglia Suardi. Come è ben noto Suardi e Colleoni
furono tra le protagoniste della vita politica cittadina nei secoli del pieno
e del basso medioevo ed entrambe le famiglie attuarono delle strategie
familiari di supporto ai monasteri urbani, principalmente attraverso delle
donazioni50. Nel caso del monastero di Astino queste possono essere già
fatte risalire al 111751. Il ricordo di queste donazioni è presente anche
nel necrologio, nello speciﬁco a f. 15v, nel quale viene commemorato
«d(omi)nus Merinus de Suardis benefactor et protector huius monasterii».
La qualiﬁca di benefactor, benefattore, veniva in genere rivolta a coloro
che si erano prodigati nei confronti del monastero attraverso donazioni
molto consistenti. In merito alla relazione esistente tra Merino Suardi e il
monastero, risale al 1290 una dichiarazione del monaco Mantenuto da
Gaverina, il quale dichiara che il personaggio in questione, all’insaputa
dell’abate e dei monaci, si era impossessato di una pezza di terra di
proprietà del monastero. Venuto a sapere dell’accaduto, l’abate si recò
da Merino che lo risarcì pagando 40 soldi («accipite istos denarios et
facite placitum de istis denariis»)52.
Diversamente, l’attributo devotus era destinato a coloro che avevano
dimostrato una certa predilezione per il cenobio, manifestando il
desiderio di esservi sepolti una volta lasciata la vita terrena53. All’interno
del necrologio astinese sono solo due i defunti ai quali viene applicata
questa qualiﬁca: «dominus Algisius condam episcopus Pergamensis
benefactor et devotus huius monasterii .M CC LXVII.» (a f. 17v) e «Salvinus
devotus huius monasterii» a (f. 26r).
La stessa vicinanza al cenobio che si riscontra nei casi sopra citata
viene percepita anche ai ff. 50v, 52v, 60r e 64v, nei quali sono presenti
SALVESTRINI, Natura e ruolo dei conversi…, cit., pp. 53-59.
ARVENO SALA, Le famiglie Suardi e Colleoni nei primi secoli del Comune di Bergamo, in «Atti
dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LI (1989-1990), tomo I, pp. 251-377.
51
DE ANGELIS, Poteri cittadini e intellettuali di potere..., cit., pp. 295-296.
52
BCBg, Collezione di pergamene, n. 0418.
53
Oltre a essere benefattore del monastero, Merino Suardi (+ 1323/1326) viene ricordato all’interno
del necrologio anche con l’attributo protector. Membro di una potente famiglia di Bergamo, si
impegnò nella concreta difesa della comunità monastica durante il periodo in cui la città era afﬂitta
delle lotte di fazione da un lato e dai tentativi viscontei di conquistarne la signoria dall’altro.
49
50
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5 defunti ricordati con la formula amicus huius monasterii che, come
nel caso precedente, sono attribuibili a mani antecedenti all’anno 1500.
Secondo l’analisi svolta da Gabriele Medolago, gli “amici del monastero”
provenivano per la maggior parte dalla classe dirigente bergamasca e
in alcuni casi da cittadini di “secondo piano”. Astino infatti beneﬁciò
della generosità sia dei devoti economicamente più agiati, sia di coloro
che invece potevano privarsi solo di piccoli appezzamenti di terra54.
In tutti e cinque i casi i nomi sono afﬁancati sia da una precisazione
geograﬁca sia da una cronologica, ovvero da elementi preziosi per la
loro identiﬁcazione, ad esempio a f. 50v «hic obijt presbiter Benedictus
de Levate amicus huius monasterii 1447».
Un elemento speciﬁco di questa terza parte consiste nella numerosa
presenza di nomi femminili, la cui percentuale non dista molto dal
raggiungere il 50% sul totale di 1755 nomi. Tuttavia, nonostante la
consistenza numerica, non sono presenti dati che possano aiutare a
identiﬁcare questa componente. Solo in due casi, entrambi della metà
del secolo XV, i nomi vengono afﬁancati da altre informazioni; è il caso
di «Gisla de Sancto Petro hic hobijt in .M CCCCor L.» e «Hic obijt d(omina)
Katelina de Fedricis de Sancto Gervasio serva huius monasterii .1440.»,
poste rispettivamente a ff. 54r e 54v. Sia il nome di Gisla che quello
di Katelina sono infatti corredati da un riferimento geograﬁco e da una
data del decesso completa di giorno, mese, anno. La cospicua presenza
femminile tra i devoti assume una particolare importanza nell’ambito
delle donazioni e in alcuni casi fornisce interessanti spunti in merito al
grado di alfabetizzazione delle donne55.

Conclusioni
Lo studio dei necrologi può risultare utile su diversi piani: in alcuni casi,
tali prodotti manoscritti forniscono informazioni preziose sulla storia
monastica, aiutandoci a comprendere ad esempio le relazioni che un
cenobio intratteneva con le altre case e stabilendo se questi rapporti si
fondassero sulla dipendenza, sulla ﬁliazione o sul buon vicinato. Un
54
GABRIELE MEDOLAGO, Devozione e memoria monastica. Il monastero del Santo Sepolcro di Astino
presso Bergamo, in «Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», 67, 2003-2004, p. 241.
55
Ibidem. Sembra infatti che sulle otto donazioni femminili contenute all’interno dell’intero Codex
Astinensis, 5 di queste possano essere considerate autografe.
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altro tipo di legame che può essere indagato attraverso questi testi è
quello tra comunità monastica e il contesto storico-geograﬁco nel quale
era inserita, fornendo dati che spaziano dalla storia religiosa e liturgica,
alla storia economica e sociale (in particolare all’interno degli obituari).
Tuttavia, non è da sottovalutare anche l’attrattiva di uno studio ﬁlologico o
di uno di tipo archeologico. La storia dell’arte e dell’architettura possono
ricavare da queste fonti informazioni in merito a opere, ristrutturazioni,
rifacimenti, ma anche consacrazioni o donazioni, permettendo una più
accurata ricostruzione della storia materiale di una speciﬁca realtà.
Quello prodotto ad Astino risulta essere un necrologio unico nel suo
genere: innanzitutto si tratta del solo testimone a noi noto della pratica
memoriale che prevedeva l’invio dei brevicula e la sua compilazione
può essere ricondotta all’azione di un unico scrivente, fattore estraneo
alla gran parte dei necrologi, considerando il loro utilizzo prolungato
nel tempo. Rimane senza risposta la questione del perché un anonimo
monaco della comunità astinese abbia deciso, intorno alla metà del
Trecento, di raccogliere il materiale sopravvissuto nel monastero (se
gli stessi brevicola, o un necrologio già in uso, non ci è dato saperlo)
e di riorganizzarlo all’interno di un nuovo necrologio. Si trattò senza
dubbio di un impegno considerevole sotto più punti di vista, non va
infatti sottovalutato il costo affrontato dalla comunità per l’acquisto
della pergamena e dell’inchiostro, così come non è facile cercare di
quantiﬁcare il tempo impiegato tanto per il reperimento del materiale,
quanto per l’organizzazione e la stesura dell’opera.
Come è già stato detto i defunti la cui memoria venne afﬁdata
a questo strumento provenivano dall’intero territorio dell’Ordine e
ricoprivano un arco cronologico di almeno due secoli e mezzo. Potrebbe
trattarsi semplicemente di un rinnovo, dovuto all’usura, o comunque
all’impossibilità di leggere il necrologio precedentemente usato. In
merito a ciò non bisogna perdere di vista il fatto che le mani che lo
completarono nel corso dei secoli successivi furono le responsabili solo
di un numero circoscritto di aggiunte, elemento che rende il calendario
obituario di Astino un registro “chiuso”.
È innegabile quindi attribuire un forte carattere identitario all’opera,
anche se non siamo ancora in grado di stabilire se l’intento alla base della
stesura fosse quello di sottolineare l’unità con il proprio Ordine, oppure
se sia da identiﬁcarsi nel legame che il cenobio e la comunità monastica
di Astino avevano col territorio di Bergamo. A questo proposito può
risultare interessante notare come all’interno del calendario obituario
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non compaia mai un chiaro ed esplicito riferimento al fondatore
dell’Ordine vallombrosano, Giovanni Gualberto, nonostante nell’opera
risulti evidente l’assoluta preponderanza del nome Johannes. Questa
mancanza non può essere liquidata come una semplice dimenticanza
da parte del monaco che si fece carico della stesura del necrologio; è
invece possibile leggere l’assenza del Gualberto come un tentativo da
parte della comunità di Astino di distaccarsi dall’inﬂuenza che su di essa
esercitavano le fondazioni toscane, nelle quali si stava accentrando il
potere dell’Ordine e del suo conseguente sforzo di porsi alla testa dei
monasteri vallombrosani lombardi e in generale dell’Italia settentrionale.
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MARIO TARTAGLIA
DALLA VALLE INTELVI ALLA CALCIANA.
GLI SCOTTI DI LAINO E LA ROTONDA DI PUMENENGO

Il santuario della Madonna della Rotonda di Pumenengo ha da poco
festeggiato il centenario della notiﬁca del 1920 che lo ha dichiarato
monumento del patrimonio pubblico da tutelare e quindi lo ha posto sotto
la sorveglianza della Sovrintendenza di Milano1. La chiesa, comunemente
nota come «La Rotonda» - più raramente «Santa Maria della Fossetta»
- è una delle costruzioni più rappresentative della Calciana, lembo di
territorio oggi nel Bergamasco, conﬁnante con le province di Brescia e
Cremona, facente parte ecclesiasticamente della Diocesi cremonese.
La Calciana costeggia per pochi chilometri la riva destra dell’Oglio e
accoglie all’interno dei suoi conﬁni Calcio, Pumenengo e Torre Pallavicina,
che furono sede politica, economica e amministrativa di famiglie nobiliari
ascese economicamente e socialmente sin dall’età medievale, poi
declinate con l’affermazione militare e politica di Napoleone Bonaparte
in seguito alla Campagna d’Italia del 1796. Prima dell’arrivo del generale
francese, la presenza delle famiglie Secco, Barbò e Pallavicino, che
esercitavano il potere politico e amministrativo attraverso l’istituzione
deﬁnita «Condominio»2, condizionò per circa quattro secoli, nel bene
Abbreviazioni
AAGSSULu: Archivio Associazione Giovanni Secco Suardo di Lurano
ASDCr: Archivio Storico Diocesano di Cremona
ASBCMi: Archivio Sovrintendenza Beni Culturali di Milano
1

Notiﬁca emessa dalla Regia Sovrintendenza di Milano il 26 maggio 1920.
Fino alla riforma amministrativa napoleonica tale istituzione, oltre alla conduzione della cosa
pubblica in senso lato, si caratterizzò anche per la scaltra gestione di una serie di privilegi, soprattutto
nella forma di esenzioni ﬁscali, sempre esibiti nei confronti dei vari governi centrali che nel tempo
si sono succeduti a Milano, città con cui la Calciana ebbe più stretti rapporti. Approfondimenti sulla
storia di questo territorio in ROBERTO PAGANI, Una «terra separata» dello Stato di Milano: la Calciana,
secoli XV-XVIII, a.a. 1983-1984, Università degli Studi di Milano, relatore prof. Carlo Capra; ROBERTO
CAPRONI-ROBERTO PAGANI, Calcio e la signoria della Calciana, Comune di Calcio, Calcio, 1990; si
veda anche il recente saggio, apparso su questa rivista, di FABRIZIO COSTANTINI, «Intenderanno il gran
bisogno, che si ha qua di grani». Scambi di cortesie in un carteggio tra la famiglia Secco di Calcio e i
Farnese di Parma, in «Quaderni di Archivio Bergamasco», n. 12/13, anni 2018-2019, pp. 29-49, con
segnalazione di altra bibliograﬁa e soprattutto di importanti fonti archivistiche relative al territorio
della Calciana.
2
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e nel male, la storia locale divenendo esse stesse, in un certo senso,
un’eredità culturale di questo territorio. Eredità che tuttora mostra i suoi
segni tangibili in opere di ingegneria civile, palazzi nobiliari, castelli, tra
cui il Naviglio Pallavicino che nasce nella Calciana e il cui corso arriva a
bagnare le terre cremonesi, il palazzo Oldofredi e il castello Secco (ora
palazzo Silvestri) a Calcio, il castello Barbò a Pumenengo, il palazzo
Barbò ex Pallavicino a Torre Pallavicina, fortiﬁcazioni che presidiavano
il territorio, poste a guardia delle zone limitrofe della Repubblica Veneta
e dello Stato di Milano, realtà politico-territoriali conﬁnanti con questa
enclave rispettivamente da est e da ovest.
Tuttavia, quando si parla di residenze nobiliari, di fortiﬁcazioni,
di ediﬁci religiosi, serve tenere nel dovuto conto anche il patrimonio
artistico di decoro e di arredo che si conserva al loro interno, e che
ci testimonia in qualche modo la misura e la qualità del gusto della
committenza. Ricordiamo i lavori dei fratelli Campi nell’attuale palazzo
Barbò a Torre Pallavicina3 o la pregevole tela della «Madonna degli
aranci» nella parrocchiale di Santa Maria, frazione dello stesso borgo,
ritenuta generalmente copia autentica di Gaudenzio Ferrari (l’originale è
conservato nel duomo di Vercelli), testimonianza degli stilemi düreriani
giunti in Calciana4.
Le notizie che riguardano la Rotonda sono poche, basate
prevalentemente su tradizioni locali, spesso non confortate da riscontri
documentari. Le prime menzioni risalgono al XVIII secolo negli atti
delle visite pastorali dei vescovi della Diocesi di Cremona Alessandro
Litta nel 1721 e Ignazio Maria Fraganeschi nel 1753, mentre nel XIX
secolo merita di essere ricordata la visita pastorale di Omobono Offredi
del 1819. Sempre nel XIX secolo il santuario sarà meritevole di brevi

3

I lavori eseguiti tra il 1560 e il 1565, nel momento dell’attività congiunta tra Giulio e Antonio
Campi, dispiegano una narrazione di matrice allegorico-rinascimentale dando al vecchio palazzo
Pallavicino connotazione di villa di delizia; nella sala superiore e speciﬁcatamente nella fascia
superiore delle pareti si articolano gli Amori degli dei; episodi ispirati soprattutto alle Metamorfosi
di Ovidio tra cui: Giove e Giunone, Anﬁtrite e Nettuno, Diana e Apollo, Saturno e Cerere, dove la
critica ravvisa la mano di Giulio, mentre ascrivibili ad Antonio sono gli episodi di Vulcano e Venere,
Ercole e Dejanira, Ares e Pallade; al piano inferiore si richiamano sempre a temi mitologici il Carro di
Apollo e gli Amori di Giove tra cui Leda e il cigno; per approfondimenti si veda MARIA LUISA FERRARI, La
maniera dei Campi cremonesi a Torre Pallavicina, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Classe Lettere e Filosoﬁa». Serie III, N. 3, 1974, GIOVANNI AGOSTI – JACOPO STOPPA, Bernardino Luini e
i suoi ﬁgli, 2 Voll., Roma, Ofﬁcina Libraria, 2014, GIOVANNI AGOSTI – JACOPO STOPPA, Un seminario sul
Manierismo in Lombardia, Roma, Ofﬁcina Libraria, 2017.
4
ROSSANA SACCHI, Gaudenzio a Milano, Roma, Ofﬁcina Libraria, 2016.
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accenni negli scritti di Giovanni Maironi da Ponte5 e di Damiano Muoni6.
Solo di recente si è iniziato a raccogliere materiale attraverso indagini
sistematiche, basate su ricerche documentarie e archivistiche7.
La chiesa, con planimetria a pianta centrale, è costituita principalmente
da due corpi di fabbrica di forma ottagonale. Uno funge da corpo di base
(all’esterno piuttosto massiccio ma alleggerito da graziose ﬁnestre di
forma vagamente cruciforme, mentre l’interno si presenta decisamente
più articolato con la suddivisione in matroneo e deambulatorio) su cui
si innesta il tiburio. Questi, che è impreziosito da ﬁnestroni di elegante
scrittura classicista, si presenta a sua volta sormontato dalla bella cupola
a spicchi terminante con una lanterna su cui è collocata una statua della
Vergine; vanno, inoltre, aggiunti, come a sporcare il nitore architettonico
del santuario, un porticato e un campanile sul lato sud e la vecchia casa
del cappellano a nord.
Questi elementi, verosimilmente, potrebbero essere stati aggregati
in un secondo tempo al corpo di fabbrica del santuario come pare
dimostrare l’immagine contenuta in un’edicola posta a poche decine
di metri dalla Rotonda (procedendo in direzione sud, verso l’abitato di
Pumenengo). In essa è rappresentato il «miracolo di Caravaggio» con
i canonici protagonisti e cioè la Vergine e la contadinella, ma, in cui,
curiosamente, fa da sfondo alla scena un semplice ediﬁcio di chiara
forma poligonale, cupolato e afﬁancato da un campanile. Questa
rappresentazione ha condotto all’ipotesi, confortata anche dall’autorevole
opinione espressa sul ﬁnire degli anni cinquanta del secolo scorso dal
noto restauratore Mauro Pellicioli, che l’immagine quivi efﬁgiata vada
letta presumibilmente come una sorta di proto-Rotonda ossia una sorta
5
GIOVANNI MAIRONI DA PONTE, Dizionario odeporico o sia storico-politico-naturale della provincia
bergamasca, III, Bergamo, Stamperia Mazzoleni, 1820, p. 39: «Sul suo conﬁne [di Pumenengo] poi
verso Calcio si trova una chiesa di elegante disegno consacrata alla Vergine di Caravaggio, ove per
divozione concorre numeroso popolo».
6
DAMIANO MUONI, L’Antico Stato di Romano di Lombardia ed altri comuni del suo mandamento,
Milano, Libreria Carlo Brigola, 1871, pp. 117-118: «…e un altro, architettato a guisa di rotonda,
che trae la sua origine dal testamento del 10 settembre 1696 del conte Antonio Secco e che ora
appartiene in patronato alla famiglia Barbò. Esso è dedicato alla Beata Vergine di Caravaggio».
7
Si segnalano le recenti ricerche condotte da don Andrea Foglia, già direttore dell’Archivio storico
della Diocesi di Cremona, i cui risultati sono stati sintetizzati in un foglio informativo distribuito
all’interno del santuario ad uso dei visitatori. Sono stati inoltre condotti i seguenti lavori di tesi,
GIUSEPPE BORLOTTI, La Rotonda, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, relatore prof. Tommaso Brini
– correlatore prof. Fabrizio Gualdoni, a.a. 1978-79; MARIO TARTAGLIA, La Rotonda di Pumenengo. Tra
Storia dell’arte, storia civile e restauro, Università degli Studi di Milano, relatore prof.ssa Rossana
Sacchi – correlatore prof. Jacopo Cristiano Stoppa, a.a. 2019-2020.
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di sacello originario sul quale, in fasi successive, sono stati innestati altri
elementi strutturali.
Tale eventualità sembra suggerirla anche il contenuto di un documento
archiviato presso la Sovrintendenza di Milano e risalente ai primi anni
settanta del Novecento dove si dichiara che «nel 1588 era già compiuta
la parte centrale, consistente nella chiesa ottagonale, sormontata da una
cupola […]. Pure nel XVII secolo venne fatta l’aggiunta della navata bassa
sulla quale poggiano i matronei»8. Probabilmente il portico esterno venne
addossato al santuario subito dopo l’erezione del corpo basso, quello
contenente il deambulatorio, anche in considerazione del fatto che l’oratorio
sembrava acquisire, nel tempo, sempre maggiore importanza nel territorio
della Calciana, richiedendo, ragionevolmente, un suo ampliamento al ﬁne
di poter contenere «multitudinis concurrentium ﬁdelium»9. Per quanto
concerne la casa del cappellano è plausibile immaginarne l’ediﬁcazione
in occasione della fondazione della cappellania avvenuta nel 1696.
Pur in assenza di prove documentarie, una tradizione locale vorrebbe
assegnare a Pellegrino Tibaldi (1527-1596) la paternità progettuale della
fabbrica, la cui erezione, secondo la stessa tradizione, sarebbe, appunto,
avvenuta nel 1588, in seguito a un’ingiunzione della stessa Vergine.
Infatti, solo tre anni prima, un evento miracoloso, avvenuto in prossimità
di una santella rappresentante il miracolo di Caravaggio, avrebbe ridato
udito e favella a un certo Francesco Zamboni, pastore sordomuto. A
seguito di questo evento un membro della famiglia Barbò in accordo con
un esponente della famiglia Secco e con il concorso della popolazione,
sarebbe stato indotto a erigere, a memoria dell’evento, un santuario
dedicato alla Madonna, dal quale ebbe origine un culto tutto locale che
si affermò probabilmente tra la ﬁne del XVIII e l’inizio del XIX secolo.
L’attribuzione di un’idea progettuale che avrebbe coinvolto il Tibaldi o la
sua cerchia, si può spiegare col legame che sembra unire una delle famiglie
condomine, quella dei Secco, al miracolo quattrocentesco avvenuto a
Caravaggio10, località posta a poca distanza dalla Calciana, dove il famoso
8

ASBCMi, Documento del 2aprile 1973.
ASDCr, Visita pastorale del vescovo Alessandro Litta, 1721.
10
La tradizione fa risalire l’evento miracoloso al 26 maggio del 1432. È probabile che la devozione
caravaggina fosse piuttosto radicata e tenuta a cuore dai Secco dato che un loro membro, in una data
non precisata, certo «Massimiliano de Condomini di Caltio…» era guarito da una malattia grazie
all’intercessione della Beata Vergine di Caravaggio, alla quale si era poi recato in pellegrinaggio.
Tale notizia, segnalata da Rossana Sacchi, è reperibile in PAOLO MORIGI, Historia e origine della
famosa fontana della Madonna di Caravaggio, con parte de’ grandissimi miracoli operati dalla Madre
di Dio per mezo dell’acqua di quella, Bergamo, per Comino Ventura, 1599, pp. 51-52.
9
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santuario fu eretto appunto dal Tibaldi in epoca borromaica (1575).
Proprio l’apparizione della Madonna a una contadina a Caravaggio
avvenuta secondo la tradizione nel 1432 è, sulla base delle fonti consultate
e in contrasto con la tradizione locale sopra ricordata, all’origine della
costruzione della Rotonda di Pumenengo, come si afferma negli atti
della visita pastorale del vescovo Litta del 17 ottobre 1721: «Ecclesia
simplici […] subtitolata B.M.V. Fontis Caravaggi»11. Anche il periodo di
costruzione sembra essere messo in discussione, spostato decisamente
più avanti, verso il 1690, essendovi annotato: «Ecclesia […] constructa
fuit iam annos triginta»12. Conferma una datazione più tarda rispetto
a quella comunemente ritenuta dalla tradizione anche un documento
conservato presso il palazzo Barbò a Torre Pallavicina, in cui si legge:
«Inﬁne si rendeva conto anche del santuario eretto circa nel 1670»13,
data che si allinea, all’incirca, a quella riportata negli atti della visita del
vescovo Litta.
Come accennato, fu probabilmente sul ﬁnire del XVIII secolo che si
affermò la tradizione tutta locale del «miracolo del sordomuto» - per
molti, ancora oggi ritenuta la ragione dell’ediﬁcazione del tempio - e di
cui si ha attualmente notizia nella lapide ottocentesca posta all’interno
dell’ediﬁcio14, nella tempera settecentesca rappresentante tale miracolo,
e in una tela novecentesca, con lo stesso soggetto, realizzata in tempi
decisamente più vicini a noi, collocata nel presbiterio15.
La rafﬁgurazione settecentesca è uno degli episodi del ciclo mariano
dell’intradosso della cupola che, insieme al Matrimonio della Vergine,
la Presentazione al tempio, l’Addolorata, l’Assunzione della Vergine,
la Fuga in Egitto, la Visitazione e l’Annunciazione16, costituisce la più
11

ASDCr, Visita pastorale del vescovo Alessandro Litta, 1721.
Ibidem.
13
Palazzo Barbò, Torre Pallavicina, Lettera datata 1876.
14
Questa lapide, che ricorda i tradizionali fondatori del tempio, fu posta a commemorazione dei
lavori di restauro eseguiti nel periodo 1873-1877 su disposizione del conte Giacomo Barbò, la cui
famiglia deteneva il giuspatronato dell’oratorio. Dopo una lunga contesa che vide fronteggiarsi
la famiglia Barbò da una parte e la Sovrintendenza di Milano, la parrocchia di Pumenengo e la
popolazione dall’altra si giunse, nel 1932, ad un accordo di transazione, con il deﬁnitivo passaggio
del monumento dalla nobile casata alla Diocesi cremonese.
15
La tela, realizzata a conclusione dell’importante campagna di restauro condotta sull’oratorio tra il
1931 e il 1933 porta la ﬁrma del pittore bergamasco Umberto Marigliani.
16
Il santuario non si presenta con una particolare ricchezza decorativa, anche se le principali opere
che lo abbelliscono esibiscono indubbi caratteri di monumentalità, come il citato ciclo mariano, la
Via Crucis lungo il deambulatorio e la scenograﬁca macchina barocca con il tema dell’Epifania della
Vergine dietro l’altare maggiore.
12
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alta realizzazione artistica presente nel santuario, capace di suscitare
l’ammirazione del restauratore Mauro Pellicioli17. Le scarne e disordinate
informazioni su questa importante impresa pittorica hanno cominciato
a circolare solo nella seconda metà del secolo scorso, in occasione di
richieste di interventi conservativi sul monumento18.
La paternità del ciclo mariano è rimasta sino ad oggi questione
aperta e complessa, in quanto le tradizioni, in prevalenza locali, hanno
avanzato attribuzioni diverse e contrastanti, come quella che vedrebbe
un coinvolgimento dei fratelli Campi, assegnando quindi l’opera a
stilemi tardo cinquecenteschi, oppure richiamando interventi di ambito
milanese secentesco coinvolgenti la famiglia dei Nuvolone. Se la prima
attribuzione può essere forse collegata alla effettiva presenza dei Campi
nelle sale del poco distante palazzo Barbò, la seconda può fondarsi
sull’autorevole opinione del Pellicioli, responsabile dei decisivi lavori
di restauro condotti sul ciclo pittorico alla ﬁne degli anni cinquanta del
secolo scorso19.
Il prestigio legato al nome dei Nuvolone, e di chi li evocava, fu
utilizzato, al principio degli anni settanta del secolo scorso, dal sensibile
e attento parroco di Pumenengo, don Carlo Pozzoli, per sollecitare da
parte della Sovrintendenza di Milano urgenti interventi di restauro sul
monumento. In questa occasione vennero dunque avanzate attribuzioni
ai Nuvolone per la realizzazione degli ovati e a un certo Rossi per la
quadratura20.
A rendere però tutto ciò poco credibile è l’assenza all’interno del
17

Alla ﬁne degli anni Cinquanta del secolo scorso Mauro Pellicioli veniva designato responsabile
dei lavori di recupero della parte decorativa del santuario. La presenza di questo insigne restauratore
era conseguenza degli sforzi profusi nel tempo a favore della Rotonda soprattutto da due energici
parroci locali, don Domenico Elidoro e don Carlo Pozzoli, nonché dalla Diocesi di Cremona.
Mauro Pellicioli e i suoi aiutanti restituirono al pubblico godimento gran parte della decorazione
del santuario, comprendente il ciclo pittorico della cupola, gli stucchi collocati sull’altare maggiore
e diverse modanature poste nella navata.
18
ASBCMi, Monumenti SABAP - MI: AA /1 /11219, Informazioni concernenti progetti conservativi
relativi alla Rotonda sono contenute in un documento del 2 aprile 1973.
19
AAGSSULu, Archivio Mauro Pellicioli, faldone 1, fasc. 14 in Archivio Storico Nazionale e banca
dati dei Restauratori Italiani.
20
Il ciclo pittorico della cupola copre gli otto spicchi in cui è suddiviso l’intradosso. La parte
ﬁgurativa del ciclo, coi Misteri della Vergine (di cui sopra sono stati elencati gli episodi), è contenuta
negli otto ovati. La quadratura in cui essi sono inseriti si compone di una ﬁnta balaustra dipinta posta
all’altezza del cornicione di imposta della cupola. Insieme all’illusorio complemento architettonico
completano il lavoro quadraturistico ﬁnte cordonature separanti in spicchi l’intradosso e una
decorazione a motivi ﬁtomorﬁ che si conclude sulla base di imposta della lanterna. A questa altezza
sono rappresentate protomi angeliche realizzate con la tecnica della grisaille.
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complesso pittorico di elementi stilistici e formali riconducibili a queste
maestranze. Un altro motivo che esclude la mano dei Nuvolone è di
natura cronologica, in quanto questi artisti furono attivi soprattutto nel
XVII secolo, quindi prima della visita pastorale del vescovo Litta del
172121. Infatti l’accurata, e anche più antica, registrazione degli atti di una
visita pastorale riguardante la Rotonda non fa alcun accenno al maestoso
ciclo pittorico, dispiegantesi sugli spicchi della cupola con i suoi grandi
ovati con le storie mariane e il pregevole contorno quadraturistico22. Gli
atti si limitano infatti ad annotare, con una certa laconicità, solo una
decorazione realizzata sulla cornice di imposta della cupola: «Unica
constat navi cum cupula magna tota circumdata coronice lateritia
depicta»23. Al contrario non si sottrae a un’accurata descrizione del
fastoso apparato plastico realizzato in stucco posto in corrispondenza
dell’altare maggiore, e nemmeno viene omessa la segnalazione di un
altare minore posto lungo il deambulatorio.
A sostegno invece dell’ipotesi che sposterebbe al XVIII secolo
inoltrato la realizzazione del ciclo mariano, si segnala la presenza,
all’altezza dell’ovale corrispondente all’episodio dell’Assunzione della
Vergine, di un cartiglio sostenuto da un angelo su cui è riportata una
notazione musicale che un recente esame musicologico ricondurrebbe
a un’esecuzione per violino deﬁnita, da chi l’ha analizzata, virtuosistica
e bizzarra e che rimanda indubbiamente a contenuti di gusto musicale
appartenenti al XVIII secolo inoltrato24, restituendo, dunque, il ciclo
pittorico a una datazione pienamente settecentesca.
Altro indizio, che concorrerebbe ad assegnare il lavoro a tale epoca,
21

Panﬁlo Nuvolone (Cremona, 1581- Milano, 1651), Carlo Francesco Nuvolone (Milano, 1609 –
Milano, 1662), Giuseppe Nuvolone (San Gimignano, 1619 – Milano, 1703).
22
Si fa presente che visite pastorali precedenti al 1721 sembrano non rilevare la presenza del
santuario sul territorio calciano (anche quelle più attente come quella del vescovo Campori del
1643). La tradizione locale, contenuta in una lapide ottocentesca afﬁssa su una parete dell’oratorio
e a cui si dà assoluto valore storico, ne fa invece risalire la costruzione, come accennato, al 1588.
23
ASDCr, Visita pastorale del vescovo Alessandro Litta, 1721. È utile ricordare che nella relazione
inviata il 20 gennaio 1958 dal Pellicioli alla Commissione d’Arte della diocesi di Cremona è
contenuto il seguente appunto: «Rifacimento completo di tutte le modanature o sagome del
cornicione interno in alto sotto gli affreschi previa scrostatura ﬁno al vivo delle vecchie rimanenze
di sagome sfarinate invase dall’umido e dal gelo» (AAGSSULu, Archivio Mauro Pellicioli, faldone 1,
fasc. 14 in Archivio Storico Nazionale e banca dati dei Restauratori Italiani). Forse un riferimento ai
lavori, oramai scomparsi, realizzati all’altezza della cornice di imposta della cupola e segnalati negli
Atti della visita pastorale del Litta del 1721?
24
La lettura dello spartito è stata cortesemente eseguita dal prof. Davide Daolmi, docente di
Musicologia e Storia della musica dell’Università Statale di Milano, che ringrazio.

52

Mario Tartaglia

è contenuto in una lettera del 1813 conservata presso il palazzo Barbò
a Torre Pallavicina. In essa si legge testualmente: «Nella chiesa della
Beata Vergine, che in oggi ha il nome di santuario, perché divota, e
fatta rabbellire con un pezzo di fabbrica nuova e con belle dipinture
rappresentanti i misteri della Beata Vergine»25, parole che paiono voler
indicare, rispetto alla data di stesura della lettera, recenti interventi
condotti sull’oratorio interessanti sia la parte strutturale che quella
decorativa. Novità che pochi anni dopo, nel 1819, il vescovo Omobono
Offredi, durante la sua visita pastorale, avrebbe confermato, annotando
negli atti: «La cupola interna di detta chiesa e la lanterna sono dipinte, e
rappresentanti i misteri della Beata Vergine»26.
Seppur scarne, le informazioni contenute nelle carte conservate
presso la Sovrintendenza di Milano, e risalenti ai primi anni settanta del
secolo scorso, hanno comunque il merito di aver indicato nell’architetto
settecentesco Pier Antonio Cetti un nome su cui poter fare afﬁdamento
per impostare un sicuro percorso di ricerca. Percorso che ha permesso,
attraverso il reperimento di una importante fonte documentaria, di
raccogliere decisive informazioni relative al lavoro pittorico realizzato
sulla cupola della Rotonda.
Tale fonte è oggi conservata presso la Biblioteca dell’Archiginnasio
di Bologna. Si tratta di uno scritto autobiograﬁco vergato sul ﬁnire
del XVIII secolo da un architetto bresciano, Pier Antonio Cetti
(1740 -1814)27. Esso, come subito vedremo, ci permette di spostare
l’attenzione in direzione della Valle Intelvi, nel Comasco, area di
provenienza delle maestranze di cui si ritiene assai probabile l’impiego
nella Rotonda. È plausibile ritenere che lo stesso parroco don Pozzoli
fosse giunto a conoscenza di questa fonte attraverso la trascrizione
dello scritto del Cetti fornita da Camillo Boselli e pubblicata nel 1962
nei «Commentari» editi dall’Ateneo di Brescia, trascrizione in cui per
la prima volta, in riferimento alla parte decorativa della cupola del

25

Palazzo Barbò, Torre Pallavicina, Lettera datata 1813.
ASDCr, Visita pastorale del vescovo Omobono Offredi, 1819.
27
Lo scritto autografo dell’architetto bresciano, dal titolo Pietro Antonio Ceti Bresciano, conservato
presso l’istituzione bolognese, è raccolto nel miscellaneo B95/n. 50, p. 306. Sono stati assai utili,
per il prosieguo dell’indagine, MARCO LEONI, Gli Scotti di Laino: precisazioni e nuove acquisizioni,
in «Arte Lombarda», n. 161-162, anno 2011, pp. 49-87; VALENTINO VOLTA, Paolo Corbellini e Giosuè
Scotti: due vite nel bresciano, in «Artisti dei Laghi-Rivista on line», III, anni 2014-2015, pp. 12-23,
nonché i preziosi suggerimenti forniti da Fiorella Frisoni.
26

Gli Scotti di Laino e la rotonda di Pumenengo

53

santuario, si faceva il nome di un certo Carlo Rossi, tutto da indagare28.
Relativamente recenti risultano le prime notizie raccolte intorno
al capomastro e architetto Pier Antonio Cetti. Risalgono ai primi anni
sessanta del Novecento, con i contributi di Giovanni Cappelletto29 e,
appunto, di Camillo Boselli. Importante, in questa sede, soprattutto
il secondo autore, Boselli, che in occasione di uno studio su Giovan
Battista Carboni (1725-1790), uno scultore e storico dell’arte
bresciano, inseriva in appendice il citato scritto autobiograﬁco del
Cetti, di cui forniva la trascrizione30. Il testo trascritto è una sorta di
’curriculum vitae’ del Cetti, articolato in nove punti, con l’elenco
delle opere da lui realizzate e di quelle a cui aveva collaborato, e
al punto sesto compare la segnalazione di lavori alla Rotonda di
Pumenengo31. Lo scritto era stato inviato intorno al 1784 dal Cetti
all’erudito e letterato bolognese Marcello Oretti (1714-1787), a quel
tempo alle prese con la raccolta delle vite e delle opere di artisti di
varia provenienza con la speranza di vedersi compreso nella raccolta
dell’erudito bolognese.
Oggi sappiamo che Pier Antonio Cetti era nativo di Laglio, nel
Comasco, e che già nel 1740, anno della nascita, al seguito del padre
Giovanni di professione capomastro, si era trasferito a Brescia dove
risiederà ﬁno alla morte avvenuta nel 181432. Il suo nome compare
alla voce «Architetti Civili», sezione di un capitolo contenuto in un
almanacco pubblicato a Brescia nel secondo decennio del XIX secolo33.
L’architetto fu molto attivo nell’ambito dell’architettura sacra, lasciando
testimonianze di una certa importanza soprattutto nella provincia

28
CAMILLO BOSELLI, Notizie tratte dai manoscritti Archiginnasio B. 95. e 97.XV. Queriniani K. V. 4. m.
1 e K. V. 10, Appendice I in GIOVAN BATTISTA CARBONI, Notizie storiche dei pittori, scultori ed architetti
bresciani, Supplementi ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 1962, Brescia, Tipolito Fratelli
Geroldi, 1962, pp. 41-51, qui p. 44.
29
GIOVANNI CAPPELLETTO, L’architettura dei secoli XVII e XVIII, in Storia di Brescia, III, Brescia,
Morcelliana, 1964, pp. 387-393: «Per aver atteso alla costruzione della chiesa di Pisogne su disegno
di Antonio Marchetti e per aver costruito e ideato la cupola di Montichiari».
30
Vedi nota 28.
31
«Altra chiesa o sia Capela in Centenario dedicata alla Beata Vergine di Caravazio sito à Pumanengo
Stato di Milano, dipinta dal Sig.r. Carlo Rossi».
32
Più precisamente vivrà con la famiglia nel paese di Berlingo poco lontano dal capoluogo. I dati
anagraﬁci sono stati tratti da una breve scheda sull’architetto compilata dall’Ordine degli Architetti
di Brescia (www.architettibrescia.net/pier.antonio15.06. 2007.pdf).
33
Almanacco della provincia bresciana per l’anno 1825, Brescia, per N. Bettoni e compagni,
MDCCCXXIV, p. 93. Il nome dell’architetto viene segnalato come «Cetti Pier Antonio di Berlingo».
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bresciana34, anche nella non lontana Calciana35.
Ora, è proprio dalla lettura dello scritto autobiograﬁco del Cetti
conservato a Bologna che veniamo a conoscere l’autore della decorazione
pittorica del santuario di Pumenengo. Un nome che, se al Boselli nella
sua trascrizione del testo del Cetti, apparsa nel 1962, parve di doversi
sciogliere in “Carlo Rossi” (e a tutt’oggi è questo il nome riportato nei
documenti presso la Sovrintendenza di Milano), un attento riscontro
sull’originale ha fornito una ben diversa lettura36. Nello scritto, all’altezza
del punto sesto, dove l’architetto ricorda i suoi lavori alla Rotonda di
Pumenengo, a causa di una sbavatura dell’inchiostro la lettura si presenta
piuttosto ardua proprio in corrispondenza dell’indicazione del nome
del pittore che affrescò la cupola, ciò che portò il Boselli a una errata
trascrizione. La corretta lettura del nome è avvenuta grazie ad una attenta
analisi del ductus graﬁco del Cetti, in particolare della accertata costanza
nella stesura dei grafemi vocalici e consonantici, sia in maiuscolo che in
minuscolo. Tale analisi ha permesso di sostituire correttamente il nome
di Carlo Rossi con quello di Carlo Scotti, quest’ultimo membro di quella
famiglia di artisti provenienti da Laino, in Valle Intelvi, di formazione
carloniana37, ricchi di esperienza internazionale38 e operanti all’epoca
sia nello Stato di Milano che nella Lombardia Veneta.
Particolarmente interessante, a riprova della pista intelvese, si è
rivelato anche il ritrovamento, presso la parrocchia di Pumenengo,
del documento che registra la presenza, a cavallo tra il XVIII e il XIX
secolo, del lainese don Giacomo Buzzi (1744-1817) il sacerdote che
reggerà, per diversi decenni, le sorti della parrocchia, mentre al fratello
34

Si possono citare la parrocchiale di San Giovanni Battista a Borno (1777-1781), la progettazione
della cupola del duomo di Montichiari (1784), la parrocchiale di San Vincenzo a Calcinato (1791).
35
Come segnalato anche da GAETANO PANAZZA nel Dizionario biograﬁco degli italiani, il Cetti lavorò alla
parrocchiale di Pumenengo e sulla Rotonda in un periodo compreso tra il 1771 e il 1784. Ma se per
lo storico bresciano i lavori sul santuario non sembrano essere stati di particolare rilevanza, la lettura
dell’originale cettiano conservato a Bologna porta a sospettare interventi più sostanziosi soprattutto
a livello della cupola (che la trascrizione del Boselli al punto sesto aveva riportato come capela).
Proprio un progetto dedicato a questo elemento architettonico laureerà il Cetti presso l’Accademia
Clementina di Bologna, assegnandogli l’incarico di erigere la cupola del duomo di Montichiari,
inducendo, quindi, a pensare all’esperienza calciana come un’importante precedente progettuale
(vedi ANGELO CHIARINI-GIOVANNI TORTELLI, Il Duomo di Montichiari, Brescia, Grafo edizioni, 2000).
36
CAMILLO BOSELLI, Notizie tratte dai manoscritti..., cit., p. 44.
37
Ci si riferisce all’importante frescante intelvese Carlo Innocenzo Carlone (1686-1775).
38
Tutti e tre i fratelli Scotti e cioè Bartolomeo, Giosuè e Carlo saranno chiamati a lavorare all’estero.
Nelle corti germaniche e boeme Bartolomeo e Giosuè. Convocati anche al cospetto degli zar, nella
Russia imperiale, Giosuè e Carlo.
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don Pietro Buzzi, 1734-1810, toccherà governare la chiesa arcipretale
di Calcio39, paese conﬁnante. La presenza dei due religiosi è attestata
proprio nel periodo che vede queste maestranze intelvesi lavorare in
territori situati in prossimità della Calciana quali Brescia, Milano e la
non distante Lonato, località posta nei pressi della sponda bresciana
del lago di Garda e sede della basilica minore intitolata a San Giovanni
Battista. Qui lavorò tra il 1778 e il 178040 Giosuè Scotti (1729-1785),
autore insieme al fratello Bartolomeo (1727-1786) di un ciclo pittorico
posto all’interno della cupola, contenente episodi sia vetero che
neotestamentari; impresa, questa, che sembra presentare strette analogie
compositive con quella eseguita a Pumenengo. A Brescia, più o meno
nello stesso periodo (1773), proprio Carlo (1747-1823), il più giovane
dei fratelli Scotti, si cimentava nella decorazione delle superﬁci del
palazzo Bettoni-Cazzago. Insieme di circostanze che rafforzano, di fatto,
l’idea di una possibile convocazione di componenti di questa famiglia di
frescanti nei territori della Calciana.
E proprio Carlo, sulla scorta dello scritto del Cetti sopra ricordato, tra
la ﬁne dell’ottavo decennio del secolo e il principio del nono, potrebbe
aver assunto l’incarico della decorazione della Rotonda, contestualmente
agli interventi strutturali del Cetti, nella quale veniva proposta da un
punto di vista compositivo una variante del ciclo lonatese e nello stesso
tempo veniva esibita una sorta di «maniera» di famiglia41.
A questo punto non è difﬁcile immaginare la possibilità, nonostante
39

Il primo dal 1771 al 1817, il secondo dal 1764 al 1810. Le scarne notizie biograﬁche sui due
religiosi li vedrebbero ﬁgli di un certo Matteo Buzzi «ﬁsico» cioè, sostanzialmente, esercitante la
professione di medico e di Francesca Corbellino (vedi RENATO GARATTI-AMEDEO MANTOVAN, La chiesa
arcipretale di Calcio: parole e immagini, Calcio, Parrocchia San Vittore martire, 2009).
40
ALBERTO PIAZZI, Lonato, la Basilica di San Giovanni Battista, Brescia, Tipolitograﬁa Queriniana,
1980, p. 45: « il General Consiglio nella seduta del 6 dicembre 1778 ratiﬁcò l’accordo, con la spesa
di 700 zecchini, per gli affreschi della cupola e delle navate».
41
Carlo Scotti viene segnalato nella vicina area bresciana sin dal 1767, quando era impegnato
nei lavori di decorazione presso la chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso a Villa Carcina.
Come ricordato, intorno al 1773 ﬁrmò anche interventi nella villa Bettoni-Cazzago impegnandosi
in temi mitologici (Divinità dell’Olimpo) e allegorici (Arti Liberali). È interessante accennare al fatto
che Carlo si dichiarava sia pittore di ﬁgure che di quadrature superando una tradizionale divisione
operativa che voleva l’artista o ﬁgurinista o quadraturista facendo, quindi, pensare al ciclo di
Pumenengo come opera esclusiva di Carlo. Altra considerazione degna di nota è che non si hanno
notizie di opere dell’artista intelvese dopo il 1773, vale a dire dopo la sua parentesi bresciana.
Ricomparirà nel 1780 con lavori a Sondrio, successivamente sarà in Valtellina, nel cuneese ﬁno alla
sua chiamata nel 1785 da parte del Quarenghi per recarsi in terra di Russia, a sostituire il deceduto
fratello Giosuè. Proprio il vuoto documentario dal 1774 al 1780 potrebbe essere in parte colmato
dalla suggestiva ipotesi che vede la bottega di Carlo Scotti impegnata nella Rotonda di Pumenengo.
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il fatto che la famiglia Buzzi si fosse trasferita ﬁn dalla metà del secolo
da Laino a Cremona, dove i due fratelli avrebbero preso i voti, che i due
sacerdoti, una volta insediatisi in Calciana, si fossero prodigati, magari
attraverso raccomandazioni, afﬁnché fosse assicurata la presenza di
maestranze conterranee nei luoghi in cui esercitavano il loro ministero
sacerdotale. Bisogna comunque ammettere che al momento non è stato
possibile stabilire con certezza un legame diretto tra la presenza dei
religiosi e le maestranze intelvesi. Va però anche riconosciuto che tale
circostanza rientrava nelle normali consuetudini legate ai meccanismi
della committenza, includendo forse la possibilità di conoscenze
famigliari se non addirittura di legami parentali di cui è auspicabile,
come già accennato, un riscontro attraverso future ricerche d’archivio.
Ritornando a un probabile passaggio in territorio calciano di artisti
lariani, giova ricordare anche la presenza di Giosuè Scotti a Milano,
registrata sin dal 1778 in occasione della decorazione di palazzo Greppi;
ed una sua possibile residenza in questa città è testimoniata sin dal
178242, prima della sua partenza in terra russa (1784) conseguente alla
chiamata da parte dell’architetto Giacomo Quarenghi che ne aveva
apprezzato, sin dal 1776, le qualità pittoriche esibite durante i lavori
decorativi nel palazzo Fogaccia nella non lontana Bergamo. Spunto,
questo, da prendere cautamente in considerazione come ulteriore ipotesi
di un qualche contatto tra membri delle famiglie condomine e qualcuno
degli Scotti nell’ambito di quei legami di interesse politico, economico,
e in questo caso di scelte estetiche, che le famiglie reggenti la Calciana
avevano con la Milano austriaca come in precedenza li avevano avuti
con quella spagnola.

CARLO BIANCONI, Nuova guida di Milano per gli amanti delle Belle Arti e delle sacre, e profane
antichità milanesi, Milano, Stamperia Sirtori, 1787, p. 179: «È degno di lode ancora il teatrale
giudizioso ripiego con tanta franchezza eseguito di coprire la non piacevole vista di disuguali case
dalla parte del giardino con pittura fatta dallo Scotti».
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1. Rotonda di Pumenengo, lato est, ingresso principale.
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2. Rotonda di Pumenengo, lato ovest, muro di cinta e casa del cappellano.
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3. Pumenengo, Santella rappresentante il miracolo di Caravaggio,
sullo sfondo la rappresentazione della presunta proto-Rotonda.
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4. Rotonda di Pumenengo, vista di insieme del ciclo pittorico
posto nell’intradosso della cupola.
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5. Rotonda di Pumenengo, particolare dell’ovale
rafﬁgurante l’Assunzione della Vergine, angeli musicanti e cartiglio con spartito.
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6. Originale del documento di Pier Antonio Cetti,
conservato presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.
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7. Lonato (BS), Basilica di San Giovanni Battista,
vista di insieme dell’intradosso della cupola con gli affreschi di Giosuè Scotti.
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8. Rotonda di Pumenengo, ovale
rafﬁgurante il Matrimonio della Vergine.
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SARA SORRI
ELOGIO DELLA «LINGUA RUSTICA».
ANTONIO TIRABOSCHI E IL VOCABOLARIO DEI DIALETTI
BERGAMASCHI ANTICHI E MODERNI

Sensibile al processo di diffusione della lingua toscana dopo l’Unità
d’Italia, ma allo stesso tempo custode delle tradizioni locali, del dialetto e
del folklore, Antonio Tiraboschi (1838-1883) appartiene a quella schiera
di intellettuali ottocenteschi che interrogò la questione della lingua
attraverso continuate indagini sul campo, iniziate ﬁn dall’adolescenza
e proseguite nel corso della maturità, da cui scaturirono fondamentali
testi come il Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni1 e
in seguito, nel 1880, l’Abbozzo di una grammatica bergamasco-italiana,
che, tuttavia, solo recentemente ha visto la luce2.
La Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo conserva il suo copioso
materiale manoscritto; il carteggio innanzitutto, che restituisce i rapporti
con i maggiori dialettologi, linguisti e glottologi dell’epoca, tra i quali
Graziadio Isaia Ascoli, Bernardino Biondelli, Pietro Fanfani, Gabriele
Rosa, Cesare Cantù, Sergio Corazzini, Giuseppe Pitrè3; e poi i quaderni
di appunti, i fasci di fogli preparatori alla stesura del Vocabolario, le
edizioni manoscritte e le edizioni a stampa postillate, che consentono
di ricostruire i passaggi della compilazione del dizionario, oltre a
inquadrare il retroterra culturale del Tiraboschi, i suoi studi, i suoi
modelli, le sue indagini sul territorio. Una sorta di ofﬁcina dello studioso,
un cantiere che rimase aperto a causa della morte prematura del suo
arteﬁce, avvenuta nel 1883 per una malattia fulminante che lo rapì alle
sue indagini e al suo lavoro.
Lo stato degli studi sulla ﬁgura di Antonio Tiraboschi risale al convegno
ANTONIO TIRABOSCHI, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, Bergamo, Tipograﬁa
Fratelli Bolis, 1873, seconda edizione completa.
2
ANTONIO TIRABOSCHI, Abbozzo di una grammatica bergamasco-italiana, a cura di Velio Moioli,
Bergamo, Centro studi Valle Imagna, 2011.
3
La Raccolta Antonio Tiraboschi è conservata presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo
(d’ora in poi BCBg) ed è composta da numerosi manoscritti e documenti di carattere storico,
linguistico e demologico, da appunti, miscellanea di carte varie e da un epistolario; vedi http://legacy.
bibliotecamai.org/frame.asp?page=cataloghi_inventari/carteggi/carteggi_tiraboschi_antonio.html.
1
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Lingue e culture locali, tenutosi a Bergamo nel 19844; Carlo Passerini
Tosi fornì un’analisi critica del Vocabolario dei dialetti bergamaschi,
e Angelo Stella collocò il dizionario nel panorama della lessicograﬁa
dialettale dell’epoca, confrontandolo con il Vocabolario MilaneseItaliano di Francesco Cherubini e con il Dizionario del dialetto veneziano
di Giuseppe Boerio.
Ripensare il lavoro di Antonio Tiraboschi è un atto di riconoscimento
alla sua monumentale opera linguistica, con l’auspicio che questo
intervento possa contribuire a ravvivare una concreta attenzione per gli
studi dell’insigne intellettuale bergamasco.

Un «manovale» della cultura
Così viene descritto dallo storico Bortolo Belotti:
[...] era di quegli uomini che al primo aspetto ci paiono duri e
quasi scortesi, ma che poi a poco a poco, dopo certa consuetudine,
rivelano le doti più squisite dell’animo e un tesoro di affetti alti e
gagliardi. […] egli quasi cercava di nascondere anche ai familiari
i suoi vivissimi domestici affetti, quasi che preferissi non tanto
apparire quanto essere marito e padre amatissimo. Era di alta e
complessa statura, di volto maschio, forte ed aperto; la sua franca
schiettezza non era conforme a quella di gente abituata ad usar a
parola per velare il pensiero...5.

Antonio Tiraboschi nasce il 31 luglio 1838 ad Alzano Maggiore,
grossa borgata della Valle Seriana, in provincia di Bergamo, da Luigi
Tiraboschi e Caterina Mantovani. All’età di sette anni si trasferisce con
la famiglia a Gazzaniga, dove frequenta le scuole primarie e apprende
il latino con l’aiuto del sacerdote Giovanni Imberti. Appassionato
di studi di grammatica, si iscrive al Ginnasio di Bergamo ottenendo
ottimi risultati. Non può però proseguire questo tipo di studi, a causa
di difﬁcoltà economiche della famiglia, pertanto completa l’istruzione
presso l’Istituto commerciale Bifﬁ, nel quale nel 1855, ebbe l’incarico
4

Lingue e culture locali. Le ricerche di Antonio Tiraboschi, Atti del convegno Bergamo 2122 settembre 1984, a cura di Gabrio Vitali e Giulio Orazio Bravi, Bergamo, Pierluigi Lubrina
editore, 1985.
5
BORTOLO BELOTTI, Antonio Tiraboschi, in Gli eccellenti bergamaschi, Bergamo, Edizioni Orobiche,
1956, vol. I, pp. 189-199, qui pp. 198-199.
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di insegnamento. Il suo ingegno e le sue preferenze erano però per
lo studio delle lingue, per il che presto poté conoscere il francese, il
tedesco e l’inglese; e poiché era tornato a Gazzaniga per la morte della
madre, due volte la settimana scendeva a piedi a Bergamo per prendervi
lezioni, e a piedi ritornava al paese, anche nella più dura stagione
invernale, mentre poi insegnava il francese a un sacerdote spagnuolo
profugo dalla patria per ragioni politiche e rifugiato a Comonte, per
averne lezioni di spagnuolo6.
La passione per le lingue straniere spinge il diciassettenne Tiraboschi
a peregrinare per le valli bergamasche, raccogliendo testimonianze sul
dialetto e sulle tradizioni popolari. È lo storico Angelo Mazzi che ci dà
un quadro di questi interessi:
andava introducendosi negli allegri convegni di un’osteria, là
pigliando pretesto da ogni più piccolo accidente per avviare
discorsi in apparenza lontanissimi dallo scopo ch’e’ si preﬁggeva,
costì entrando in un’ofﬁcina per vederne gli stromenti, conoscerne
i nomi e i processi, colà in una botteguccia dove ogni oggetto
poteva essere nel campo delle sue ricerche una nuova rivelazione,
dappertutto presentandosi colla schietta bonomia, colla facile
parola, coll’insinuante conversare che gli erano così propri7.

Grazie al lavoro di raccolta di materiale lessicale per la provincia
bergamasca, il 12 novembre 1858, all’età di vent’anni, fa la sua prima
uscita in pubblico sulla «Gazzetta di Bergamo» con lo scritto Saggio di un
vocabolario bergamasco nel quale, grazie anche a un arguto epigramma
dello Scaligero (Joseph Justus Scaliger, 1540-1509), speciﬁca l’obiettivo
della sua impresa:
Si quem dura manet sententia iudicis olim,
Damnatum aerumnis suppliciisque caput:
Hunc neque fabrili lassent ergastula massa
Nec regidas vexent fossa metalla manus,
Lexica contexat: nam cetera quid moror? Omnes
Poenarum facies hic labor unus habet.

6

Ivi, p. 190.
ANGELO MAZZI, Cenni biograﬁci di illustri concittadini. Antonio Tiraboschi, in «Bergamo sia Notizie
Patrie», Bergamo, Tipograﬁa Pagnoncelli, 1883, pp. 54-55.
7
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Questi versi dello Scaligero, che danno a divedere il compilare
vocabolari essere opera di assai lunga lena, dovrebbero persuadere a
misurarsi ben bene, prima di tentare quell’impresa dalla quale già molti
valorosi sortirono con buonissimo successo (*in nota: Furono certamente
valorosi il Ch. ﬁlologo Fran. Cherubini, Pietro Monti, Giambattista
Melchiori, Boerio ed altri. Godrò inﬁnitamente, se mi verrà dato di poter
mostrare in altra occasione la mia gratitudine a quelli, delle fatiche de’
quali mi valgo in questo lavoro).
Scorgendo però quasi tutte le città d’Italia possedere il vocabolario
de’ loro dialetti, e la mia Bergamo, cui amo tanto, difettarne ancora,
concepii, forse troppo temerariamente, l’idea d’accingermi al
difﬁcile e faticoso lavoro, quale si è quello di tessere un dizionario.
Pensai dapprima come il solo amore di lavorare pel proprio nido
non possa sovvenire il difetto di cognizioni; ma poscia i molti
materiali cui le fatiche de’ precedenti compilatori prepararono,
l’amore pel lavoro e l’età mia ancor giovanile mi incoraggiarono
ad imprendere la compilazione del lessico del nostro dialetto.
Siccome poi non vorrei lasciar scorrere lunga pezza prima
d’avvedermi che per aver voluto lavorare pe’ miei concittadini
stando nello studio, avessi perduta l’occasione di giovare loro con
opere di mano, oso presentare ad essi un saggio di quella fatica,
alla quale, o mi porrò assai più alacremente, o da cui dismetterò a
seconda degli incoraggiamenti che mi verranno fatti.
Non dubito che i miei compatriotti non vorranno esitare a
favorirmi i loro giudizi e consigli colla stessa franchezza colla
quale io li chieggo8.

L’anno successivo pubblica per la tipografia Crescini il saggio
omonimo, un opuscolo di trenta pagine contenente solo la lettera A, cui
si aggiunge un’appendice sulla pronuncia. Il volumetto riceve il plauso
da Gabriele Rosa, storico e folclorista bresciano, il quale conosceva già il
giovane Antonio per l’aiuto che egli gli aveva dato fornendogli materiale
lessicale bergamasco conﬂuito nel suo saggio Dialetti, costumi e tradizioni
nelle province di Bergamo e Brescia9. Il Rosa riconosce che «il Tiraboschi
ha compreso che i dialetti delle valli sono particolarmente importanti
perché racchiudono in sé “le forme e i suoni antichi” e “sono tesori storici,

8
ANTONIO TIRABOSCHI, Saggio di un vocabolario bergamasco, in «Gazzetta di Bergamo», a. 45, n. 91,
12 novembre 1858.
9
GABRIELE ROSA, Dialetti costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo e di Brescia, seconda
edizione aumentata e corretta, Bergamo, dalla Tipograﬁa Pagnoncelli, 1857.
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unici lumi a penetrare ove sono mute le altre tradizioni”»10 e auspica
una collaborazione con Stefano Zappettini – il quale nel 1859 aveva
fatto stampare dalla tipograﬁa Pagnoncelli il Vocabolario BergamascoItaliano per ogni classe di persone e specialmente per la gioventù –
perché insieme i due autori portino avanti questo lavoro utile al paese.
Tuttavia Tiraboschi si accorge che «nel lavoro dello Zappettini mancava
non solo la parte antica del dialetto, ma eziandio l’importantissima parte
rustica»11, e che lo scopo che egli si proponeva, ossia di raccogliere i
confronti linguistici e le tradizioni popolari, era diverso da quello del
collega. Decide così di provare a pubblicare il suo lavoro in dispense
nel 1862, intitolandolo Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e
moderni, ricevendo per le sole prime due dispense i complimenti da
eminenti linguisti e dialettologi dell’epoca, come Biondelli e Ascoli, con
i quali si manterrà in contatto epistolare. Purtroppo la pubblicazione si
ferma per mancanza di sottoscrizioni.
Tiraboschi nel 1864 decide quindi di pubblicare, tramite la tipograﬁa
Pagnoncelli, Parre e il gergo de’ suoi pastori, un piccolo saggio riguardante
i costumi e le tradizioni di questo paese del Bergamasco e il particolare
linguaggio che essi usano per comunicare, un genere di lingua furbesca,
detta gaì, grazie ai dati raccolti per il Vocabolario. Esso verrà poi ampliato
ed edito nel 1879, in Appendice all’edizione completa del Vocabolario,
col titolo Il Gergo dei pastori bergamaschi12.
Sempre per la tipograﬁa Pagnoncelli, pubblica nel 1869 Le poesie di
Pietro Ruggeri da Stabello13, con una breve biograﬁa del poeta – di cui
era un grande estimatore – scritta di suo pugno; e, mentre in Italia sono
in corso i moti per completare l’Unità, Tiraboschi «venne chiamato a
insegnare lingua francese nella Scuola Tecnica della città, presso la quale
insegnò dal 1861 al 1877, con la sola parentesi del servizio militare
volontario da lui valorosamente prestato con Garibaldi nel 1866, e
attestato da una gloriosa ferita riportata a Bezzecca»14.
Nel gennaio del 1867, nella rubrica Cose cittadine, la «Gazzetta di
GABRIELE ROSA, Vocabolarii Bergamaschi di A. Tiraboschi e di Stefano Zappettini, in «Gazzetta di
Bergamo», a. 46, n. 15, 22 febbraio 1859.
11
ANTONIO TIRABOSCHI, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, I e II dispensa,
Bergamo, Tipograﬁa dei Fratelli Bolis, 1862, p. 6.
12
ANTONIO TIRABOSCHI, Appendici al Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, Bergamo,
Tipograﬁa dei Fratelli Bolis, 1879.
13
PIETRO RUGGERI DA STABELLO, Poesie in dialetto bergamasco, raccolte da Antonio Tiraboschi, Bergamo,
Pagnoncelli, 1869.
14
BELOTTI, Antonio Tiraboschi…,cit., pp. 189-199, p. 191.
10
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Bergamo» annuncia che il professor Tiraboschi intende riprendere la
pubblicazione del Vocabolario che «consterà di circa 24 puntate a lire
una, ed il prezzo dell’opera verrebbe necessariamente a ripartirsi in un
tempo non minore di un anno e mezzo ai due»15. È un lavoro «utile
anzi utilissimo» riporta la «Gazzetta», ciò che gli manca è il concorso
del pubblico. Durante la pubblicazione è supportato anche dall’amico
Angelo Mazzi, che nel marzo 1869 invita il Municipio di Bergamo a
contribuire per il compimento di un’opera che il Tiraboschi ha avuto «il
coraggio di sobbarcarsi senza altro aiuto che le proprie forze»16. Per il suo
lavoro, nel 1870, riceve la medaglia d’oro nell’Esposizione Provinciale
Bergamasca benché la stampa non sia stata ancora completata.
Nel 1871 sposa Clementina Vergani, ﬁglia dell’ingegner Vergani,
nella cui casa si recava per impartire ripetizioni private. Dall’unione
nascono tre ﬁgli: Maria Luigia nel 1872, morta alla tenera età di cinque
anni a causa di una malattia, Alessandro nel 1873 e Luigi Antonio nel
1878, morto dopo soli otto giorni dalla nascita. I lutti e l’incidente che
il secondogenito Alessandro riporterà all’occhio sinistro, inﬂuiranno
non poco sulla salute mentale e sullo stato d’animo del Tiraboschi,
come riporta Federica Guerini nel suo saggio sulla malattia e la morte
del Tiraboschi17.
Tuttavia, nonostante i dispiaceri familiari, riscuote riconoscimenti
importanti in ambito lavorativo: nel 1871 viene eletto Consigliere
comunale presso il Municipio di Bergamo e, l’anno dopo, è nominato
Direttore della Società operaia di mutuo soccorso. Nel 1873, quindici
anni dopo il Saggio di un Vocabolario, esce ﬁnalmente completa la
seconda edizione del Vocabolario e nell’aprile dello stesso anno viene
invitato da Francesco Corazzini a far parte della Società dialettologica
italiana: il Tiraboschi accetta questa proposta con entusiasmo e si dice
riconoscente di essere stato invitato «a portare il suo sassolino ad un
ediﬁcio che si prevede grandioso»18.
Appassionato di storia patria, verso la ﬁne del 1873 si fa promotore

15

Dizionario dei dialetti bergamaschi, in «Gazzetta di Bergamo», a. 54, n. 9, 19 gennaio 1867.
ANGELO MAZZI, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, «Gazzetta di Bergamo», a.
56, n. 41, 13 marzo 1869.
17
FEDERICA GUERINI, «L’offuscarsi di quella mente un dì sì lucida e aperta». La malattia e la morte di
Antonio Tiraboschi (1838-1883) alla luce del contenuto della sua cartella clinica sinora inedita, in
«Rivista italiana di Dialettologia. Lingue, dialetti e società», XLI (2017).
18
Antonio Tiraboschi a Francesco Corazzini, Bergamo, 12 maggio 1873, BCBg, MMB 971.
16
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della Società Storica Bergamasca19, con lo scopo di rintracciare e
conservare le antiche carte che in abbondanza giacevano negli archivi
pubblici e privati della città e della provincia, e nel 1874 consegue
il diploma presso la Scuola di Paleograﬁa e Archivistica dell’Archivio
di Stato di Milano. L’anno successivo porta avanti le ricerche sugli
statuti dell’Alta e Media Val Seriana e ne studia gli aspetti lessicali,
collaborando con il canonico Giovanni Finazzi all’edizione del più
antico Statuto di Bergamo, risalente al 1248, che appare nella collezione
Historiae Patriae Monumenta. Le sue ricerche sono particolarmente
apprezzate da Cesare Cantù, che lo invita a collaborare all’«Archivio
Storico Lombardo», sul quale il Tiraboschi pubblicherà alcuni suoi
studi negli anni successivi20.
Sempre nel 1875 dà alle stampe presso la tipograﬁa Bolis una Raccolta
di proverbi bergamaschi e per questa riceve i complimenti da molti
studiosi di folclore come Gherardo Nerucci, Angelo De Gubernatis,
Francesco Sabatini e Giuseppe Pitrè, soprattutto da parte degli ultimi
due, i quali richiedono la sua collaborazione per la «Rivista di letteratura
popolare e l’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari»21. Nel
novembre 1875 il Pitrè scrive al Tiraboschi lodando il suo lavoro sui
proverbi per «la ricchezza dei materiali, l’esattezza della distribuzione
e la modestia e ad un tempo l’utilità delle note illustrative»22.
Le sue ricerche sulle tradizioni popolari continuano con la
pubblicazione nel 1876 sulla rivista napoletana «Fata Morgana» del
saggio Pasqua di Resurrezione. Usanze e credenze nella provincia
di Bergamo, seguito poco dopo da Il Venerdì santo nella provincia di
Bergamo sulla «Rivista Europea». Del 1878 sono Gli usi pasquali nel
Bergamasco, editi da Gaffuri e Gatti e Usi di Natale nel Bergamasco,
pubblicato dalla tipograﬁa Bolis.
Queste pubblicazioni sono frutto di un lavoro ampio e approfondito
documentato da minute e materiali preparatori conservati presso la
Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo; molti di questi materiali
A riguardo si rimanda al saggio di SUSANNA PESENTI, Antonio Tiraboschi e la Società Storica
Bergamasca, in Lingue e culture locali..., cit., pp. 150-162. La Società Storica Bergamasca è fondata
nel 1874.
20
Cronologia della vita e delle opere di Antonio Tiraboschi, in Lingue e culture locali…, cit., p. 19.
21
Ibidem.
22
ANTONIO TIRABOSCHI, Opere a stampa. Con cronologia della vita e bibliograﬁa critica (1859-1984),
a cura di Gemma Bondioli Magnati e Mimmo Boninelli, «Quaderni dell’Archivio della cultura di
base», 5 (1984), p. 27.
19
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saranno editi a cura di Mimmo Boninelli a partire dagli anni ottanta
del Novecento per i «Quaderni dell’Archivio della cultura di base»
promossi dal Sistema Bibliotecario Urbano23. L’8 gennaio 1877, grazie
ai meriti ottenuti con l’instancabile lavoro per la città di Bergamo,
ottiene un incarico importante e prestigioso: viene nominato direttore
della Biblioteca Civica. Questo compito gli permetterà di portare avanti
gli studi su antichi testi della tradizione bergamasca e di accumulare
molto materiale; in una lettera indirizzata al direttore del periodico
«La Settimana», che contiene l’invito a sottoscrivere l’abbonamento al
Vocabolario, scriverà: «ora mi trovo innanzi tanto materiale da poter
cominciare la pubblicazione di parecchi lavori tra i seguenti: Aggiunte
e correzioni al Vocabolario, il Gergo dei pastori bergamaschi, Testi
bergamaschi dal XIII al XIX secolo, Spogli di testi bergamaschi editi ed
inediti»24 e soggiunge che intende dare alla stampa, «possibilmente, tutto
il patrimonio intellettuale tramandatoci dai nostri maggiori nel dialetto,
nei proverbi, nelle canzoni, nelle ﬁabe, nei giochi fanciulleschi, negli
indovinelli, negli usi e nei costumi, nelle credenze ed eziandio nelle
superstizioni»25. Oltre al materiale già citato, il
Tiraboschi aveva pure in animo di pubblicare un lessico
bergamasco-medievale, contenente i vocaboli bergamaschi
latineggianti, ordinati secondo l’alfabeto e colle indicazioni della
fonte da cui sono derivati: preziosissimo lavoro anche questo,
ricavato dallo spoglio di antichi documenti, pergamene e codici.
Esso peraltro non vide la luce e si trova manoscritto in quattro
grandi volumi nella Civica Biblioteca26.

Nel 1879 appaiono le prime due appendici delle quattro previste: la
prima contiene le Aggiunte e correzioni al Vocabolario, la seconda, Il
gergo dei pastori bergamaschi, riprende come si è già detto, il saggio su
Parre del 1864.
23

L’anno festivo bergamasco «Quaderni dell’Archivio della cultura di base», 4 (1984); Giuochi
fanciulleschi. Indovinelli popolari bergamaschi, 9 (1987); Usi e tradizioni del popolo bergamasco,
27/28 (1997); Proverbi bergamaschi. Edizione integrale degli scritti paremiologici, 30 (2000); …la
sira di serenade. Canzoni popolari bergamasche dell’Ottocento. 3 – Le Carte Antonio Tiraboschi.
Edizione integrale di canti raccolti nel territorio provinciale, 39/40 (2011); Pastì Pastù. Fiabe, storie
e leggende della provincia di Bergamo, 41 (2014).
24
ANTONIO TIRABOSCHI, [Lettera], in «La Settimana. Giornale commerciale agricolo industriale della
Città e Provincia», a. II, n. 42, 14 settembre 1878.
25
Ibidem.
26
BELOTTI, Antonio Tiraboschi…, cit., pp. 189-199, p. 194.
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Nel dicembre del 1879 chiusa per mancanza di collaboratori la Società
Storica Bergamasca Tiraboschi, su invito di Cesare Cantù si iscrive alla
Società Storica Lombarda, e sulla rivista dell’Istituto «Archivio Storico
Lombardo» pubblica: nel 1881 Guiscardo Lanzi e del suo grandioso
sepolcro in Sant’Agostino in Bergamo, nel 1882 Dell’abate Pier Antonio
Serassi e della sua raccolta Tassiana, e negli anni 1880-1882 i Cenni
intorno alla Valle Gandino e ai suoi statuti.
Negli ultimi anni della sua vita proseguono i lavori per la Biblioteca,
le pubblicazioni27, i rapporti epistolari con vari studiosi dell’epoca.
Nel 1880 stende l’Abbozzo per una grammatica Bergamasco-Italiana,
un’opera didattica che si ispira al principio secondo cui per insegnare
la lingua bisogna partire dal dialetto, un approccio all’apprendimento
dell’italiano come lingua nazionale dopo l’Unità, condiviso dal Tiraboschi
con Graziadio Isaia Ascoli, che si contrapponeva a quello del Manzoni,
adottato nelle scuole del neocostituito Regno d’Italia; l’opera rimarrà
manoscritta ﬁno al 2011, quando verrà pubblicata da Velio Moioli per il
Centro Studi Valle Imagna.
I molteplici lavori cui aveva posto mano rimarranno tuttavia incompiuti
in quanto, nell’ottobre del 1883, verrà colpito da una malattia che non
gli permetterà di occuparsi dei suoi studi e che in pochi mesi lo porterà
alla morte.
Sulle cause della morte del Tiraboschi si è interrogata Federica Guerini
in uno studio che ha preso in esame la sua cartella clinica e al quale si
rimanda per maggior completezza28. Probabilmente l’illustre lessicografo
soffriva già da tempo di un malessere che il dottor Filippo Lussana,
che lo aveva in cura, imputava a un eccessivo sforzo mentale, dovuto
alle ricerche e alle sue mansioni di bibliotecario; a cui si aggiunsero
le preoccupazioni ﬁnanziarie, le amarezze per l’incomprensione dei
suoi concittadini e i lutti familiari, che, come si è visto, attraversarono
la sua vita, ﬁno a «offuscargli la mente un dì sì lucida e aperta»29. Morì
quindi l’11 ottobre del 1883, all’età di 45 anni, nel manicomio di Astino,
lasciando inedito gran parte del suo lavoro. Lavoratore instancabile,
osava deﬁnirsi un manovale della cultura:
Il raccoglitore perseverante può riuscire a mettere insieme cumuli
sorprendenti. Veggasi la formica […]. La mia opera è quella del
27

Per l’elenco completo delle opere pubblicate in vita, vedi Tiraboschi, Opere a stampa…, cit.
GUERINI, «L’offuscarsi di quella mente»…, cit.
29
Ibidem.
28
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semplice manovale che prepara all’arteﬁce, la maggior quantità
possibile di materiali […]. A me pare sia proprio innalzare un
monumento ai maggiori il raccogliere con amorosa cura quanto ci
rimane delle manifestazioni del loro pensiero30.

Una vita spesa per lo studio, la ricerca e l’amore per le tradizioni
passate della sua città natale, «un uomo che con la sola scorta del proprio
ingegno e della propria volontà, è salito a conquiste intellettuali»31
elevate, tanto da portare col suo lavoro il nome di Bergamo all’attenzione
dei più eminenti studiosi dell’epoca.

L’Unità d’Italia, tra dialetti locali e lingua nazionale
Per inquadrare il contesto storico culturale in cui si inseriscono gli studi
di Antonio Tiraboschi è utile riportare le parole dello studioso Angelo
Stella, che esempliﬁca in poche righe il fermento culturale che respirava
l’autore del Vocabolario:
Antonio Tiraboschi svolge la sua attività lessicograﬁca in un
momento topico della storia politica e culturale italiana: tra
il 1859, avvio dell’uniﬁcazione nazionale, il 1873, che vede
nascere l’«Archivio Glottologico Italiano» e dunque il Proemio
dell’Ascoli, il 1879, quando Luigi Morandi riusciva «a far includere
nelle istruzioni ministeriali per le Scuole e gl’Istituti tecnici un
paragrafo sul valore dello studio del dialetto per l’apprendimento
della lingua»32.

L’Ottocento è un secolo che si caratterizza per il particolare fervore
linguistico non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nascono e si affermano
come scienze autonome la linguistica comparata, la ﬁlologia romanza
e la dialettologia. In Italia è centrale il dibattito sulla questione della
lingua, animato dalle correnti puriste, montiane e manzoniane, che si
intreccia poi con i problemi storici dell’Unità d’Italia, trasformandosi
in questione politica e sociale. Diventa quindi primario il problema
della diffusione della nuova lingua nazionale, e per questo iniziano a
30
TIRABOSCHI, [Lettera], in «La Settimana. Giornale commerciale agricolo industriale della Città e
Provincia»…, cit.
31
BELOTTI, Antonio Tiraboschi…, cit., p. 198.
32
ANGELO STELLA, Lingue e dialetti nell’Italia Unitaria, in Lingue e culture locali…, cit., p. 42.
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comparire in tutte le regioni i vocabolari dialettali, che hanno scopi sia
didattici sia di recupero e conservazione dei costumi e delle tradizioni.
Antonio Tiraboschi si colloca quindi in un panorama molto vivo e la sua
corrispondenza con i più grandi studiosi del periodo ci testimonia come
il suo contributo non sia affatto marginale.
La compilazione del Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e
moderni occupò per intero la vita di Tiraboschi, e non fu solo il frutto
della ricerca dialettologica nella città di Bergamo e nella sua provincia,
ma anche dell’attenzione agli studi di grammatica comparata che si
andavano diffondendo in Europa in quel periodo; dai suoi quaderni33
sappiamo che leggeva in tedesco gli studi di Franz Bopp sul sistema di
coniugazione del sanscrito raffrontato con quello del greco, del latino
e del persiano34 e che, a partire dal 1833, andava pubblicando una
completa grammatica comparata delle lingue indoeuropee35; aveva
inoltre studiato le opere di Jacob Grimm36 e quelle di Friedrich Diez37,
approfondendo la parentela tra le lingue neolatine.
Il dibattito glottologico arriva anche in Italia e coinvolge intellettuali
come Giovanni Flechia, autore di una grammatica sulla lingua sanscrita38,
Graziadio Isaia Ascoli – con il quale il Tiraboschi intesse un ﬁtto rapporto
epistolare – fondatore dell’«Archivio Glottologico Italiano» nel 1873,
poi Bernardino Biondelli, autore del Saggio sui dialetti gallo-italici39 e
Gabriele Rosa, che costituiscono un punto di riferimento fondamentale
per Tiraboschi, quando illustra le caratteristiche storiche e morfologiche
del dialetto nell’introduzione al Vocabolario.
Antonio Tiraboschi è attento poi al vivace dibattito culturale e politico
sulla lingua dopo l’Unità d’Italia, nel quale si confrontano le tesi di
Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli. Con la nascita nel 1861
del Regno d’Italia, si poneva la questione sociale e civile di creare una
33

Vedi Appunti di grammatica comparata, e Grammatiche, Vocabolari e Opere di linguistica, BCBg,
rispettivamente MMB 970 e MMB 537.
34
FRANZ BOPP, Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der
griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, Frankfurt am Main, in der
Andreäischen Buchhandlung, 1816.
35
FRANZ BOPP, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen,
Gotischen und Deutschen, Berlin, bei Ferdinand Dümmler, 1833-1852.
36
JACOB GRIMM, Deutsche Grammatik, Berlin, Dummler, 1819; con il fratello Wilhelm darà inizio alla
compilazione del Deutsches Wörterbuch, opera composta da 33 volumi e completata solo nel 1960.
37
FRIEDRICH DIEZ, Grammatik der romanischen Sprachen, Bonn, Weber, 1836; Etymologisches
Wörterbuch der romanischen Sprachen, Bonn, A. Marcus, 1853.
38
GIOVANNI FLECHIA, Grammatica sanscrita, Torino, G. Marietti, 1856.
39
BERNARDINO BIONDELLI, Saggio sui dialetti gallo-italici, Milano, presso Giuseppe Bernardoni, 1853.

76

Sara Sorri

lingua comune: la lingua italiana diventava elemento caratterizzante
della nuova identità nazionale e nasceva la necessità di trasformarla da
lingua di cultura per pochi a lingua scritta e parlata da tutti i cittadini.
Nel 1868 il ministro dell’istruzione Emilio Broglio diede il compito a
Manzoni di presiedere una commissione con l’incarico di ricercare e di
proporre tutti i provvedimenti e i modi coi quali si potesse aiutare a «rendere
più universale in tutti gli ordini del popolo la notizia della buona lingua
e della buona pronunzia». Furono costituite due sottocommissioni che
lavorarono una a Firenze e l’altra a Milano. Fu in questa occasione che
Manzoni pubblicò il saggio Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla40,
in cui esponeva le ragioni per le quali il ﬁorentino dovesse essere diffuso nel
paese attraverso una capillare opera linguistica messa in atto dalla scuola
ad opera degli insegnanti e in forma di generalizzata educazione popolare.
L’illustre letterato proponeva anche la preparazione di una grammatica e di
un vocabolario, che raccogliessero l’uso vivo di Firenze e tralasciassero tutto
ciò che apparteneva a ’sfere superate’ della lingua.
A Manzoni si oppose Graziadio Isaia Ascoli che nel Proemio
dell’«Archivio Glottologico Italiano», iniziò a contestare le proposte
manzoniane a partire dal titolo del vocabolario:
Un vocabolario che si viene stampando in Firenze sotto auspicj
gloriosissimi, rappresenta un principio, o un’innovazione, di cui
gli riesce far mostra nella prima parola del suo frontispizio, poiché
egli si annunzia per nòvo anziché nuovo, così riproducendo la
odierna pronuncia ﬁorentina, ch’egli trova urgente di rendere
comune a tutta l’Italia, siccome parte integrale dell’odierno
linguaggio di Firenze, il qual dev’essere, in tutto e per tutto,
quello dell’Italia intiera. La medesima pronuncia ﬁorentina
gli suggerirà, ed egli dovrà accettare, sotto pena di non lieve
incoerenza: mòre per muore; sòla per suola; fòri per fuori; io nòto
per nuoto; io sòno per suono; còco per cuoco; òmini per uomini,
e via discorrendo41.

Inoltre il linguista goriziano era convinto che non valesse il paragone
che Manzoni faceva tra Italia e Francia: l’Italia infatti non aveva avuto
unità politica né una capitale, e secondo lui il confronto era da fare con
ALESSANDRO MANZONI - RUGGERO BONGHI - GIULIO CARCANO, Dell’unità della lingua e dei mezzi per
diffonderla. Relazione di Alessandro Manzoni, agli amici e colleghi Bonghi e Carcano, ed accettata
da loro, in «Nuova Antologia», vol. VII, Marzo, 1868, pp. 425-441.
41
GRAZIADIO ISAIA ASCOLI, Proemio, «Archivio Glottologico Italiano», vol. I, 1873, p. V.
40
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la Germania, molto più simile all’Italia per frammentazione politica, ma
rispetto alla quale l’Italia presentava «un doppio inciampo»:
la scarsa densità della cultura e l’eccessiva preoccupazione della
forma. Nessun paese, e in nessun tempo, supera o raggiunge la
gloria civile dell’Italia, se badiamo al contingente che spetta a
ciascun popolo nella sacra falange degli uomini grandi. Ma la
proporzione fra il numero di questi e gli stuoli dei minori che li
secondino con l’opera assidua e diffusa, è smisuratamente diversa
fra l’Italia ed altri paesi civili, e in ispecie fra l’Italia e la Germania,
e sempre in danno dell’Italia. Qui vi furono, e vi sono, per tutte
quante le discipline, dei veri maestri; ma la greggia dei veri
discepoli è sempre mancata42.

L’uniﬁcazione linguistica pertanto andava attuata rafforzando e
inﬁttendo il tessuto della cultura media, promuovendone la diffusione,
colmando il vuoto che separava i grandi intellettuali italiani dal resto
della popolazione. Per Ascoli l’unità linguistica si poteva raggiungere
solo attraverso un’azione che diffondesse la cultura, la facoltà collettiva
di pensiero e di lavoro.
Per unire queste differenti correnti di pensiero, nel 1862 si tenne il
Congresso generale degli Scienziati Italiani di Siena, in cui si approvò la
compilazione di due serie di vocabolari:
Art. 1.° Al duplice scopo di prestare un eminente servigio alla
scienza e di cooperare a quella intima unità della Nazione che
è nei voti di tutti, la Classe intende promuovere, per l’organo di
una Commissione nominata dal suo grembo, la compilazione e la
pubblicazione di due distinte serie di lavori concernenti ai dialetti
Italiani.
Art. 2.° Avrà la prima a consistere d’una raccolta, possibilmente
compiuta, di glossarii vernacoli Italiani, cui andrà innanzi un ampio
lavoro di grammatica comparata che abbracci tutti i principali
dialetti d’Italia. Brevissimi riusciranno cotesti glossarii, siccome
quelli da cui si escluderanno tutti i vocaboli che sieno comuni al
dialetto ed alla lingua italiana, o da questa non differiscano se non
per quei fenomeni grammaticali, i quali, nel lavoro introduttivo,
saranno stati descritti […].
Art. 3.° La seconda serie consterà di lavori lessicali tendenti
a insinuare per tutta la Penisola la buona e viva odierna favella
toscana. Si daranno quindi i vocabolarii de’ principali dialetti colla
42

Ivi, pp. XXVI-XXVII.
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traduzione Toscana di fronte, ma con quella traduzione, che sia
ﬁnalmente, dopo tanti infelici tentativi, la schietta e precisa e viva
corrispondenza Toscana43.

Programmaticamente Tiraboschi riproduce le deliberazioni della Classe
di ﬁlologia e linguistica in apertura all’edizione del Vocabolario del 1862,
presentandolo come un dizionario dal doppio obiettivo: insegnare la lingua nel
neonato stato italiano e dotare Bergamo di un vocabolario dialettale che potesse
fungere da repertorio storico e linguistico del bergamasco, dal momento che la
città di Bergamo, a differenza di altre città italiane, ancora ne difettava44.
Per quanto riguarda i modelli lessicograﬁci, possiamo ipotizzare che
il Tiraboschi abbia fatto uso della quarta edizione del Vocabolario della
Crusca45, del Dizionario universale critico enciclopedico di Francesco
Alberti da Villanuova46, del Vocabolario della lingua italiana, e del
Vocabolario dell’uso toscano del Fanfani47 oltre al Vocabolario universale
della Società Tramater48. L’ipotesi è suffragata dal confronto con gli stessi
modelli e dalle testimonianze presenti negli appunti dell’autore.
Tra i dizionari dialettali che iniziano a diffondersi nel primo Ottocento,
Tiraboschi sicuramente prende a modello il Vocabolario MilaneseItaliano di Francesco Cherubini e il Dizionario del dialetto veneziano
di Giuseppe Boerio49, come testimonia Angelo Stella con una rapida
43

Diario del decimo congresso degli scienziati italiani, tenuto l’anno 1862 in Siena, Siena, Tipograﬁa
di Alessandro Mucci, 1862, p. 279. Il Congresso Generale di Siena fu la decima riunione degli
scienziati italiani presieduta da Francesco Puccinotti. Per la Classe di ﬁlologia e linguistica furono
nominati presidente Graziadio Ascoli e vicepresidente Fausto Lasinio; intervenne Francesco
Corazzini con le relazioni Progetto per conservare e accomunare la lingua italiana e Proposta di un
Dizionario dialettologico italiano e in seguito Paolo Terrachini con la relazione Progetto di compilare
un vocabolario della lingua italiana.
44
TIRABOSCHI, Saggio di un vocabolario bergamasco…, cit.
45
Vocabolario della Crusca, quarta impressione, Firenze, appresso Domenico Maria Manni; l’opera
fu pubblicata in sei volumi dal 1729 al 1738.
46
Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana dell’abate d’Alberti Di Villanuova,
voll. I-VI, in Lucca, dalla stamperia di Domenico Marescandoli, 1797-1805.
47
Vocabolario dell’uso toscano compilato da Pietro Fanfani, Firenze, G. Barbèra editore 1863;
Vocabolario della lingua italiana compilato da Pietro Fanfani, Firenze, Le Monnier 1865.
48
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società Tipograﬁca Tramater e C.i, Napoli,
Dai torchi del Tramater, voll. I-VII, 1829-1840.
49
La prima edizione del Vocabolario del Cherubini fu pubblicata a Milano in due tomi dalla
Stamperia reale nel 1814; la seconda edizione fu stampata tra il 1839 e il 1843 in quattro volumi,
cui venne aggiunto un quinto postumo nel 1856 a cura di Giuseppe Villa e Giovanni Battista De
Capitani. Il Dizionario del Boerio vide la luce a Venezia tra il 1827 e il 1829, coi tipi di Andrea
Santini e ﬁglio; una ristampa aggiornata fu promossa nel 1856; esiste inoltre anche una terza
edizione stampata a Venezia nel 1867.
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esempliﬁcazione, che si riporta di seguito:
I.
1. Boerio 1829 e 1856, s.v. Scotà:
Chi xe scotà da l’aqua calda ga paura de la freda […] Maniere ﬁg.
«Chi è scottato una volta, l’altra vi sofﬁa su; A cane scottato l’acqua
fredda par calda; Cui serpe morde, lucerta teme» […] simili agli
altri prov. «Chi dalla serpe è punto o Chi inciampa nelle serpi ha
paura delle lucertole».
2. Cherubini 1814, s.v. Acqua:
Chi è staa scottaa de l’acqua colda, se guarda de la freggia. «Chi
dalla serpe è punto o chi inciampa nelle serpi, ha paura delle
lucertole. Al tempo delle serpi le lucertole fan paura. Chi è scottato
una volta, l’altra vi sofﬁa su». Prov. di chiaro sign.
3. Cherubini, 1839:
Chi è staa […] «Chi è scottato una volta, l’altra vi sofﬁa su. Chi
dalla serpe è punto ha paura delle lucertole. Al tempo delle serpi
le lucertole fan paura».
4. Tiraboschi 1859 e 1873, s.v. Aqua (con lievi varianti):
Quando s’è stac iscotàc da l’aqua colda, as’ ga pura a’ de quela fregia.
Questo proverbio, comune anche ai Mil. e ai Venez., vale «Chi
è scottato una volta, l’altra vi sofﬁa su; Cui serpe morse, lucerta
teme; Chi dalla serpe è punto o Chi inciampa nelle serpi, ha paura
delle lucertole».
II.
1. Boerio 1829 e 1856, s.v. Angonìa:
Sonàr l’angonìa. «Sonar il transito».
2. Cherubini 1839, s.v. Angonìa:
Sonà l’angonía. «Sonare a agonia»
3. Tiraboschi 1859, s.v. Angonéa:
Sunà l’angonéa. «Suonare il transito».
4. Tiraboschi 1873:
Sunà l’angonéa. «Suonare il transito, Sonare a agonia»50.

C’è da precisare che se il Cherubini viene seguito pedissequamente,
del Boerio invece Tiraboschi riprende solo la struttura della voce e
aggiunge la struttura grammaticale delle parole. La ’Quarta Crusca’ viene
invece presa come modello per quanto riguarda l’etimologia delle parole.
Sebbene l’intento del Tiraboschi sia quello di dotare per la prima volta
50

ANGELO STELLA, Il Piano di Lucia. Manzoni e altre voci lombarde, Firenze, Franco Cesati Editore, 1999, p. 182.
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Bergamo di un dizionario dialettale, ciò non vuol dire che non esistessero
testimonianze lessicograﬁche precedenti: il Tiraboschi stesso nel Saggio
di un vocabolario, cita il Vocabolarium breve di Gasparino Barzizza e il
Dizionario Bergamasco Italiano Latino di Giovanni Battista Angelini (16901767) dai quali riprende alcune citazioni soprattutto per quanto riguarda la
parte storica del dialetto, la caratteristica che più interessava al Tiraboschi:
Se pel dialetto di Bologna, ﬁn dal 1640, lavorava Ovidio Montalbani,
a quello di Bergamo, ﬁn dal 1524, pensava Gasparino Barziza
nel suo Vocabolarium breve nel quale nota eziandio alcune voci
bergamasche. Rammentino ancora che se nel 1759 si tesseva il
Vocabolario Bresciano, e che se nell’Edizione del Merlin Coccajo
fatta ad Amsterdam nel 1771 si univa un Saggio di Vocabolario
Mantovano, Toscano, Latino, in quest’epoca il nostro abate
Giambattista Angelini si occupava di un Dizionario Bergamasco,
Italiano, Latino che inedito si vede nella Biblioteca Ambrosiana. Ma
questi due lavori, il primo per la pochezza de’ vocaboli registrati ed
il secondo per non essere fatto di pubblica ragione, valgono solo a
provare che pure Bergamo si ricordò del suo dialetto51.

Il Tiraboschi ha studiato i vocabolari dei suoi predecessori e se ne è
servito per raccogliere i lemmi da inserire nel proprio vocabolario, come
51
ANTONIO TIRABOSCHI, Saggio di un vocabolario bergamasco, Bergamo, Tipograﬁa Crescini, 1859, p. 4.
Gasparino Barzizza, «nato probabilmente a Bergamo nel 1359, morì nel 1431 dopo aver insegnato a
Venezia, Padova e Pavia» (CLAUDIO MARAZZINI, L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Bologna, il
Mulino, 2009, p. 32); il Vocabolarium breve fu composto per scopi didattici, «forse nel 1417-18, ed ebbe
numerose edizioni, la prima a Venezia nel 1509 per Simone da Lovere. È un’illustrazione etimologica e
storica di molte parole latine, divise secondo categorie relativamente al signiﬁcato e seguita, in alcuni
codici, dalla traduzione in volgare bergamasco» (GUIDO MARTELLOTTI, Barzizza, Gasparino, in Dizionario
Biograﬁco degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 7, 1970, ad vocem, pp. 34-39).
L’abate Giovanni Battista Angelini (1690-1767) «era un sacerdote bergamasco, nativo di Strozza, che
avviava nella prima metà del Settecento la compilazione di un Vocabolario bergamasco italiano latino»
(STELLA, Lingue e dialetti nell’Italia Unitaria…, cit, p. 35) a cui si rifà anche Francesco Cherubini per la
composizione del suo Vocabolario Milanese-Italiano. I primi due tomi dell’Angelini sono conservati
presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, mentre il terzo presso la Biblioteca Mons. Radini Tedeschi
della Parrocchia di Sant’Alessandro in Bergamo; l’opera è rimasta inedita ﬁno al 2012, allorché il Centro
Studi Valle Imagna ne curò la pubblicazione: Giovanni Battista Angelini, Vocabolario Bergamasco Italiano
Latino, a cura di Roberta Frigeni, Veronica Vitali, Vincenzo Marchetti, 3 voll., Bergamo, Centro Studi
Valle Imagna, 2012. È una raccolta di lemmi suddivisi per materia, che propone «migliaia di vocaboli
bergamaschi di ﬁgura e italiani di fatto» (STELLA, Lingue e dialetti nell’Italia Unitaria…, cit, p. 35). Come
scrive Silvia Morgana, la raccolta dell’Angelini «può essere considerata a tutti gli effetti il primo vocabolario
del dialetto di Bergamo: la ﬁnalità principale della sua composizione sembra essere, come indica già il
titolo (Vocabolario bergamasco italiano latino) quella didattica comune a numerose opere lessicograﬁche
settecentesche proposte alle scuole, e soprattutto ai giovani impegnati nello studio dell’italiano e del
latino» (SILVIA MORGANA, Prefazione in Giovanni Battista Angelini, Vocabolario Bergamasco…, cit., p. XXIII).
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dimostrano gli appunti conservati nei raccoglitori di autograﬁ MMB 740
e MMB 850 conservati alla Biblioteca Civica Angelo Mai. Il suo intento
primario era la conservazione linguistica, la valorizzazione etnologica
della tradizione dialettale, quindi una salvaguardia della lingua locale
secondo la concezione ascoliana, e solo in secondo luogo un intento
didattico di diffusione della lingua toscana.

Prima del vocabolario: il Saggio del 1859
Antonio Tiraboschi, come si è detto nelle prime pagine di questo saggio,
inizia la sua carriera di lessicografo giovanissimo, all’età di vent’anni e
raccoglie materiale nelle valli bergamasche per comporne un vocabolario;
il 12 novembre 1858 annuncia questa impresa nel già citato articolo
pubblicato sulla Gazzetta di Bergamo che l’anno successivo verrà ridotto
in volume dalla tipograﬁa Crescini di Bergamo con il medesimo titolo
Saggio di un vocabolario bergamasco.
Il Saggio inizia con l’epigramma dello Scaligero, il medesimo che era
stato posto all’inizio dell’articolo del 1858, che rimanda alla difﬁcoltà
nel compilare i dizionari. La domanda quindi sorge spontanea: cosa
porta un giovane ventenne a intraprendere un’impresa così titanica che
«omnes poenarum facies hic labor unus habet»?
La risposta sta nelle prime righe del volume, dove il Tiraboschi dimostra
l’orgoglio per la propria patria e il dolore nel sentire vilipendere la propria
lingua da coloro che giudicano il bergamasco «un idioma rozzo e brutto»,
destando «il riso in chi ne ascolta»52. Ricorre frequente il termine amore:
«amore pel mio dialetto mi rianima», «cominciai ad amare e stimare il
mio [dialetto] assai più che per lo innanzi, e l’amore per esso crebbe in
guisa da concepirne l’idea di tesserne un vocabolario»53, a conferma che
per lui non era solo «lavoro a tempi rubacchiati»54, ma una vera e propria
passione, tanto da dedicarci studio e tempo. Inﬁne va sottolineato il forte
senso del dovere che lo contraddistingueva: c’era bisogno di qualcuno
che «nella nobilissima gara sorta tra le province d’Italia»55, provvedesse a
fornire alla città di Bergamo un proprio dizionario dialettale, col duplice
TIRABOSCHI, Saggio di un vocabolario bergamasco..., cit., p. 3.
Ivi, p. 4.
54
Ivi, p. 5.
55
Ivi, p. 4.
52
53
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scopo di diffondere l’italiano e conservare le proprie tradizioni.
Nel manoscritto MMB 970, Appunti di grammatica comparata, sono
presenti alcuni brevi saggi sul bergamasco e sulle somiglianze che
esso ha con il ﬁorentino. Con questo il Tiraboschi vuole dimostrare che
Bergamo, grazie anche agli illustri personaggi a cui ha dato i natali, non
ha motivo di sentirsi inferiore alle altre città italiane:
Dicendo che dallo studio di un linguaggio si può avere la nozione
più precisa intorno ai costumi, alle credenze, allo stato insomma
intellettuale e morale del popolo che lo parla, non faccio che
ripetere una cosa già declamata mille volte, ma a me piace riferirla
qui per aver motivo a dire, che se la lingua è specchio in cui
riﬂettere la nazione che la parla, così il vostro vernacolo dovrà
poter mostrare, che non era affatto indegno d’esser quello del
Tasso e Mascheroni, dei Palma, Talpino, Lotti, Moroni, Coghetti,
Trecourt, ecc, dei Fantoni e dei Benzoni, dei Donizetti e Mayer; dei
Rubini, Marini, Savio, Donzelli, ecc56.

Messe in chiaro le somiglianze tra il dialetto orobico e la lingua
toscana nei proverbi e nei modi di dire, egli prosegue sottolineando le
differenze interne al dialetto, a quello parlato in città e a quello parlato
nelle valli. Infatti la sua opera consiste nel raccogliere i lemmi dei dialetti
bergamaschi, che per alcune parole o modi di pronuncia, differiscono
l’uno dall’altro:
Allorquando alcun valligiano si reca in città, od il cittadino nelle
valli, avviene assai di sovente che questi si ride di voci ch’egli non
ha comprese.
Se il valligiano pronuncia Pereul il cittadino non capisce, ed allora
che apprende signiﬁcare Stegnat de la polenta fa bocca da ridere,
poiché non sa che in italiano si dice appunto Pajolo. […] Per essere
chiamato zotico basta dire Leucià invece di Pians, perché si ignora
che se questa voce ci viene dal Piangere italiano, quella ci viene
dal Lugere latino57.

Importanti sono anche i suoi studi di grammatica comparata delle
lingue individuando nei termini e nei modi di dire bergamaschi
consonanze di suono e di signiﬁcato con i termini di altre lingue:

56
57

ANTONIO TIRABOSCHI, Appunti di grammatica comparata, ms., BCBg, MMB 970.
ID., Saggio di un vocabolario bergamasco…, cit., p. 6.
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E l’Ilò non è altro che l’Illuc od anche Illo dei Latini; ed il cagû,
pauroso, è il Cagon spagnuolo.
Si beffano comunemente que’ valligiani che dicono Pleuv,
Planta, Pleu, ecc. e non si considera, che se coloro i quali dicono
Pieuv, Pianta, Pieu, ecc. seguono l’ortograﬁa italiana, gli altri
conservarono, come i francesi, la latina (Latino Pluit, Planta, Plus,
ecc. Fr. Pluevoir, Plante, Plus, ecc. Ital. Piovere, Pianta, Più, ecc).
Ed il pronome possessivo ripetuto donde ci viene? Coi greci noi
diciamo: Ol mé de mé, ol tò de té, ol nost de nû, ecc.
Noi ripetendo il pronome diciamo: Al me par a me, e gli Spagnuoli
Me parece à mi; Per teùmela a me - Sp: Para quitármela á mi.
Gli Inglesi formano le loro interrogazioni col verbo To do, Fare. In
alcuni de’ nostri paesi ti si domanda se fumi, o canti od altro nel
modo seguente: Fa’l feumà? Fa’l cantà? Maniera pretta inglese: Do
you smocke? Do you sing?58

Appassionato glottologo in possesso di una vasta cultura linguistica
– oltre alle lingue classiche, latino e greco, padroneggiava anche il
francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco – a conclusione del Saggio
Tiraboschi sottolinea come il linguaggio conservi gli eventi storici nei
modi di dire, tramandandoli ﬁno ai giorni nostri:
Il nostro linguaggio possiede inoltre bellissime tradizioni storiche.
Veggansi p. es. le seguenti: diventa la favola di tutti colui che sia
solito esclamare: Porca Spagna! Maladeta Spagna! Porca rassa
spagneula! Non si rida, per carità, all’udire siffatte esclamazioni,
poiché esse ci rammentano il cattivo regime, le tirannidi degli
Spagnuoli nel Milanese59.

In coda al saggio, alcune Avvertenze sulla pronuncia, «onde stabilire
regole», desunte dalla consultazione dell’«Assonica, Rota, Ruggeri […],
seguendo or l’uno or l’altro e talora eziandio allontanandomene»60; segue
un elenco di circa duecento lemmi inizianti con la lettera A, ordinati su
due colonne61. Un abbozzo di quelle che poi saranno meglio sviluppate
nel saggio introduttivo al Vocabolario nell’edizione a stampa del 1867.
Già da questa prima opera possiamo capire come lavorava il
Tiraboschi: animato da amore patrio, afﬁancava alla raccolta sul campo
un approfondito e preciso studio delle lingue, a cui si aggiungevano gli
58
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studi di storia locale e un’attenta analisi dei lessicograﬁ suoi predecessori,
sia conterranei, come il Barzizza e l’Angelini, sia di altre province che,
negli stessi anni, erano impegnati a dotare le loro città di vocabolari dei
dialettali locali.

Le edizioni a stampa del Vocabolario: 1862, 1867, 1873
Mentre pubblicava il Saggio di un vocabolario, con un articolo sulla
«Gazzetta di Bergamo», Antonio Tiraboschi preannunciava l’edizione
del suo Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, che
sarebbe uscito nel 1862 dalla tipograﬁa dei Fratelli Bolis. In quell’anno
però escono solo la prima e la seconda dispensa, costituite da un saggio
introduttivo intitolato Del dialetto bergamasco e della sua letteratura,
seguito da alcune Osservazioni Grammaticali, unitamente ai lemmi della
lettera A. Come risaputo, la pubblicazione si fermò a causa di mancanza di
sottoscrizioni e bisognò quindi aspettare l’anno 1867 perché il vocabolario
potesse essere ripubblicato in una versione aggiornata, con la revisione
dell’introduzione e un arricchimento del saggio iniziale, soprattutto per
la parte riguardante le osservazioni grammaticali. Questa edizione –
uscita sempre dai torchi dei Fratelli Bolis – fu distribuita «al costo di lire
una» in 24 dispense, che però subirono ritardi e rallentamenti. Nel 1873
venne stampata una Seconda edizione completa di 1447 pagine, che si
presenta nella forma e nel numero dei lemmi uguale alla precedente, a
parte alcune correzioni tipograﬁche62. Le aggiunte e le correzioni furono
raccolte e pubblicate in un’appendice a parte, nell’anno 1879.
Il Saggio del 1859 fu una prova, a partire dalla quale Tiraboschi
costruì la sua monumentale opera, arricchita di un’introduzione nella
quale ripercorre la storia del dialetto, la sua costituzione linguistica e
grammaticale e la sua letteratura. Sebbene l’edizione del 1862 consti
solo di due dispense, sappiamo per certo, grazie alla stesura manoscritta,
che il lavoro era stato completato anche per le lettere successive alla
B: il manoscritto MMB 540, che comprende la sola lettera C, riporta
«anno 1859», i manoscritti MMB 541 e MMB 542, comprendono
rispettivamente le lettere D-E-F e I-L-M-N-O sono datati «anno 1860»;
l’MMB 543 con i lemmi inizianti per P-Q-R e l’MMB 544 con le lettere
S-T-U-V-Z sono senza data, ma si suppone siano contemporanei o
62
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successivi ai precedenti.
Dunque l’opera era già completata nel 1862, ma solo nel 1867 potrà
vedere la luce, come annunciato dalla «Gazzetta di Bergamo» del 19
gennaio 1867:
Sono già degli anni parecchi, che il concittadino sig. prof. Antonio
Tiraboschi pubblicava per via di saggio una puntata di un suo
Dizionario dei Dialetti bergamaschi, come egli lo intitola. Ma siccome
al mondo il più delle volte le buone cose fanno poca fortuna, così la
pubblicazione non poté essere deﬁnitivamente intrapresa. Il Tiraboschi
non si perdette d’animo, ed il tempo trascorso non fu gettato per lui;
giacché ebbe agio di fare nuovi studi e di sempre più perfezionare il
lungo e paziente suo lavoro. Ma oggimai tutto è bene in pronto, e ciò
solo che gli manca è quella pianta tanto difﬁcile ad allignare in Italia,
che è il concorso del Pubblico nel facilitare imprese, che altrimenti
le forze degli autori non possono affrontare. […] In somma, senza
che noi possiamo avere perfetta cognizione del grosso volume, che
comporrà il Dizionario, ci pare aver raccolto abbastanza per dire,
che potrà riuscire una illustrazione della Città e Provincia nostra, e
che sarebbe vergogna, che, oltre i privati, il Municipio di Bergamo,
la Rappresentanza Provinciale e quelle dei Comuni in qualche guisa
non favorissero la pubblicazione. Essa consterà di circa 24 puntate a
lire una, ed il prezzo dell’opera verrebbe necessariamente a ripartirsi
in un tempo non minore di un anno e mezzo ai due63.

Nel gennaio viene pubblicata la prima dispensa della nuova edizione
riveduta e corretta del Vocabolario dei Dialetti e nel marzo del 1867
Giambattista Cremonesi elogia il lavoro di Tiraboschi:
È uscita testé la prima dispensa della sua annunciata opera, bella,
e ciò che più importa, corretta edizione, che fa veramente onore
agli editori fratelli Bolis.
L’autore nella sua introduzione dice di attenersi al secondo
dei tre articoli del Programma pubblicato in occasione del
Congresso generale di Siena riguardante un doppio dizionario
dei dialetti italiani64.

La quarta dispensa verrà pubblicata nel luglio del 186765, la settima
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54, n. 36, 23 marzo 1867.
65
Vocabolario, in «Gazzetta di Bergamo», a. 54, n. 81, 6 luglio 1867.
64

86

Sara Sorri

nel gennaio 186966, l’ottava nel marzo del 186967.
Le novità più consistenti dell’edizione 1867 si avvertono nella sezione
delle osservazioni grammaticali, notevolmente ampliata e arricchita,
grazie al fatto che nel tempo che intercorre tra le due opere a stampa,
il Tiraboschi ha avuto modo di approfondire i suoi studi di linguistica
comparata, su cui ha un’inﬂuenza rilevante lo studio dei lavori di Max
Müller68, frequentemente citato nel manoscritto MMB 740, Sistema
fonetico. Spoglio del ms. dell’abate Giovan Battista Angelini, appunti.
Il 28 marzo 1873, per l’imminente uscita della seconda edizione
completa del Vocabolario, Bernardino Biondelli indirizzava a Tiraboschi
le proprie «sincere felicitazioni»
Ch.mo Sig.r Prof.re, colla massima soddisfazione m’avveggo
ch’Ella sta per toccare felicemente la meta dei penosi suoi studj,
compiendo la pubblicazione del suo Vocabolario dei Dialetti
bergamaschi; perciò la prego di aggradire le mie più sincere
felicitazioni69.

La risposta è contenuta in una lettera datata primo aprile 1873:
Dall’editore Bolis avrà ricevuto a quest’ora la 13 dispensa insieme
alle ultime due. Alleluja, esclamo proprio di cuore. Incominciata
la pubblicazione ﬁn dal 1862, rimase sospesa per parecchi anni:
ripigliata nel 1867 è ﬁnalmente giunta al termine. Ad un giudice
quale è V. S. Ill. spetta il dire come sia riuscito il mio lavoro; io
però so d’avere affaticato molto ed in compenso d’avere speso
qualche danaro. Ciò nullameno mi reputo ancora fortunatissimo
poiché colla mia qualsiasi fatica sono riuscito ad avere consigli ed
incoraggiamento da V. S. Ill. che ricevo sempre con gratitudine70.

L’edizione deﬁnitiva raccolse grande apprezzamento degli studiosi:
[...] Abbiamo avuto il vocabolario sardo dello Spano; il napoletano
del Puoti, il toscano del Fanfani, il siciliano del Mortillaro; il
66
Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, compilato da Antonio Tiraboschi.
Bergamo, Bolis, 1868, in «Gazzetta di Bergamo», a. 56, n. 13, 23 gennaio 1869.
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veneziano del Boerio, e il saggio sui dialetti gallo-italici del
Biondelli. Il numero dei quali dialetti in parte potendosi riferire
anche il bergamasco si intenderà di quale importanza per la
linguistica sia per essere il vocabolario dei dialetti bergamaschi
antichi e moderni, che testé con nitidi caratteri della tipograﬁa
Bolis in Bergamo diede alla luce il valente professor Antonio
Tiraboschi. Questo lavoro si presenta come un validissimo sussidio
ai cultori delle lingue, e la sua comparsa non è solo opportuna,
ma necessaria al progresso della scienza. Da tutta quella congerie
di vocaboli e di frasi, raccolti con singolare pazienza ed esattezza
appare uno studio profondo che l’egregio professore ha fatto della
struttura del dialetto bergamasco e delle sue attinenze colle lingue
antiche e moderne; onde reso agevole il ritrovamento delle radici
e delle origini i dotti gliene devono sapere ben grado.
E noi ci uniremo per tanto al chiarissimo professore Ascoli che
nel suo archivio glottologico italiano manifesta una piena
soddisfazione per il compimento di quest’opera da molto temo
aspettata e che riuscì quale era attesa; quindi facciamo al professor
Tiraboschi le più sincere lodi per a sua valentia non tanto per noi,
che siamo poco degni lodatori di questi studi, ma per l’autorità
e il nome di quei dotti che hanno manifestato a lui ﬁn dal primo
apparire del suo vocabolario così unanime plauso71.

Il primo maggio 1873 anche Francesco Corazzini, promotore della
Società dialettologica italiana, scriveva entusiasta al Tiraboschi:
Illustrissimo signore, che le dirò del suo preziosissimo dono?
Della 2a ediz. del suo Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi
e moderni? Che Ella con la liberalità solita degli uomini d’ingegno
e di cuore, al primo regalo d’avermi permesso di fare il mio chiaro
nome fra i promotori della Società Dialettologica, ne à voluto
aggiungere un altro grandissimo. Il suo vocabolario non solo serve
alla linguistica, ma alla bibliograﬁa e alla storia letteraria di quei
dialetti. Ella deve dunque che tutt’altro che ringraziare me, ma dire
io mi debbo riconoscer suo debitore e quanto per tutto m’abbia
nunziar per suo devotissimo, F. Corazzini72.

Il 3 maggio 1873 il Tiraboschi riceveva con orgoglio gli omaggi
dell’intera cittadinanza. Nel suo carteggio, si legge è conservata la
seguente lettera, inviatagli dal Municipio di Bergamo:
All’onorevole signor Tiraboschi prof. Antonio, Bergamo.
71
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Oltremodo accettatissimo dono a questo municipio l’omaggio
della S.V. fatto del pregievole e commentato di lei Vocabolario
dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, e il civico consiglio,
al quale nella seduta 28 aprile n°10 venne data comunicazione
di siffatto di lei omaggio, ha deliberato le venisse reso pubblico
attestato di civica riconoscenza pel dono da Lei offerto.
Nel parteciparla della deliberazione del civico consiglio le prego
di aggradire i sensi della massima considerazione e stima con cui
mi professo
Il sindaco73.

L’edizione deﬁnitiva del 1873 viene quindi accolta con enorme favore
dagli studiosi e dalla Città, edizione da cui verranno tratte le ristampe
anastatiche, quelle della Poligraﬁche Bolis, 1967 e 1983, e dell’editore
Forni di Bologna nel 1975. Essa raccoglie il lavoro conclusivo del
Tiraboschi, quello che si può leggere nelle nostre biblioteche, e che sarà
poi ampliato nel 1879 con le Appendici Aggiunte e correzioni e Il Gergo
dei pastori bergamaschi.

Caratteristiche delle voci
Da un confronto fra le tre edizioni riguardante nello speciﬁco i lemmi
della lettera A (l’unica riportata per intero in tutte le edizioni) le differenze
più sostanziali riguardano l’incremento considerevole del numero dei
lemmi, che passa da un numero di 194 nel Saggio del 1859, a 481 nella
prima dispensa al Vocabolario del 1862, ﬁno ad arrivare al numero di 626
nell’edizione del 1867.
L’apparato si dimostra arricchito non solo nella quantità dei termini,
ma anche nella qualità delle deﬁnizioni, che risultano, col progredire, più
speciﬁche, ricche di sinonimi e soprattutto nell’ultima edizione propongono
molti riferimenti e parallelismi ai modi di dire toscani, studiati nel Vocabolario
del Fanfani.
Il lemmario viene organizzato afﬁancando al termine dialettale il
corrispondente in italiano, a volte con molti sinonimi dello stesso, seguito
da una breve descrizione.
Per alcuni termini come per esempio Àbet e Aqua vengono elencati tutti i
termini aderenti alla sfera di riferimento: àbet ariùs («abito vistoso»), àbet asiàt
(«Vestito vantaggiato, che pende piuttosto nel dovizioso che nello scarso.
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Fr. Habit aisé»), àbet ben faĀ («Vestito attillato, Vestito fatto con eleganza e
squisitezza»), ecc.; e aqua corente («Acqua corrente, Acqua viva»), aqua de
fas la barba («Ranno. Quell’acqua calda con cui si insapona la barba per
raderla»), aqua de sender («Cenerata, Composto di acqua e cenere»), aqua
gréa («Acqua grave, Acqua che bevuta aggrava lo stomaco»), aqua ligéra,
passante («Acqua leggiera, quella che bevuta non aggrava lo stomaco, che
passa facilmente. Sicil. Acqua passanti») ecc.
Gabriele Rosa per elencare alcune delle caratteristiche che si riscontrano
nell’elenco dei vocaboli bergamaschi, dice: «Tiraboschi curò eziandio le
etimologie, i confronti, la lingua rustica, […] proverbii e dei modi di dire
proverbiali»74.
I riferimenti alle etimologie dei nomi e ai confronti linguistici, soprattutto
per la lingua francese, tedesca, spagnola, latina o greca, accompagnano
spesso il termine dialettale, come nell’esempio: «Agher A Casnigo, V.G., e
altrove chiamano così il loro territorio; Agro. Gr. Agros, Lat. Ager e Ted.
Acker, Campo».
Per quanto riguarda la «lingua rustica», ossia la caratteristica del dialetto
bergamasco di avere diversi modi di dire una medesima parola a seconda
della valle in cui è parlato, Tiraboschi afﬁanca all’acronimo della valle il
corrispondente termine locale. Per fare un esempio, sotto al termine Aa,
Ape, si trova: «Béden de ae, e in V. S. M. dicesi Béghen, in V. I. Benèta, in V.
Calep. Pane, in V. G. Piègn, in V. di S. Pédem e Pélma – Favo, Fiale, Fialone,
ved. Béden», dove V. S. M. sta per Valle San Martino, V. I. per Valle Imagna,
V. Calep. per Val Calepio, V. G. per Val Gandino, V. di S. per Val di Scalve.
I proverbi e i modi di dire proverbiali sono citati in abbondanza, e
soprattutto nell’edizione del 1867 vengono afﬁancati da parallelismi con i
modi di dire toscani, come esempio: «Alegréa, alegressa, Allegria, Allegrezza,
Ilarità. L’alegréa ogne mal la cassa véa – E i Toscani: chi ride e canta, suo
male spaventa».
Inﬁne sono presenti molte citazioni letterarie; un esempio nella spiegazione
del lemma «Afrontàs, Sdegnarsi, Adirarsi», dove viene riportata una citazione
tratta dal Goffredo travestito alla rustica bergamasca dell’Assonica: «Intàt de
quest ol Prensip se n’afronta, / E ’l respónd, in dol volt rós e rabiùs»75.

ROSA, Vocabolarii Bergamaschi di A. Tiraboschi…, cit.
Goffredo del signor Torquato Tasso travestito alla rustica bergamasca da Carlo Assonica, Venetia,
appresso Nicolò Pezzana, 1670, VII, 34, vv. 1-2.
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Conclusioni
Il Vocabolario del Tiraboschi fu riconosciuto come un’opera considerevole
dai contemporanei e dagli studiosi successivi. All’illustre glottologo
bergamasco sono dedicati gli studi di Rina Poletti e, tra gli altri, di Bortolo
Belotti, Mimmo Boninelli e Gemma Bondioli Magnati, Vittorio Mora76.
Come precedentemente detto, in occasione dei cento anni dalla sua
morte, il Comune di Bergamo, con il concorso della Regione Lombardia e
della Provincia di Bergamo, promosse il convegno Lingue e culture locali.
Le ricerche di Antonio Tiraboschi, tenutosi il 21 e 22 settembre 1984 a
Bergamo. In questa circostanza si parlò degli studi linguistici e demologici
del Tiraboschi: per la parte linguistica intervennero Angelo Stella, che ha
collocato il dizionario nel panorama della lessicograﬁa dialettale dell’epoca,
mettendolo a confronto con il Vocabolario Milanese-Italiano di Francesco
Cherubini e il Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, e Carlo
Passerini Tosi, a quei tempi assessore alla cultura del Comune di Bergamo e
tra i promotori dell’evento, il quale propose un’analisi critica del Vocabolario
dei dialetti bergamaschi, di cui si vuole riportare qualche stralcio:
A differenza del Samarani che destina il proprio lavoro a’ giovanetti
cremaschi e per ﬁni estremamente pratici (al punto da rinunciare
alla deﬁnizione, offrendo la pura e semplice corrispondenza italiana
per non accrescere il soverchio volume) e del Cherubini che mira
a voltar l’idioma nostro vernacolo nella lingua scritta della nazione
e a dar modo a’ non Milanesi di capire noi medesimi quando
favelliamo con essi, Tiraboschi pare non perseguire altro obiettivo
che di raccogliere, accumulare, immagazzinare, annotare parole
bergamasche ripromettendosi di tornarvi sopra, di organizzare, di
studiare in altro momento; che purtroppo non ci fu.
Se il Vocabolario esplicitamente appartiene alla ’seconda serie’,
vale a dire che è di quelli che hanno lo scopo di insinuare per
tutta la Penisola la buona, odierna e viva favella toscana, è chiaro
che l’obiettivo primario è didattico: insegnare l’italiano attraverso
il dialetto. A questo punto si pongono, non eludibili, le domande:
quale dialetto? quale italiano?77
RINA POLETTI, Antonio Tiraboschi folclorista e linguista bergamasco, in «Bergomum», XXXVI/1
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Passerini Tosi, pur premettendo che «valutare criticamente un vocabolario
è sempre compito ingrato; esso appartiene a una singolare sottospecie di
lavori in bilico perenne tra scienza ed empiria senza mai potersi risolvere
per l’una o per l’altra»78, non si esime dal sottolineare alcune debolezze
che derivano dalla costituzione stessa del dialetto bergamasco, soprattutto
riguardo al problema delle varianti, e la facilità di consultazione del lettore
comune: «Se la forma base scelta per ’venti’ è énte, e se sotto tale forma
vengono indicate le varianti ìnte, vìnte, vénte, parrebbe giusto attendersi
che, come da vìnte e vènte si rimanda ad énte, ciò debba accadere anche
per ìnte, certo più diffuso di vènte; ma ìnte non è registrato a lemma»79.
Soprattutto si interroga su quale dialetto sia stato inserito nel
Vocabolario: riporta per esempio l’intento del Boerio di «lasciar fuori […]
tutte le voci simili a quelle della buona lingua italiana», e si chiede «Quale
legittimità dialettale possiamo riconoscere a voci come spetatìa, ageolèssa,
alegàt, afetassiù, académia, acesòrio, abüsìf, acentà, ﬂös e reﬂös»80.
Inoltre a fronte di molti sinonimi e una sovrabbondanza di alterati, non
può non notare la mancanza di alcuni termini, a suo parere signiﬁcativi:
Certi vuoti possono rispondere a scelte, altri ancora addebitabili
a distrazione o stanchezza, altri ad inesperienza di maneggio di
schede. Puntare il dito sulla parola che manca è atto sempre ingiusto
e ingeneroso […]. Eppure non ha tutti i torti chi si rammarica di non
trovarvi pipòt (= fantoccio), gògna (= bambino), cassulì (= broncio),
basleta (= bazza), barlafüs (cianfrusaglia), che sono voci familiari e
comuni. […] Con minor facilità ci si rassegna invece ad altri vuoti,
in quanto legati a registrazioni eseguite: reﬂós, registrato nella
locuzione ﬂós e reﬂós non compare come lemma […]. A fronte di
una certa serie di vuoti, sta una certa sovrabbondanza di alterati81.

Altri aspetti che vengono sottolineati sono alcune imprecisioni
nella convenzione alfabetica, nata dall’equivoco tra graﬁa e pronuncia
tipico dei dialetti, l’assenza di classiﬁcazioni grammaticali, una
difettosa accentazione, incoerenza in alcuni omograﬁ, discontinuità
nel trattamento di varianti e sinonimi. Passerini Tosi nota anche che
alcune parole «come relòi (= orologio) o àrpa (= arpa) sono corredate
78
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da un diligentissimo elenco delle singole parti (cassa, fondo, gambo,
maglia, ecc. oppure arco, colonna, corpo, ecc.), che costituisce pura
nomenclatura italiana»82.
Quantunque non esente da manchevolezze o ambiguità, puntualmente
evidenziate dai linguisti, il Vocabolario, a oltre un secolo e mezzo dalla
prima pubblicazione, resta il ’monumento’ di un’epoca passata e le sue
pagine, commenta Angelo Stella, «registrando voci ormai afﬁdate agli
archivi della Storia, hanno ibernato, per noi, una lingua ancora viva»83,
un patrimonio di cultura, storia e tradizioni.
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ALESSANDRO ANGELO PERSICO
IL COLERA A BERGAMO NEL 1884.
ANALISI STORICA, SOCIALE E CULTURALE
DI UN FENOMENO DI MASSA

Lo «zingaro» alle porte:
pandemia, emigranti e attesa del colera
Nel XIX secolo, una lunga serie di epidemie devastarono l’Europa, raggiungendo anche Bergamo. Si trattò principalmente di scarlattina, tifo,
vaiolo e colera1. Soprattutto quest’ultimo ﬂagellò città e provincia, anche
perché la sua patogenesi, persino dopo la scoperta del batterio vibrio
cholerae nel 1854 da parte del patologo Filippo Pacini, rimase a lungo
sconosciuta. I soggetti – come scoperto a ﬁne secolo – si ammalavano attraverso ingestione di acqua e cibi contaminati, mostrando sintomi
sempre più gravi, soprattutto intestinali, ﬁno a una morte che in genere
sopraggiungeva per disidratazione e squilibrio elettrolitico.
La prima epidemia, nel 1836, in arrivo da Genova, sconvolse una
Bergamo impreparata2. Anche la seconda, nel 1849, provocò «grandi
calamità», per il «defetto di provvidenze cautelative»3. Nel 1855, assieme
1

Il presente studio sull’epidemia di colera del 1884 si basa prevalentemente sulle fonti giornalistiche.
Da alcuni anni prima di questa ondata del morbo, alla «Gazzetta provinciale di Bergamo», foglio
liberale che si attestava su posizioni moderate, si era afﬁancato «L’Eco di Bergamo», voce della
Curia e del cattolicesimo. Valorizzando queste fonti, assai più ampie rispetto alle precedenti
pandemie, è stato possibile superare un approccio meramente statistico-sanitario. Attraverso i
quotidiani, si è potuto misurare la reazione della popolazione di fronte al morbo, alle misure di
contenimento e proﬁlassi adottate dalle autorità, alla stessa comunicazione dei quotidiani locali,
spesso contraddittoria e confusa. Lo studio presenta così il colera come fenomeno che scuote il
vissuto quotidiano di singoli e comunità. Descrive quell’amalgama sociale in cui si mescolano,
spesso in modo conﬂittuale, scelte personali e iniziative istituzionali, libertà individuali e bene
pubblico, razionalità della scienza e cultura popolare, con il suo retaggio di paure, pregiudizi,
miti e folclore. Vedi anche CESARE FENILI, Sanità e assistenza a Bergamo nell’Ottocento. Malattie ed
epidemie a Bergamo, Museo storico della città, Bergamo, 1996.
2
GIUSTO PIACEZZI, Cenni sul cholera-morbus nella regia città e nella provincia di Bergamo nel 1835
e 1836, Bergamo, Mazzoleni, 1837, p. 25; OTTAVIO ANDREUCCI, Cenni storici sul colera asiatico,
Firenze, Per la Società Tipograﬁca, 1855, p. 129, da cui è tratta la citazione. Sull’epidemia si veda
GIULIANA SIGNORELLI, Degrado urbano ed epidemia: il caso di Bergamo durante il colera del 1835-36,
in «Archivio storico bergamasco. Rassegna semestrale di storia e cultura», 2 (2, 1982), pp. 257-274.
3
ANDREUCCI, Cenni storici…, cit., pp. 165-166.
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a qualche provvedimento che arginasse la diffusione, il municipio
«ricorse ad implorare l’ajuto de’ nostri Santi protettori», esponendo in
accordo coll’autorità religiosa le reliquie della Cattedrale al pubblico4.
Ancora a metà secolo, la reazione all’epidemia, nonostante le prime
misure di contenimento, restava segnata da un approccio fatalistico,
gravato da pregiudizi e miti popolari che si mescolavano alla tradizionale
ﬁducia nella Provvidenza divina. Anche nel 1866-67, nonostante le
smentite delle autorità cittadine, il colera sembrò «poco curato» nel
«suo esordire»5. L’autorità civile procrastinò contenimento e proﬁlassi,
temendo di suscitare panico nella popolazione. Nelle prime settimane,
il prefetto si mostrò addirittura scettico, negando il contagio6. In tutte
queste pandemie, Bergamo, tra le città più colpite «tutte le volte che il
morbo asiatico si diffuse in Italia», divenne epicentro di un’epidemia che
si propagò in tutta la provincia7.
Nel 1884, il colera raggiunse nuovamente il Vecchio continente, sbarcando in Francia dall’Estremo oriente. Arrivò a Tolone con i marinai della
nave da guerra La Sarthe, proveniente dal Tonchino. Di fronte alla nuova
minaccia8, i principali giornali cittadini, la Gazzetta provinciale di Bergamo e L’Eco di Bergamo, attinsero informazioni da quotidiani e agenzie
di stampa nazionali, come la Lombardia, la Perseveranza e l’Agenzia
Stefani. Si trattava di notizie confuse, spesso contraddittore, anche perché ancora si faticava a stabilire l’origine del contagio. Nonostante la
rapida propagazione del morbo, sporadico o asiatico che fosse, si assicu-

4

Bergamo o sia Notizie patrie. Almanacco per l’anno 1857, Bergamo, Dalla Tipograﬁa Mazzoleni,
1857, pp. 124-125.
5
GIOVANNI COMOTTI, Relazione amministrativa dell’invasione del colera in Bergamo degli anni 1866 e
1867, ripresa, con il sintetico giudizio citato nel testo, in «Annali universali di medicina», 54 (1868),
pp. 666-668.
6
ANTONIA PASI, Difformità e analogie nelle epidemie di colera. Realtà lombarde a confronto, in La
geograﬁa delle epidemie di colera in Italia. Considerazioni storiche e medico-sociali, III, a cura di
Antonio Tagarelli e Anna Piro, Istituto di Scienze Neurologiche, Mangone (Cosenza), 2002, pp.
1055-1085, spec. 1079.
7
La citazione in CAMILLO TERNI, Le epidemie di colera nella provincia di Bergamo, in Atti dell’XI
congresso medico interazionale. Roma, 29 marzo-5 aprile 1894, VI, Roma, Tipograﬁa della Camera
dei deputati, 1895, p. 35. La città e la provincia di Bergamo furono le più colpite assieme a Brescia
all’interno dell’area lombarda; si veda PASI, Difformità e analogie…, cit., pp. 1057-1060.
8
L’epidemia del 1884-87, durata circa un triennio, fu meno violenta rispetto a quella degli anni
trenta (1835-37), cinquanta (1854-55) e sessanta (1865-67). Mieté però più vittime di quella degli
anni Quaranta (1849) e di quella del 1893. Si veda GUIDO ALFANI, Le stime della mortalità per colera
in Italia: una nota comparativa, in «Popolazione e storia», 15 (2, 2014), pp. 77-85.
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rava che l’epidemia sarebbe rimasta conﬁnata al «focolare generatore»9.
A ﬁne giugno, la Gazzetta rinfrancò i lettori, ritenendo possibile «tagliare
la via allo zingaro». Si trattava soltanto di stabilire alcune «sentinelle»,
«appostate ne’ punti minacciati, per dare l’allarme e respingere il nemico». Mentre invitava alla calma, con un linguaggio militaresco spronava
alla battaglia, a stringersi attorno all’autorità civile e a serrare i ranghi a
«difesa della propria casa»10.
La guardia doveva montare prima di tutto contro i tanti operai e braccianti che, soprattutto stagionali, premevano per rientrare. In Francia,
lavoravano moltissimi italiani, anche bergamaschi. In pochi giorni, il
movimento da Tolone e da Marsiglia verso le frontiere, in particolare
Ventimiglia, divenne un’«emigrazione continua»11. Il consolato italiano
si trovò «assediato da turbe di indigenti che chied[evano] i mezzi per
rimpatriare»12. Le prime misure precauzionali prese dal governo, in particolare la quarantena al conﬁne, provarono a disciplinare il rientro di
una crescente massa di sfollati13. A Marsiglia si prendevano i nomi dei
partenti coi treni, per poi trasmetterli alle stazioni d’arrivo14. Nonostante
il cordone sanitario, i primi arrivi in provincia, spesso del tutto inattesi,
mostrarono però quanto utopico fosse arginare la diffusione del morbo
sulle Alpi e sul litorale15.

Le «rivelazioni» del colera:
provvedimenti sanitari, degrado urbano e miseria sociale
Rispetto al passato, le autorità reagirono con maggiore prontezza. A
Bergamo, il prefetto Gaetano Antinori invitò i sindaci a prepararsi a
«qualunque eventualità». Dispose immediatamente la rimozione di
ogni insalubrità in abitazioni e strade; vietò la vendita di ortaggi e frutta
immatura; insistette sulla pulizia di scuole ed ediﬁci adibiti all’assistenza

9

Il colera in Francia, in «L’Eco di Bergamo», 24-25 e 25-26 giugno 1884; Il colera in Francia, in
«Gazzetta provinciale di Bergamo», 24 giugno 1884.
10
Il colera dalla Francia, ivi, 25 giugno 1884.
11
Il colera in Francia, in «L’Eco di Bergamo», 25-26 e 26-27 giugno 1884.
12
Il colera in Francia, ivi, 30 giugno-1 luglio 1884.
13
Misure contro il cholera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 26 giugno 1884; Salute pubblica
in Italia, in «L’Eco di Bergamo», 30 giugno-1 luglio 1884.
14
Il colera in Francia, ivi, 2-3 luglio 1884.
15
Salute pubblica in Italia, ivi, 2-3 luglio 1884.
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di poveri e malati16. Assieme al Consiglio provinciale di sanità, ordinò
ai primi cittadini di costituire apposite commissioni, sia per ispezionare
case, locali, esercizi commerciali e imprese manifatturiere, sia per
vigilare sulle disposizioni concernenti la salute pubblica17. Poi, li invitò
a individuare, da un lato, alcuni locali per la disinfezione e l’isolamento
dei casi sospetti, dall’altro lato, adeguate strutture per la contumacia e
la cura degli infetti18.
Anche il sindaco Gianforte Suardi, assieme alla Giunta, assunse subito alcune iniziative volte a disciplinare l’ingresso degli stagionali – numerosi nella bergamasca – e a contenere la propagazione del morbo.
Deliberò la chiusura di depositi e magazzini che commerciavano stracci
nella città e nel suburbio. Organizzò un servizio di disinfezione presso
la stazione, mediante suffumigi di merci e abiti. Mentre alcuni cittadini
lamentavano il «sudiciume e il vizio» che regnavano in certi stabili, spesso per inadempienza dei proprietari19, incaricò la commissione sanitaria
di ispezionare le abitazioni private, soprattutto nei quartieri popolari,
segnalando rischi e rimuovendo inconvenienti igienici. Irrigidì poi i controlli presso trattorie e alberghi. Soprattutto, in accordo con l’autorità
ecclesiastica, costituì un ospedale provvisorio per colerosi presso il complesso monastico dei Celestini in Borgo Santa Caterina20. La struttura,
prima utilizzata dal Seminario, poi afﬁdata ai padri cappuccini, era stata
già adibita a luogo di contumacia nell’epidemia del 1866-67. Anche per
questo si dovettero vincere le resistenze degli abitanti, timorosi che i
ricoverati spargessero il contagio21.
A inizio luglio, il contagio sembrava ormai uscito da Tolone, in viaggio per la Francia e in arrivo in tutto il continente. In pochi giorni, aveva raggiunto Parigi, inﬁammando le prime polemiche internazionali: da
16

Provvedimenti contro il colera, ivi, 27-28 giugno 1884.
Sanità pubblica, ivi, 3-4 luglio 1884; la commissione sanitaria di Bergamo, cui si afﬁancarono
alcune sottocommissioni formate da semplici cittadini, era composta dal farmacista Luigi Chisoli, dal
dottor Felice Lussana, dal dottor Giuseppe Agosti, dal dottor Aristide Palazzini, dal dottor Clemente
Morali, dal ragioniere Vincenzo Galizzi, dall’ingegnere Antonio Monzini, da Giuseppe Bordoni e,
come segretario, dal dottor Michelangelo Galli; si veda Commissione sanitaria, ivi, 3-4 luglio 1884
e Commissione sanitaria, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 3 luglio 1884.
18
Misure sanitarie, in «L’Eco di Bergamo», 5-6 luglio 1884.
19
Alla Commissione sanitaria, ivi, 1-2 luglio 1884.
20
Misure sanitarie, ivi, 30 giugno-1 luglio 1884.
21
Si veda la relazione del sindaco Gianforte Suardi al Consiglio comunale, nella seduta svolta il 19
settembre 1884, in Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo (d’ora in poi BCBg), Archivio storico
comunale, sez. Post-unitaria, Atti del Consiglio Comunale della Città di Bergamo, fasc. XXV, a. 188485 (Bergamo, Tipograﬁa Pagnoncelli, 1885).
17
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un lato, sui provvedimenti adottati dalle autorità europee, restrizioni a
spostamenti e trafﬁci navali ritenute «ingiuste» dal governo francese22;
dall’altro lato, sui ritardi con cui l’Eliseo aveva comunicato l’origine asiatica del morbo23. Sia L’Eco, sia la Gazzetta, come giornali cittadini, s’interessarono assai poco di questi risvolti internazionali. Visto il loro taglio
locale, rimasero focalizzati sulla provincia. I due giornali strinsero una
tregua, rinunciando alle diatribe che quasi ogni settimana riempivano la
cronaca locale. Non mancarono però alcune piccole punture e qualche
stilettata, come l’invito della Gazzetta – con qualche ragione, visto pure
il silenzio de L’Eco al riguardo – a disinfettare anche le chiese24.
Tanto L’Eco, quanto la Gazzetta, si costituirono quale voce pubblica,
intermediario fra autorità e cittadinanza. I due giornali pubblicarono decreti e provvedimenti prefettizi e comunali. Garantirono poi spazio sulle
proprie pagine alle segnalazioni dei lettori25. Ai quotidiani si denunciavano i depositi di immondizie, come in via Zambonate26; alcuni inconvenienti provocati dall’ampia disinfezione promossa dal comune, con
fontane private in via della Fara la cui acqua odorava di cloruro e acido
fenico, ennesima dimostrazione di quanto la rete idrica di Città alta fosse
fatiscente e piena d’inﬁltrazioni27; lo sconcio della macellazione privata
in via Gombito, dove gli animali venivano uccisi e lavorati nelle botteghe, «sotto gli occhi di tutti, e spesse volte inondando di sangue anche
i marciapiedi delle vie»28. Gli stessi quotidiani, senza mai dimenticare
una certa deferenza verso la Giunta, suggerivano alcuni provvedimenti,
ad esempio nei confronti di opiﬁci e industrie che scaricavano reﬂui e
materie di scarto nella roggia Morlana29. Ai cittadini «dal sistema nervoso un po’ troppo delicato», che quindi si lamentavano per «l’odore
dei disinfettanti», sparso in tutta la città, si chiedeva invece un po’ di
22

Il colera in Francia e Salute pubblica in Italia, in «L’Eco di Bergamo», 28-29 giugno e 1-2 luglio
1884; Il cholera in Francia, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 28 giugno 1884.
23
Il cholera. Il professor Virchon di Berlino, ivi, 10 luglio 1884.
24
Le chiese, ivi, 3 luglio 1884.
25
La Gazzetta invitò addirittura i lettori a scriverle reclami e osservazioni che richiamassero
l’attenzione dell’autorità pubblica. Si veda La salute pubblica, ivi, 3 luglio 1884.
26
Alla Commissione Sanitaria, in «L’Eco di Bergamo», 2-3 luglio 1884.
27
Disinfezione o infezione, ivi, 4-5 e 7-8 luglio 1884.
28
Misure sanitarie, ivi, 8-9 luglio 1884. Nella seduta consiliare, svolta nel luglio 1883, davanti a
una possibile epidemia di colera, poi rimasta lontana dalla città, si biasimava, fra i tanti sconci che
andavano rimossi, anche l’utilizzo della fontana di san Pancrazio per lavare carni e interiora; si veda
il 21 luglio 1883 in BCBg, Atti del Consiglio Comunale..., cit., fasc. XXIII, a. 1882-83 (Bergamo,
Tipograﬁa Pagnoncelli, 1883).
29
Sanità pubblica, in «L’Eco di Bergamo», 3-4 luglio 1884.
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sana sopportazione. Ai più infastiditi, venivano suggeriti rimedi caserecci, come tener «vicino alla bocca un fazzoletto leggermente bagnato
d’alcool, di acquavite, di rum, di acqua di colonia, di acqua di cedro o
di qualsiasi altra materia spiritosa»30.
In seguito ai primi provvedimenti, si comminarono le prime contravvenzioni, sia in città, sia nella periferia. Alcuni tenevano letame nell’abitato. Altri – come scriveva L’Eco – avevano «latrine preadamitiche»31.
Si moltiplicarono poi i sequestri di frutta, verdura e persino pesce, talvolta con l’intervento dei carabinieri32. A Bergamo, commissione e sottocommissioni sanitarie eseguirono controlli pervasivi, frugando in ogni
angolo della città. Svolsero un primo ’assaggio’ dell’acqua per uso domestico, sia pubblica, sia privata, viste le numerose abitazioni che ancora attingevano dai pozzi; si scontrarono poi con la decadenza di interi
quartieri, come in via San Lorenzo, dove le case risultavano quasi tutte
«inabitabili»33.
Già dopo i primi giorni di lavoro, la Giunta diramò provvedimenti
speciﬁci e mirati: una vera e propria boniﬁca dei gabinetti di case e
palazzi, eseguita d’ufﬁcio in caso di inadempienza; il divieto di spargere «materie fecali» in ortaglie e terreni entro duecentocinquanta metri
da strade e abitati, una misura in apparenza ovvia di fronte al colera;
la chiusura immediata dei tanti depositi di stracci che resistevano alle
ordinanze del sindaco34. Per facilitare gli espurghi dei pozzi neri, il municipio strinse accordi con la Società Vespasiana, le cui macchine furono
messe «a disposizione di chiunque»35. Un apposito ufﬁcio veriﬁcò l’osservanza delle ingiunzioni, comminando sanzioni e imponendo difﬁde
ed esecuzioni forzate36.
30

Controdisinfettanti, ivi, 8-9 luglio 1884.
Misure igieniche, ivi, 11-12 luglio 1884.
32
Misure sanitarie e Igiene pubblica, ivi, 3-4 e 10-11 luglio 1884.
33
Misure sanitarie, ivi, 12-13 luglio 1884.
34
Misure sanitarie, ivi, 9-10 luglio 1884.
35
Il sindaco Suardi inviò alla commissione sanitaria una circolare con precise indicazioni, allegando
le Istruzioni sugli espurghi precauzionali e sulle disinfezioni in caso di epidemia, Milano, Tipograﬁa
Luigi di Giacomo Pirola, 1883. Si vedano BCBg, Archivio comunale di Bergamo, cart. 510, class.
17, fasc. 10, Disposizioni precauzionali per impedire la diffusione del cholera dall’anno 1854 al
1892. Sulla qualità delle macchine, tuttavia, furono sollevati dubbi. Si veda la seduta svolta l’11
luglio 1884 dalla Reale società italiana d’igiene in «Giornale della reale società italiana d’igiene»,
6 (21, 1884), pp. 726-727.
36
Le difﬁde intimate dall’ufﬁcio furono 228, di cui 131 ebbero completa soddisfazione, mentre
97 furono seguite dall’esecuzione d’ufﬁcio. Si veda la relazione del sindaco Suardi al Consiglio
comunale, nella seduta svolta il 19 settembre 1884
31
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Per la prima volta, ispezioni, veriﬁche e controlli, mai così estesi in vista di una possibile epidemia, fotografarono con precisione criticità edilizie, arretratezza dei servizi e miseria sociale. La Gazzetta parlava delle
«rivelazioni» del colera. Il morbo stava svelando quanto depressa fosse
una provincia – ovviamente non l’unica – ancora in prevalenza agricola,
lontana dal progresso dei grandi centri urbani. In molti paesi si segnalavano penuria o scarsa qualità dell’acqua; fabbricati luridi e decadenti,
anche nei centri storici; completa assenza di fognature; case coloniche
con densità abitative ben oltre i limiti dell’umana decenza; talvolta, in
alcune minuscole frazioni, addirittura la mancanza del camposanto. Il
giornale – in uno dei rari sconﬁnamenti politici durante l’epidemia –
disapprovò l’abolizione di una tassa sul macinato che andava invece
trasferita ai comuni, come risorsa per ﬁnanziare opere di risanamento. A
Bergamo, in particolare, il colera riaccese il dibattito sulla costruzione
del mercato dei bestiami e del macello pubblico37. I relativi progetti si
trovavano fermi da alcuni anni38, sia per una certa inerzia della Giunta,
sia per l’elevato indebitamento, sia per gli ormai cronici deﬁcit di bilancio, coperti con le sovraimposte su terreni e fabbricati39. Accanto alla
loro costruzione, la commissione sanitaria propose un’analisi chimica
approfondita della acque potabili – molte delle quali apparivano «nocevoli» – e la ristrutturazione o la demolizione di numerose abitazioni40.

Il «decalogo del colera»:
informazione, educazione, marasma terapeutico
Davanti al colera, città e provincia si scoprivano povere, ai margini di
una modernizzazione che sembrava lambire le valli solo durante pandemie di portata nazionale. La stessa popolazione, nonostante epidemie
di colera quasi cicliche, reagiva alternando spavento, pregiudizi e fuga
nella superstizione. I giornali provinciali s’impegnarono così in una vera
e propria campagna di sensibilizzazione, educazione e civilizzazione.
37

Rivelazioni del colera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 8 agosto 1884; Misure sanitarie, in
«L’Eco di Bergamo», 25-26 luglio 1884.
38
Rendiconto morale della civica gestione del comune di Bergamo dal 1° gennaio al 31 dicembre
1881, 15 settembre 1882, in BCBg, Atti del Consiglio Comunale..., cit., fasc. XXIII, a. 1882-83.
39
Si vedano le sedute consiliari, svolte il 21 e 23 maggio 1884, in BCBg, Atti del Consiglio
Comunale..., cit., fasc. XXIV, a. 1883-84 (Bergamo, Tipograﬁa Pagnoncelli, 1884).
40
Misure sanitarie, in «L’Eco di Bergamo», 18-19 luglio 1884.
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L’Eco invitò alla moderazione, senza «esagerare» ma nemmeno «chiudere gli occhi sui fatti». Servivano equilibrio, prudenza e «calma dello
spirito», perché – si leggeva sempre sul giornale cattolico – «coloro che
[avevano] paura resistevano meno degli altri»41. A sua volta, la Gazzetta, attingendo a pubblicazioni del dottor Archimede Mazzoleni, ricordò
quanto fosse deleterio «affrontarlo [il colera] colla bottiglia alla mano,
soffocando nel bagordo la paura di subirlo»42. Anche L’Eco biasimava
quelle persone che «cred[evano] di preservarsi dal colera bevendo una
quantità straordinaria di acquavite o di liquori alcolici», una piaga diffusa nelle valli43. All’interno di una linea comune, necessaria per tranquillizzare la popolazione, persistevano ovviamente sfumature e intonazioni
che tradivano letture assai diverse del fenomeno: davanti a un ﬂagello
umano che testimoniava la collera divina verso la società apostata, il
quotidiano cattolico, accanto al ricorso del medico, suggeriva preghiere
e ﬁducia nella misericordia; quello liberale, da una prospettiva laica che
a taluni sembrava ateismo, ricordava invece l’allegria come balsamo dello spirito, un insegnamento degli antichi romani44.
Sia la Gazzetta, sia L’Eco, in ogni caso, sfatavano – o, almeno, provavano a sfatare – favole e leggende sulla malattia che spesso suscitavano difﬁdenza verso i medici. Sﬁducia e ignoranza, infatti, ritardavano la
segnalazione dei casi e il ricorso alle terapie. Il giornale liberale, considerata l’estrazione del suo pubblico, scrisse articoli piuttosto eruditi
sulla storia del morbo, sulle sue origini, sui tragitti che aveva percorso
dall’Oriente ﬁno all’Europa45, sulle recenti epidemie46. Il giornale riportava sunti di ricerche, incontri e convegni, tenuti da microbiologi, medici
e scienziati: gli studi di Filippo Pacini, che scoprì il vibrione del colera47;
le conferenze di illustri medici, come Marco (detto Cesare) Lombroso48;
l’ampio dibattito sull’epidemia in corso, con il confronto fra mostri sacri come Heinrich Robert Koch e Louis Pasteur49. Simili articoli, in una
41

Provvedimenti contro il colera, ivi, 28-29 giugno 1884.
Il cholera in Francia, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 24 giugno 1884.
43
Provvedimenti contro il colera, cit.
44
Buonumore e forza d’animo dei romani antichi in tempi di pestilenza, in «Gazzetta provinciale di
Bergamo», 26 luglio 1884.
45
Notizie scientiﬁche. Origine del colera – Che cosa sia il colera – Il sacco del morto – Colera
sporadico e colera indiano – Il trattamento del colera, ivi, 1 luglio 1884.
46
Il cholera in Europa, ivi, 4 luglio 1884.
47
Il cholera. Filippo Pacini e il microbo colerigeno, ivi, 11 luglio 1884.
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provincia con un elevato analfabetismo, considerata pure la limitata
circolazione del quotidiano oltre l’orizzonte cittadino, raggiungevano
però pochi lettori. Assai più utili apparivano quelle semplici nozioni che
servivano a prevenire il contagio, a riconoscere i sintomi, ad assumere
i corretti atteggiamenti proﬁlattici. Fin dai primi giorni, i giornali insistettero sui principali mezzi di diffusione, cioè il vomito e le deiezioni dei
contagiati; sulla diarrea come primo segnale del morbo; sul pericolo rappresentato da frutta e ortaggi acerbi; sull’esigenza di disinfettare i sanitari
con cloruro di calce in polvere e sterilizzare l’acqua, facendola bollire.
In alcuni casi, simili suggerimenti si tagliavano su una popolazione
rurale, povera e poco istruita. L’Eco metteva in guardia i lettori su quei
fornai che, soprattutto nel suburbio e in periferia, preparavano «il pane
con acqua piovana, raccolta nei cortili di casa», talvolta nelle vicinanze
di fogne e latrine50. Anche il latte, spesso non pastorizzato o consumato
appena munto, andava sempre bollito, una misura solo in apparenza
banale, visto che si scontrava con usi quotidiani e costumi secolari51.
Non a caso, si sconsigliava con forza il consumo di vino, un’astinenza
che molti bergamaschi stentavano ad accettare, persino se malati52. L’igiene veniva al primo posto, per cui si ribadiva di lavare con attenzione
stoviglie e vasellame, un’altra avvertenza solo in apparenza scontata53. «I
poveri», scriveva la Gazzetta, morivano «più spesso di cholera dei ricchi,
più perché si ten[evano] sporchi che perché mangia[vano] male»54.
Fin dai primi giorni, i giornali cittadini imbastirono una vera e propria campagna d’informazione che, almeno nelle intenzioni, intendeva
vincere ignoranza e abitudini popolari. Accanto a queste istruzioni, i
quotidiani indicarono quei trattamenti che sembravano consigliati dalla moderna scienza medica. Prima di tutto, seguendo la commissione
sanitaria, insistettero sui mezzi più efﬁcaci di disinfezione, personale e
ambientale. Suggerirono in particolare l’acido fenico in polvere per i
sanitari, l’ipoclorito di sodio – in pratica la candeggina – per gli abiti55.
Poi, avanzarono alcuni rimedi contro la malattia, inizialmente piuttosto
50

Il cholera in Francia, ivi, 24 giugno 1884; Provvedimenti contro il colera, cit.
L’acqua bollita, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 22 luglio 1884.
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Il cholera e il vino, ivi, 18 luglio 1884.
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L’acqua bollita, cit.
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Prevenzione – Misure igieniche consigliate in questi giorni dai luminari francesi ed italiani della
scienza medica, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 29 giugno 1884.
55
Il disinfettante più raccomandato è l’acido fenico, ivi, 3 luglio 1884; Misure sanitarie, ivi, 19 luglio
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semplici. La Gazzetta consigliava alcune gocce di laudano in acqua zuccherata ai primi sintomi intestinali, passando poi, in caso di recrudescenza, all’oppio e, se necessario, alla morﬁna56.
Si trattava, in apparenza, di terapie palliative per il trattamento del
dolore, più che curative. Simili indicazioni, oltretutto, si dissolsero rapidamente già nel mese di luglio. I giornali – all’inizio soprattutto la
Gazzetta, poi in misura minore pure L’Eco – allargarono l’informazione
al dibattito medico. All’interno degli ambienti accademici, si riscontravano però ancora molti dubbi sull’eziologia della malattia. Pur con intenti
lodevoli, riportando teorie scientiﬁche e trattamenti spesso sperimentali
o comunque controversi anche in ambito specialistico, i quotidiani generarono confusione e sﬁducia, sia riguardo la propagazione del morbo,
sia in merito alle cure che proponeva la moderna medicina.
La stampa presentava una scienza che sembrava cambiare opinione
da un giorno all’altro. Con articoli pubblicati il 14 e il 15 di luglio,
la Gazzetta riprodusse indicazioni e conclusioni di Koch e Corrado
Tommasi-Crudeli, già allievo del celebre patologo Rudolf Virchow. Il
primo, assicurato che il batterio si propagava con l’acqua, infettata da
deiezioni di malati, sosteneva che al principio il colera si comunicava
quasi senza eccezione tramite contatto con uomini e oggetti57. Il secondo,
al contrario, riconosceva come innocuo il contatto ﬁsico. Fantasticava
invece su un «fermento colerico» che appariva «diffuso nell’atmosfera»,
per cui, avendone tutti «un po’ in circolazione nel sangue», andava
favorita la sua escrezione, rimuovendo ogni «causa reumatizzante»58.
Anche riportare la crociata del veterinario e docente universitario
Giuseppe Levi contro le mosche, dai lui ritenute con qualche esagerazione il principale veicolo d’infezione, appariva un controsenso. Oltre
che difﬁcilmente realizzabile, in campagna e nelle valli, dove si viveva a
stretto contatto con gli animali, rischiava di suscitare panico nella popolazione59. L’unico suggerimento davvero utile, in mezzo a tante contraddizioni, che si mescolavano ai corretti consigli igienici già pubblicati,
appariva il ricorso al medico ai primi sintomi intestinali. Una simile informazione, tuttavia, suscitava timori e sospetti che allontanavano, anzi56

Prevenzione – Misure igieniche…, cit.
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58
Consigli dell’illustre prof. Tommasi-Crudeli, ivi, 14 luglio 1884.
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di utilizzare carta moschicida «appiccicata dappertutto»; si veda Guerra alle mosche – Proposta
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ché avvicinare, il dottore.
Simili contrasti, con indicazioni talvolta opposte sulla propagazione
del morbo, si allargarono quasi subito a cure e trattamenti. Anche in questo caso, i giornali parafrasarono terapie adottate da medici e professori,
talvolta di rango, suscitando sﬁducia in popolazioni che già si afﬁdavano
spesso più volentieri alla preghiera o ai rimedi erboristici e tradizionali.
Sui giornali fecero così la loro comparsa il timolo, suggerito dal professor
Camillo Bozzolo, ordinario presso l’Università di Torino60; il rame, proposto come antisettico dal dottor Victor Burq, con l’ingestione di biossido di rame assieme ad acqua con solfato di rame, oltre a inalazioni
di vapore e applicazioni di piastre sul corpo61; le iniezioni intravenose
di «gauro-colato di soda» – difﬁcile persino ipotizzare a cosa si alludesse – del dottor Giacomo Arrigossi di Verona62; l’idrogeno solforato, cioè
l’acido solﬁdrico, indicato come eccellente disinfettante – nonostante
fosse tossico – dal dottor Amédée Andrieu e dal chimico Raoul Bravais63;
l’omeopatia, presentata da alcune lettere uscite su «Le Figaro»64, che riprendevano studi sulla medicina alternativa già in voga da alcuni anni65.
Di fronte alle prime speculazioni, come il ventaglio igienico e le
«sigarette anticoleriche», in vendita in Francia66, la Gazzetta biasimava
l’apparizione di «mille Esculapi» che raccomandavano «il loro rimedio
infallibile»67. Lo stesso giornale contribuiva però a un vero e proprio
marasma terapeutico, solo momentaneamente riordinato dalle Istruzioni
pratiche del Consiglio superiore di sanità, pubblicate nella seconda metà
di luglio sia dal quotidiano liberale, sia da L’Eco68. Suardi, invece, quale
traccia da seguire nello svolgimento del lavoro, indirizzò a commissione
e sotto-commissioni sanitarie l’Istruzione popolare diramata dalla com60

Il “timolo” come rimedio per il cholera, ivi, 5 luglio 1884.
Il cholera. I viaggi dello zingaro – L’efﬁcacia del rame, ivi, 12 luglio 1884.
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Cura del colera mediante le iniezioni intravenose di gauro-colato di soda, ivi, 15 luglio 1884.
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Non si muore più di cholera, ivi, 6 agosto 1884.
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Il cholera e l’omeopatia, ivi, 18 luglio 1884.
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L’homéopathie appliquée au traitement du choléra-morbus épidémique. Observations recueillies
en 1854 et en 1855 avec un appendice sur la question des doses inﬁnitésimales par le dr. Roux (de
Cette), Montpellier, chez J.-B. Baillière, 1857.
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Le sigarette anticoleriche e La speculazione del cholera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo»,
14 e 17 luglio 1884.
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I rimedi sovrani contro il cholera, ivi, 17 luglio 1884.
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Per difenderci dal colera, in «L’Eco di Bergamo», 23-24 luglio 1884; Istruzioni pratiche sul
colera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 24 luglio 1884. Erano in vendita anche come
opuscolo: Istruzioni pratiche del Consiglio Superiore di Sanità sul colera, Roma, Tipograﬁa delle
Mantellate, 1884.
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missione straordinaria di sanità milanese. Il documento, fra le altre cose,
insisteva molto sui vantaggi, in termini di sopravvivenza, dell’assistenza
ospedaliera69. Considerata la bassa estrazione sociale dei destinatari, più
utile appariva il «decalogo del colera». Si trattava di una sorta di dieci
comandamenti che, con qualche accento ironico sulla morale cristiana,
servivano a orientare la popolazione:
1. Non aver paura 2. Non nominare il colera invano 3. Conservare
le proprie abitudini 4. Onorare la carne e il vino e dimenticare la
verdura 5. Non mangiare frutta acerba 6. Non fornicare 7. Non
fare indigestione 8. Non propalare notizie di colera false 9. Non
desiderarlo nemmeno ai proprii creditori 10. Non bagnarsi nelle
correnti o in qualunque altra acqua venga dai paesi infetti. Amen70.

Anche in questo caso, però, a parte il sarcasmo, su cui L’Eco mantenne il silenzio, alcune indicazioni stonavano con quanto suggerito in
precedenza. L’onore da rendere al vino assecondava usi e abitudini cui
pochi, anche di fronte al colera, sembravano disposti a rinunciare.

«Colla velocità di un lampo»: una città sotto assedio
Nonostante le direttive prefettizie, in molti paesi si lamentava una certa inerzia dell’autorità pubblica verso l’igiene. Sulle pagine de L’Eco
si esprimeva stupore per una «paura del colera» che, evidentemente,
non era «uno svegliarino sufﬁciente» per tanta gente71. La situazione,
tanto in città, quanto in campagna, sembrava infatti tranquilla72, nonostante misure di contenimento che si rivelarono subito inadeguate.
Gli emigranti che arrivavano in stazione, dopo un’accurata disinfezione di abiti e bagagli, venivano inviati ai Celestini per alcuni giorni
di quarantena73. Arginarli tutti appariva però utopico. Per evitare la
contumacia, alcuni viaggiatori scendevano prima di arrivare a Bergamo, in stazioni di paese, dove i controlli erano minori, entrando poi in
città a piedi o in carrozza per raggiungere le valli. Anche i rientri dalla
69

Si veda il documento in BCBg, Archivio comunale di Bergamo, cart. 510, class. 17, fasc. 10,
Disposizioni precauzionali..., cit.
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Il decalogo del colera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 8 agosto 1884.
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Misure igieniche, in «L’Eco di Bergamo», 11-12 luglio 1884.
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Sanità pubblica, ivi, 15-16 luglio 1884.
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Operai provenienti da Tolone, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 3 luglio 1884.
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Valtellina sembravano difﬁcilmente tracciabili74.
Di fronte a tutto ciò, col solito piglio guerresco, la Gazzetta propose
per i «fuggiaschi» lo «stesso trattamento che il governo impone[va] ai disertori», cioè la cattura e l’internamento75. In realtà, simili misure furono
subito allentate, anche perché la contumacia per gli emigranti arrivati in
stazione sembrava inutile dopo che il governo aveva organizzato la quarantena al conﬁne con la Francia76. I provvedimenti del governo furono
invece insufﬁcienti, non solo perché alcuni rientravano senza scontare
alcun isolamento. Come evidenziato a posteriori dal dottor Michelangelo Galli, agli emigranti fu «concesso il rimpatrio cogli abiti che indossavano e che portavano nelle valigie». Questi vestiti, potenzialmente
infetti, andavano invece sequestrati77.
Avvicinandosi metà agosto, «colla velocità di un lampo», nonostante la lentezza di trasporti e informazioni, si diffusero a Bergamo le
prime voci su alcuni contagi, poi smentiti, a Brembilla78. La città visse
con apprensione le prime notizie, timorosa che eventuali segnalazioni
del morbo in provincia spingessero la prefettura ad annullare la ﬁera
di sant’Alessandro. Il mercato rappresentava la più importante manifestazione commerciale locale. Attirava allevatori, agricoltori e artigiani
da ogni valle, durante tre settimane in cui quasi tutta la bergamasca si
riversava in città, anche per le numerose iniziative d’intrattenimento che
accompagnavano l’esposizione. Il danno economico, sia per i privati, sia
per i lavoratori, sia per il comune, riguardo ai mancati introiti del dazio
murato, sollevò una certa polemica, anche perché il morbo pareva ancora distante79. Il primo caso sospetto, invece, emerse già il 15 agosto.
Riguardò una domestica del notaio Maironi in via Prato, l’attuale via
XX Settembre, morta con sintomi colerici ma in realtà deceduta per una
forte colica dopo un’indigestione80.
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1884..., cit.
77
Relazione della Divisione Sanitaria per l’anno 1884, presentata da Galli al Consiglio comunale, in
BCBg, Atti del Consiglio Comunale..., cit., fasc. XXVI, a. 1885-86 (Bergamo, Tipograﬁa Pagnoncelli,
1886).
78
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A sciogliere l’impasse in cui si trovavano le autorità locali, provvide
il Ministero dell’interno. Roma diramò direttive nazionali che vietavano
manifestazioni pubbliche tali da comportare spostamenti e assembramenti, vincendo così alcune titubanze locali e uniformando la risposta
dei comuni. Il 18 agosto, la prefettura cancellò la ﬁera81. Lo stesso giorno, il sindaco Suardi sospese il mercato dei bestiami, una decisione un
po’ tardiva anche se scontata, vista la partecipazione di allevatori provenienti pure dalla Val Brembana; la processione religiosa organizzata,
come ogni anno, per la festa dell’apparizione della Madonna in Borgo
Santa Caterina82; l’inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele
II, prevista per inizio settembre e particolarmente sentita, dopo accese
polemiche consiliari fra liberali e cattolici83.
Gli avvisi furono però esposti troppo tardi. Tanti, spesso partiti prima
dell’alba, erano ormai in viaggio verso Bergamo. Giunti in città, molti allevatori allestirono mercati improvvisati, provocando disagio e suscitando riprovazione. Al santuario in Borgo Santa Caterina accorse dai
paesi una folla «immensa», come tutti gli anni, al punto che, come testimoniava l’articolista de L’Eco, «l’accesso alla chiesa era impossibile».
La città, vuoi per la festa, vuoi per il mercato, si era ormai animata, una
«moltitudine di gente» che si accalcava ovunque per leggere i decreti
prefettizi afﬁssi sui muri e nelle bacheche. «Dinanzi al palazzo comunale», scriveva sempre il giornale cattolico, «ci fu un momento […] che la
folla era così stipata che le carrozze non potevano passare che a stento».
«Tra la moltitudine, come baleno, si propagava la notizia di casi di colera
susseguiti da morte»84.
Insomma, scriveva L’Eco, calcando un po’ la mano, il colera era arrivato ed era «bene che si sap[esse] che tutta la Valle Brembana Superiore
[era] affetta da dissenteria»85. Il giornale predicava calma. La situazione
in provincia stava però precipitando, con un’evoluzione opposta alle
precedenti epidemie, quando il morbo era comparso prima nel capoluogo, infettando poi la periferia. Il colera era apparso a Lenna – il primo
paese colpito nella bergamasca – ad Almenno San Salvatore e a Sedrina,
mietendo le prime vittime. Casi sospetti si segnalavano pure ad Albegno
e a Paladina, anche se mancavano ancora notizie sicure.
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Tutti i comuni furono subito raggiunti dai delegati di pubblica sicurezza per coordinare i provvedimenti con i carabinieri locali. Il prefetto
Antinori, giunto sul posto, ordinò di tenere in costante comunicazione,
anche notturna, gli ufﬁci telegraﬁci di Bergamo e San Pellegrino; rinforzò i presidi locali; dispose l’isolamento delle case degli infetti e la
distruzione dei loro effetti personali; visto che le diagnosi apparivano a
volte «molto elastiche», con alcuni medici che ritenevano certi casi solo
sporadici, onde evitare ogni rischio, inviò una compagnia di soldati «per
circondare con un cordone» Almenno San Salvatore. Il paese fu così isolato con tutti i suoi abitanti86. Lo sconcerto, dato che tutti attendevano il
morbo in città, produsse però una vera fuga dalle valli. I primi casi «fecero far fagotto ai numerosi clienti degli stabilimenti balneari e delle fonti».
A San Pellegrino si segnalava «un vero esodo» verso il capoluogo87.
Di fronte a tutto questo, il Consiglio provinciale tenne una seduta straordinaria per discutere l’emergenza. Antinori espose i provvedimenti adottati, assicurando che, per ora, a Bergamo di «allarmante non c’[era] niente». Memore delle precedenti epidemie, quando
persino la prefettura era parsa insicura e irresoluta, intendeva «però
combattere la posizione con molta energia». La situazione appariva
ancora confusa. La «questione del contatto» era «complicatissima».
Sembrava infatti che nessuno, fra gli infetti, avesse avuto rapporti con
gli emigranti rientrati dalla Francia. Nessuno di questi, oltretutto, risultava malato. Mancavano quindi certezze sulla propagazione del morbo e sui possibili focolai. Nelle successive settimane, in ogni caso, da
oltralpe era previsto il rientro di migliaia di carbonari, molti dei quali
– si temeva – avrebbero provato a evitare la quarantena per tornare
subito in famiglia88.
Suardi e soprattutto Antinori prepararono la città a ricevere il colera.
L’esercito concesse il lazzaretto come luogo di contumacia, con annesso
servizio di lavanderia e gestione del vitto afﬁdato alle Cucine economiche.
Ulteriori centri di disinfezione furono organizzati presso la Boccola89
e nelle adiacenze della ricevitoria daziaria di Porta Sant’Antonio90.
Nei pressi della Porta vicino a Borgo Canale venne invece aperto un
magazzino per stoccare gli abiti di quanti erano stati a contatto cogli
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90
Il colera, ivi, 20-21 agosto 1884.
87

108

Alessandro Angelo Persico

infetti91. Il comune sottoscrisse poi alcune convenzioni coi responsabili
dell’Ospitale maggiore, la direzione dell’Opera Pia Pazzi, il Consiglio
degli orfanotroﬁ e le amministrazioni di Redona e Valtesse92.

«Tutto sossopra per panico e spavento»:
dai primi focolai lungo il Brembo all’epidemia provinciale
I provvedimenti verso Paladina, nota per i suoi servizi di lavanderia,
arrivarono però troppo tardi. La mattina del 18 agosto, dopo le prime
segnalazioni, il paese fu cinto dall’esercito, come già fatto ad Almenno
San Salvatore. Alcune ragazze erano però entrate a Bergamo all’alba, prima che la prefettura potesse prendere qualsiasi iniziativa93. Fra
queste, Teresa Benaglio, poche ore dopo i primi sintomi, rifugiatasi da
alcuni parenti a Borgo Canale, si spense94. Il decesso suscitò subito
polemiche, anche per la lentezza – in realtà dovuta ai normali tempi
di reazione – con cui si era chiuso l’accesso alla città. Alcuni si sdegnarono perché la salma fu trasportata al cimitero – seppur di notte –
attraverso Città alta, anziché passare esternamente per la strada della
Boccola. Persino il dottor Evasio Biroli, che aveva visitato la malata,
fu contestato sulla base di chiacchiere e dicerie, cui L’Eco, con troppa
leggerezza, diede spazio sulle proprie pagine95.
Dopo il primo decesso – qui sì con un certo ritardo – Suardi diramò
istruzioni ai medici riguardo alla comunicazione delle visite. Indicò
poi i locali della Boccola e l’ufﬁcio di guardia medica presso il palazzo
delle scuole in via Tasso quali centri per la disinfezione96. Nei giorni
successivi, prefettura e comune irrigidirono disposizioni, serrate e controlli. Furono chiusi i teatri cittadini, cioè il Rossi e il Riccardi; l’asilo
d’infanzia Santa Chiara; i cimiteri97. Furono poi vietate le visite presso
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le carceri e l’Ospitale maggiore98, così come ﬁere, mercati, sagre e processioni religiose in tutta la provincia99. Nessun provvedimento venne
preso invece per l’Accademia Carrara. La pinacoteca, che ospitava una
mostra di Enrico Scuri e Giuseppe Rillosi, rimase aperta, nonostante il
buon numero di visitatori100. La prefettura si mostrò assai severa verso
le feste celebrate a Caravaggio, come da tradizione a settembre per il
compleanno di Maria, vietando qualsiasi «assembramento»101. L’autorità ecclesiastica accolse senza obiezioni simili misure. Anche gli
esami in Seminario vennero annullati102.
Di fronte alla stretta ordinata dalle istituzioni locali e governative,
anche attraverso la commissione sanitaria, i cittadini reagirono con
sentimenti diversi. Alcuni lamentavano gli scarsi controlli, persistendo
banchi alimentari che vendevano cocomeri e poponi, come in piazza
Garibaldi e in piazza Pontida103. Non pochi agricoltori e taluni esercenti, vivendo di vendita al dettaglio, soprattutto di prodotti deperibili,
apparivano refrattari verso le ordinanze prefettizie e comunali. In certi
casi, reagivano con violenza di fronte ai sequestri, anche con il sostegno di una parte della popolazione. Si segnalarono episodi in cui il
«popolino», con «piglio minaccioso», bersagliò i membri della commissione che applicavano le disposizioni104.
Altri abitanti, invece, auspicavano maggiore severità, ad esempio riguardo a fontane e pozzi, con la chiusura di quelli prossimi a
scoli e fognature. Alcune rimostranze raccolte dalla Gazzetta, come
quest’ultima, apparivano poco concrete perché difﬁcilmente realizzabili, soprattutto in tempi brevi. Molti pozzi, seppur inquinati, restavano
necessari per l’approvvigionamento idrico di una parte della popolazione. Anche per questo, il giornale lamentava segnalazioni esagerate,
con reclami spesso inconcludenti che in molti casi si riducevano a invettive contro l’amministrazione. Dopo l’inizio dell’epidemia, preferì
quindi cassare la rubrica ’Voci del pubblico’105.
Il quotidiano, organo del moderatismo bergamasco, quindi vicino
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alla Giunta, avvertiva un certo imbarazzo. Giunsero infatti osservazioni, assai più ponderate, pure da alcuni consiglieri comunali e provinciali, come il barone Giovanni Scotti. A suo giudizio, nonostante
l’iniziale entusiasmo, il municipio aveva emarginato la commissione
sanitaria. Molte sue indicazioni, fra cui la costruzione di un macello
provvisorio in Città alta, sembravano rimaste lettera morta106. Alcuni
si lamentavano ancora per quegli esercenti che, come in via San Giovanni, lasciavano carni e viscere esposte per ore107. Dalla metà di luglio – quando la commissione concluse le sue ispezioni – alla metà di
agosto, anziché sfruttare la quiete per garantire alla città una maggiore
resilienza, la Giunta assunse iniziative piuttosto circoscritte108.
In ogni caso, entrambi i quotidiani cittadini, secondo il costume
del tempo, ammorbidirono rimproveri, considerazioni e rilievi polemici. Sia la Gazzetta, sia L’Eco, senza rinunciare a un vaglio critico,
alleggerirono la pressione sulle autorità locali. Già nella seconda metà
di agosto, entrambi inaugurarono bollettini sanitari che informavano
la cittadinanza. L’aspetto pedagogico – «mettere in pratica tutti quei
mezzi precauzionali che la scienza e l’esperienza suggeri[vano]» –
rimase prevalente109. Il quotidiano liberale, però, si limitò per lo più a
riportare i casi comunicati dalla prefettura, con qualche segnalazione
più speciﬁca dai paesi. Quello cattolico, invece, ripensò la propria
cronaca locale come corrispondenza dalla provincia. Il giornale ricevette una più marcata impronta territoriale, ampliﬁcando la voce della periferia. I brevi resoconti inviati dai centri vicariali fotografavano,
oltre all’andamento del contagio, anche gli umori della popolazione.
Il colera si propagava rapidamente. Il 19 agosto si segnalavano casi
a Villa d’Almè, Fuipiano al Brembo e addirittura a Treviglio, mentre la
situazione a Zogno appariva già grave110. Il paese era «tutto sossopra
per panico e spavento»111. Due giorni più tardi i contagiati erano nove,
di cui sette già morti e uno agonizzante. La popolazione era attraversata da uno «scoraggiamento generale», anche perché si avvertiva «poco
ordine», «molta confusione in chi dirige[va]» e una certa «incertezza
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nel metodo di cura»112. All’Ufﬁcio di Pubblica sicurezza si segnalavano vagoni in arrivo da Lecco pieni di emigranti bergamaschi. Non tutti,
però, giungevano in stazione. Dalla Val Brembana si raccontava che
ogni giorno arrivavano operai provenienti dalla Francia attraverso le
montagne, senza aver scontato alcuna quarantena113. Nonostante l’invio di un numero crescente di carabinieri, un movimento così molecolare travolse rapidamente ogni misura di contenimento. Al Lazzaretto
giungevano poche persone114, mentre il morbo sembrava correre veloce
verso la pianura, con casi segnalati già il 21 agosto a Lenna, Bordogna,
Stabello, Almè, Grumello del Piano, Zanica, Osio Sotto e Levate115.
Apparve evidente, ben prima di ﬁne agosto, che il morbo si diffondeva seguendo il corso del Brembo, entrando nei paesi anche attraverso i canali derivati dal ﬁume116. Una simile direzione, rispetto all’andamento del Serio, le cui rogge si ramiﬁcavano in città, stava riparando
Bergamo. Anche qui però si registravano nuovi morti: Luigia Gallizioli,
una commerciante di stracci che aveva una bottega sul Sentierone117; il
furiere Giacomo Zamperutti, residente presso la caserma di Sant’Agostino, la cui salute – assicurava la Gazzetta – era però cagionevole118.
Per gestire la crescita dei contagi, accanto a quello in via Tasso, Suardi
aprì un altro ufﬁcio sanitario, afﬁdato al dottor Evasio Biroli, presso le
scuole di Città alta in via Tassis119.

«Dell’esasperazione molta»:
vita quotidiana, fuga nel religioso, pregiudizi e cultura popolare
Davanti alla rapida propagazione del colera verso l’Isola e la pianura,
anche per tranquillizzare la popolazione, i giornali proporzionarono il
contagio. I casi erano ancora pochi, appena un’ottantina il 23 agosto
in tutta la provincia, compresi i sospetti e gli sporadici. Molti deceduti,
inoltre, erano infermi o malati120. Da Lenna si scriveva a L’Eco che fra i
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cinque morti si contavano due ottuagenari e una donna già in condizioni
di salute precarie, concludendo che vi era «dell’esagerazione molta».
A Bergamo la salute pubblica era ancora buona121. I degenti presso il
Lazzaretto, il 24 agosto, erano solo una trentina122. Il morbo, insomma,
sembrava meno aggressivo rispetto a quelli che avevano ﬂagellato
il Bergamasco nei precedenti decenni, quando contagiati e morti si
contarono a centinaia123.
Una propagazione rapida ma relativamente innocua, vista la limitata
virulenza, scoraggiava misure di proﬁlassi da parte delle autorità comunali. Molti sindaci reagirono celermente. Alcuni, tuttavia, «riﬁuta[rono]
ogni appoggio». Altri – invero una minoranza – addirittura «si oppo[sero]
all’esecuzione di quelle misure che [erano] consigliate dalla gravità della
situazione»124. A Treviglio, ancora il 25 agosto, si svolse il mercato del
bestiame, con capi provenienti pure dalla Val Brembana125. Anche opiﬁci
e fabbriche, vista la relativa calma in Val Seriana, senza iniziali sollecitazioni dalla prefettura, procrastinarono iniziative di prevenzione e protocolli di sicurezza più rigidi126. Mentre nei paesi seriani si continuava a
lavorare pure di notte, più reattive furono le aziende ubicate nei centri
subito colpiti dall’epidemia, come a Ponte San Pietro127.
La vita in molti paesi proseguiva senza grandi cambiamenti, persino
in alcuni piccoli centri dell’alta Val Brembana. A Cassiglio – scriveva il
cronista de L’Eco – una popolazione «animatissima» continuava i propri lavori, conﬁdando nella protezione del patrono san Bartolomeo. I
carrettieri, per nulla intimoriti, dovendo per forza riempire lo stomaco,
proseguivano la spola con Bergamo. Anche Ornica, Valtorta, Olmo e
Santa Brigida sembravano risparmiate dal morbo, come molti altri paesi
situati in valli laterali alla Brembana. In alcuni casi, i corrispondenti del
giornale rettiﬁcavano notizie inesatte che ingigantivano il fenomeno. A
Fuipiano, l’unico decesso segnalato era in realtà dovuto a «una vera e solenne scorpacciata di sangue coagulato di vitello, arrostito colla panera»
e accompagnato con «Dio sa[peva] quante scodelle di trippa». Se l’ingordo fosse morto in un altro tempo – concludeva il cronista – nessuno
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si sarebbe sognato il colera128.
La diffusione difforme del morbo, con alcuni paesi gravemente colpiti e altri che sembravano immuni; la risposta data dalle autorità comunali, assai disomogenea circa le misure di protezione; la sensibilità personale, più o meno suscettibile verso voci e dicerie che ormai circolavano
ovunque, spaesarono la cittadinanza. A ﬁne agosto, L’Eco si lamentò
per aver ricevuto «parecchie diecine di lettere e cartoline», con una tale
disparità di giudizi, opinioni e apprezzamenti sulle misure adottate da
lasciare stupefatti:
Persone che altamente stimiamo e veneriamo per la loro coltura,
la loro prudenza, il loro senno, si trovano affatto discordi nel
giudicare la situazione presente, il contegno nostro e quello delle
autorità. Da una parte si censurano aspramente i provvedimenti
sanitari, l’invio di soldati, di carabinieri, di guardie; biasimasi la
condotta del nostro giornale, i medici si dicono sicari, nemici
aperti dell’umanità; si asserisce non esserci ombra di colera, i casi,
denunziati tali, esistere solo nella fantasia esaltata di qualche medico
inesperto o di qualche sindaco che aspira a farsi dei meriti, trattarsi
di coliche ordinarie, di mali tutt’altro che contagiosi – cose solite,
solite malattie, che non domandano né suffumigi, né isolamenti,
né specialmente misure di rigore. Altri invece ci incoraggiano a
perseverare nella via che abbiamo incominciata, mentre lodano
l’energia spiegata dalle autorità e i provvedimenti da esse presi a
tutela della pubblica salute, vorrebbero che si rimediasse a questo
o a quello inconveniente; che si togliesse questo o quello sconcio,
che mettessero in prigione coloro che violano le quarantene, anzi
che s’impiccassero addirittura, perché furon loro ad importare il
morbo nella nostra provincia. Vorrebbero che si facessero sloggiare
i poveri dalle abitazioni sucide e malsane; che si esaminassero non
ora solamente, ma in ogni tempo carni, salumi, olii, vini, liquori,
farine, pane che sono in commercio, che si dessero multe agli uni,
prigione agli altri – insomma che fossero rimosse tutte le cause
che si ritengono generatrici del morbo o che, per lo meno, ne
favoriscono lo sviluppo e la diffusione129.

Alcune lagnanze parevano giustiﬁcate. Il trasporto dei malati ai
Celestini attraverso Borgo Santa Caterina, affollata di persone, con una
semplice portantina, suscitò sconcerto, ribrezzo e indignazione130. Anche
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l’acqua ’aromatizzata’ al cloruro in via Fara e presso le fontane di San
Giacomo e Sant’Agata rappresentava un disagio autentico, per quanto
necessario131. Tuttavia, la maggior parte delle segnalazioni trascendeva
realismo, buon senso e talvolta decenza, mostrando una popolazione
insofferente verso misure giudicate eccessive o, al contrario, troppo
blande. Giudizi e proteste tanto distanti svelavano quanto la natura
umana, sconvolta da eventi che turbavano il vissuto quotidiano,
abbandonasse ogni ragionevolezza, assecondando o riﬁutando paure
che si agitavano nell’inconscio:
Le persone, facili a subire profonde impressioni, naturalmente
sono tratte a seguire la corrente da cui sono dominate, e arrivano
a conseguenze che oltrepassano il limite del conveniente, del
giusto, del vero; di qui le esagerazioni nell’un senso o nell’altro132.

L’autorità pubblica si trovò in difﬁcoltà a gestire la reazione emotiva dei cittadini, spesso divergente di fronte alle medesime iniziative. Il
popolo minuto, già difﬁdente verso le istituzioni, si limitava spesso a
ritirarsi nelle proprie case, evitando ogni contatto, mentre proseguiva la
vita di tutti i giorni.
Anche per questo, il vescovo Gaetano Camillo Guindani indirizzò ai
parroci una lettera che li impegnava a responsabilizzare i fedeli, suggerendo un approccio realistico all’epidemia. All’interno di una lettura provvidenzialistica, con la rassegnazione alla volontà di Dio, andavano adottate
tutte le misure necessarie per mitigare quei «funesti effetti» del morbo che,
in ultima istanza, restavano una piaga terrena. Il vescovo invitò il clero
a esortare i fedeli perché rispettassero le disposizioni dell’autorità civile.
Ordinò poi la sospensione di sagre e funzioni solenni che occasionavano
un concorso straordinario di popolo, limitandosi alle celebrazioni ordinarie133. La Gazzetta plaudì l’intervento, citando con grande risalto quei
passi in cui s’invitava a vincere pregiudizi spesso secolari134. Poi, pubblicò
un appello del dottor Biroli che esortava a un approccio più razionale,
scansando le «false dicerie» senza minimizzare il contagio135. Spronò in-
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ﬁne quanti si lasciavano vincere dal panico a «virilmente comportarsi»136.
L’appello di Guindani rimase quasi ovunque inascoltato, tanto dal
clero, quanto dai credenti. In una diocesi così tradizionale, la popolazione trovò conforto e sicurezza prima di tutto nella fede, in una ritualità atavica che, contro ogni male umano, implorava la misericordia di
Dio. Nonostante il morbo stesse raggiungendo sempre più paesi – Scano,
Clanezzo, Ponte San Pietro, Verdello, Sforzatica, Sorisole, Villa d’Almè,
Osio Sotto, Canonica d’Adda, Misano di Gera d’Adda, Filago e molti
altri – cercò riparo quasi sempre in chiesa. A Zogno, si esposero le reliquie, presso una parrocchiale «sempre piena di gente», una settimana di
pubbliche preghiere concluse da una solenne funzione137. A Sedrina, il
popolo si afﬁdò alla Vergine, con il simulacro esposto alla venerazione
e l’accostamento «in massa» ai sacramenti. A Levate, dopo la morte del
sagrista, clero, fabbriceria e congregazioni religiose organizzarono un
solenne ufﬁcio di suffragio138. A Nembro, per i funerali dell’arciprete Lorenzo Bonicelli, si svolse un corteo cui partecipò quasi tutto il paese139.
Anche a Osio Sotto, una popolazione sgomenta presenziò in massa alle
esequie di un bambino del paese, organizzando poi una novena che assicurasse l’intercessione di san Rocco. A San Giovanni Bianco gli abitanti si rifugiarono sotto la protezione della Sacra Spina, promuovendo un
triduo e poi una novena140. A Stabello, la settimana di preghiere indetta
per la liberazione dal morbo si concluse con una «divota festa». A Cassiglio si riﬁutarono di sospendere le celebrazioni per il patrono san Bartolomeo apostolo141. Ad Ambivere, dove la salute era ancora ottima, per
garantire l’incolumità del paese, si celebrarono funzioni presso l’oratorio
in onore di Alberto da Prezzate, fondatore del monastero di Pontida142.
La stampa cattolica elogiava quei sindaci che, come a Ciserano, Sabbio e Medolago, si rivolgevano a parroci e curati per organizzare funzioni pubbliche d’impetrazione o esporre icone e reliquie143. Allo stesso
tempo, qualunque iniziativa ostacolasse il culto pubblico, anche se giustiﬁcata da ragioni sanitarie, veniva aspramente condannata. A Fondra,
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il prevosto, rimasto da solo in parrocchia, fu messo in quarantena dopo
la morte della domestica, colpita da colera. La popolazione contestò
la decisione. Anche L’Eco denunciò la misura come una «prepotenza
bella e buona, un arbitrio inqualiﬁcabile» che negava i diritti spirituali
dei fedeli. Il giornale reclamò l’intervento della prefettura contro l’ordinanza comunale144.
Le manifestazioni profane, come la quarta adunanza del Comitato
diocesano, si annullavano senza polemica145. Ogni provvedimento che
limitasse la pastorale del clero era invece impugnato con durezza. Ben
pochi sacerdoti si mostrarono disposti a frenare un risveglio della pietà
che, come sempre davanti a una sciagura, accompagnava l’epidemia.
A Verdellino, dopo i primi casi, «molti, ai quali in addietro faceva male
[…] il fumo delle lampade, adesso si mostra[va]no devotissimi». Sia l’oratorio di San Rocco, sia il Santuario della Madonna dell’Olmo, apparivano «sempre molto frequentati»146. Di fronte a simili assembramenti,
la Gazzetta rimase prudente. Preferì pubblicare quelle segnalazioni che
denunciavano la predicazione dei parroci sul colera come «ira di Dio»,
quando tale punizione si giustiﬁcava con la presenza in paese di associazioni laiche. Il morbo, in alcuni casi, divenne infatti occasione per
attaccare il Circolo educativo e, ovviamente, la massoneria147.
Ancora a ﬁne agosto, iniziative e provvedimenti delle autorità, civili
come ecclesiastiche, apparivano disomogenee, con asimmetrie talvolta
evidenti persino in paesi limitroﬁ. Antinori telegrafò a Como, a Sondrio
e perﬁno in Svizzera per informare i bergamini, che in genere rientravano a inizio settembre, sulle condizioni della provincia. Tuttavia, in Val
Brembana continuavano a giungere emigranti che avevano evitato ogni
contumacia, dopo aver valicato a piedi il Colle del Moncenisio148. La
situazione restava così ﬂuida che ogni contenimento sembrava ormai
inutile. Dopo la scomparsa del morbo in paese, la prefettura tolse il presidio militare che circondava Almenno San Salvatore149. Lo mantenne
invece a Paladina, dove la popolazione si trovava allo stremo, soprattut-
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to per la mancanza di lavoro150. Visto che i degenti presso il lazzaretto
si limitavano ancora a una quarantina151, con una situazione sanitaria
abbastanza stabile, allentò pure i controlli in stazione. Mentre si accentuava l’epidemia nella bassa pianura, dove ogni prevenzione appariva
ancora più difﬁcile, preferì infatti individuare i singoli focolai, per isolare
rapidamente gli infetti152.
Molti comuni, tuttavia, stavano assumendo iniziative autonome, anche in aperto contrasto con le direttive nazionali e provinciali. Alcuni,
ad esempio, iniziarono a valutare l’adozione di cordoni e posti di blocco
per impedire accessi esterni153. Altri, come Zogno, vararono decreti che
proibivano la sosta a mezzi e persone in transito nel paese154. In alcuni
casi, l’ingresso era concesso solo presentando certiﬁcati di provenienza.
Simili iniziative, soprattutto se adottate da numerose comunità, sminuzzavano il territorio. Provocavano ricadute deleterie per commerci e lavoro, senza reali vantaggi riguardo la protezione dal morbo. Per questo, già
a inizio settembre, seguendo indicazioni del Ministero dell’interno155, la
prefettura ordinò la loro immediata cessazione156.
Attraverso misure che isolassero il paese, alcuni sindaci cercavano di
sopperire ai limitati mezzi di proﬁlassi. Nei piccoli centri delle valli e in
campagna, il ricovero in ospedale appariva assai difﬁcoltoso. La maggiore povertà ostacolava un’organizzazione sanitaria efﬁciente, soprattutto
l’apertura di una struttura per la contumacia. Ad Almenno San Salvatore,
fra i primi paesi colpiti, giorni dopo l’arrivo del colera si discuteva ancora
riguardo ai locali157. A Boltiere, si adibì una «casupola» come lazzaretto.
Le salme venivano da qui portate al cimitero su una lettiga, in pieno
giorno, terrorizzando le donne che recitavano il rosario158. Talvolta, mancava personale, soprattutto nei paesi, dove i medici condotti dovevano
coprire un ampio territorio159. In molti casi, persino il vitto dei degenti
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Bergamo», 25-26 settembre 1884.
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rappresentava un onere eccessivo. Oltre che al lazzaretto di Bergamo,
con uno sforzo titanico, le cucine economiche svolsero così servizio ad
Arcene – dove spedivano minestre già pronte alla locale Congregazione
di carità – Nembro, Cologno al Serio, Ponte San Pietro, Osio Sotto e Treviglio160. Il servizio fu poi esteso a Verdellino e a Lurano, con il ritiro e
poi la distribuzione in loco di minestre preparate in città161.
Nelle aree rurali, le amministrazioni si scontravano poi con maggiori resistenze culturali, con una popolazione spesso poco disponibile a
seguire le raccomandazioni di autorità e dottori162. Attraverso visite e
conforto ai malati, il clero in cura d’anime costruiva spesso forti legami umani con la gente163. Una persistente sﬁducia, tuttavia, almeno in
alcuni casi screditava quei parroci che provavano a rassicurare i fedeli,
invitandoli a farsi curare. Persino L’Eco insistette contro le «superstizioni»
del popolino, biasimando la sua difﬁdenza verso la moderna medicina.
Siccome i sacerdoti consigliavano l’intervento del dottore – scriveva il
giornale cattolico – «in alcuni luoghi non si v[oleva] saperne nemmeno
di chiamare il prete», se non quando il male era «divenuto incurabile» e
l’ammalato era «più morto che vivo»164.
Simili situazioni si veriﬁcavano con una certa frequenza, sia nei paesi,
sia nei quartieri cittadini più poveri. Alla Fara, il parroco di Sant’Andrea
si vide chiudere il portone dalla moglie del malato, per timore che la
casa venisse isolata165. Nel circondario di Levate – scriveva il cronista
de L’Eco – alcuni preferivano «morire senza i conforti della religione
per non essere denunciati e visitati dal medico»166. A Bonate Sopra, un
moribondo si decise a chiamare il parroco solo a un passo dalla tomba.
Il prete venne col medico ma, per convincere il malato a prendere il farmaco, «dovette ingoiarne la metà»167. A Fontana, una frazione rurale di
Bergamo, fu invece il dottore a trangugiare «parte del liquido serbato nel
160

Le Cucine Economiche si riaprono, ivi, 3-4 settembre 1884.
Il colera e Minestre a Lurano, ivi, 4-5 settembre e 1-2 ottobre 1884.
162
Su questo atteggiamento, assai diffuso nelle aree rurali, si veda PASI, Difformità e analogie…, cit.,
pp. 1079-1081.
163
Sull’assistenza di parroci e curati ai malati, ﬁno a diventare un riferimento per le famiglie anche
in abito medico, insisteva la pastorale del vescovo Pietro Luigi Speranza. Si veda GALDINO BERETTA, Il
prete nelle lettere pastorali, in Alle radici del clero bergamasco 1854-1879, Bergamo, Edizioni del
Seminario, 1981, pp. 137-200, spec. 170.
164
Superstizioni, in «L’Eco di Bergamo», 25-26 agosto 1884.
165
Il colera, ivi, 25-26 agosto 1884.
166
Il colera, ivi, 1-2 settembre 1884.
167
Il colera, ivi, 2-3 settembre 1884.
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temuto boccettino per indurre l’ammalato a beverne anche lui». «A quei
contadini», scriveva il giornale cattolico, «non pareva vero che il medico
dopo ciò non cadesse fulminato»168.
La vista del dottore, in alcuni casi, suscitava reazioni così violente
che le visite dovevano svolgersi con la scorta di carabinieri o agenti di
pubblica sicurezza169. Raramente, medici, sacerdoti e ufﬁciali si vedevano puntare contro anche il «fucile»170. Davanti a simili resistenze, alcuni
parroci, come a Osio Sotto, si trovarono costretti a parlare «dal pulpito»,
per «dissipare sì funesta ignoranza circa la missione dei medici»171. Anche il dottor Vittorio Gotti scrisse ai giornali, testimoniando la «molta
fatica» che si faceva per persuadere le famiglie a soccorrere i malati.
Molti villici, impauriti, paranoici o soltanto spaventati per i parenti, nascondevano i contagiati, perché temevano il ricovero presso i Celestini o
al lazzaretto172. Da più parti si registravano malati che avevano riﬁutato
le cure, un macabro censimento che appariva chiaro a posteriori, quando si doveva trasportare il morto al cimitero173.
Davanti all’epidemia, timori ancestrali, sedimentati attraverso una
memoria tramandata per generazioni, riafﬁoravano in superﬁcie. Simili
suggestioni si mescolavano ai ricordi delle recenti pandemie. Quasi tutti,
in famiglia o attraverso amici e conoscenti, avevano vissuto il dramma
negli anni precedenti. Il lazzaretto, dove ancora a metà Ottocento si trasferivano i malati in attesa dell’inevitabile destino, solo perché evitassero
d’infettare i sani, restava sinonimo di morte. Molti erano persuasi che la
diagnosi del medico signiﬁcasse l’addio ai propri cari, senza poter star
loro vicino nel momento del trapasso. I giornali dovettero così assicurare
che la contumacia era facoltativa, lasciando il comune libertà di scontare la
quarantena a casa, con una semplice guardia alla porta come garanzia174.
Senza una più ampia educazione, tuttavia, restava utopico sradicare
convinzioni così attecchite tra i ceti popolari: da un lato assicurare che
il lazzaretto non era l’anticamera del cimitero; dall’altro lato, dimostrare
che le probabilità di guarigione, statistiche alla mano, erano maggio168

Il colera, ivi, 6-7 settembre 1884.
Il colera, ivi, 1-2 settembre 1884; Bollettino sanitario, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 1
settembre 1884.
170
L’unico caso rilevabile dalla stampa in Da Spirano, ivi, 16 settembre 1884.
171
Da Osio Sotto, ivi, 5 settembre 1884.
172
Il colera, in «L’Eco di Bergamo», 3-4 settembre 1884.
173
Così il cronista de «L’Eco» da Seriate in Il colera, ivi, 18-19 settembre 1884.
174
Il colera, ivi, 9-10 settembre 1884.
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ri con una costante assistenza ospedaliera. La riluttanza della famiglia
Fioroni, residente a Fontana, una frazione rurale di Bergamo, mostrava
come si fosse disposti a sopportare una vera e propria «Iliade» pur di
scansare il medico e restare a casa. Nonostante continue insistenze, solo
dopo cinque decessi, fra cui il padre e quattro ﬁgli, i superstiti si convinsero che conveniva farsi visitare, accettando poi il ricovero ai Celestini e
al lazzaretto175.

Un «vero ginepraio»:
informazione, disinformazione e fake news
Gli stessi giornali screditavano scienza e medicina, attraverso un’informazione così martellante, confusa e contraddittoria da ottundere le menti. In una lettera alla Gazzetta, il dottor Biroli criticava una sovraesposizione mediatica che «anziché indirizzare il medico nel vero progresso
della scienza, non [aveva] fatto altro che infondere in lui una confusione
di idee e nel pubblico una difﬁdenza generale pei medicamenti stessi,
difﬁdenza che [anda]va sempre più estendendosi»176. Dopo i primi articoli di luglio e agosto, con l’inizio dell’epidemia, i quotidiani presentarono quasi ogni giorno eziologie diverse, alcune a dir poco fantasiose.
Ad esse seguivano le più disparate terapie, spesso riportate da altre pubblicazioni, senza alcuna veriﬁca o precisazione.
In breve tempo, i lettori, poveri di strumentazione critica, annegarono in un ’minestrone’ di empirismo, teorie più o meno scientiﬁche, trattamenti talvolta presentati come miracolosi. Si proponevano, ad esempio, i «soccorsi terapeutici» con cui il dottor Fabio Breda aveva salvato
– secondo L’Eco – addirittura tutti i contagiati di Brusaporto, Bagnatica e
Cavernago durante l’epidemia del 1866-67. Il colera veniva presentato
come un’inﬁammazione dell’apparato circolatorio. L’approccio – come
nel medioevo con le sanguisughe – consisteva così in un copioso – e deleterio – salasso, accompagnato da idratazione177. I pochi trattamenti davvero rigorosi, come l’enteroclisi e l’ipodermoclisi del professor Arnaldo
175
Bollettino sanitario, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 2, 4 e 6 settembre 1884; Il colera, in
«L’Eco di Bergamo», 2-3 settembre 1884.
176
Lo spirito canforato per uso interno nella cura del colera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo»,
26 settembre 1884.
177
Soccorsi terapeutici adoperati dal Dottor Fabio Breda nel trattamento curatico dei colerosi di
Brusaporto, Bagnatica, Cavernago con Malpaga, in «L’Eco di Bergamo», 19-20 agosto 1884.
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Cantani, mescolati a simili indicazioni perdevano ogni valore agli occhi
dei lettori178. Ciò ostacolava lo stesso lavoro dei medici, visto che alcuni
dottori stavano sperimentando tali approcci terapeutici in provincia179.
Anche la farmacologia si trovava trascinata dentro questo calderone.
Dalla comparsa del colera in Europa, negli anni trenta, la medicina discuteva numerosi trattamenti, spesso proposti dopo indagini sul campo,
senza raggiungere però un protocollo condiviso. Anziché attenersi alle
indicazioni del Consiglio superiore di sanità, limitandosi a insistere su alcune buone prassi, i giornali ampliﬁcarono il dibattito. In questo modo,
confusero la voce della scienza con le sirene di tanti soloni, taumaturghi e ﬁnanche truffatori. Sulle pagine dei quotidiani, s’insisteva ancora
sull’oppio, soprattutto per trattare i «sintomi premonitori», speciﬁcando
soltanto di evitare abusi180. La sua efﬁcacia si avvalorava anche attraverso
esperienze dirette, con L’Eco che, ad esempio, consigliava la morﬁna,
impiegata con risultati prodigiosi da alcuni missionari di Smirne181.
La farmacopea presentata dalla stampa sconﬁnava talvolta nel grottesco. Da un lato, le «forti dosi» di laudano proposte dal dottor Carlo Tunisi
erano suggerite pure dalla commissione milanese che aveva studiato il
morbo a Marsiglia182. Gli opuscoli con la sua terapia, grazie alla quale
ridurre il colera a una «semplice indisposizione intestinale»183, si trovavano in vendita persino nelle cartolerie della città184. Così ampiamente
pubblicizzato, il laudano divenne una sorta di rimedio casalingo, incentivando pratiche fai-da-te talvolta deleterie. Dall’altro lato, l’incenso da
bere185 e il petrolio, proposto dal professor Alessio Murino di Roma per
le sue qualità antisettiche, erano talmente astrusi da sconcertare i lettori,
fomentando scetticismo. L’indicazione di un combustibile come medicinale, di per sé sconcertante, appariva oltretutto pericoloso, vista la sua
facilità di reperimento. In campagna e nelle valli, oltre che per alimenta-
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La cura del cholera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 19 agosto 1884.
Da Treviglio, ivi, 16 settembre 1884.
180
La cura dei sintomi premonitori del colera, ivi, 29 agosto 1884.
181
Un altro rimedio contro il colera, in «L’Eco di Bergamo», 30-31 agosto 1884.
182
Il colera, ivi, 4-5 settembre 1884.
183
CARLO TUNISI, Cura speciﬁca del cholera ossia come ogni attacco di cholera si possa restringere
entro i conﬁni di una semplice indisposizione intestinale prontamente guaribile, Vicenza, Reale Tip.
Gir. Burato, 1846.
184
Una copia, con il timbro del cartolaio Alessandro Strada di Bergamo, è presente in BCBg, Archivio
comunale di Bergamo, cart. 510, class. 17, fasc. 10, Disposizioni precauzionali..., cit.
185
L’incenso, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 29 agosto 1884.
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re le lampade, era infatti utilizzato spesso contro le zecche186.
Di fronte a una simile cacofonia giornalistica, il dottor Biroli scrisse
alla Gazzetta, parlando di un «vero ginepraio» da cui le persone andavano salvate ancor prima che dal colera. Dopo questo rimprovero, invitò
i lettori a evitare quelle medicine che «per mera speculazione» alcuni
«spudorati cerretani» andavano spacciando come vere e proprie panacee187. Il quotidiano, infatti, da settimane e quasi ogni giorno pubblicava
réclame di prodotti anticolerici quantomeno sospetti: il preparato della
Farmacia Conti Pontoglio di Chiari, spacciato come «l’unico ed incontestabile rimedio preservativo e curativo», approvato – senza fornire alcun
riscontro – «dalle autorità sanitarie»188; il «vinaigre» della Società d’igiene
di Parigi, un «aceto» che era «il migliore fra gli anticolerici disinfettanti»,
efﬁcace per sterilizzare l’ambiente189; un «liquore», distillato in via San
Bernardino, che, con un solo cucchiaino ogni mattina, immunizzava e
proteggeva dal morbo190. Lo stesso Biroli intervenne dopo che il giornale aveva propagandato lo «spirito canforato», da lui impiegato. Scrisse
al quotidiano per precisare e rettiﬁcare alcune superﬁciali indicazioni
dell’articolista ed evitare così una dannosa corsa all’acquisto191.
I quotidiani indirizzavano i lettori con estrema leggerezza. Sull’Eco,
il cronista di Paladina esaltava la polvere di Dover e le pillole del farmacista di Arzignano Carlo Meneghini192, dopo che il parroco don Giulio
Cavagna aveva con esse guarito un contadino193. Il prete le elogiò come
una «vera provvidenza», una grazia del Signore. Dopo l’articolo, in tanti
si presentarono alla sede del giornale per avere informazioni sul prodotto
e sul suo reperimento194. Un simile andazzo era assecondato persino da
alcuni medici e in rari casi anche dalle autorità civili, in teoria più colte
e meno credulone del popolino. A Scanzo, il medico condotto, Angelo
Maj, impiegava un estratto di felce maschio, generalmente usato come
antielmintico. Il corrispondente della Gazzetta lo presentava come un
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Il petrolio e il colera, ivi, 23 settembre 1884.
Lo spirito canforato nella cura del colera, ivi, 20 settembre 1884.
188
Si veda, in quarta pagina, ivi, 23 agosto 1884.
189
Ivi, 25 agosto 1884.
190
Ivi, 23 settembre 1884.
191
Lo spirito canforato per bocca quale efﬁcacissimo farmaco nella cura del colera, ivi, 24 settembre
1884.
192
Contro il colera, in «L’Eco di Bergamo», 4-5 settembre 1884.
193
Il colera, ivi, 9-10 settembre 1884.
194
Le pillole Meneghini, ivi, 10-11 settembre 1884.
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rimedio «efﬁcacissimo», quando in realtà era del tutto inutile195. Il dottor
Luigi Crosio, a Treviglio, dispensò ai pazienti «vino anticolerico», forse
un modo per convincere i buoni contadini bergamaschi, notoriamente
amanti della botte, ad assumere i farmaci196. Anche il sindaco di Torre
Boldone, visitando i pazienti, per sollevare il loro morale, somministrava i prodotti delle sue cantine, quantomeno sconsigliati per chi si trovava debilitato197.

«In bugigattoli ammonticchiata»:
maestranze, opiﬁci e beneﬁcenza
Il caso della famiglia Fioroni ricevette ampio spazio sui giornali locali,
anche come ammonimento per quanti apparivano ancora ricalcitranti
verso provvedimenti prefettizi e raccomandazioni sanitarie. Le istituzioni
si trovavano in difﬁcoltà a far rispettare le misure non solo ai singoli ma
anche alle aziende. Antinori scrisse ai sindaci, afﬁnché ordinassero boniﬁche e saniﬁcazioni ai proprietari di case e stabilimenti che inquinavano
le acque impiegate anche per usi domestici. Solo in caso d’inadempienza, dopo segnalazione delle autorità comunali, poteva intervenire la prefettura198. Ogni amministrazione si mosse così in modo diverso, spesso
lasciando libertà ai dirigenti delle fabbriche. Provvedimenti comunali
e iniziative degli industriali dipesero così soprattutto dall’ubicazione
dell’impresa, cioè dalla presenza o no di colerosi nel circondario. Alla
Legler di Ponte San Pietro, subito investita dal contagio, si adottarono
stringenti precauzioni, come suffumigi, lavaggi con disinfettanti e bollitura di tutta l’acqua da bere199. Al contrario, ad Alzano Maggiore, ancora relativamente riparato, come molti paesi della Val Seriana, gli stabilimenti si mostravano refrattari riguardo alle normative igieniche diramate dalle autorità.
In alcune cartiere e in parecchie ﬁlande la maestranza dormiva ancora «in
bugigattoli ammonticchiata, senza nessuna pulizia»200. Si trattava soprattutto
195

La felce maschio nella cura del cholera, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 8 ottobre 1884.
Il colera, in «L’Eco di Bergamo», 26-27 settembre 1884.
197
Da Torre Boldone, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 8 ottobre 1884.
198
Dopo segnalazioni, il prefetto Gaetano Antinori ribadì tali disposizioni ai sindaci. Si vedano
Il colera, in «L’Eco di Bergamo», 23-24 settembre 1884; Inquinamenti delle acque pubbliche, in
«Gazzetta provinciale di Bergamo», 24 settembre 1884.
199
Da Ponte S. Pietro, in «L’Eco di Bergamo», 4-5 settembre 1884.
200
Il colera, ivi, 5-6 settembre 1884.
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di ragazze che, residenti anche in altre valli, come la Cavallina, rientravano
a casa ogni quindici giorni, senza alcuna contumacia imposta dai comuni201.
Con una lettera pubblicata su entrambi i giornali cittadini, Scotti espresse
nuovi biasimi contro l’inerzia di prefettura, consiglio provinciale e giunte
locali, anche riguardo agli opiﬁci. Ogni iniziativa, come da legge, veniva
delegata alle autorità locali. La loro sollecitudine variava però con notevole ampiezza, in base alla solerzia degli amministratori, alle disponibilità
economiche del comune e al coinvolgimento del paese nell’epidemia. A
Paladina, solo le lagnanze della popolazione sollecitarono il delegato prefettizio a scrivere ad Antinori. Il prefetto invitò Suardi a veriﬁcare con medico
e ingegnere civile l’acqua della Ceriola, che gli abitanti ritenevano inquinata
dagli scoli dello stabilimento Sessa202.
Il cortocircuito, con una prefettura che interveniva solo ex post, dopo una
denuncia, appariva evidente. Dopo l’arrivo dei primi infetti, il vero responsabile dell’epidemia – il ﬁume Brembo – si era delineato quasi subito. Tuttavia, le autorità comunali avevano tergiversato, senza vietare subito l’utilizzo
dell’acqua delle rogge per uso domestico, poiché contaminate da lavature
e deiezioni dei colerosi della valle. Anche gli opiﬁci seriani continuavano a
lavorare senza grandi precauzioni perché le istituzioni – a tutti i livelli – rimandavano provvedimenti e ingiunzioni. Le autorità, spesso assecondando
gerarchie istituzionali, talvolta invece per inerzia, sembravano cioè inseguire
il morbo, anziché anticiparlo203.
Anche l’organizzazione della beneﬁcenza suscitò malumori, controversie
che afﬁorarono nell’informazione quotidiana, nonostante la tregua sancita a
inizio pandemia. I cattolici, come sempre, veicolarono le offerte verso l’episcopio, come carità al vescovo che veniva poi elargita ai bisognosi attraverso
parrocchie e istituzioni di assistenza. Il comune di Bergamo, guidato dai
liberali, rispose con un comitato sponsorizzato dalla Gazzetta, raccogliendo
sottoscrizioni tramite il giornale, l’editore Gaffuri e Gatti, la Società di mutuo
soccorso, il Casino degli artisti, operai e professionisti204. Quest’ultimo, scemati i contagi in città, promosse pure una tombolata e una serata a teatro205.
201

Il colera, ivi, 29-30 settembre 1884.
Lettera di Antinori a Suardi, 2 settembre 1884, in BCBg, Archivio comunale di Bergamo, cart.
510, class. 17, fasc. 10, Disposizioni precauzionali..., cit.
203
Precauzioni sanitarie per la acque del Serio, in «L’Eco di Bergamo», 12-13 settembre 1884; Le
acque del Serio, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 12 settembre 1884.
204
Sottoscrizione per le vittime del cholera e Commissione di soccorso per le vittime del cholera, ivi,
1 e 3 settembre 1884.
205
Pei danneggiati dal colera, ivi, 7 ottobre 1884.
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Anche il Circolo educativo radicale partecipò, organizzando una passeggiata coi carri per raccogliere denaro206. I fondi, cui contribuirono pure governo, deputati bergamaschi e corpi morali cittadini, erano distribuiti seguendo
le indicazioni dei medici condotti. La presenza di molte associazioni laiche,
oltre all’esclusione del clero, spinse L’Eco a screditare il comitato come un
organismo manovrato dai partiti. In Consiglio provinciale, i cattolici alzarono la voce, reclamando il coinvolgimento dei prevosti207. La Curia gradì poco
questa competizione per i poveri, anche se il quotidiano cattolico mantenne
toni assai garbati, senza le consuete accuse d’anticlericalismo208. Del resto,
ogni istituzione si mosse in autonomia. Le Opere pie, come la Misericordia
maggiore, destinarono maggiori contributi per le famiglie operaie e per le
Cucine economiche209. All’interno di questa generale solidarietà, mancava
però una gestione comune che razionalizzasse e coordinasse ogni iniziativa,
garantendo interventi che coprissero un intero strato sociale anziché singole
persone. Il giornale cattolico invitò ad aiutare anche quelle famiglie che, pur
senza colerosi, dopo la chiusura degli asili, i vincoli alla vendita di frutta e
verdura e la sospensione della ﬁera, si trovavano in crescente disagio210.

La ﬁne dell’epidemia:
una lezione raccolta con gli anni
A metà settembre, a Bergamo, l’emergenza sembrava scemare. La
prefettura rimosse il cordone sanitario a Paladina, segnale che si
riteneva il contagio ormai lontano dalla città211. Sospese poi i suffumigi
in stazione, ﬁno a quel momento obbligatori persino per farine e
generi alimentari212. In città, entrò ﬁnalmente in servizio l’ambulanza
acquistata dal comune, un notevole miglioramento per quanto
riguardava il trasporto dei malati213. Malgrado l’adozione di ampie
misure di sicurezza214, si registrò però un primo caso nella prigione
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Passeggiata di beneﬁcenza, ivi, 19 settembre 1884.
Consiglio provinciale, in «L’Eco di Bergamo», 16-17 settembre 1884.
208
Comitato di soccorso, ivi, 6-7 settembre 1884.
209
Disposizioni di beneﬁcenza, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 11 settembre 1884.
210
Alla Congregazione di Carità, in «L’Eco di Bergamo», 6-7 settembre 1884.
211
Bollettino sanitario, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 11 settembre 1884.
212
Suffumigi alle merci, in «L’Eco di Bergamo», 13-14 settembre 1884.
213
Bollettino sanitario, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 15 settembre 1884.
214
Il cholera nella casa di pena, ivi, 19 settembre 1884.
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dell’ex convento di San Francesco in Città alta215. Il morbo penetrò
con la biancheria proveniente da Paladina, rimasta infetta nonostante
la disinfezione216. La reazione fu rapida, anche perché la struttura
scaricava le acque luride dentro tubature che percorrevano i quartieri
sottostanti, specialmente via San Lorenzo, già funestata nelle precedenti
epidemie. Latrine e fogne furono trattate con cloruro calcico ogni
giorno, ﬁno a «stabilirne quasi una corrente continua lungo i canali di
scarico»217. Suardi chiese poi al prefetto misure decise, sia per evitare
che il morbo uscisse dal carcere, magari con guardie rimaste infette218,
sia per spegnere sul nascere dicerie e panico fra la popolazione219.
Tempestivi furono anche i provvedimenti dopo la segnalazione del
primo caso presso l’orfanotroﬁo femminile del Conventino, isolando
l’ammalata al suo interno220. Ogni iniziativa mirava a contenere i focolai, spegnendoli sul nascere. In generale, infatti, escludendo la prigione,
l’epidemia sembrava allontanarsi dal centro urbano. Si segnalavano casi
soprattutto nei sobborghi – come Borgo Palazzo221 – e presso cascine isolate, che spesso attingevano acqua dai pozzi222. A Redona si denunciava
una vera invasione, con il comune quasi paralizzato dall’improvvisa –
seppur prevedibile – comparsa del morbo223. Oltretutto, il parroco – a
dimostrazione di quanto eterogenei fossero i comportamenti individuali,
anche nel clero – sorvolò completamente sulle disposizioni di Guindani.
Anziché sfatare taluni pregiudizi sulla scienza moderna, elesse la preghiera quale «migliore» rimedio, svilendo così medicina e terapie agli
occhi del popolo224.
Assai diversa appariva la situazione in provincia. Il colera si era ormai
propagato in tutta la pianura, con focolai a macchia di leopardo. Romano, ad esempio, aveva scampato ogni pericolo, nonostante gli abitanti
fossero «circondati» dall’epidemia, visti i numerosi casi nei paesi vicini,
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Bollettino sanitario, ivi, 16 settembre 1884.
Il cholera nella Casa di pena, ivi, 20 settembre 1884.
217
Relazione della Divisione Sanitaria per l’anno 1884, cit.
218
Si veda il verbale della seduta del Consiglio, svolta il 20 settembre 1884, in BCBg, Atti del
Consiglio Comunale..., cit., fasc. XXV, a. 1884-85.
219
Il cholera in prigione, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 27 settembre 1884.
220
Bollettino sanitario, ivi, 22 settembre 1884.
221
Qui il morbo arrivò il 17 settembre. Si veda Dal Borgo Palazzo, ivi, 18 settembre 1884.
222
Il colera, in «L’Eco di Bergamo», 17-18 settembre 1884.
223
Da Redona, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 11 settembre 1884.
224
Da Redona, ivi, 18 settembre 1884.
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soprattutto a Treviglio e Caravaggio225. I primi infetti, grazie al tempo
guadagnato, furono isolati rapidamente226. Fuori Bergamo, i contagi erano in «notevole aumento»227, raggiungendo il picco nella seconda metà
del mese228. Soprattutto stavano raggiungendo alcuni centri della Val Seriana, come Vertova229. In questi casi, si trattava però di contatti sporadici, facilmente individuabili. Seguendo la città con un paio di settimane
di ritardo, la curva dei contagi ﬂesse già a inizio ottobre, ﬁno ad azzerarsi
a metà mese.
Verso metà mese, la situazione sembrava normalizzata in quasi tutta
la provincia. Senza nuovi contagi da una settimana, il mercato del bestiame di Bergamo, su invito del sindaco Suardi al prefetto fu riaperto già
il 6 ottobre. La città riprese vivacità, con contadini, pastori e mandrie che
trasformarono la piazza d’armi in un pittoresco accampamento. Anche
trattorie e ristoranti tornarono a riempirsi. Per molti, signiﬁcava riprendere ﬁato, dopo due mesi di stenti230. Anche Treviglio, vero e proprio
centro economico della bassa pianura, visti i repentini miglioramenti,
riaprì il mercato settimanale231. Il colera sembrava ormai alle spalle. A
Bergamo, l’unico caso segnalato fu un ambulante venuto da fuori, subito
individuato e isolato232. I Celestini erano ormai vuoti. Il municipio chiuse
l’Ufﬁcio sanitario di Città alta e il lazzaretto233. Fissò poi ai primi di novembre l’inizio della scuola, dopo gli esami di riparazione234.
A ﬁne ottobre, la prefettura soppresse il bollettino giornaliero, sancendo
così la ﬁne dell’epidemia235. La vigilanza rimase però alta. A Bergamo, il comune ordinò la serrata dei cimiteri, un provvedimento contestato da L’Eco
come privo di evidenze scientiﬁche e umiliante per la popolazione236. Il 2
novembre molta gente si recò comunque a visitare i propri cari scomparsi,
trovando i cancelli chiusi. Secondo il giornale, nonostante due settimane
senza contagi, le «superstizioni sanitarie» avevano prevalso «sulla pietà ver225

Il colera, in «L’Eco di Bergamo», 10-11 settembre 1884.
Il colera, ivi, 27-28 settembre 1884.
227
Il 14 settembre si registrarono ventotto contagiati. Si veda Il colera, ivi 13-14 settembre 1884.
228
Il colera, ivi, 15-16 e 16-17 settembre 1884.
229
Il colera, ivi, 12-13 settembre 1884.
230
Il colera, ivi, 3-4 ottobre 1884; Il mercato, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 6 ottobre 1884.
231
Il colera, in «L’Eco di Bergamo», 9-10 ottobre 1884.
232
Il colera, ivi, 8-9 ottobre 1884.
233
Il colera, ivi, 14-15 e 17-18 ottobre 1884.
234
Ragazzi, a scuola!, ivi, 11-12 ottobre 1884.
235
Il colera, ivi, 21-22 ottobre 1884.
236
I cimiteri e Cimiteri chiusi, ivi, 30-31 ottobre e 31 ottobre-1 novembre 1884.
226
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so i defunti»237. Sia la dottrina, sia la posizione della Curia, sunteggiate nella
pastorale natalizia di Guindani, rimasero allineate al tradizionale provvidenzialismo. L’epidemia si leggeva come un morbo ﬁsico che atterriva il
corpo e spegneva l’anima, un’occasione per espiare i peccati attraverso un
vasto ritorno al sacro238. La Giunta evitò però ogni rischio. Il commercio di
stracci, cenci e abiti fu ripreso solo a gennaio 1885, seguendo disposizioni
tassative239. I cimiteri riaprirono soltanto ad aprile240.
Alla ﬁne dell’anno, il bilancio apparve assai migliore rispetto alle precedenti pandemie. Il contagio si diffuse abbastanza rapidamente: il 17 agosto, a
Lenna, si registrò il primo caso; il 22 il morbo aveva raggiunto 29 comuni; il
31 era arrivato in 45 paesi; il 10 settembre i centri colpiti erano saliti a 73, per
poi raggiungere gli 89 il 20 e i 125 il 30 del mese. Tuttavia, si trattava ormai
«di casi isolati». I comuni più colpiti, assieme a Bergamo ovviamente, furono
Treviglio con 113 casi e 57 morti, Calcio, Lenna, Paladina, Seriate e Telgate,
in cui i contagiati oscillarono fra i 20 e i 30. Alla ﬁne dell’epidemia, si contavano 911 ammalati, con 531 deceduti in 131 comuni. Stando alle indagini
del tempo, come altre volte in passato, la provincia di Bergamo fu «verosimilmente il centro di disseminazione del colera in tutta la Lombardia»241.
In città, i colpiti furono 104, con 64 morti, compresi 23 infetti e 9 spirati
nelle carceri. I provvedimenti igienici ordinati o eseguiti dalla commissione
sanitaria furono oltre novecento, anche se si trattò principalmente di piccoli
lavori di saniﬁcazione, talvolta per mancato rispetto dei regolamenti comunali. Il colera visitò quasi tutta la città, con un numero limitato di malati in
ogni quartiere e contrada242. Da questo punto di vista, «le misure igieniche
pronte ed energiche adottate caso per caso», scriveva il dottor Michelangelo Galli nella sua relazione al Consiglio comunale, «valsero a impedire
la diffusione del contagio nelle stesse abitazioni nelle quali era penetrato».
Sotto il proﬁlo sociale, escludendo i carcerati, ben ventitré, le categorie più
colpite – come decessi – furono contadini (quindici), militari (otto) e disoccupati (diciassette), cioè persone di umile estrazione sociale o che vivevano
in condizioni di particolare assembramento. Le spese furono più elevate
237

I cimiteri, ivi, 3-4 novembre 1884.
Omelia letta nella solennità del Santo Natale da Mgr Vescovo di Bergamo, ivi, 29-30, 30-31 e 31
dicembre 1884.
239
Si veda l’avviso ﬁrmato dal sindaco Suardi, 5 gennaio 1885 in BCBg, Archivio comunale di
Bergamo, cart. 510, class. 17, fasc. 10, Disposizioni precauzionali..., cit.
240
I cimiteri si riaprono, in «L’Eco di Bergamo», 5 aprile 1885.
241
Il colera in Italia negli anni 1884 e 1885, Roma, Tipograﬁa Elzeviriana, 1885, p. 40.
242
I casi oscillavano da uno a cinque in ogni rione, con la sola eccezione di Fontana, dove però, su
sette contagiati, ben sei appartenevano alla famiglia Fioroni.
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rispetto al passato – oltre 45.000 lire – e mediamente superiori rispetto a
città di dimensioni paragonabili a Bergamo243.
In città, sia le autorità civili, sia la popolazione, nonostante alcune
inadeguatezze e qualche eccezione, risposero all’epidemia con maggiore prontezza e responsabilità. Con la diffusione del morbo emersero però criticità urbanistiche e carenze infrastrutturali che si trascinavano ormai da anni. Oltre alla mancanza di un macello pubblico,
di cui si discusse ampiamente durante la pandemia, la propagazione del contagio dimostrò quanto obsolescente fosse il sistema idrico
cittadino. Città bassa fu in buona parte risparmiata grazie all’ottima
acqua proveniente dal nuovo impianto di Bondo Petello, inaugurato
a ﬁne 1881. Il colera piagò soprattutto borghi e contrade rurali che
si servivano ancora dei pozzi, spesso adiacenti alle rogge. In Città
alta, invece, la costante disinfezione delle fogne in cui scaricava il
penitenziario accertò il degrado della rete fognaria e degli antichi acquedotti, risalenti al medioevo o alla prima età moderna. L’acqua dei
pozzi odorava di cloro perché il disinfettante ﬁltrava nelle condutture
e nei serbatoi attraverso i canali di scarico, ovviamente assieme al
liquame. Simili evidenze spiegavano gli elevati contagi e decessi registrati nelle precedenti pandemie di colera in alcuni quartieri e rioni
rispetto alla media cittadina244.
Per ragioni di costo, simili evidenze difﬁcilmente si potevano tradurre con rapidità in programmi e progetti concreti. Tuttavia, la lezione appresa nel 1884 apparve subito rilevante perché sensibilizzò amministrazione e opinione pubblica verso una gestione meno
paternalistica – quindi afﬁdata a beneﬁcenza e privati – di sanità e
igiene urbana245. L’esperienza maturata durante l’epidemia suggerì e
incentivò una crescita prudente ma razionale dei servizi, indirizzando così lo sviluppo cittadino: sia nel breve periodo, prima di tutto
per gestire il modesto ritorno pandemico fra l’estate 1885 e l’autunno
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Relazione della Divisione Sanitaria per l’anno 1884..., cit.
Pro acqua, in «Gazzetta provinciale di Bergamo», 7 marzo 1885.
245
ADRIANA BORTOLOTTI, Bergamo. 1876-1886, in «Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di
Bergamo», 53 (1991-92), pp. 575-673, spec. pp. 630-636.
244
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1886246; sia nel medio termine, attraverso riforme di regolamenti e ufﬁci
che assicurassero maggior controllo su cibi e bevande in commercio; sia
in una prospettiva più lunga, incentivando un’analisi chimico-ﬁsica delle
acque di Città alta che ne misurasse la qualità con dati precisi247, così da
realizzare alcune migliorie in attesa di un nuovo acquedotto, realizzato
negli anni dieci del Novecento ad Algua248.

246

Già il 19 settembre 1884, il Consiglio comunale deliberò l’acquisto del complesso dei Celestini, come
luogo di contumacia in caso di epidemie (cfr. la seduta in Atti del Consiglio Comunale della Città di Bergamo,
fasc. XXV, a. 1884-85, cit.). Nell’agosto 1885, dopo segnalazioni del colera in Spagna, memore del contagio
provocato dai primi emigranti rientrati in provincia l’anno precedente, la prefettura ordinò a tutti i sindaci di
censire i residenti presenti in Francia, così da avere un quadro preciso del fenomeno (cfr. la circolare, 5 agosto
1885, in BCBg, Archivio comunale di Bergamo, cart. 510, class. 17, fasc. 10, Disposizioni precauzionali...,
cit.). Poi, inviò la circolare del Ministero dell’interno che disciplinava in modo più rigido il trattamento dei
viaggiatori di ritorno da Oltralpe. Dopo i controlli sanitari al conﬁne, ogni emigrante riceveva un foglio di
via per un’unica destinazione, mentre gli ufﬁciali provvedevano a comunicare il suo arrivo, così che potesse
essere nuovamente visitato ed eventualmente messo in quarantena (si veda la circolare, inviata dal prefetto il
9 agosto, ivi). La provincia fu risparmiata. Il colera apparve soltanto nel 1886. Ad agosto, in vista della Fiera,
Suardi inviò ai medici disposizioni sanitarie e misure repressive da adottare, istituendo pure un ufﬁcio di
vigilanza presso il municipio (si veda la lettera, 16 agosto 1886, ivi). A settembre, anche il prefetto ingiunse
ai sindaci alcune misure precauzionali, frutto dell’esperienza maturata nel 1884 (si veda la circolare, 30
settembre 1886, ivi). Il colera comparve a Seriate e in alcuni paesi limitroﬁ a metà mese (Il colera a Seriate, in
«L’Eco di Bergamo», 14-15 settembre 1886). Le rogge Borgogna e Martinenga furono subito individuate quali
responsabili della propagazione del morbo. Il prefetto intimò quindi i sindaci dei mandamenti di Romano
e Martinengo di ordinare alla popolazione di consumare solo acqua bollita (si veda la comunicazione,
15 settembre 1886, in BCBg, Archivio comunale di Bergamo, cart. 510, class. 17, fasc. 10, Disposizioni
precauzionali..., cit.). Furono adottati anche provvedimenti per rifornire i paesi di acqua pulita (Il colera, in
«L’Eco di Bergamo», 18 settembre 1886). La pandemia si risolse così rapidamente, con soli sei morti, di cui
soltanto due dovuti a colera asiatico (si veda Notizie statistiche sul colera dell’anno 1886 in BCBg, Archivio
comunale di Bergamo, cart. 510, class. 17, fasc. 10, Disposizioni precauzionali..., cit.).
247
Seduta del Consiglio comunale, svolta il 24 marzo 1885, in BCBg, Atti del Consiglio Comunale...,
cit., fasc. XXV, a. 1884-85.
248
L’acqua impiegata in Città alta proveniva da tre acquedotti alimentati da sorgive scaturenti sul
versante settentrionale della collina: l’acquedotto di Castagneta, quello di Sudorno e quello di
Colle aperto – detto del Prato Baglioni – che alimentava la fontana pubblica di Pignolo. Le analisi
evidenziarono come l’acqua divenisse sempre più inquinata dopo aver superato Colle aperto (cfr.
Revisione della divisione sanitaria per l’anno 1885 in BCBg, Atti del Consiglio Comunale..., cit.,
fasc. XXVII, a. 1886-87, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1887; Relazione della giunta municipale al
consiglio comunale di Bergamo sull’introduzione dell’acqua potabile nell’alta città, e sulle opere
di risanamento delle vie di S. Lorenzo e di Cologno, 14 settembre 1888, in BCBg, Atti del Consiglio
Comunale..., cit., fasc. XXIX, a. 1888-89, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1889). Il comune delegò
alla compagnia che gestiva l’impianto di Bondo Petello lo studio di una soluzione: o sistemare
l’acquedotto esistente o allacciare Città alta alla sorgente della Val Seriana. Si decise per la prima
soluzione e il servizio divenne attivo nel 1890 (si vedano le sedute del Consiglio comunale, svolte
il 21 settembre 1885, 18 settembre 1886, 8 febbraio 1888 in BCBg, Atti del Consiglio Comunale...,
cit., fasc. XXVI, a. 1885-86; Atti del Consiglio Comunale..., cit., fasc. XXVII, a. 1886-87; Atti del
Consiglio Comunale..., cit., fasc. XXVIII, a. 1887-88, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1888).
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GIANPIERO CROTTI
«IN CERTI LUOGHI COME BERGAMO
LE FAMIGLIE PROFUGHE FURONO LE MENO DISGRAZIATE».
UNA STORIA DI SOLIDARIETÀ NEL BERGAMASCO
DURANTE LA GRANDE GUERRA E IL CASO DI RANICA
Le guerre del ventesimo secolo, supportate da tecnologie inimmaginabili ﬁno agli ultimi decenni di quello precedente, hanno stravolto ogni
esperienza ﬁno ad allora acquisita, portando la distruzione su aree estremamente più vaste, identiﬁcando, come obiettivi primari da colpire, gli
insediamenti produttivi, le vie e i mezzi di trasporto, con lo scopo di
peggiorare le condizioni di vita e deprimere il morale della popolazione
civile dello schieramento nemico.
Per queste ragioni la Prima guerra mondiale viene considerata il primo
terribile esempio di ’guerra contemporanea’, le cui dinamiche e conseguenze sorpresero gli stessi governanti e gli intellettuali che tanto l’avevano evocata ed invocata. Fin dai primi mesi di combattimento il conﬂitto si era trasformato in sanguinosi quanto inutili attacchi alla baionetta,
e le epidemie di tifo e di colera scoppiate nelle trincee, evidenziarono la
drammatica carenza di materiali e strutture sanitarie e mostrarono la natura completamente diversa di quella guerra rispetto a quelle precedenti.
La Grande guerra ebbe termine soprattutto a causa dello strangolamento economico e produttivo provocato dal blocco dei rifornimenti di materie prime al quale furono sottoposte le nazioni della Triplice
Alleanza. Per la prima volta nella storia non furono i combattimenti sul
campo a deﬁnire il vincitore, bensì la scarsità di mezzi e il crollo della
ﬁducia di una parte dei belligeranti.
Lo sfondamento sul Piave e il crollo dell’esercito austriaco a Vittorio
Veneto erano stati considerati dall’Italia una decisiva vittoria militare1,
tuttavia l’esito della guerra era stato dovuto principalmente dalla ormai
cronica carenza dei mezzi degli austriaci e dal disfacimento in atto negli
Imperi centrali.

1

Un ruolo importante nella vittoria lo ebbero i soldati della classe del 1899 che esempio di coraggio
e abnegazione come confermano anche alcuni reduci, intervistati da chi scrive alla ﬁne degli anni
settanta del secolo scorso; cfr. ISREC Bergamo, Fondo Popolario, audiocassetta n. 16, Bertuletti Luigi
classe 1899, intervistato a Ranica il 9 settembre 1979; audiocassetta n. 52 Cortinovis Fermo classe
1898, intervistato a Ranica il 25 agosto 1979; audiocassetta n. 74, Morotti Giosuè classe 1899,
intervistato a Ranica il 28 agosto 1980.
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«Dalle terre natie dal nemico invase e profanate,
qui amorevolmente accolti»
Il presente contributo propone una vicenda rimasta a lungo nascosta fra
le pieghe della storia, ﬁno alla sua casuale riscoperta; essa si inserisce
all’interno di una più ampia ricerca, pubblicata nel 2015 e riguardante
le vicende vissute dalla comunità di Ranica durante il primo conﬂitto
mondiale2.
L’indagine ha preso avvio da una stele appoggiata al muro del cimitero comunale (vedi immagine nella pagina seguente). Consunta dal tempo ed in evidente stato di abbandono, è dedicata a diciassette profughi
trentini deceduti a Ranica fra il 1916 e il 1918; sul basamento è riportata
questa scritta:
Dalle terre natie
dal nemico invase e profanate
qui amorevolmente accolti nella comune carità di Cristo
compirono il pellegrinaggio terreno volarono alla patria celeste
ﬁdenti nella futura grandezza della loro patria terrena.

Confrontati i nomi dei defunti con quelli riportati nel Libro dei morti
conservato nell’Archivio parrocchiale e nel Registro dei morti dell’Ufﬁcio
dell’anagrafe comunale, si è appurato che, a eccezione di un «infante»
di quattordici mesi di Calvene nell’Alto Vicentino, erano tutti originari di
Brentonico un comune del Trentino austriaco ﬁno al 1918 e, pertanto
i brentegani ﬁno a tale data erano stati sudditi dell’Impero asburgico,
quelli deceduti a Ranica inclusi 3.
Gli anni della deportazione preventiva
Il primo agosto del 1914 alle autorità di Brentonico era pervenuto l’ordine per l’immediata mobilitazione dei maschi dai 21 ai 42 anni. Uno
o più membri di ogni famiglia, inquadrati nei Kaiserjäger (Cacciatori imperiali) o nei Landesschützen ( la Milizia di difesa territoriale), erano
MAURIZIO VERGANI – GIANPIERO CROTTI, 1915 / 2015. A cento anni dalla Grande guerra. Ranica e i
ranichesi nella Prima guerra mondiale, Ranica (BG), Comune di Ranica, 2015, pp. 1-186.
3
Il Trentino, a partire dall’anno 1027, fu un principato dei vescovi di Trento posto sotto la protezione
dei conti del Tirolo. Venezia ne entrò in possesso nel corso del XV secolo, ma dopo la battaglia di
Calliano e la successiva pace di Cambrai (1509), fu costretta a lasciare quei territori. Fu ricostituito
il principato vescovile ma sotto il controllo militare tirolese asburgico, sempre più presente ﬁno
all’arrivo di Napoleone. Dopo la caduta dell’imperatore francese, il Trentino perse la sua autonomia
e passò deﬁnitivamente alla contea del Tirolo e, quindi, all’Impero austro-ungarico ﬁno al 1918.
2
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stati inviati sui fronti orientali dell’Austria-Ungheria (Galizia, Bukovina e
Volinia). La scelta di opporli all’esercito russo era volta a evitare che, sul
fronte italiano, la comune lingua potesse favorire fraternizzazioni fra gli
eserciti di opposti schieramenti4.
Complessivamente erano stati arruolati 55.000 trentini, di cui 800
quelli reclutati nelle sue undici frazioni di Brentonico che, secondo il
censimento austriaco del 1910, contava 4.333 abitanti; dei partiti per il
fronte 130 cadranno nel corso del conﬂitto5.
Alcuni giovani brentegani che avevano attraversato il conﬁne verso
l’Italia per evitare la coscrizione, erano stati internati ad Alessandria in
quanto sospettati di essere delle spie. In seguito qualcuno di essi si era
arruolato nell’esercito italiano6; anche in tempi antecedenti al conﬂitto altri brentegani erano emigrati in Italia e, quasi sempre, per motivi
politici. Fra tutti si ricorda qui il dottor Giovanni Balista, già medico
condotto di Brentonico, in pensione dal 1910 e fuoriuscito nel 1914 per
evitare l’arresto per irredentismo. Lo ritroveremo alla stazione ferroviaria
di Bergamo, nel 1916, ad accogliere i primi suoi compaesani sfollati7.
Negli ultimi mesi del 1914 la polizia austriaca aveva già identiﬁcato e
teneva sotto controllo i ﬁloitaliani e i sospetti di irredentismo della zona.
Dal gennaio del 1915, i Tribunali militari istituiti in Trentino avevano
4
GIORGIO VIESI, Brentonico: la guerra e la comunità, Tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di
Lettere e Filosoﬁa, relatore Gustavo Corni, a. a. 2011-2012.
5
La proporzione fra caduti e arruolati trentini, 1 a 5, non ha riscontro in nessun altro esercito
belligerante. Si ritiene inoltre che 12-15.000 uomini siano stati fatti prigionieri dai russi. DIEGO
LEONI, Regioni di conﬁne. Il caso trentino, in AUDOIN-ROUZENAU - JEAN-JACQUES BECKER, La prima guerra
mondiale, vol. II, Torino, Einaudi, 2007, pp. 101-111.
6
Desolazione famigliare, cioè Internati e profughi di Brentonico nella guerra degli anni 1915 e 1916,
specialmente per la parochia madre in detto luogo, nonché alcune altre memorie di attualità scritte più
tardo, manoscritto conservato senza segnatura presso Archivio parrocchiale di Brentonico e redatto
dal parroco Giacomo Riolfatti. Il manoscritto, donato dall’autore alla parrocchia di Brentonico
nell’agosto 1920 è composto di un unico registro rilegato contenente due serie distinte di documenti
manoscritti: la prima parte, di 32 pagine non numerate, contiene l’elenco delle famiglie di profughi
e internati del comune di Brentonico con i dati anagraﬁci del capo famiglia, la composizione del
nucleo famigliare, la contrada di provenienza e il luogo di trasferimento, mentre la seconda parte
si compone di 17 pagine con 12 memorie sempre da don Riolfatti ordinate cronologicamente.
Si tratta di una serie di appunti contenenti informazioni sulla vita dei profughi brentegani sfollati
nel paese di Oggiono (dove don Riolfatti risiedeva con i suoi parrocchiani), considerazioni sulla
condizione dei profughi e sulla situazione politica europea. Si tratta di documentazione importante
per la ricostruzione di alcuni aspetti politici e storici della diaspora brentegana.
Alla pagina 26 della prima parte del documento compaiono 10 nomi di brentegani (numeri di lista
dal 317 al 325 e, citato a margine, anche il n. 314) a ﬁanco dei quali don Riolfatti scrive: «Desertati
in Italia almeno come coscritti (Vedi anche Andreoli al n. 314 che si dice sia stato come Alpino
Italiano in Brentonico»).
7
Desolazione famigliare…, cit. A pagina 17 della prima parte, don Riolfatti annota: «Ballista dr.
Giovanni e famiglia, emigrati da oltre un anno, 6 persone, da Vigo a Bergamo».
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intensiﬁcato l’attività investigativa, creando reti di spionaggio e schedature, segnalando sospetti e dichiarando molte persone, frequentemente
senza alcun fondamento, politisch unzuverlässig, cioè politicamente non
afﬁdabili e, quindi, passibili di deportazione. Cosa che era puntualmente
avvenuta a partire dagli inizi del maggio 1915, quando i sospettati di
attività ﬁloitaliana erano stati internati nel campo di Katzenau alla periferia di Linz: complessivamente fra uomini, donne, bambini e vecchi
1.734, una cinquantina dei quali proveniva da Brentonico. Furono rinchiusi ﬁno alla primavera del 1917, quando furono liberati ad esclusione
dei maschi adulti che vennero successivamente conﬁnati in varie parti
dell’Impero, fra Austria e Boemia8.
Il 27 luglio 1917, attraverso la Svizzera e passando da Chiasso, dopo
un viaggio di 78 ore, era arrivato a Milano un ultimo scaglione di profughi provenienti dall’Austria (640 in totale, di cui 350 bambini) che, come
riportava «L’Eco di Bergamo» dello stesso giorno, erano «inebetiti dalla
fame e dalla stanchezza». Fra questi vi erano anche donne di nazionalità austriaca e tedesca sposate con italiani e anche un anziano reduce
garibaldino della Terza guerra d’indipendenza, l’ingegnere Pietro Mielli
di Riva del Garda, che confermava la presenza a Katzenau di oltre 4.000
italiani e di tre deputati di lingua italiana della Dieta di Innsbruck9.
Brentonico tra Regno d’Italia e Impero austriaco
La catena dei monti Baldo e Altissimo, contrapposta a quella dei monti
Lessini, accompagna l’Adige dalla sponda destra, da Mori ﬁno alla pianura veronese. Dopo la Terza guerra di indipendenza, con la cessione
del Veneto all’Italia, il conﬁne tra Regno d’Italia e Impero austriaco era
stato ﬁssato sulla linea che ancora oggi separa le province di Trento e
Verona. Sui contrafforti a sud della catena sventolava quindi il tricolore,
su quelli a nord l’aquila bicipite. Brentonico era compreso nel territorio
austriaco.
Negli anni che precedettero lo scoppio della guerra, entrambe le
zone erano state fortiﬁcate dai rispettivi comandi strategici, ma non tutte
le opere erano state terminate. Pertanto, allo scoppio delle ostilità con l’Italia, dando priorità ai rifornimenti sui fronti orientali, l’esercito austriaco
aveva preferito impostare la linea di combattimento su posizioni più arretrate e, soprattutto, più difendibili. Di fatto, gli austriaci abbandoneranno
8
FRANCESCA TARDIVO - ANTONIO PASSERINI, Brentonico 1870-1920, Brentonico, Comune di Brentonico
(TN), 2015, pp. 290-355.
9
«L’Eco di Bergamo», 27 luglio1917.
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senza praticamente combattere i monti Baldo e Altissimo; l’unico lembo
non abbandonato, perché ritenuto altamente strategico e presso il quale
si svolgeranno pesanti attacchi e contrattacchi, saranno il Dosso alto di
Nago e la contigua Malga Zurés, sulle estreme propaggini nord della
montagna, sopra Torbole10. Il 19 maggio 1915, il Capitanato austriaco11,
con la guerra ormai incombente, emanava l’ordine di evacuazione per
tutta la popolazione dell’area. La disposizione, per quanto riguarda le
comunità dell’altopiano di Brentonico, non aveva sortito effetti rilevanti
se si escludono alcune centinaia di persone, fra le quali una parte degli
abitanti di Castione di Brentonico che, accompagnati dal loro curato,
don Illuminato Tommasi, erano partiti per Eferding, in Austria superiore12.
La riluttanza dei brentegani a trasferirsi, abbandonando case e animali,
e il succedersi rovinoso degli avvenimenti, avevano di fatto impedito
l’attuazione dell’ordinanza.
Il 24 maggio del 1915 l’Italia dichiarava guerra all’Austria e apriva le
ostilità; in pochi giorni e incontrando poca resistenza, l’esercito italiano
era entrato nei territori austriaci e, a ﬁne estate, si era posizionato sopra
la conca di Brentonico13; a ottobre, il paese e le frazioni circonvicine
erano state occupate dal VI reggimento Alpini e, a ﬁne anno, la linea del
fronte si attestava su posizioni che sostanzialmente sarebbero state mantenute ﬁno alla ﬁne del conﬂitto14.
A seguito dell’occupazione italiana di Brentonico, il comandante
militare italiano dell’area, tenente Rizzotti, aveva accertato che la popolazione si era ridotta a 3.156 individui, escludendo gli 800 arruolati
nell’esercito imperiale, i 300 fuggiti o deportati in Austria e i 250 trasferitisi in Italia volontariamente oppure imprigionati e deportati dall’esercito
italiano perché sospettati di spionaggio15.
A ﬁne dicembre 1915 erano stati sfollati gli abitanti delle frazioni di Loppio
ALESSIO LESS - OSWALD MEDERLE, La grande guerra dal Garda all’Adige, Mori, La graﬁca, 2018, pp. 83-97.
VIESI, Brentonico..., cit. Si veda la p. 13 al cap. 2.5 in cui si spiega che il Capitanato era una
ripartizione amministrativa del Tirolo dopo la restaurazione post-napoleonica, quando fu suddiviso
in sei “capitanati circolari”, due di questi (Trento e Rovereto) erano popolati in larga maggioranza
da popolazioni italofone.
12
TARDIVO - PASSERINI, Brentonico 1870-1920…, cit., pagina 347. Don Tommasi svolse il suo servizio
sacerdotale visitando sia i soldati trentini che i prigionieri di guerra italiani feriti e ricoverati
nell’ospedale di Sankt Florian presso Linz in Austria.
13
«L’Eco di Bergamo» del 17 giugno e del 30 ottobre 1915 dava notizia di scontri di pattuglie in
zona Brentonico.
14
VIESI, Brentonico…, cit., p. 14.
15
TARDIVO - PASSERINI, Brentonico 1870-1920..., cit., pp. .302-303. Il volume riporta una serie di dati
estratti dalla Relazione al commissario civile pel distretto politico di Rovereto, n.13 pos. DV, redatta
dal tenente Rizzotti e che si conserva presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.
I brentegani arrestati e deportati per attività anti italiana, in quei primi mesi, erano stati circa un
centinaio, il doppio di quelli internati dall’Austria incolpati di attività antiaustriaca.
10
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e Castione di Brentonico: la loro posizione era particolarmente esposta ai tiri
di artiglieria austriaca che, dall’opposto versante della vallata, quella che da
Mori porta a Riva del Garda, bersagliavano le linee italiane. Saranno i primi
profughi trasferiti nella provincia di Bergamo e in altre località italiane16.
La gestione dei profughi
Il problema del profugato evidentemente non era stato né previsto né,
tanto meno, pianiﬁcato dal Ministero degli Interni italiano. Nonostante
l’Italia fosse entrata in guerra un anno dopo rispetto alle altre nazioni, gli
alti comandi militari e le autorità di governo avevano escluso la possibilità di fronti statici e popolazioni civili esposte a combattimenti e duelli di artiglieria e quindi da allontanare17. Secondo i piani del Quartier
Generale dell’esercito sarebbero dovuti bastare pochi mesi, per arrivare
a Vienna, con poche e decise ’spallate’ sul fronte dell’Isonzo. Invece la
guerra aveva avuto un andamento diverso: in breve tempo il conﬂitto si
era trasformato in un fronteggiamento degli eserciti combattenti impantanati nel reticolo di trincee che si estendeva per migliaia di chilometri
sui fronti occidentali e orientali.
Il 12 luglio 1916 il Ministro degli Interni, Vittorio Emanuele Orlando,
inviava una direttiva alle Prefetture chiedendo di veriﬁcare e registrare
i profughi residenti nelle province di competenza, suddividendoli in
quattro categorie: gli italiani allontanati dalle loro case per esigenze
belliche; gli stranieri (compresi gli irredenti) allontanati per gli stessi motivi da zone occupate dall’esercito italiano; i cittadini dell’Austria-Ungheria bloccati in Italia; gli italiani sospettati di attività anti interventista. Inoltre raccomandava ai Prefetti di avere un atteggiamento
non ostile nei confronti di tutti, indistintamente, in quanto si trattava di
persone che non erano condannate per alcun reato, inﬁne si chiedeva
agli ispettori o ai delegati incaricati di effettuare controlli regolari sulle condizioni igieniche, sanitarie e generali, pregandoli di raccogliere
tutte le istanze presentate, in particolare le richieste di cambio del domicilio o di rientro al domicilio di origine18.
TARDIVO - PASSERINI, Brentonico 1870-1920…, cit. p. 349.
La Prima guerra mondiale provocò migrazioni sia a causa delle vicende militari sia a causa della
rideﬁnizione dei conﬁni delle nazioni a seguito dei trattati di pace; la guerra causò complessivamente
l’esodo di una decina di milioni di profughi; cfr. PHILIPPE NIVET, Rifugiati, in La prima guerra mondiale
a cura di Stéphane Audoin-Rouzeau - Jean-Jacques Becker - Antonio Gibelli, Torino, Einaudi, 2007,
vol. II, pp. 229-241.
18
ASBg., Fondo Prefettura, cartella 2451, fascetta 7, Circolare n. 12100-1-5 del Ministro Orlando
con oggetto Profughi della zona di guerra, Ministero dell’Interno, Roma 12 luglio 1916.
16
17
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Il censimento dei profughi di competenza del Commissariato dell’emigrazione, era invece iniziato nel maggio del 1916, ma i continui rimaneggiamenti nei metodi e nei criteri avevano ingenerato confusione e grandi
difformità nei dati raccolti. Per questa ragione, avvicinandosi alla ﬁne del
conﬂitto, il compito di ricomporre e completare le informazioni in modo
coerente fu afﬁdato all’Alto Commissariato dei profughi, al quale, il 19
gennaio 1919, subentrò il Ministero per le terre liberate19. Tale decisione era stata presa il 14 settembre 1918 con un decreto luogotenenziale20.
Nella pubblicazione che ne era seguita, stampata nel 1919 ma riferita alle
condizioni dell’ottobre dell’anno precedente, gli estensori avevano riferito
di resistenze e dissensi da parte delle autorità periferiche e delle colonie dei
profughi nel riveriﬁcare i numeri e le categorie, e solo dopo due mesi dal
decreto, «affrontando le riluttanze degli uni e le opposizioni degli altri»21,
l’Alto commissariato per i profughi aveva ottenuto il risultato auspicato.
Le nuove categorie di profughi identiﬁcate dal decreto del 14 settembre
1918 erano le seguenti:
- irredenti: cittadini austriaci residenti nei territori del Trentino e della
Venezia Giulia, la cui italianità era stata rivendicata dal governo italiano.
Allontanati da questi territori dall’esercito italiano, erano inclusi anche
quelli sospetti di austriacantismo;
- cittadini italiani residenti in territori contigui alla linea del fronte, sfollati dalle autorità militari italiane per esigenze belliche o in fuga dai territori occupati dagli austriaci a seguito delle offensive del maggio 1916
e ottobre 1917. Erano compresi i cittadini italiani rientrati dall’estero,
ma impossibilitati a raggiungere i propri domicili a causa della guerra.
In questa categoria erano inclusi anche i profughi fuggiti da province
(Vicenza, Padova e Venezia) non direttamente interessate da attività belliche, ma sfollati per timore di ritirate improvvise del nostro esercito;
- cittadini italiani residenti all’estero e rimpatriati per cause di guerra
(escludendo i rientri per obblighi militari).
I dati messi a disposizione nella pubblicazione quantiﬁcavano:
- i profughi ospitati in ogni singolo paese delle province italiane a ﬁne 1918
(registrati per nuclei famigliari stabili e ripartiti nelle tre categorie di cui sopra);
19

Istituito con regio decreto del 19 gennaio1919 n. 41, subentrava all’Alto commissariato per i
profughi di guerra, istituito con decreto legislativo 18 novembre 1917 n. 1897, successivamente
modiﬁcato l’11 agosto 1918 n. 1179. Il Ministero delle terre liberate fu soppresso con regio decreto
il 25 febbraio 1923 n. 391. Le sue funzioni furono assorbite dalle amministrazioni competenti. Vedi:
http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0002751/.
20
Informazione contenuta nella prefazione dell’opuscolo Censimento dei Profughi di guerra
dell’ottobre 1918 (Roma, 1919), pubblicato ai sensi Decreto Luogotenenziale del 14 settembre
1918, e curato dall’Ufﬁcio Censimento del Ministero per le terre liberate.
21
Ibidem.
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- i profughi italiani divisi per località di provenienza, della quale si riporta
anche la popolazione residente al censimento del 1911;
- i profughi divisi per località di provenienza dei distretti della ’regione
Trentina’, Venezia Giulia e Dalmazia (austro-ungarici) sfollati in Italia per
causa della guerra, comparati con la popolazione totale aggiornata al censimento austriaco del 1910;
- gli italiani rimpatriati a causa della guerra, suddivisi per nazione di provenienza (esclusi i rimpatriati per obblighi militari)22.
La dimensione del fenomeno
Le Memorie di don Riolfatti riferite a Brentonico citate alla nota 6, seguono
il percorso di 385 nuclei familiari per un totale di circa 1.300 componenti.
Di questi, 500 avevano trovato rifugio in Lombardia, principalmente nelle
province di Como e Bergamo, un numero inferiore era stato ospitato a Santa
Margherita Ligure e Genova, mentre gli altri erano stati equamente suddivisi
tra regioni del centro e del sud. Qualche fortunato inoltre si era sistemato
presso parenti fra Avio e Verona. Alcune famiglie risultavano smembrate in
diversi comuni italiani, altre anche in diverse nazioni. Per alcuni sospettati
di austriacantismo, scriveva il sacerdote, si erano rese ’disponibili’ l’isola di
Ventotene e Villarosa in Sicilia. Il documento redatto da don Riolfatti non
può essere evidentemente utilizzato a scopi statistici, ma va considerato
come la sofferta e desolata testimonianza di un sacerdote che partecipando e condividendo con la sua comunità quei drammatici eventi, descrisse
le condizioni e i sentimenti di una popolazione dispersa, costretta a stare
lontano dalle proprie case, dalla propria patria e dai propri cari23.
22

Ibidem.
Con la guerra «[…] il Trentino cessò di esistere come entità politica, economica, sociale e culturale;
subì profonde trasformazioni come entità morfologica e geograﬁca; la sua storia si inabissò come
un ﬁume carsico nelle profondità del conﬂitto e quando ne riemerse non era più riconoscibile».
Cfr. LEONI, Regioni di conﬁne…, cit., p. 101. Ancora lo stesso autore: «Tutta l’esperienza di guerra
del popolo trentino fu segnata dallo stigma della separazione: separazione dalla propria storia e
dalla propria terra, separazione da sé stesso, dal suo corpo, dalla sua identità, dalla sua memoria.
Un popolo scomparso, reso invisibile dalle ragioni della grande storia. Le diverse fedeltà vennero
in conﬂitto: gli uomini arruolati nell’esercito austro-ungarico furono considerati dal comando
supremo non afﬁdabili perché di lingua italiana; i fuoriusciti in forza all’esercito italiano guardati
con difﬁdenza perché ex sudditi di uno stato nemico; all’interno della comunità dei profughi forti
furono le lacerazioni provocate dalle scelte di campo a favore o contro l’Italia; e così fra i prigionieri
in terra di Russia e ﬁnanche al rientro in Trentino, quando molti di essi furono dalle autorità italiane
forzatamente allontanati dai loro paesi per essere rinchiusi in campi di prigionia perché sospetti di
austriacantismo o, peggio ancora, di bolscevismo». DIEGO LEONI, Il popolo scomparso, in Il popolo
scomparso. Il Trentino, i trentini nella prima guerra mondiale (1914-1920), a cura del Laboratorio di
Storia di Rovereto, Rovereto, Nicolodi Editore, 2003, p. 24.
23
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Attingendo ai dati del censimento pubblicato nel 1919 dal Ministero
per le Terre Liberate e aggiornato all’ottobre del 1918, si può ricostruire
con precisione anche la dimensione del profugato italiano successivamente ai rovesci militari del 1916 e del 1917. Si rileva che il fenomeno conivolse 503.494 persone, a fronte di una popolazione residente
di 2.236.402 secondo i dati del censimento del 1911, pari dunque al
22,5%, con punte del 29% per la provincia di Vicenza, durante la battaglia dell’altopiano di Asiago del 1916, e del 28,2% per la provincia di
Treviso dopo Caporetto nell’ottobre 1917. Dopo quest’ultima rotta le
province di Treviso e di Udine erano quelle che avevano maggiormente sofferto con 138.387 profughi in fuga la prima e 134.816 profughi
la seconda.
Per quanto riguarda i profughi irridenti, provenienti da zone conquistate dall’esercito italiano e spostati forzatamente in altre parti della penisola, le cifre e le percentuali, rispetto alla popolazione residente del
1911, sono nettamente inferiori rispetto a quelle dei profughi italiani. In
realtà si trattava di popolazioni residenti nei soli territori sottratti all’Austria. Il Trentino rimane la provincia austriaca che più ha sofferto per la
diaspora dei suoi abitanti sia verso l’Austria che verso l’Italia.
PROVENIENZA DEI PROFUGHI ITALIANI
Provincie

Popolazione al 10.9.1911

Profughi a ottobre 1918

%

Belluno

192.793

31.305

16,2

Padova

194.521

12.067

6,2

Treviso

491.166

138.387

28,2

Udine

628.081

134.816

21,5

Venezia

466.752

110.581

23,7

Vicenza

263.089

76.338

29,0

TOTALI

2.236.402

503.494

22,5

Censimento dei Profughi di guerra ottobre 1918,
Ministero delle Terre liberate, Ufﬁcio Censimento,
Roma, Tipograﬁa del Ministero dell’Interno, 1919.
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PROVENIENZA DEI PROFUGHI IRREDENTI
Popolazione al 31/12/1910

Profughi a ottobre 1918

%

Trentino

393.111

35.515

9,0

Alto Adige

218.367

327

0,1

Carinzia

7.667

109

1,4

Carniola

88.605

67

0,1

Gorizia/Gradisca

260.749

23.390

9,0

Trieste

229.510

18.839

8,2

Istria

404.309

2.896

0,7

Fiume

48.492

1.836

3,8

Dalmazia

442.242

3.521

0,8

TOTALI

2.093.052

86.500

4,1

Censimento dei Profughi di guerra…, cit.

I profughi nel Bergamasco
Romano di Lombardia, gennaio-febbraio 1916:
«portavano con sé degl’involti pieni di cenci ed avevano freddo e fame»
Il 31 dicembre 1915, il prefetto di Bergamo, Luigi Molinari, telegrafava a Ernesto Radici, sindaco di Romano di Lombardia, chiedendogli di
ospitare, anche presso famiglie private, almeno 400 profughi dei circa
1.000 attesi a breve in provincia. Da parte del Ministero degli Interni
alle popolazioni in arrivo sarebbe stata devoluta una diaria di 1,5 lire
a testa e fornita una branda completa di biancheria. Raccomandandosi
alla «provata solerzia» del sindaco, il Prefetto chiedeva di confermare
tempestivamente la disponibilità24.
Il 3 gennaio il sottoprefetto di Treviglio25 scriveva al prefetto di Bergamo
affermando di aver coinvolto anche le autorità comunali di Caravaggio
e Fara d’Adda dove era nota la disponibilità di ampi spazi nel locale liniﬁcio, dopo aver constatato la riluttanza delle famiglie del comune ad
ospitare i profughi in quanto volevano preventivamente avere «adeguate
assicurazioni circa le condizioni di salute, di moralità dei profughi che
dovevano essere accolti»26.
24

ASBg. Fondo Prefettura, cartella 2451, fascetta 7.
La Sottoprefettura di Treviglio, insieme con quella di Clusone, fu soppressa nel 1927. Gli archivi
sono andati dispersi. Si vedano i pochi documenti riferiti alla Sottoprefettura di Treviglio in Ibidem.
La ﬁrma del Sottoprefetto è illeggibile.
26
Ibidem.
25
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Alla ﬁne fu deciso di ospitarli nel vecchio ospedale di Romano di
Lombardia, ma nel frattempo era arrivata da Martinengo la disponibilità
da parte di diciassette famiglie ad accogliere ragazzi e bambini.
I primi ottanta esuli, partiti da Verona il 31 gennaio 1916 alle ore 13,
giunsero a Romano di Lombardia il giorno dopo, alle ore 17 e furono
immediatamente portati all’ospedale vecchio. Erano quasi tutti originari
di Loppio, allora frazione di Brentonico, e alcuni di Loppio di Mori, entrambe adagiate ai piedi del monte Altissimo di Nago nella valle che da
Mori porta a Torbole sul lago di Garda.

Elenco delle famiglie dei profughi del comune di Romano di Lombardia (particolare)
in ASBg. Fondo Prefettura, cartella 2451, fascetta 7.

Di questo primo gruppo di 80 persone e di un secondo gruppo di 27
arrivati l’8 febbraio, abbiamo una serie di informazioni grazie ai documenti conservati nell’archivio storico della Parrocchia di Santa Maria e
San Giacomo di Romano di Lombardia e presso l’Archivio di Stato di
Bergamo27, che permettono di ricostruire il loro viaggio.
27

Ibidem.
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Dal Registro delle famiglie dei profughi del comune di Romano di
Lombardia del febbraio 1916 si ricava che la colonia era formata da 108
persone, fra le quali 51 erano fanciulli al di sotto dei 12 dodici anni, 35
donne e 21 uomini, 12 di quali erano molto anziani o inabili al lavoro.
Dei loro parenti più prossimi, capifamiglia o comunque maschi adulti, si annota: «undici combattono sotto le bandiere dell’Austria, due sono
prigionieri in Russia e due internati in Austria» e viene inoltre speciﬁcato
che «il loro paese è quasi tutto distrutto dal selvaggio furore austriaco
e che sono assistiti nel vecchio ospedale dove hanno trovato ricovero,
ed alcune egregie persone del paese, signore e signori amorevolmente
provvedono ad ogni loro bisogno»28.
Analoghe notizie sono desumibili dalla pubblicazione «Resoconti e
Ricordi» del Comitato di Assistenza Civile edita nel 1919, da cui risulta
la presenza di 117 profughi (è possibile che nove profughi si siano aggiunti alla prima colonia in un secondo tempo) provenienti da Loppio,
Mori e Brentonico, che sono «piccoli villaggi occupati dalle nostre truppe nei primi combattimenti e che andarono interamente distrutti per
l’irruenza di quei fatti d’armi»29 . Questo gruppo era arrivato da San
Massimo di Verona, dove era stato alloggiato, in modo promiscuo, in
baracche mal riscaldate, tanto che, una volta giunti a Romano, i suoi
componenti erano «laceri, sudici, smunti, portavano con sé degl’involti
pieni di cenci ed avevano freddo e fame». Erano la maggior parte vecchi, donne e bambini30.
Il Registro del comune di Romano di Lombardia appare molto interessante in quanto, unitamente all’elenco delle famiglie di profughi, con
lapis rosso sono riportate informazioni circa il destino dei capifamiglia
dei nuclei familiari ospitati.
Durante la loro permanenza erano stati assistiti da un gruppo di volontarie, tutte madri, alcune delle quali, sottolinea la relazione del 1919,
con i ﬁgli al fronte. Quando a marzo del 1919 erano ripartiti per le loro
case, ben equipaggiati e nutriti, e con qualche soldo in tasca frutto del
loro lavoro, questa gente benediceva «le benefattrici e quanti avevano
provveduto per il benessere loro»31.

28

Archivio Parrocchiale di Romano di Lombardia, Bollettino Parrochiale, gennaio 1916.
Archivio Parrocchiale di Romano di Lombardia, Resoconti e ricordi, anni di guerra 1915-1919,
opuscolo del Comitato di Assistenza Civile pubblicato a Romano di Lombardia, 1919, p. 15.
30
Ibidem.
31
Nel periodo compreso fra il febbraio 1916 e il marzo 1919 la gestione della colonia dei profughi
di Romano di Lombardia era costata alle Casse dello Stato 205.552 lire, in Ibidem.
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«Dalle terre che le nostre truppe vanno redimendo
alla madre-patria»: gli arrivi di febbraio e marzo 1916
L’8 febbraio, alle ore 18, si registra il terzo arrivo di profughi a Bergamo,
provenienti da Brentonico; la notizia è riportata dall’«Eco di Bergamo»
del 9 febbraio. Centocinquantatré profughi «dalle terre che le nostre
truppe vanno redimendo alla madre-patria», venivano aiutati a scendere dal treno. Ad accoglierli c’era il prefetto Luigi Molinari, il sindaco
di Bergamo Sebastiano Zilioli e il Comitato di assistenza al completo
guidato dal cavalier Ferdinando Roviglio, cui il Prefetto, che presiedeva
il Comitato pro-profughi, aveva demandato la gestione operativa dell’emergenza. All’interno di questo Comitato c’era la Commissione generale profughi trentini presieduta dall’avvocato Manzoni32. Il giornalista
sottolineava con enfasi che «numerose altre persone [sono] accorse per
attestare il loro affetto e la loro solidarietà ai poveri fratelli trentini ai
quali le perﬁdia nemica ha raso al suolo il paese nativo, ha distrutto le
case e disperse le povere vecchie suppellettili». Il gruppo era composto
in gran maggioranza donne e bambini, e vi era anche una ventina di
uomini quasi tutti di età avanzata. Grande era stata la loro sorpresa nello
scorgere, fra la gente che li aspettava, il conosciutissimo dottor Giovanni
Balista, loro medico condotto ﬁno al 1910 e che era riparato a Bergamo
un anno prima di loro33.
Dopo essere stati rifocillati con caffè e biscotti, apposite vetture li
avevano trasportati alle destinazioni provvisorie stabilite, divisi in gruppi
e uniti per famiglie. Circa 80 a Colognola presso le case delle fornaci
Murnigotti, altri 40 più o meno alle fornaci della stessa ditta vicine al
Conventino e 27 nel dormitorio dell’Umanitaria di via Broseta34. In questi luoghi, assistiti dai volontari della Scuola di Economia domestica, riuscirono, nei primi mesi, a procurarsi dei pasti dignitosi con i soldi della
diaria che, precisava il giornalista, non era di 1,5 lire pro capite, ma solo
di una lira quando gli assistiti facevano parte di un gruppo famigliare
numeroso. L’articolo riportava, quale unico aspetto negativo, la scadente
condizione degli ambienti individuati, spogli ed arredati esclusivamente
DANIELE CESCHIN, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, Roma-Bari,
Laterza, 2006, p. 99 dove si legge che: «La gestione dei profughi, afﬁdata ai singoli prefetti e alle
associazioni locali, creò di fatto notevoli disparità di trattamento a seconda delle province di
destinazione e della capacità organizzativa di queste», e a p.101: «Era in sostanza lo stesso sistema
adottato ﬁn dal giugno del 1916 per soccorrere i profughi vicentini e trentini dopo la Strafexpedition
e che comunque aveva largamente dimostrato i suoi limiti: disparità di trattamento a seconda delle
località, ritardi nella riscossione, diversità di criteri nella sua assegnazione».
33
«L’Eco di Bergamo», 9 febbraio 1916.
34
Ibidem.
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con vecchie brande montate una a ﬁanco dell’altra. Con una certa sollecitudine, nei giorni successivi, quegli stanzoni furono dotati di energia
elettrica per garantire un minimo di conforto35.
Contemporaneamente si faceva leva sulla generosità dei bergamaschi
per raccogliere suppellettili idonee a ricreare calore familiare e abitabilità a quegli stanzoni disadorni; i donatori dovevano far riferimento alla
segreteria del Comitato di assistenza, alla quale doveva essere preventivamente notiﬁcato cosa e quanto si intendeva donare. Le varie suppellettili donate andavano consegnate nei due depositi allestiti, uno in
Città alta e l’altro in Città bassa. La popolazione fu avvisata di astenersi
dal consegnare direttamente ai profughi il materiale, per non ingenerare
confusione o, forse, per evitare contatti diretti con persone potenzialmente interessate a raccogliere informazioni da passare al nemico36.
Il giorno successivo, 9 febbraio, alle ore 17 sempre dall’Altopiano
brentegano erano giunti altri 27 rifugiati, che vennero alloggiati nelle
case operaie dell’ex stabilimento Caprotti di Scanzo.
Nel frattempo, alcuni profughi sistemati provvisoriamente in via
Broseta e presso le fornaci Murnigotti37, avevano trovato una sistemazione più consona. Era però evidente la necessità di offrire loro, oltre al supporto materiale, anche conforto morale e psicologico, in quanto, avevano perso i contatti con i loro cari e ogni riferimento sociale a causa della
diaspora della loro comunità verso l’Italia: una comunità polverizzata in
148 paesi sparsi nella penisola, da nord a sud. In più la consapevolezza
di aver abbandonato e forse perduti tutti i loro beni.
Gli arrivi si susseguivano con cadenza quotidiana e la sera del 10
febbraio, alle ore 18, arrivava un altro gruppo di Brentonico, trasportato
questa volta con carri merci. «L’Eco di Bergamo» non riportava il numero, ma sottolineava che i nuovi profughi erano accompagnati dal loro
giovane curato don Giovanni Sartori, di 36 anni, che «piccolo, disinvolto, dallo sguardo franco e leale, con gli occhiali a stanghetta, [aveva]
tutte le più simpatiche caratteristiche del sacerdote bergamasco». Dopo
averlo descritto come il buon pastore che aveva sofferto durante i bombardamenti degli austriaci e poi condiviso con i suoi parrocchiani il viaggio verso l’Italia, il giornalista si era lanciato contro il mondo laico-socialista italiano e la sua falsa retorica nei confronti dei cattolici, ritenuti
troppo tiepidi verso la guerra. Perﬁno uno dei «più partitanti giornali
della radicaleria rossa», continuava l’autore dell’articolo, aveva dovuto
riconoscere le doti e l’italianità del giovane prete, smentendo di fatto le
35

«L’Eco di Bergamo», 11 febbraio 1916.
Ibidem.
37
Ibidem. Le fornaci Murnigotti avevano due sedi una nel quartiere della Malpensata, fra l’attuale
via Gavazzeni e via Conventino, mentre l’altra nel quartiere di Colognola, cfr., www.storylab.it.
36

146

Gianpiero Crotti

accuse di austriacantismo rivolte spesso al clero trentino38.
Dopo essere stati rifocillati dalle signore del Comitato di mobilitazione39, i nuovi arrivati erano saliti su due grandi vetture trainate da cavalli
e trasportati a Scanzo, per essere alloggiati anch’essi nelle case operaie
dello stabilimento Caprotti. Le abitazioni, che erano ben tenute e pulite
dalle suore del paese incaricate di occuparsi dei nuovi arrivati, avevano
intorno degli orti che avrebbero potuto essere lavorati proﬁcuamente dagli ospiti.
Nel frattempo cominciavano ad arrivare notevoli quantità di mobilie
donate dalla popolazione per arredare gli ambienti occupati dai profughi
trentini: sedie, tavoli, posate, appendiabiti e lavabi, e anche dieci crociﬁssi; dopo settimane di disagi e peripezie, i bambini avevano ricevuto in
dono alcuni giocattoli.
Intanto Triade Perico40, marito di Anna Baldini41, fondatrice delle
Scuole di Economia domestica, proponeva la creazione di una piccola colonia agricola a Colognola, per dare modo ai profughi, quasi tutti
contadini, di riprendere attività lavorativa per ridare dignità a gente abitualmente operosa42.
Il 16 febbraio i membri della Commissione di assistenza si erano
riuniti e avevano concluso di dividersi fra loro le varie incombenze
legate alla gestione dei profughi, assumendosi ognuno una speciﬁca
responsabilità: il vitto, la scuola per i bambini, l’assistenza morale e religiosa, la ricerca del lavoro e così via. Nella stessa riunione si cercò di
tentare di riunire tutti i brentegani in un’unica sede presso la residenza
del Paradiso di proprietà vescovile. La commissione voleva costituire
una ’piccola Brentonico’ per ridare ﬁducia e favorire le relazioni fra
profughi43.
Nel frattempo, la raccolta degli aiuti continuava senza sosta e in
tale quantità che la Commissione di assistenza aveva pregato gli eventuali donatori di convertire le loro offerte in denaro e indumenti, da
38

«L’Eco di Bergamo», 10 febbraio 1916.
La procedura di prima accoglienza era generalmente la seguente: arrivo alla stazione ferroviaria
di Bergamo e primo ristoro con bevande calde; successivo trasferimento temporaneo all’Ospizio
dell’Opera Bonomelli oppure nei locali delle Cucine di Economia domestica o al Ristorante
Municipale per un primo pasto, quindi trasferimento in ospizi appositamente preparati o in alberghi
e pensioni requisite; il giorno successivo si svolgeva il censimento e raggruppamento per famiglie,
per rapporti di conoscenza, per luogo di provenienza, attitudine al lavoro e, quindi, trasferimento in
ricoveri e in appartamenti in città o nelle colonie della provincia.
40
Triade Perico fu veterinario del Comune di Bergamo e ispettore dell’annona, cfr. Diario guida di
Bergamo e provincia, F. lli Carnazzi, Bergamo, 1911, p. 246.
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Per la biograﬁa di Anna Baldini si rimanda alla nota 75 del presente saggio.
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«L’Eco di Bergamo», 12 febbraio 1916.
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Ivi, 17 febbraio 1916.
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consegnare ad un incaricato in via Masone.
Il 12 marzo 1916 il numero dei profughi assegnati a Bergamo era salito
a circa un migliaio. Non tutti provenivano dall’altopiano di Brentonico:
il 23 febbraio infatti erano arrivati 170 persone da Ronchi in provincia di
Vicenza, ospitati a Scanzo44, e il 2 marzo altri 200 da Udine che erano
stati accolti a Trescore45. Tutti necessitavano di indumenti, scarpe, biancheria, lenzuola, ma si raccomandava di evitare l’offerta di abiti signorili, piuttosto erano preferibili «tele cotone colorate e fustagni per abiti
contadineschi»46. Il 23 marzo era segnalato l’arrivo di altri quindici profughi provenienti dalle terre redente47; anch’essi avevano trovato riparo
a Scanzo.
Gli elenchi dei donatori che venivano, quasi quotidianamente, riportati sui giornali locali erano assai lunghi. Il 9 aprile il prefetto Molinari si
congratulava con il vice presidente del Comitato pro-profughi, il notaio
Roviglio, per come erano stati organizzati a Bergamo «i vari servizi, la
pulizia, la disciplina, i pasti, le scuole pei bambini e tante altre delicate
attenzioni»48.
Il 21 aprile don Sartori, curato di Castione di Brentonico, in occasione della Pasqua si era recato alla redazione dell’«Eco di Bergamo»49
chiedendo di trasmettere, tramite il quotidiano, i sensi della gratitudine
dei suoi parrocchiani alla popolazione bergamasca e in particolare al
Comitato pro-profughi. Molte altre lettere di ringraziamento da parte dei
profughi erano arrivate in quei giorni alla redazione del quotidiano, la
quale rispondeva auspicando loro di poter «riunire, presto, le smembrate
vostre famiglie e di ritornare ancora al paesello nativo, fatto deﬁnitivamente italiano»50.
«Sembravano inebetiti per la lunga interminabile vita dolorosa»:
gli arrivi di maggio e di giugno 1916
Il 14 maggio 1916 un migliaio di profughi provenienti dall’Alto Vicentino
arrivò a Bergamo. Furono distribuiti fra Ranica, Alzano, Cene, Gazzaniga,
Seriate e Brembate Sopra51.
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Ivi, 24 febbraio 1916.
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Ivi, 12 marzo 1916.
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Ivi, 23 marzo 1916.
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Il 15 maggio gli austriaci attaccavano il fronte dell’altopiano di
Asiago; il monte Baldo non era direttamente interessato all’offensiva, ma
la zona di Brentonico era stata comunque pesantemente bombardata.
Ne dava notizia «L’Eco di Bergamo» il 25 maggio52. A seguito di questi bombardamenti, la mattina del 18 maggio era stato impartito, dalle
autorità militari italiane di stanza sull’altopiano di Brentonico, l’ordine
di immediata evacuazione della popolazione civile. Agli abitanti delle
frazioni più vicine al fronte, quelle di Crosano, Cazzano, Fontana, Léra,
Vigo, Fontéchel e Sòrne, fu comandato di partire la sera stessa, verso le
ore 20 per non essere notati dai nemici. Una colonna di donne, vecchi e
bambini, accompagnati da don Giacomo Riolfatti, aveva incominciato a
scendere a valle per raggiungere Avio53.
Don Riolfatti nelle sue Memorie del 21 marzo 1919 scrisse che: «dovettero abbandonare la patria senza che i più tanti avessero potuto portar
con loro i loro animali, le loro mobiglie, le loro biancheria, i loro vestiti e
neanche tutti i pochi denari che potevano aver risparmiato»54.
Come testimonia sempre don Riolfatti, due giorni dopo, il 20 di maggio
1916, sull’imbrunire e sotto la pioggia, anche gli abitanti delle contrade di
Cornè, Prada e Saccone, accompagnati dal parroco don Giuseppe Ambrosi,
scendevano verso Pilcante per riunirsi a coloro che erano partiti due giorni
prima. I malati si erano fermati nell’ospedale di Sabbionara, qualcuno si
era congiunto con parenti nel veronese, la maggior parte era stata avviata
verso uno dei 148 paesi, da nord a sud della penisola, isole comprese,
dopo aver sostato qualche giorno a Verona, a San Massimo, in condizioni
miserrime. Riguardo al loro arrivo in Italia il sacerdote annotava:
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Ivi, 25 maggio 1916, riportava: «Contro Brentonico, simpatico comune alle falde del monte Baldo
e che non fa parte diretta della linea della battaglia dell’offensiva, gli austriaci diressero, or fanno
pochi giorni, per 11 ore consecutive il fuoco di parecchie batterie, si contarono ﬁno a 100 colpi
al minuto e complessivamente, calcolate le pause e i rallentamenti, vi furono esplosi non meno di
40.000 colpi. La popolazione civile erasi ricoverata nelle cantine, durante i brevi intervalli i fanciulli
uscivano a raccogliere le scheggie dei proiettili da 305. Di tempo in tempo le donne, i vecchi e i
fanciulli intonavano l’Inno di Mameli. È interessante di constatare come un anno di occupazione
italiana ha già lasciato profonde traccie nell’animo dei contadini trentini».
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Vale la pena citare la testimonianza dattiloscritta di Ubaldo Balista, conservata presso i familiari e
riportata in TARDIVO - PASSERINI, Brentonico 1870-1920…, cit. p. 350: «...alla sera verso le ore 20 per
aver meno pericolo dai Tedeschi e truppe italiane. La strada per San Giacomo San Valentino famiglie
con i bambini piccoli in braccio, qualcuno con le capre per avere il latte per i bambini, piangendo
e lamenti, sotto le cannonate che venivano da Zugna e da monte biavena. Il tiro era il monte Baldo.
Arrivati a Pra della stua ore 23 abbiamo riposato in uno stallone dove ora cè il lago. La mattina
presto si partiva chi a piedi, e i bambini e i giovani cera i militari Italiani con carri per Avio. Lì ne
siamo riposati giorno e notte. Al mattino la stazione del Vò. Lì ne siamo trovati coi malati e vecchi
che da Brentonico erano partiti con carri per Vò».
54
Desolazione famigliare…, cit., seconda parte, p. 12.
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giunti in Italia ma sparsi in molte località anche molto distanti fra
loro e anche fra parenti, si sono dovuti adattare in quartieri peggiori delle loro case abbandonate, dormendo sulla paglia o su brande improvvisate, agglomerati anche in un solo locale, cosa questa
non usata nella loro patria, anche se relativamente poveri55.

Su due carrozze ferroviarie, accolti dai membri del Comitato, il 27
maggio era arrivato a Bergamo un centinaio di profughi dalle «terre redente, composti come di solito, in gran maggioranza, per non dire della
totalità, di poverissime donne e bambini». Furono ospitati presso la Casa
del Paradiso, e a detta del cronista «sembravano inebetiti per la stanchezza del viaggio e per la lunga interminabile vita dolorosa»56.
Altri vagoni carichi di disperata umanità transitavano in quelle ore
da Bergamo in direzione Como o Sondrio: il Comitato, informato del
passaggio, aveva organizzato un punto di ristoro alla stazione per poter
distribuire bibite, latte e biscotti.
Il 30 maggio altri profughi giunti in città venivano ospitati provvisoriamente nelle scuole di via Torquato Tasso. «L’Eco di Bergamo» il 31
maggio riportava che l’unico bene in loro possesso era una capretta trascinata da una «vecchierella», ed una cesta con pulcini portata da un’altra, mentre un anziano contadino aveva un piccolo maiale.
Il 31 maggio fu la volta di altri esuli dalla Val Sugana, ospitati ad
Alzano Maggiore57 e gli arrivi si ripeterono il primo, il 7 e l’8 giugno.
Provenienti da Cocolo e Piovene nell’Alto Vicentino, due ultra ottuagenari in malferme condizioni di salute erano stati ospitati nel Ricovero di
Mendicità in città, mentre gli altri erano stati ospitati ad Alzano Maggiore
in «ampi e spaziosi locali» accolti da una popolazione che «ha fatto
ai poveretti un’accoglienza veramente fraterna»58. Ad Alzano Maggiore
erano ospitati circa 350 profughi provenienti dalla Val d’Astico, diventata
in quelle settimane teatro di scontri violentissimi fra italiani e austriaci. Il
5 giugno il sindaco Domenico Pelandi aveva afﬁsso manifesti ricordando
agli alzanesi la drammatica situazione nella quale si trovavano i profughi
e le loro terre, esortando la popolazione ad accoglierli con amore fraterno e caritatevole, garantendo loro la migliore ospitalità59.
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Ibidem.
«L’Eco di Bergamo», 28 maggio 1916.
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Ivi, 3 giugno 1916.
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Il 9 giugno erano arrivati a Bergamo altri 421 rifugiati, provenienti ancora una volta dall’Alto Vicentino, dai paesi di Chiuppano, Marostica, Crosara
e Schio. Il cronista faceva osservare che ne erano attesi più di 800, ma, riferivano le autorità che li accompagnavano, circa 400 di loro avevano preferito rimanere a Vicenza, in prossimità delle loro terre, anche perché le notizie
provenienti dal fronte erano buone e davano gli italiani in contrattacco.
Ad accogliere questo nutrito gruppo erano presenti le autorità bergamasche: il prefetto Molinari, il vice prefetto Nazaro di Collabiana, il presidente del comitato pro-profughi Ferdinando Roviglio, il medico provinciale Stefano Balp, il cavalier Triade Perico accompagnato dalla moglie signora Anna Baldini e i rappresentanti dell’opera Bonomelli e della Società
Umanitaria60.
Lo spirito dei profughi vicentini, osservava il giornalista, era completamente diverso da quello dei trentini. Erano pieni di fervore, con la consapevolezza di essere comunque in patria, e di avere tutti i loro familiari con
sé, mentre i secondi apparivano straziati dal distacco dai loro cari alcuni
dei quali stavano combattendo nell’altro campo e con parenti (anche della
stessa famiglia) dispersi in Italia e in Austria-Ungheria, con pochissime possibilità di comunicare con loro61.
Tra i 421 profughi vicentini, alcuni avevano preferito proseguire per altre
città, dove già risiedevano loro parenti; la maggior parte era salita sul treno
della Val Seriana diretti alle «magniﬁche case operaie della ditta Zopﬁ» a
Ranica, altri invece con il treno per Soncino vennero trasferiti nel «grandioso convento» di Seriate, e altri ancora andarono a Brembate Sotto dove,
ad aspettarli, erano presenti le autorità locali al gran completo: il sindaco,
i sacerdoti e il medico62. A Seriate e Ranica era stata imbandita perﬁno una
cena di benvenuto per tutti (trecento coperti a Seriate e duecento a Ranica),
ma si erano presentati pochi invitati: sessanta a Seriate e venti a Ranica.
Evidentemente le vicissitudini degli ultimi giorni e le venti ore di viaggio
per coprire i poco più di duecento chilometri che separano la provincia di
Vicenza da Bergamo li avevano sﬁniti63.
Per il 16 giugno erano attesi circa mille profughi ancora dall’Alto
Vicentino (Thiene, Calvene, Lugo, Schio); erano stati destinati in diversi paesi della Val Seriana, Seriate e Brembate Sotto64. Alla luce di un lume staccato
da una carrozza, seduto ad un tavolino da caffè requisito, il Commissario
dei profughi, cavalier Ermenegildo Bartolozzi, li aveva registrati e avviati alle loro destinazioni, non prima di averli rifocillati con latte e biscotti;
60
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182 profughi furono collocati a Seriate e gli altri in Valle Seriana: Ranica,
Alzano, Gazzaniga e Cene65.
Negli stessi giorni erano segnalati anche piccoli spostamenti all’interno delle colonie per riunire nuclei provenienti dagli stessi paesi; un gruppo di Schio
aveva lasciato Seriate per unirsi ad alcuni compaesani ospitati a Ranica66.
«Il Prefetto raccomanda
di sorvegliare attentamente le diverse colonie»
Il 25 giugno 1916, presso il Palazzo comunale di Bergamo, era stata
organizzata una riunione allargata a tutti i più importanti agenti della
Commissione provinciale pro-profughi67. Era segnalata la presenza del
Prefetto in veste di presidente del Comitato, del vice presidente facente
funzione, avvocato Ferdinando Roviglio, e del segretario generale Bini.
Alla riunione erano presenti anche rappresentanti dei comuni bergamaschi che ospitavano i profughi e i membri dei Sottocomitati locali, della
Società Umanitaria, delle Cucine di Economia domestica, delle Società
di Mutuo Soccorso coinvolte, della Società Dante Alighieri e dell’Opera
Bonomelli. Si era discusso degli aiuti economici da distribuire ai profughi, distinguendo fra coloro che erano benestanti, quelli che erano occupati presso aziende industriali o agricole e gli inabili al lavoro, costretti
a vivere con la sola diaria. Si era focalizzata l’attenzione sulla necessità
di uniformare le direttive operative da dare ai vari Sottocomitati profughi
sui problemi dell’assistenza sanitaria, sulla disponibilità di ospedali e sul
sostegno alla maternità. Fu inoltre richiamata l’attenzione sugli aspetti
gestionali ed amministrativi, e sulla necessità di presentare bilanci corretti
e pezze giustiﬁcative a fronte di ogni spesa. Inﬁne i rappresentanti dei
sottocomitati avevano presentato i rispettivi rendiconti.
LUOGO DI ORIGINE DEI PROFUGHI OSPITATI A BERGAMO E PROVINCIA
A= PROFUGHI IRREDENTI B = PROFUGHI ITALIANI C = RIMPATRIATI
N° Famiglie
A
B
C
TOTALE
Trentino
652
1.713
0
0
Venezia Giulia
6
919
0
0
Altre province italiane
1.258
0
4.248
0
Rimpatriati
31
0
0
127
TOTALI
1.947
2.632
4.248
127
7.007

Censimento dei Profughi di guerra…cit.
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Ivi, 26 giugno 1916.
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Anche monsignor Giacomo Rossi68, presidente della colonia dei profughi di Romano di Lombardia, aveva presentato la relazione dell’esercizio contabile, e alla luce dei fortissimi e solidi legami instauratisi fra i
romanesi e i rifugiati, si auspicava che il paese di Loppio di Brentonico
dovesse essere ribattezzato Loppio di Romano69.
Dalle cifre nella tabella qui di seguito riportata, risulta come Bergamo
città e i suoi sobborghi, in particolare Valtesse, Redona e Colognola al
Piano, avesse assorbito il 56,4% degli irredenti arrivati in provincia di
Bergamo e il 36,1% degli sfollati. L’incidenza media dei profughi sulla popolazione residente nella provincia bergamasca (528.442 abitanti,
censimento 1911), invece era pari al 1,32%.
Tuttavia se consideriamo i singoli comuni, osserviamo che la rilevanza fu maggiore: ad esempio nel comune di Ranica, con una popolazione
censita nel 1911 di 2.022 abitanti e valutando anche il calo dei residenti
dovuto all’arruolamento dei maschi adulti (349 mobilitati) unitamente
alla diminuzione delle nascite (meno 40% circa rispetto agli anni antecedenti), i 231 profughi corrispondevano ad un valore superiore al 12%70.
La restante parte dei profughi era stata distribuita nei paesi dei fondivalle
e pianura (in tutto furono coinvolti 116 comuni della bergamasca). I paesi montani della provincia non erano stati coinvolti nell’ospitalità.

68

Monsignor Giacomo Rossi fu rettore del Collegio vescovile di San Defendente di Romano di
Lombardia.
69
«L’Eco di Bergamo», 26 giugno 1916
70
L’Eco di Bergamo del 17 aprile 1918 presentava i dati della relazione esposta dall’avvocato
Roviglio durante l’Assemblea straordinaria dei Comitati. Secondo il quotidiano i fuoriusciti e i
redenti (categoria A) raggiunsero il numero di 2.529. Sia sul numero dei profughi redenti che sulla
distribuzione delle colonie nei veri paesi della relazione Roviglio ci sono alcune discordanze con i
dati del Censimento dei Profughi di guerra ottobre 1918, e ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che
i dati della prima si riferivano a metà aprile, cioè sei mesi prima dell’indagine ministeriale. Sempre
secondo la relazione, i profughi di tipo B, ovvero gli Italiani costretti a fuggire di fronte alle avanzate
austriache, furono in tutto 3.778 unità (contro le 4.248 del Censimento ministeriale) provenienti
dalle varie province del Veneto e del Friuli, in particolare da Belluno, Udine, Padova, Treviso, Rovigo
Venezia, Verona e Vicenza.
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LOCALITÀ CHE OSPITARONO LA MAGGIOR PARTE DEI PROFUGHI
A= PROFUGHI IRREDENTI B = PROFUGHI ITALIANI C = RIMPATRIATI
N° Famiglie
A
B
C
Alzano Maggiore
63
171
72
0
Bergamo
776
1107
1489
4
Colognola al
43
135
10
0
piano
Redona
44
166
9
0
Valtesse
31
77
25
0
Cenate Sotto
2
12
5
0
Cene
0
0
0
74
Lovere
24
6
69
1
Martinengo
36
94
19
6
Osio Sotto/Osio
22
0
116
0
Sopra
Ranica
58
211
20
0
Romano di
37
113
35
0
Lombardia
Scanzorosciate
52
189
10
0
Seriate
175
215
441
0
Torre Boldone
3
15
0
0
Trescore Balneario
73
12
285
0
Treviglio
59
48
193
0
TOTALI (nei paesi
1498
2571
2798
85
considerati)
TOTALI (profughi
1947
2632
4248
127
in bergamasca)
% dei presenti nelle località conside76,9
97,7
65,9
66,9
rate sul totale dei
profughi
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TOTALE
243
2600
145
175
102
17
74
76
119
116
231
148
199
656
15
297
241
5454
7007

77,8

Censimento dei Profughi di guerra…, cit.

Il relativo accentramento degli sfollati nelle aree sopra indicate era stato
determinato dalla presenza di strutture ricettive (dormitori, case operaie)
collegate alla presenza di aziende manifatturiere che avrebbero potuto
inoltre impiegarli come preziosa manodopera71.
Concentrare in aree ben identiﬁcate le colonie dei profughi era una
necessità dettata anche da motivi legati alla sicurezza nazionale, in

71

«L’Eco di Bergamo», 17 aprile 1918. A questo proposito il quotidiano riportava che nella relazione
ﬁnale del Patronato profughi, risultava che erano state evase seicento domande di lavoro avanzate
dai profughi, e molte erano state inoltre le assunzioni di donne presso tre laboratori della città o
presso famiglie come domestiche.
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particolare dopo la disfatta di Caporetto72. Su «L’Eco di Bergamo» dell’11
novembre 1917 il Prefetto raccomandava «di sorvegliare attentamente
le diverse colonie di profughi irredenti e dei prigionieri di guerra disseminati nei diversi comuni pei lavori agricoli afﬁnché non avvengano
deformazioni deleterie dello spirito pubblico».
Questa pesante situazione di sospetto nei confronti delle comunità
dei profughi, soprattutto trentine e quindi ’austriache’, veniva ribadita
da don Riolfatti, che il 6 gennaio 1918 ricordava: «politicamente dopo
l’invasione austro-tedesca nel Veneto, si parlò male di noi, come fossimo
anche noi nemici dell’Italia e il Governo stesso pareva volesse tutti internarci non so dove»; aggiungeva poi:
questa rappresalia italiana contro tutti i sudditi austro ungarici
dimoranti in Italia, anche contro i più innocui, per eccitamento
anche del ’Corriere’ di Milano e altri guerrafondai, venne eccitata
più energicamente e prese forma più pronunciata anche da parte
del R. Governo […]. Da questo procedere della politica italiana
contro noi, anche se non facciamo nulla affatto contro di essa, ne
viene a noi non solo un dispiacere, ma siamo sempre in una condizione precaria e non possiamo neppure procurare qualche riserva
di patate, perché, nel caso di internamento, ci riuscirebbe molto
difﬁcile il trasportarle con noi73.

Alla ﬁne del 1917, a seguito della enorme massa di profughi (dai 600
ai 700.000 profughi, inclusi i militari sbandati) arrivati dal nord-est, le
Commissioni pro-profughi erano state trasformate in Patronati che vennero potenziati e riorganizzati in dieci diverse e distinte commissioni74.

72

Desolazione famigliare…, cit., seconda parte, p. 3. Don Riolfatti ricorda il divieto fattogli da parte
del maresciallo della locale stazione dei Carabinieri Reali di Oggiono ove risiedeva con la colonia
di trentini, di far visita ai suoi parrocchiani della frazione di Loppio ospitati a Romano di Lombardia,
per la seconda festa di Pentecoste. Il 29 ottobre [1917] il Ministero dell’Interno vietò alla stampa la
pubblicazione di qualsiasi riguardante l’arrivo dei profughi dalla zona di guerra, cfr., CESCHIN, Gli
esuli di Caporetto..., cit., pp. 48-49. Tale decisione venne presa in quanto i profughi erano ritenuti
un potenziale pericolo per la possibile inﬁltrazione di spie, ma soprattutto perché si temeva che si
diffondessero tra gli italiani sentimenti ostili alla guerra e opinioni favorevoli ad una pace separata
con l’Austria che avrebbero compromesso la tenuta del fronte interno.
73
Desolazione famigliare…, cit., seconda parte, p. 8.
74
Commissione A: Ricevimento e alloggi; Commissione B: Sorveglianza ed assistenza sanitaria;
Commissione C: Alimentazione; Commissione D: Erogazione sussidi; Commissione E: Assistenza
scolastica e bambini; Commissione G: Censimento; Commissione H: Assistenza religiosa;
Commissione L: Assistenza legale; Commissione H: Economato; Commissione N: Contabilità. Con
decreto del 3 gennaio 1918 n. 18 venne istituito un apposito patronato in ogni comune ospitante
profughi, cfr. CESCHIN, Gli esuli di Caporetto…, cit., nota 16, p. 272.
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I profughi di Ranica
«Provenienti da paesi minacciati dal nemico,
perverranno nel nostro Comune circa duecento profughi»
Come in precedenza detto, il punto di partenza di questa ricerca è stata
la lettura di una lapide posta nel cimitero di Ranica, che ricorda 17 profughi trentini lì sepolti, è quindi sembrato opportuno ricostruire anche le
vicende e il destino della comunità che venne ospitata in questo paese
durante il primo conﬂitto mondiale.
Il 5 giugno 1916, il sindaco di Ranica, Giuseppe Goisis, inoltrava alle
personalità più in vista del paese l’invito ad aderire al locale Comitato pro
profughi. In particolare, la missiva spedita ad Anna Baldini75 così recitava:
Provenienti da paesi minacciati dal nemico, perverranno a giorni anche nel nostro Comune circa duecento profughi che verranno alloggiati in ampio locale gentilmente concesso dalla spettabile e benemerita Ditta Zopﬁ76, ma perché i nostri fratelli d’Italia possano avere
quell’aiuto morale e materiale e trovino quell’accoglienza che giustamente si meritano è stato all’uopo costituito apposito comitato del
quale anche la S.V. è stata designata a farne parte come membro77.
75

Anna Baldini nata a Vicosoprano, in Svizzera, l’8 ottobre 1876. Il padre medico si trasferì con la
famiglia a Bergamo. La ﬁglia ebbe la possibilità di studiare in diversi collegi europei e questo le permise
di conoscere le organizzazioni che insegnavano l’economia domestica, la buona gestione famigliare
e l’igiene domestica alle famiglie delle comunità agricolo-industriali di quelle nazioni. Rientrata a
Bergamo, collaborò con diverse associazioni ﬁlantropiche, organizzando istituzioni caritative a
sostegno delle «famiglie più maltrattate dalla sfortuna». Nel 1908 dava vita alla Scuola di Economia
domestica che si proponeva di insegnare alle donne dei ceti popolari le buone pratiche domestiche,
l’igiene e la cura dell’alimentazione al ﬁne di debellare malattie endemiche del Bergamasco come
la pellagra, il tifo e le malattie intestinali, che falcidiavano i neonati. Per queste e altre note su Anna
Baldini Perico rimando a: Necrologio in «L’Eco di Bergamo» 19 aprile 1937, p. 4; CLAUDIA INNOCENTI,
Ideologia fascista e condizione femminile. La Scuola di Economia domestica a Bergamo, in «Studi
e ricerche di storia contemporanea», 1984, n. 22, pp. 5-25; LAURA GALANTI, La scuola di Economia
Domestica di Anna Baldini a Bergamo tra modelli europei e dimensione locale (1908-1937), Tesi di
laurea, Università degli Studi di Milano, relatrice Maria Luisa Piazzoni, a. a. 2016-2017.
76
Successive comparazioni sui certiﬁcati di morte di alcuni dei suddetti profughi nei quali vengono
indicati il luogo del decesso hanno permesso di identiﬁcare l’ediﬁcio di cui si parla nella missiva nel
durmitòre della ditta, un grande stabile di recente costruzione (verosimilmente 1914-1915), adibito a
dormitorio per le operaie dipendenti dalla Zopﬁ che abitavano lontano da Ranica. L’ediﬁcio ancora oggi
abitato, era stato costruito su due piani, il pianterreno era adibito a cucina e mensa mentre il primo piano,
un unico stanzone, era utilizzato come dormitorio dove l’intimità era sommariamente assicurata da tende
di stoffa stese fra un letto e l’altro. A garantire la moralità, qui come altrove, era sempre presente una ’suora
angiolina’ (della Compagnia di Sant’Orsola) che controllava i movimenti delle persone (testimonianza
orale di Elisa Mazzoleni).
77
Copia del documento citato proveniente dall’archivio privato della famiglia Baldini, mi è stato
messo gentilmente a disposizione dalla signora Laura Galanti.
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Nei primi giorni di giugno 1916 erano arrivati circa duecento profughi trentini. La maggior parte era stata sistemata nel dormitorio della ditta
Zopﬁ sulla via che conduce ad Alzano.
Il controllo dei certiﬁcati di morte conservati nell’Archivio storico
comunale di Ranica, ha indicato che alcuni di loro alloggiarono in via
Gioachino Zopﬁ, presso l’ediﬁcio delle scuole vecchie, appena sostituito dalla nuova costruzione, e altri ancora in via Sette Fratelli Martiri
presso le cosiddette ’Case del popolo’, ediﬁcate dalla cooperativa edilizia costituita dalle maestranze della Zopﬁ per risolvere problemi abitativi dei dipendenti.
La consistenza numerica di tali gruppi variava a causa dei frequenti
spostamenti per ricongiungimenti familiari o per lavoro. Il censimento
del Ministero delle terre liberate del 1918 certiﬁcherà che a Ranica la
colonia dei profughi era costituita da 211 profughi irredenti e da 20 provenienti da altri territori italiani invasi dagli austriaci. È certo che gli irredenti provenissero dall’area di Brentonico in quanto, come detto, 16 dei
17 deceduti a Ranica erano originari da quella zona; la conferma viene
inoltre dal fatto che dei 72 ragazzi profughi cresimati la domenica del 6
maggio 1917 il cui nome e cognome furono riportati nel Registro delle
cresime della parrocchia di Ranica, 71 provenivano da Brentonico78.
Il 7 luglio 1916 il vescovo Luigi Maria Marelli visitava alcuni gruppi di
profughi, sia italiani che trentini. Prima si recò presso la colonia di Lugo
Vicentino ospitata presso la casa delle Suore della Sacra Famiglia a Seriate
e poi a Ranica dove vi erano un gruppo di profughi sempre di Lugo e i
quelli di Brentonico. Ad accogliere il vescovo, a Ranica, oltre al sindaco,
in rappresentanza del locale Comitato profughi erano segnalate le autorità
e il clero, in particolare il conte Gabriele Camozzi Vertova e la signora
Maddalena Silvestri Beretta. Il vescovo, «indi accompagnato dalle persone
del Comitato, visitò la locanda [il dormitorio Zopﬁ n.d.a.] ed ebbe parole
di viva lode e congratulazione a vedervi dappertutto, non solo ordine e
compitezza, ma anche vera eleganza, in modo da poter servire per ospitare
non solo operaie, ma anche persone di condizione civile. Il merito di tutto
questo è dovuto a questa Spettabile Ditta Zopﬁ proprietaria»79.
In seguito al ritiro dell’esercito austriaco, nel luglio del 1916, in varie
78

Archivio parrocchiale di Ranica, Liber conﬁrmatorum 1906-1954. Altri venticinque ragazzi
cresimati in quel giorno provenivano dalla colonia di brentegani di Seriate. Cfr. anche «L’Eco di
Bergamo» del 8 maggio 1917.
79
«L’Eco di Bergamo», 9 luglio 1916. Il conte Gabriele Camozzi (Ranica 1.8.1860 – Bergamo
30.10.1917) era il quarto ﬁglio di Giovan Battista Camozzi e della contessa Giovanna Giulini della
Porta. Sposato con la nobile milanese Angelina Turati, risiedette presso la Villa Camozzi in via Ripa
a Ranica; cfr. Registro della popolazione, parte antica. Anagrafe Comune di Ranica.
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zone dell’Alto Vicentino che era stato occupato nel mese di maggio,
venivano segnalati numerosi ritorni di profughi. A riguardo il 13 luglio
l’«Eco di Bergamo» riportava la notizia della partenza di un treno con
800 profughi, ospitati in varie comuni della Val Seriana quali Gandino,
Alzano, Ranica, Redona e anche a Seriate. Alla stazione ferroviaria di
Bergamo, per il commiato, erano a salutarli il sindaco della città e altre
personalità tra le quali il cavalier Roviglio, il dottor Perico e la signora
Beretta Silvestri di Ranica. Dopo i saluti e le manifestazioni il treno era
partito, verso le 14,30, alla volta di Vicenza80. Le partenze di profughi
vicentini continueranno per qualche mese. Alcune di queste comunità
però dovranno ritornare precipitosamente a Bergamo verso la ﬁne del
1917, dopo la disfatta di Caporetto.
Il 31 agosto 1916 il sindaco Goisis confermava alla signora Anna
Baldini Perico gli incarichi che lei avrebbe dovuto assumere e coordinare all’interno del Sotto comitato pro profughi di Ranica, e cioè: sorveglianza e direzione della scuola e dei lavori domestici, cura dell’igiene
della casa e degli ospiti. Ai piccoli profughi era inoltre garantita l’istruzione nella scuola comunale o nell’asilo infantile e l’assistenza medica,
compatibilmente con la ridotta disponibilità di farmaci81.
«I nostri ospiti si dichiararono soddisfatti»
La consultazione di alcuni numeri del «Bollettino del Comitato Bergamasco
per scuole d'educazione ed economia domestica» mi ha permesso di ricostruire alcuni momenti della vita quotidiana della colonia brentegana a
Ranica82. Sul numero 1-2 del gennaio-febbraio 1918 era stata pubblicata
una relazione di Angelina Maffeis, diplomata alla Scuola di Economia domestica che, nel 1916, era ubicata in via Angelo Mai a Bergamo; dopo aver
diretto per un certo periodo la cucina dei profughi trentini di Colognola, ai
primi di novembre dello stesso anno era stata chiamata a Ranica a dirigere
la colonia ivi insediata, dove rimase ﬁno alla ﬁne della guerra.
Nell’articolo in oggetto descriveva così la sua esperienza:
c’era del malcontento fra gli ospiti della colonia. Molte famiglie
avevano ottenuto di staccarsi dal gruppo per vivere da sole. Molte
80

«L’Eco di Bergamo», 13 luglio 1916.
GALANTI, La scuola di Economia Domestica di Anna Baldini…, cit. Copia del documento
proveniente dell’archivio privato della famiglia Baldini, mi è stato messo gentilmente a disposizione
dalla signora Galanti.
82
Ringrazio Laura Galanti per la segnalazione circa la presenza di alcuni numeri del Bollettino
presso la Biblioteca Civica Angelo Mai.
81
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altre chiedevano di seguirne l’esempio. C’è stato un momento in
cui si discuteva dell’opportunità di sciogliere completamente la
colonia. Ma poi le cose si mutarono. In breve, adottati gli ammaestramenti pratici della nostra scuola nella tenuta della Colonia,
i nostri ospiti si dichiararono soddisfatti e vedemmo con piacere
rientrare in colonia famiglie che se ne erano allontanate83.

La maestra Maffeis riferiva che verso la ﬁne del 1917, gli ospiti erano 120, riferendosi evidentemente alla sola colonia del dormitorio della Zopﬁ. Sempre nell’articolo descriveva anche l’allevamento di maiali,
voluto dal sindaco Goisis nel 1916, che aveva fornito in undici mesi di
gestione più di 450 chilogrammi di buona carne, e faceva riferimento anche al terreno attorno alla colonia utilizzato per coltivare orti «secondo
i consigli del praticissimo manuale ’L’orto di guerra’ del signor Nicola
Ferrari», pubblicato per altro dalla stessa Scuola di Economia domestica.
Gli orti erano lavorati dalle ragazze trentine addette, a turni, alla cucina.
La Maffeis si era offerta di procurare anche una incubatrice per pulcini per popolare il pollaio. L’Amministrazione comunale aveva assegnato
ai profughi 28 chilogrammi di pane al giorno, che «nella massima parte
vien usato nel caffè o latte o vien portato con sé da chi si reca presto
al lavoro»84. A mezzogiorno, per esempio, poteva essere cucinata carne
di maiale con polenta - la colonia riceveva trenta chilogrammi di farina
gialla ogni giorno - o patate e la sera minestre di verdura o riso. Angelina
Maffeis, con note precisissime sui prezzi delle derrate alimentari usate per
preparare i pasti, in conclusione dell’articolo riportava che il costo per
l’alimentazione ammontava mediamente a una lira al giorno pro capite. I profughi avevano dovuto necessariamente integrare la loro indennità
giornaliera con i guadagni provenienti da occupazioni lavorative, perché
l’emolumento da 1 a 1,50 lire al giorno a testa, aumentate di 20 centesimi
per gli individui di età inferiore a dieci anni e di 30 centesimi per quelli di
età superiore, se non occupati o impossibilitati a lavorare, con l’inﬂazione
in continua crescita, non era sufﬁciente per la loro sopravvivenza.
«I generi alimentari per vivere valevano il doppio
di quello che valevano un anno prima»
Anche don Riolfatti, in riferimento alla colonia di un’ottantina di brentegani a Oggiono presso la quale viveva, scriveva nelle sue Memorie del
83
«Bollettino del Comitato Bergamasco per scuole d'educazione ed economia domestica», Bergamo,
gennaio-febbraio 1918, anno IV, n. 1-2, p. 6.
84
Ivi, p. 7.
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13 marzo 191785 che all'inizio i suoi parrocchiani ricevevano 1,5 lire al
giorno per persona, ma verso la ﬁne del 1916 si erano ridotte a 1,2 e poi
a 1 lira quando il nucleo famigliare era superiore a cinque componenti.
Per contro, un chilogrammo di pane o di farina gialla costava in quel
periodo circa 50 centesimi, e la legna per il riscaldamento, era rincarata
in pochi mesi da 8 ﬁno a 12 lire al quintale. Il vitto, in qualche caso, era
stato parzialmente ﬁnanziato da associazioni ﬁlantropiche.
Durante la guerra il costo della vita era aumentato in modo drammatico: secondo i dati ISTAT, nel 1916 era cresciuto del 125% rispetto al
1915, nel 1917 del 177% ed era arrivato al 246% nel 191886. A causa
del razionamento delle derrate alimentari da un lato e dell’innalzamento
dei prezzi dall’altro, la vita per la popolazione civile era diventata durissima. Il 10 aprile 1918 don Riolfatti scriveva che «i generi alimentari per
vivere valevano già avanti un anno il doppio di quello che valevano un
anno prima, ma ora valgono ancora di più e certi generi si stenta anche
a trovarli […]; il pane vale poco, cioè cent. 64 al kg, ma è brutto e con
farina non tutta di frumento»87.
Stefano Balp, in un passaggio della relazione tenuta al Congresso
nazionale d’igiene tenutosi a Torino tra il 10 e il 20 giugno 1926, denunciava che la Scuola di Economia domestica, durante il periodo della guerra e a causa dell’incremento dei costi per le derrate alimentari,
aveva avuto un disavanzo di 49.000 lire, per altro mai rimborsate dal
governo italiano. Quando erano arrivati i primi profughi di guerra dalle terre irredente, scriveva ancora Balp, il comitato era intervenuto per
sottrarli alla speculazione privata, gestendo, per loro conto, l’approvvigionamento dei generi alimentari, ottenendo di calmierare la spesa per
i pasti a 0,80 lire giornaliere. Dopo Caporetto la quota per il vitto era
salita però a 1,30 lire pro capite per assestarsi, negli ultimi tempi del
conﬂitto, a oltre 1,50 lire88.
Anche a Ranica, come nel resto d’Italia, la situazione alimentare non
era certamente rosea. Il blocco dello stretto dei Dardanelli da parte della Turchia aveva azzerato l’importazione di grano dalla Russia (principale fornitore nel periodo prebellico), e la guerra navale dell’Atlantico
rendeva problematica la navigazione dei cargo commerciali; a ciò si
aggiungeva la diminuzione delle semine di questo cereale a causa di
85

Desolazione famigliare…, cit., seconda parte, p. 1.
ISTAT, Serie storiche, Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2015. Tabelle scaricabili dal sito
web dell’Istituto: https://www.istat.it.
87
Desolazione famigliare…, cit., seconda parte, p. 10.
88
STEFANO BALP, La missione igienica e sociale delle scuole di Bergamo, IV Congresso nazionale
d’igiene, Torino 10-20 giugno 1926, Comitato bergamasco per le scuole d’igiene ed economia
domestica, Ciriè, Stabilimento Tip. Capella, 1926.
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prezzi dell’ammasso ritenuti dagli agricoltori non sufﬁcientemente remunerativi; ciò determinò una penuria alimentare che costrinse il governo italiano ad adottare misure di razionamento sempre più stringenti.
Nell’aprile del 1917 venivano pubblicate le Istruzioni per l’applicazione
del razionamento a ﬁrma del Commissario generale per i consumi onorevole Giuseppe Canepa89.
Nell’Archivio storico comunale di Ranica è presente una documentazione completa sulle forniture di carne alla comunità ranichese, dal
gennaio 1917 al dicembre 1918 da cui si evince che si erano state
progressivamente ridotte, passando da 1.500 chilogrammi mensili di
peso vivo mantenute ﬁno alla metà del 1917 (ovvero carne da macello,
per la quale si considera commestibile circa il 50% di quanto fornito)
a 1.000 chilogrammi e successivamente a 695 chilogrammi a settembre-ottobre 1918.
Il sindaco Goisis, con lettera al Prefetto del primo marzo 1917, faceva
(inutilmente) notare che la riduzione delle forniture di carne non teneva
conto della presenza di oltre 200 profughi dal giugno 1916 ai quali, con
tali assegnazioni, era difﬁcile garantire almeno un chilo di carne viva
(si intende di animale ancora da macellare) al mese. Grazie anche alle
insistenze del veterinario consorziale, a novembre e dicembre dello stesso anno, erano stati assegnati a Ranica 270 chili di carne in più90. Se la
carne poteva essere considerata un genere ’di lusso’ dalle classi popolari
e quindi consumata raramente, per la gestione dei generi alimentari di
prima necessità era stata costituita anche a Ranica, con delibera del 25
novembre 1917, una Commissione comunale, composta dal sindaco e
da due consiglieri, con l’incarico di provvedere «all’approvvigionamento di commestibili e della legna per usi domestici»91. Il ritiro delle derrate assegnate alla comunità di Ranica veniva effettuato da un incaricato
presso il Consorzio agrario di Bergamo. Dopo aver pagato in contanti
e a prezzi prestabiliti, e registrate le merci e le quantità su semplici foglietti di carta92, l’incaricato elencava anche le quantità consegnate ai
vari commercianti del paese tenendo conto del numero dei loro clienti.
Una nota riportava che alla colonia dei profughi, nel biennio 1917- 918
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erano stati consegnati complessivamente 28 quintali di farina gialla, 9
quintali di riso, un sacco di pasta, 20 chili di strutto e 4 quartiroli93.
La carenza di generi alimentari stimolava forme di mercato nero e
innescava la speculazione sui prezzi, nonostante le ferree disposizioni
e le pesanti pene minacciate. Il 12 maggio 1918, ventidue cittadini di
Ranica scrivevano al sindaco una lettera riferita alla pesante situazione
dei razionamenti94, nella quale, dato interessante, non si faceva alcun
riferimento alla presenza di profughi e ai possibili problemi che questa
comportava nella distribuzione agli abitanti delle scarse derrate alimentari. Forse è anche per questo atteggiamento che nel marzo del 1917 don
Riolfatti scriveva che i lombardi «in generale sono gente sana, gentile e
religiosa in modo che noi profughi dobbiamo essere molto contenti»95.
Delle buone relazioni e dell’assenza di pregiudizi fra la popolazione locale e la colonia brentegana non vi sono testimonianze scritte.
Quando, però, si legge nel Libro dei cresimati della parrocchia che 36
dei 72 bambini profughi cresimati il 6 maggio 1917 avevano padrini
e madrine di Ranica, semplici operai e contadini, si può ritenere che i
rapporti dovessero essere cordiali e improntati al rispetto reciproco e alla
solidarietà, tanto più che comuni a tutti erano l’ansia e la preoccupazione per il destino dei propri cari che rischiavano la vita combattendo in
guerra anche se su opposti fronti.
Non dovette essere così dappertutto, infatti don Riolfatti scriveva nel
marzo del 1919 che l’essere arrivati da paesi austriaci
era considerata come colpa. E se anche non piaceva a questi di essere stati noi ubbidienti all’Austria, dovevano però dire che, divenendo noi sudditi del Regno d’Italia, saremmo stati più ubbidienti
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a questo Governo, più de quello che sono tanti Italiani, appunto
per il nostro carattere più dinastico96.

Il ritorno a casa
I profughi lasciarono Ranica presumibilmente fra il marzo e l’aprile del
1919. Il 2 luglio «L’Eco di Bergamo» pubblicava i ringraziamenti del
Regio Commissario di Brentonico il quale
a nome di tutti gli abitanti del Comune che ho l’onore di amministrare, moltissimi dei quali ricordano con vivo sentimento di riconoscenza la larga e cortese ospitalità offerta dalla Città e Provincia di
Bergamo quando, sgomenti e tristi, furono costretti a rifugiarsi dalle dure necessità della guerra, ringrazio vivamente le maestre delle
Scuole di Educazione ed Economia Domestica e il Fascio nazionale
femminile di Bergamo, assicurando che il tricolore sarà custodito
gelosamente e tenuto fra i ricordi più cari di questo Municipio.

La città di Bergamo donò ai profughi brentegani un gregge di una
ventina di pecore giganti bergamasche che, sulla base delle testimonianze raccolte nel 2018 a Brentonico in occasione della ﬁrma del Patto
di Amicizia promosso dai comuni di Ranica e Brentonico in memoria
dell’ospitalità fornita ai profughi negli anni della Prima guerra mondiale97, fu poi ceduto in afﬁtto a pastori del luogo e con l’introito ricavato
fu possibile garantire il funzionamento della locale Scuola materna per
circa trent’anni.
Il rientro dei profughi trentini nel paese d’origine aveva riservato però
sgradite sorprese, come testimonia il parroco don Riolfatti, che basandosi probabilmente sulle informazioni avute dai primi rientrati scrisse:
Le loro abitazioni in certi luoghi furono rovinate non tanto dalle
granate austriache quanto dai soldati italiani. Questi portarono via,
per esempio a Brentonico, quasi tutti i mobili e le biancherie che
si trovarono abbandonate dai profughi, ma rovinarono anche tutto
l’interno delle case, fatte pochissime eccezioni, quasi tutte le case
sono senza travature e senza le tavole dei pavimenti, senza i battenti delle porte grandi e piccole, senza i balconi e certuni anche
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Una storia di solidarietà nel Bergamasco

163

senza le pietre delle ﬁnestre e senza scale; perché gli italiani abbiano così devastato le nostre case, questo lo intenderanno i superiori
che hanno dato il rispettivo ordine, ma noi si stenta a capirlo98.

Il curato continuava accennando alle distruzioni procurate nelle
campagne in seguito alla costruzione di strade militari e camminamenti, al crollo di molti muri dei terrazzamenti per l’asportazione delle
pietre usate per costruzioni militari, e all’ “inselvatichimento” delle viti
e dei gelsi che avrebbero richiesto due o tre anni di cure prima di ritornare produttivi.
Quando, nel 1927, in occasione del Convegno internazionale di
Economia domestica tenuto a Roma (la prima volta in Italia), la signora
Baldini aveva chiesto a tutte le maestre di stendere una relazione sul
loro operato, Angelina Maffeis, fra altre cose, scrisse di aver diretto la
colonia dei profughi di Ranica ﬁno a che, terminata la guerra, i profughi erano tornati alle loro case. Lei li aveva seguiti a Brentonico e,
per espresso desiderio del Comitato trentino locale, vi era rimasta per
parecchio tempo. Aveva aiutato ad avviare le cucine collettive, in particolare nelle frazioni più devastate, e ne aveva organizzato il funzionamento regolare, inclusa la logistica delle forniture degli ingredienti
necessari per preparare il numero di minestre programmate. Maffeis
aggiungeva che, all’ora stabilita, veniva dispensata al rappresentante di
ogni famiglia una certa quantità di minestra che, portata nelle baracche, veniva poi suddivisa fra i congiunti. Queste cucine avevano lavorato per parecchi mesi, ﬁno a quando erano state ricostruite, almeno in
parte, le case distrutte99.
La situazione di povertà e miseria fu determinata dalla svalutazione
dei risparmi e dei depositi degli ex sudditi asburgici, evidentemente in
corone austriache, quantiﬁcata in 0,40 lire per 1 corona. Inoltre, dal 5
aprile 1919 fu decretata la ﬁne del corso legale della moneta austriaca,
confermando il rapporto di conversione al 40% con la promessa di
ulteriore integrazione del 20% a ﬁne novembre 1919. A ciò si aggiunse
la difﬁcoltà di recuperare anche solo in parte i risparmi depositati nelle
banche, e a tal scopo fu necessario sottoscrivere accordi e ottenere
coperture ﬁnanziarie attraverso patti internazionali ma, nel momento
in cui furono avviati, il raggiungimento dell’obiettivo non era affatto
scontato. Da ultimo va ricordato che a peggiorare la situazione economica e, quindi, le condizioni di vita di quelle popolazioni, fu anche il
venir meno dei mercati di scambio commerciale che prima della guerra
98
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si intrattenevano nel vasto Impero austro-ungarico, e che ora, dopo gli
accordi di pace, invece erano passati ad altre nazioni100.
Conclusione
Nella narrazione ufﬁciale del primo conﬂitto mondiale fatta nel dopoguerra in Italia, sia dai governi liberali che dal fascismo, vennero rimossi tutti quei fatti ed eventi non inquadrabili nella categoria del ’fulgido
eroismo’, così come quelli considerati disonorevoli. A prevalere fu la
retorica patriottica. In questa zona d’ombra furono collocate le vicende
del profugato irredento.
È del resto molto difﬁcile pensare tutti profughi considerassero l’Austria, che era stata per molti secoli la loro patria e per la quale i loro
cari avevano combattuto ed erano morti, come un nemico mortale. Per
questo possiamo ritenere che l’epitafﬁo riportato sulla lapide del cimitero di Ranica citato all’inizio di questo saggio suoni come mistiﬁcante e
distorsivo della realtà.
Nondimeno possiamo affermare che il dramma della diaspora delle popolazioni irredente fu mitigato, sebbene parzialmente e non dappertutto, dall’accoglienza e dalla solidarietà delle popolazioni ospitanti,
come riconobbe don Riolfatti che scrisse
in certi luoghi come per esempio a Bergamo, le famiglie profughe,
secondo le braccia disponibili per il lavoro, poterono guadagnarsi
dei bei danari e queste famiglie furono le meno disgraziate, specialmente per la carità e compassione che trovarono da parte degli
abitanti del luogo, che, in certi luoghi erano più benevoli e in altri
lo erano meno, perché i profughi erano considerati anche con cattivo occhio, essendo venuti da paesi austriaci101.
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MASSIMO DANZI
IN MARGINE AL VOLUME
UNA CULTURA DI CONFINE DI RODOLFO VITTORI

Ho seguito da vicino la ricerca di Rodolfo Vittori Tra Milano e Venezia:
cultura scritta d’élite, biblioteche e circolazione del sapere a Bergamo
(1480-1600), nata come tesi di dottorato ginevrina nel 2017, che ora
appare da FrancoAngeli con il titolo Una cultura di conﬁne. Cultura scritta
d’élite, biblioteche e circolazione del sapere a Bergamo (1480-1600), e
sono ovviamente felice di poterne dar conto, sia pur brevemente, in una
sede autorevole com’è questa1.
Il libro, che rispetto alla tesi manca di un ampio capitolo sulla cultura
controriformata a Bergamo apparso autonomamente in rivista, ripercorre
le vie della cultura scritta delle élites in territorio orobico fra ﬁne Quattrocento e primo Seicento. L’intenzione, direi più che realizzata, è stata
ﬁn dall’inizio quella di colmare una lacuna nella storiograﬁa bergamasca che, dopo la grande stagione sei-settecentesca dei Calvi, Vaerini, Tiraboschi e altri, si è interessata più della dimensione politica, sociale ed
economica del territorio di Bergamo che non di quella culturale, rimasta
in ombra anche nella ultima Storia economica e sociale diretta da Aldo
De Maddalena nel 2006.
Il volume si struttura in quattro capitoli: il primo è dedicato all’umanesimo di stampo giuridico e medico del Quattrocento, il secondo alla
cultura degli ordini regolari attivi in territorio bergamasco, il terzo verte
sulla cultura e sulla scena letteraria tra i due secoli, quando una serie di
personalità e di eventi, nonché il passaggio sotto Venezia incrementano
una cultura anche volgare. Inﬁne, l’ultimo capitolo tratta degli ambienti
Il contributo è la trascrizione dell’intervento di Massimo Danzi tenuto il 6 maggio 2021 nell’ambito
del XXIII ciclo di seminari «Fonti e temi di storia locale organizzato da Archivio Bergamasco, in
occasione della presentazione al pubblico del volume e visibile sul canale YouTube di Archivio
Bergamasco. Il testo, rivisto dall’autore, conserva tuttavia le caratteristiche dell’oralità.
RODOLFO VITTORI, Tra Milano e Venezia: cultura scritta d’élite, biblioteche e circolazione del sapere
a Bergamo (1480-1600), Thèse de doctorat, Université de Genève, 2017, relatore Massimo Danzi;
ora in volume: Una cultura di conﬁne. Cultura scritta d’élite, biblioteche e circolazione del sapere
a Bergamo (1480-1600), Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 1-616, prefazione di Massimo Danzi.
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e degli attori che a Bergamo nella seconda metà del Cinquecento in
qualche modo preludono alla grande ﬁgura di Torquato Tasso o comunque alla famiglia dei Tasso e ciò che intorno ai Tasso ruota ed è documentabile.
L’autore, immediatamente all’apertura di libro, sottolinea quelli che
sono i parametri metodologici della sua ricerca: da un lato una dimensione olistica della ricerca, capace di integrare il dato individuale in un
contesto o in un sistema più ampio che sia di per sé signiﬁcante e superi così il signiﬁcato della singola manifestazione; dall’altro un criterio
storico-geograﬁco che grosso modo possiamo deﬁnire dionisottiano o
billanoviciano considerata l’importanza che ha avuto per esempio un
testo come Geograﬁa e storia della letteratura italiana di Carlo Dionisotti
apparso da Einaudi nel 1967, e, a complemento, anche le importanti ricerche di Giuseppe Billanovich e della sua scuola sulla cultura scritta dei
centri italiani. A volte anche centri ’minori’, che elaboravano attraverso
le biblioteche, le scuole o una classe ’intellettuale’ di segretari, signori
e famiglie al potere una propria cultura. Questa metodologia della ricerca va di pari in Rodolfo Vittori con una conoscenza non superﬁciale
di quella che è la storiograﬁa delle Annales, quindi con un discorso di
lunga durata che lo studioso coniuga con le istanze che vengono dalla
storiograﬁa più propriamente ’intellettuale’ e umanistica ricordata. Ora,
bisogna dire che la capacità dell’autore di far parlare documenti, persone e ambienti è straordinaria e questo libro la mette in evidenza in modo
chiarissimo. Direi che questa è la scommessa vera di questa ricerca, la
sua ’cifra’, e cioè la capacità di passare dai testi alle biblioteche, dalle persone alle consorterie o alle dimensioni politiche del loro esistere,
dando importanza alla storia degli ordini religiosi, ai lignaggi e alle dimensioni famigliari sull’asse privilegiato che, a partire dal primo Quattrocento, è quello veneto.
L’autore fotografa una situazione di avvenuto passaggio da una Bergamo sottoposta al Ducato di Milano ad una Bergamo che ormai appartiene all’orbita veneziana. Il passaggio avviene all’inizio del Quattrocento,
nel 1427-1428, e da quel momento la città è sotto la Serenissima.
Accanto alla dimensione metodologica che ricordavo, ha contato in
questa ricerca anche la formazione di Rodolfo Vittori, perché se è vero
che il dottorato è avvenuto a Ginevra la sua formazione è avvenuta in
gran parte a Bologna, e non c’è dubbio che nella capacità di leggere la
mappatura che egli presenta della cultura scritta delle élites bergamasche
agisca altrettanto questa sua prima formazione. Ciò si vede nella capa-
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cità, appunto, di trascorrere sempre adeguatamente, e senza mai forzare
i fatti, dall’individuo al contesto o da una ’microstoria’ fatta di persone,
libri o anche piccole comunità a una dimensione sociale e culturale più
importante e complessa. Vittori si trova poi a suo agio, e il libro ne fa fede
in ampie parti, anche nell’ambito di una cultura più teologica e religiosa,
quale gli è necessaria per affrontare il confronto di idee religiose che ha
luogo in territorio bergamasco dagli anni ’20 in poi. In questo si avverte
il frutto di una formazione bolognese che, sia pure allargata in territorio
ginevrino, ha avuto però fra i grandi maestri studiosi come Ottavia Niccoli, Carlo Ginzburg, Adriano Prosperi.
Accennando a questioni di metodo, devo premettere che una delle
caratteristiche di questo libro è il riﬁuto deciso di una tradizione storiograﬁca sedotta, qualche volta, dai cosiddetti tratti ’originali’ della civiltà
orobica. Vittori da questo punto di vista è giustamente scettico e la discussione con i modelli storiograﬁci sei-settecenteschi e poi, per esempio, con quella linea che dal Belotti arriva al De Maddalena, per fare
solo due nomi di una tradizione, è molto franca. L’inchiesta, ho detto,
nasce dall’esigenza di colmare un vuoto storiograﬁco, una mancanza
di ricerche che aveva fatto di Bergamo non solo un centro minore, ma
anche arretrato e ’depresso’ dal punto di vista culturale rispetto a centri
della civiltà umanistico-rinascimentale come Milano e Venezia. Contro
questa visione delle cose Rodolfo Vittori oppone il suo libro e direi che
il giudizio che bisogna trarne è che la mappatura e la capacità di leggere
i documenti e le situazioni bergamasche fra Quattro e primo Seicento
produce un panorama notevolmente diverso da quello che avevamo,
mostrando la capacità di un territorio come quello bergamasco di elaborare una propria cultura riconoscibile, aperta e ricettiva nei confronti
di altre realtà e che, in qualche caso, è anche esportata con successo.
Bergamo appare una realtà di conﬁne particolarmente aperta verso il
nord. Soprattutto nella prima metà Cinquecento e di fronte ai dibattiti
che segnano la prima parte del secolo, con l’arrivo delle idee riformate
e la lenta risposta di riorganizzazione dell’Istituzione ecclesiastica. In
questa occasione, la città e il suo territorio esprimono una dimensione
che è chiaramente sovraregionale, direi non più neanche nazionale ma
sovranazionale per la rete di relazioni creata con le realtà nordiche dei
territori svizzeri e tedeschi o, se si preferisce, con territori dell’Impero di
lingua tedesca. In quest’ottica, la mappatura degli elementi documentarî
ﬁnora sparsi o non interrogati sistematicamente, che aprono su queste
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realtà, è certo una delle carte vincenti del libro. Si può, a questo punto,
dare qualche elemento più preciso dei contenuti di questa ricerca, che
copre un secolo e mezzo abbondante.
Nel primo capitolo, intitolato Cultura classica e saperi medico-giuridici nella Bergamo della seconda metà del Quattrocento, Vittori indaga
la cultura giuridica che esce da quattro importanti biblioteche giuridiche
bergamasche, quelle di Antonio Bonghi, di Carlo e Daniele Boselli e
di Antonio Maffei. Con attenzione e competenza, lo studioso procede
inserendo i libri, per un verso, in una cultura giuridica di più ampio respiro e, dall’altro, mettendoli in relazione con i luoghi in cui è avvenuta
la formazione dei loro possessori, cioè sostanzialmente l’università di
Padova, almeno dopo il passaggio di Bergamo alla Serenissima. L’analisi
di queste biblioteche è anche l’occasione, come spesso avviene nella
ricerca di Vittori, per aprire importanti ﬁnestre sulla cultura dei giuristi
a Bergamo, sul loro curriculum studiorum. E gli stessi patrimonî librarî
riﬂettono una precisa autocoscienza di questa casta intellettuale. Casta
intellettuale i giuristi lo sono per un duplice aspetto: intanto perché presumono che la loro cultura sia superiore a quella di altre branche e da
questo punto di vista nel libro ci sono alcune pagine straordinarie che
riportano a quel dibattito fra le artes, già trecentesco e poi quattrocentesco, che volta volta vede prevalere la medicina o le umane lettere oppure
la cultura giuridica. Dall’altro, però, queste biblioteche riﬂettono una
precisa coscienza di ciò che i giuristi sentono di rappresentare, hanno un
carattere squisitamente disciplinare e non contengono quasi mai testi di
altre materie. Qui l’autore fa una serie di considerazioni che non posso
restituire nella loro complessità ma a cui posso alludere e che dimostrano la grande capacità di governare una cultura complessa come questa,
fatta oltre tutto di una grande varietà di testi (codici, digesti, commentari,
trattati di vario genere, ecc.). Questi testi sono riportati alle scuole giuridiche che li hanno prodotti e che, Padova a parte, coincidono spesso con
la scuola bolognese. Anche Bergamo ha dato una tradizione di giuristi
a partire da quell’Alberto da Gandino che nel Duecento è autore di un
De maleﬁciis e poi soprattutto con Alberico da Rosciate che nel Trecento
è fra l’altro un noto commentatore non solo di testi giuridici ma anche
della Commedia di Dante.
Lo sforzo di inserire la cultura di queste biblioteche giuridiche in una
tradizione più ampia è una cifra della storiograﬁa di Vittori. La stessa
cosa avviene passando dall’ambito giuridico a quello medico, con la ﬁgura del medico-umanista Michele Carrara, morto nel 1490. Carrara non
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lascia soltanto testi medici ma anche un’importante opera a carattere
letterario, scientiﬁco e ﬁlosoﬁco. È autore di un Bucolicum carmen, che
dunque riporta a una tradizione che è quella virgiliana e che poi sarà –
con modalità pur molto diverse – per esempio di Petrarca. E anche di una
commedia, l’Armiranda che è fra l’altro il pretesto per Vittori per esaminare splendidamente lo statuto dell’arte medica nei confronti con altre
“artes” come il diritto o le lettere, entro la gerarchia che dicevo. L’Armiranda è ancora presa a pretesto per un’analisi della follia amorosa che
lo storico inserisce in un’economia, diciamo così, erotica più complessa
e che rinvia a tematiche e a trattati uxorii. Anche qui, parlando di testi
in fondo assolutamente minori, la capacità dell’autore è straordinaria
di aprire sulle grandi questioni della civiltà umanistico-rinascimentale.
Altre opere aprono su culture diverse, come quella francese o inglese.
Abbiamo ad esempio un commento del Carrara a un logico inglese del
Duecento che dimostra la capacità di una civiltà come quella bergamasca di recepire istanze importanti da luoghi molto distanti, come l’Inghilterra o l’Università di Parigi. Fra l’altro di Carrara abbiamo anche un
inventario della biblioteca che è stato ritrovato da Marino Paganini, che
è un allievo di Billanovich, e che aspettava di essere commentato come
Vittori fa.
L’interesse per la cultura libraria di questo Umanesimo bergamasco è
un po’ una costante di Vittori e riguarda sia l’ambito giuridico e medico
ricordato che quello dei diversi ordini conventuali attivi sul territorio
orobico e, ﬁnalmente, comporta l’analisi di un intero catalogo tipograﬁco quale è quello di Comino Ventura, primo tipografo attivo a Bergamo
tra il 1577 e il 1616.
L’Umanesimo del Carrara è ricco di testi diversi. Ritroviamo un testo
scientiﬁco, il De origine scentiarum che è una trattazione enciclopedica
di matrice ancora medievale fatta sulla base delle ripartizioni che le arti
liberali avevano imposto; oppure ancora abbiamo di lui un De costitutione mundi che si muove nel solco di quella letteratura di cui era stato un esempio nel Duecento Ristoro d’Arezzo. Il Carrara Ristoro non lo
conosce, anche perché la Composizione del mondo è afﬁdata a un solo
manoscritto che non arrivò a Bergamo, ma le idee di Ristoro vengono
riprese dal grande logico Paolo Veneto, che esce dalla scuola di Rialto di
Venezia e forse “per li rami” saranno arrivate anche al Carrara. L’opera ha
comunque attirato le attenzioni di uno storico della scienza come Thorndike e questo dice l’importanza di questa cultura scientiﬁca bergamasca.
Non è da meno la rete di relazioni che Vittori ricostruisce per questi
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umanisti. Lo stesso Carrara è stato, a Padova, allievo di Gaetano da Thiene, che oltre che ad essere un logico è anche uno storico della ﬁlosoﬁa
naturale e maestro di Bernardo Bembo. Così, di nuovo ’per li rami’ questo bergamasco ci appare in relazione con l’ambito umanistico veneziano e dei Bembo in particolare.
Il secondo capitolo reca a titolo Il ruolo degli ordini regolari nella cultura bergamasca quattro-cinquecentesca e riguarda le biblioteche degli
ordini regolari, la cui cultura viene indagata attraverso i patrimoni dei
benedettini, dei francescani e dei domenicani. Degli ordini regolari vien
messa in evidenza la funzione di supplenza nei confronti delle carenze
e delle disfunzioni del clero secolare nel governo delle anime e con ciò
anche l’importanza istituzionale dei relativi patrimoni librari che presentano ricche tipologie (salteri, breviari, omiliari, antifonari, libri d’ore,
ecc.) e ambiti anche molto diversi. Si ammira la capacità di distinguere,
nell’apporto dei diversi ordini, le varie componenti in un ambito come
quello teologico e religioso non certo di frequentazione quotidiana.
In particolare la cultura agostiniana apre su due fondamentali ﬁgure,
Jacopo Filippo Foresti e Ambrogio Calepio, entrambi esponenti dell’ordine. Il Foresti muore nel 1520 e Calepio nel 1511. Rappresentano una
cultura che, fra Quattro e Cinquecento, sa importare istanze da altri paesi, ma anche esportare di suo perché il Dizionario del Calepio ebbe
un’enorme fortuna italiana ed europea che Vittori insegue. Di Foresti,
Vittori analizza invece il Supplementum chronicarum, edito a Venezia
nel 1483. Quest’enciclopedia con impianto annalistico in quindici libri
è una storia che parte dall’antichità e in cui si può trovare di tutto; ma
l’opera ha poi una parte innovativa negli Indici, ben sette. Vittori molto
opportunamente osserva che questa indicizzazione, che di per sé non è
un fatto nuovo, precorre però la grande indicizzazione rinascimentale
di autori come Gessner o Giovanni Tritemio. Dell’opera conosciamo poi
altri aspetti. Il contratto col tipografo Bernardino Benaglio di Bergamo
è l’occasione per entrare (attraverso il preciso resoconto delle spese di
stampa e della diffusione dell’opera) nei meccanismi e nella storia di un
importante successo commerciale.
L’altra opera fondamentale è il Dictionarium latinum del Calepio che
appare nel 1502 e raggruppa più di ventimila lemmi all’indirizzo di chi
voleva imparare il latino. L’opera ebbe immediata e straordinaria fortuna
con 24 edizioni italiane e 6 estere tra 1502 e 1520. E nuove lingue saranno inserite, ﬁno all’edizione basileese del 1584 che ne comporterà ben
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otto oltre all’italiano. Anche di qui, sono indagate le relazioni di autori e
librai bergamaschi con l’Europa.
Il terzo capitolo, Scena letteraria e cultura storico-antiquaria tra Quattro e Cinquecento si divide in due parti; nella prima Vittori insegue l’eredità di Petrarca nella diffusione della cultura. Il pur breve soggiorno
dell’Umanista a Bergamo, pochi giorni nel 1359, lascia traccia nelle
Familiares e nelle Seniles, ma un lascito si misura anche sui codici del
Canzoniere e dei Trionﬁ che vengono esemplati a Bergamo e territorio
fra Tre e Quattrocento. Nel manoscritto dei Trionﬁ e del Canzoniere che
Armachide Suardi esempla per esempio nel 1457 troviamo per la prima
volta il titolo di Canzionerium per quelli che sono i Rerum vulgarium
fragmenta. Guglielmo Gorni e altri studiosi, come Nadia Cannata, hanno indagato le titolazioni sotto cui l’opera di Petrarca va, a stampa: ma
quello che è forse il primo esempio di titolazione moderna del Canzoniere lo abbiamo nella tradizione manoscritta bergamasca.
A Bergamo ﬁorisce d’altra parte, tra Quattro e Cinquecento, un poeta
come Guidotto Prestinari, studiato sulla ﬁne del secolo scorso da Giorgio
Dilemmi, e di cui abbiamo oggi l’edizione del canzoniere di Marco Robecchi entro la serie di testi di Archivio Bergamasco. L’analisi della poesia di Prestinari, che tra Quattro e Cinquecento è probabilmente il primo
poeta in volgare della tradizione bergamasca, offre a Vittori l’occasione
per allargare il cerchio. Si passa così da una dimensione poetica tutto
sommato locale all’ambito più largo della corte sforzesca e dei suoi poeti
volgari (Gaspare Visconti o Fileremo Fregoso) o ad altri esponenti della
poesia volgare di corte come Nicolò da Correggio o Niccolò Amanio.
La seconda parte di questo terzo capitolo è dedicata alla cultura antiquaria. È, a mio avviso, una delle più affascinanti del volume, perché
l’apporto antiquario è letto – e vengono in mente gli studi di Manfredo
Tafuri – non solo nella sua capacità di correlare antico e moderno ma
anche in funzione della fondazione del mito di una Bergamo antiveneziana. Nei confronti del domino veneziano, questa cultura antiquaria
degli Zanchi, del Bellaﬁno e di altri umanisti bergamaschi che cercano
una origine più antica di quella romana, intende affermare le ragioni e le
ambizioni di una città nei confronti della Serenissima. Si tratta di materiali antiquarî diversi, cui afferiscono anche le raccolte epigraﬁche come
quella di Giangrisostomo Zanchi, pubblicata nel 1531 in un volume dedicato a Pietro Bembo, che infatti lo possiede nella sua biblioteca. L’opera, in forma di dialogo, presenta una serie di ipotesi sulle origini antiche
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di Bergamo e si allinea ad altre della stessa natura. Questa rivendicazione di un proprio proﬁlo e dignità a fronte di Venezia cresce insomma su
una particolare declinazione di quella cultura attenta al passato che tra
Padova a e Venezia era stata del Petrarca.
La parte ﬁnale del libro, intitolata All’ombra del Tasso: cenacoli letterari, cultura aristocratica e editoria di conﬁne nella seconda metà del
Cinquecento, affronta la cultura volgare di metà Cinquecento elaborata
a Bergamo. Qui la ricerca è, forse più che negli altri capitoli, di primissima mano. Vittori esamina poeti e poetesse veramente poco conosciuti
ricostruendo una rete capillare, che rappresenta a Bergamo l’immediato
antecedente per il Tasso. Sﬁlano così, per fare solo due nomi, un poeta
trilingue come Giovanni Bressani, autore di Tumuli in latino, in volgare
e in dialetto bergamasco (1558) o le poesie di una donna rafﬁnata come
Lucia Albani, di cui è ricostruito il proﬁlo culturale e famigliare o ancora
una poetessa come Isotta Brembati, molto nota a Bergamo, ritratta due
volte dal Moroni e ricordata anche dai Tasso padre e ﬁglio nelle loro opere. E sotto la lente sono messe le sue relazioni col Ruscelli e l’editoria veneta, con Ludovico Dolce, lo Speroni e le Accademie di Padova, ancora
una volta aprendo nuove prospettive sui cenacoli della città. Sul Bressani
vale la pena di sostare perché mentre la sua produzione in latino e in
volgare è molto modesta, quella in dialetto bergamasco è assai più interessante e libera da ipoteche di scuola e ci appare oggi di un realismo
dialettale che precorre gli esiti più alti della tradizione lombarda successiva. Ma Bressani ha interessato anche per l’ammirazione che confessa
per Erasmo. Troviamo nella sua poesia diverse menzioni del grande umanista batavo, che hanno fatto immaginare una possibile adesione agli
ideali erasmiani. Forse non bisogna giungere a tanto e l’ammirazione per
il grande e trilingue umanista può iscriversi, come avviene spesso in gran
parte dei letterati italiani a quest’epoca, in quella capacità di separare
l’Erasmo letterato e umanista da quello che è l’uomo morale e di Chiesa.
Non ci sarebbe insomma un vero e proprio erasmismo del Bressani, ma
un’adesione alla sua cultura umanistica in senso lato.
Il discorso su Lucia Albani e su Isotta Brembati è notevolmente diverso. Quello che fa Rodolfo Vittori in questi capitoli è di ricostruire una
rete che si appoggia alla dimensione familiare o amicale e di rapporti
culturali delle due donne; le quali tenevano importanti salotti letterari.
In questi cenacoli, che si riunivano intorno alla Albani da una parte e
alla Brembati dall’altra, circolano un numero di letterati e letterate non
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sospettabile prima di questa indagine. In particolare, attraverso il carteggio della Albani con Pietro Gradenigo, marito della ﬁglia del cardinale
Pietro Bembo, Vittori ci porta dritti in laguna e nell’ambito della cultura
più prestigiosa della Venezia di primo Cinquecento.
Molte le cose che Vittori ha indagato di prima mano: suo è il ritrovamento di questo carteggio, come di un dialogo ﬁlosoﬁco dell’Albani di
cui non si aveva assolutamente notizia e che resta da identiﬁcare sulla
base dei carteggi che Vittori ha compulsato. L’Albani e la Brembati sono
poi ospitate nelle più grandi antologie poetiche di metà Cinquecento,
dove anche troviamo vari altri autori bergamaschi.
Con questi cenacoli ci si avvicina al retroterra che sarà quello di
Bernardo Tasso e di Torquato Tasso e che costituisce l’argomento di un
quarto denso capitolo del libro. Vittori vi indaga il ruolo avuto da alcuni
intellettuali bergamaschi che aprono, per i loro rapporti, su un mondo
molto più ampio. Corrono i nomi di Pietro Spini che è una specie di
signore in villa, e Francesco Bellaﬁno che all’ opposto è un cancelliere
radicato nel Comune. La comunità che si riunisce attorno a loro, una
sorta scribal community per usare una formula dello storico Harold Love,
testimonia di un mondo che si scambia testi, ci riﬂette e li rielabora, produce idee comuni, si invia pareri su singole opere, ecc. Vittori ricorda,
per esempio, la discussione sull’edizione del Decameron di Ruscelli dei
primi anni cinquanta. Questo ambiente che Vittori indaga dettagliatamente è il retroterra di quel fenomeno che a metà del Cinquecento sono
le antologie poetiche. E anche da una parte di queste, se viste attraverso
la specola della rete cittadina e intellettuale e attraverso l’appartenenza
professionale, guelfa o ghibellina, delle famiglie che esprimono, discende alla ﬁne un’interpretazione più radicata nel territorio.
Questo ambiente bergamasco così ﬁnemente mappato e indagato
trova il momento di maggior celebrità nella ﬁgura di Torquato Tasso. Di
Bernardo e poi di Torquato, si indagano le relazioni di patronage con
le famiglie bergamasche e i rapporti con gli Albani e altri personaggi.
Importante per Torquato Tasso è particolarmente la famiglia degli Albani, non soltanto per Lucia che peraltro il Tasso omaggia in vari testi, ma
anche per quel Girolamo Albani, cardinale, con cui ha relazioni dirette.
E in questi ambienti emerge la ﬁgura di Giovan Battista Licino, di cui
è ricostruito il proﬁlo e le avventurose iniziative editoriali. O anche di
Angelo Grillo. Licino e Grillo sono due ﬁgure strettamente legate alle
vicende di Tasso. In particolare il Licino ha un importante ruolo nella
promozione delle opere di Torquato, che stampa anche senza averne
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l’approvazione, con una operazione un po’ avventurosa ma decisiva per
la loro diffusione.
Il libro si chiude sulla ﬁgura del primo tipografo attivo a Bergamo,
Comino Ventura, che ha un enorme catalogo tipograﬁco; quasi la metà
delle opere sono di carattere letterario, Vittori lo mette molto bene in
risalto e ne fa un’analisi dettagliata. È la prima volta che Bergamo ha
una tipograﬁa. Come è noto, in precedenza gli umanisti bergamaschi
andavano a stampare a Brescia, sì che quel centro è, da più punti di vista strettamente legato alle vicende orobiche. Ma dal 1578 con Comino
Ventura abbiamo anche una presenza tipograﬁca in Città.
Questo centro, Bergamo, che era privo di istituzioni, non aveva una
corte – se non si considera una corte questo ambiente vicino all’importante e spesso ricordata ﬁgura del condottiero Bartolomeo Colleoni – che
non aveva un’università, per cui si andava a Padova, che non aveva una
tipograﬁa, comincia così ad avere un proﬁlo culturale più preciso. La
grande qualità di questo studio, che ora Vittori ci consegna, è di aver
saputo mettere in relazione dati documentali di eterogenea provenienza
e natura ricostruendo un affresco aggiornato della cultura che si elabora
in territorio bergamasco tra inizio del Quattrocento e estremo Cinquecento. Da questo punto di vista, lo studio è anche un modello possibile
di ricostruzione della storia culturale di un territorio che potrà utilmente
essere esportato.

FONTI, ARCHIVI E STRUMENTI
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MATTEO RABAGLIO
«ALLE 10 SI COMINCIÒ A SUONARE LA MESSA GRANDE».
LA CONQUISTA DEL MONTE CIMONE TRA PARODIA E TRAGEDIA

Non sembra esserci dubbio che il soldato Giovanni – forse di Vall’Alta, certamente devoto alla Madonna di Altino – estensore della parodia
di guerra proposta in Appendice, doc. 1 (d’ora in poi Parodia), fosse
un soldato qualunque, «un popolano o un contadino» che, se mai gli
fosse capitato di interrogare Benedetto Croce sui motivi della guerra e
di manifestargli la propria «insofferenza per i sacriﬁci che essa impone»,
avrebbe avuto dall’illustre ﬁlosofo non già la spiegazione delle teorie di
Machiavelli, di Vico o di Hegel, bensì un semplice:
Figliuol mio, c’è la guerra, come c’è la siccità o la grandinata: che
vuoi farci? Rassegnati, e poiché non c’è altro da fare, pensa a tener
bene in mano il fucile che ti è stato dato per difendere la patria che
siamo tu, io, e i tuoi e i miei ﬁgli, perché tutti quanti viviamo sulla
terra d’Italia1.
Un doveroso ringraziamento a Gianpiero Crotti, cui devo la conoscenza di questi scritti; a Simone
Sala, possessore dei documenti, per averne concesso la consultazione; a Marco Nodari, archivista
della parrocchia di Vall’Alta, per avermi fornito la trascrizione della relazione del parroco don Lorenzo
Cavagna relativa alla visita pastorale del vescovo Luigi Maria Marelli a Vall’Alta nel luglio 1916;
all’Ufﬁcio Beni Culturali della Curia Diocesana di Bergamo per aver concesso la riproduzione degli ex
voto nell'Appendice fotograﬁca; a Giosuè Bonetti per i suggerimenti e per l’attenta rilettura del testo.
Abbreviazioni
CAPECCHI: GIOVANNI CAPECCHI, Lo straniero nemico e fratello. Letteratura italiana e Grande Guerra,
Bologna, Clueb, 2013;
CORTELLESSA: Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale,
a cura di Andrea Cortellessa, Milano, Bruno Mondadori, 1998;
CROTTI - VERGANI: GIAMPIERO CROTTI - MAURIZIO VERGANI, 1915 / 2015. A cento anni dalla Grande guerra.
Ranica e i Ranichesi nel primo conﬂitto mondiale, Ranica, Comune di Ranica, s. d. [ma 2015];
PERSONENI: GIUSEPPE PERSONENI, La guerra vista da un idiota, Bergamo, Centro Studi Valle Imagna, 2003
[I ed. 1922];
PROCACCI: GIOVANNA PROCACCI, Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra. Con una raccolta di
lettere inedite, Torino, Bollati Boringhieri, 2016 [I ed. 1993].
1
BENEDETTO CROCE, L’Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra, Bari, Laterza, 1928, p. 250. Vedi anche
le osservazioni di Mussolini sui rapporti tra i soldati e la guerra: «Amano la guerra, questi uomini? No.
La detestano? Nemmeno. L’accettano come un dovere che non si discute»; BENITO MUSSOLINI, Il mio
diario di guerra MCMXV-MCMXVII, Roma, Libreria del Littorio, 1923, p. 90; in CAPECCHI, p. 45. Tuttavia,
la retorica del soldato rassegnato e paziente non sempre trova riscontro nella corrispondenza trattenuta
dalla censura militare, che restituisce numerosi episodi, quantunque verbali, di insofferenza, rabbia e
ribellione alla vita militare e al conﬂitto; cfr. le lettere pubblicate in PROCACCI.
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Pare un soldato ﬁglio del «popolo digiuno / che non sa perché va a
morire»2, «trastullo / inconscio nelle mani della sorte»3, che non sembra
amare la guerra e neppure odiare il nemico – «nessuno di loro odia. Non
sanno chi odiare. Bisogna odiare noi, per noi e per loro»4.
Giovanni appartiene al 154° Fanteria, soldato quindi opaco e grigio,
destinato alla prima linea e agli assalti all’arma bianca, come quello che
lo vide tra i protagonisti della presa del Monte Cimone il 23 luglio 1916
– «alle cinque ci fu […] un sanguinoso assalto alla baionetta» (Parodia) –
impresa, «più di sassi che di fuoco»5, che lo riempie d’orgoglio, come si
desume dalle lettere ai genitori: «sul coriere della sera ci stavano le lode
al 154 Fanteria! […]; se voi avreste letto il corriere dal 25 in poi, avreste
avuto grande suddisfazione, molto più ora sapendomi salvo» (doc. 3)6.
Fiero per un lavoro ben fatto, per una missione portata a termine con

PIERO JAHIER, Dichiarazione, in Con me e con gli Alpini, Torino, Einaudi, 1943; in CORTELLESSA, p. 180.
FAUSTO MARIA MARTINI, Perché non t’uccisi, in Tutte le poesie, a cura di Giuseppe Farinelli, Milano,
Istituto di Propaganda Libraria, 1969; in CORTELLESSA, p. 192.
4
FERNANDO AGNOLETTI, Dal giardino all’Isonzo, Firenze, Libreria della Voce, 1917, p. 75, in MARIO
ISNENGHI, Il mito della grande guerra, Bologna, il Mulino, 2007 [I ed. 1970], p. 124. Non sbagliava
l’Agnoletti: «Non c’era odio contro gli Austriaci […]. Lì in trincea dove ero io, eravamo d’accordo
con gli Austriaci e non ci sparavamo più. Lì a Settecomuni [Altopiano di Asiago] avevamo fatto
quello scherzo lì, dicevamo alle sentinelle “non sparate, neh, non sparate, ché se non sparate voi
non sparano neanche loro”. Ci trovavamo alla fontana e facevamo gli scambi, noi gli davamo le
pagnotte e loro ci davano le sigarette. Quando ero di sentinella in quel posto lì, avevo sempre dei
pezzi di pane in tasca da dare a loro, in quel posto lì non ho sparato neanche una fucilata»; GIOSUÈ
MOROTTI, classe 1899, Ranica, intervista del 22 agosto 1980, in CROTTI - VERGANI, pp. 65 e 66.
5
Il combattimento, «più di sassi che di fuoco», anche nella descrizione di Luigi Barzini, il cerimoniere
della Grande guerra: «Ma ruzzolano giù macigni e granate a mano […]; frantumi di acciaio e di
pietre ricadevano dal ciglione. Per distruggere i reticolati molti colpi dovevano battere proprio sul
margine della terrazza, alla sommità della parete, e ogni cannonata faceva crollare macigni nella
gola del Caviojo […]; le grosse granate scoppiavano nel fondo della valle provocando sulla strada
che costeggia il torrente un sinistro precipitare di macigni, uno scorrere di frane scroscianti con un
rumore cupo di cateratte»; LUIGI BARZINI, La guerra d’Italia. Dal Trentino al Carso (agosto - novembre
1916), Milano, Treves, 1917, pp. 74-96; i passi citati sono alle pp. 77, 78, 86 e 92.
6
Con enfasi epica, Luigi Barzini ripercorre la conquista del Cimone: «La vetta del Monte Cimone è
riconquistata. […] La vista della montagna spaventa. Da Arsiero essa appare come un torrione massiccio,
grigiastro, tormentato, maestoso, erompente con truce possanza da precipitosi declivi impellicciati di
boscaglia. L’attacco doveva balzare sull’inaccessibile. Non v’era altra via. Bisognava andar su per una
muraglia, in pieno giorno, di viva forza, sotto la grandine delle granate a mano. Questo si è fatto»; LUIGI
BARZINI, Il baluardo ripreso, «Corriere della Sera», 27 luglio 1916, edizione della sera, poi in La guerra
d’Italia…, cit., p. 74. I resoconti dei giornali – le «ciarle dei giornali» – non sempre incontravano il
favore dei combattenti e gli articoli di Barzini, «il traditore della patria», «avrebbero bisogno di qualche
correzione»; PROCACCI, pp. 414, 462 e 458 (lettere del 6 marzo 1916, 25 maggio 1917 e maggio 1917).
2
3
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successo – «la lode al nostro Battaglione ed ad un Battaglione di Alpini7
mi giungo da ogni parte tutto il mondo parla di noi. Salvo e vittoria sono
le più belle cose» (doc. 2) – appare tuttavia estraneo all’ideologia della
guerra. Non appartiene a quella schiera, letteraria e in verità ristretta, di
guerrieri che – come Sofﬁci alla vigilia della battaglia per la conquista
del Kobilek – aspetta «con tranquillità […] e anche con gaiezza il momento di mettersi in cammino»8, anzi spera di essere levato «presto da
questo calvario» e, diversamente dall’invincibile Ardengo, che dubita
che la morte avrebbe mai osato toccare lui e i suoi compagni «tanto
siamo giovani e belli»9, appare consapevole di essere «rimasto salvo per
miracolo» (doc. 3).
Sembrerebbe, come i più, un militare alla Camillo Sbarbaro, che si
destò «un giorno uomo matricolato» con «inﬂitto un fucile […], vergine
violentata dal mascalzone»10.
Ma il solo fucile non sarebbe bastato, neppure don Benedetto poteva immaginare che tecnologia e industria avrebbero scombinato l’arte
della guerra.
L’esperienza fu sconvolgente: i razzi notturni e gli shrapnel, i bombardamenti e i gas asﬁssianti, gli assalti e la mitraglia avrebbero sepolto
i combattenti in trincea – «sdraiamoci - via - affondiamoci / in mezzo
al mestruo dei solchi»11 – e sarebbero divenute fonti e suggestioni capaci di alimentare la scrittura di guerra, costellandola di immagini crude,
rabbiosamente realistiche, come – nelle lettere fermate e trattenute dalla
censura – le truppe-mandrie condotte al macello, secondo una ricorrente
metafora tratta dal mondo contadino, da cui proveniva la gran parte dei
7

«Un battaglione alpino, composto in gran parte di piemontesi, era destinato a questo attacco. Era
un vecchio, superbo battaglione, fatto d’uomini maturi, di atleti baffuti, provati in innumerevoli
combattimenti, quasi tutti tornati al fuoco dopo essere stati feriti una, due, tre volte, gente che ha
lasciato un po’ di sangue sulle nevi, sui ghiacci e sulle rocce di decine di vette. Mentre gli alpini
dovevano attaccare la vetta, dei reparti più numerosi di fanteria dovevano attaccare i ﬁanchi del
Cimone, dalla parte dell’Astice a oriente e dalla parte del Rio Freddo a occidente»; BARZINI, La guerra
d’Italia…, cit., p. 88.
8
ARDENGO SOFFICI, Kobilek. Giornale di battaglia, Firenze, Vallecchi, 1919, p. 58.
9
ARDENGO SOFFICI, Sul Kobilek, in Marsia e Apollo, Firenze, Vallecchi, 1938; in CORTELLESSA, p. 145.
10
CAMILLO SBARBARO, L’opera in versi e in prosa. Poesie, Trucioli, Fuochi fatui, Cartoline in franchigia,
Versioni, a cura di Gina Lagorio e Vanni Scheiwiller, Milano, Scheiwiller-Garzanti, 1985, p. 161; in
CAPECCHI, p. 72.
11
MASSIMO BONTEMPELLI, L’ubriaco: 14. Armonia, in Il purosangue - L’ubriaco [I ed. 1919], a cura di
Vanni Scheiwiller, Milano, Scheiwiller, 1987; in CORTELLESSA, p. 366; e da una lettera intercettata
dalla censura e mai pervenuta al destinatario: «Se un Dio vedesse dall’alto questi solchi puzzolenti
e stillanti di sangue potrebbe credere che madre natura tiene il mestruo»; ENRICO CAMANNI, Il fuoco e
il gelo. La Grande Guerra sulle montagne, Bari, Laterza, 2014, p. 132.
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soldati qualunque: «paragono le nostre povere truppe tanto valorose a
quelle mandrie che vengono portate al macello per nutrire delle loro carni le popolazioni. Il nostro sangue invece ingrassa il porco governo»12.
Scrissero i colti, i poeti laureati che fecero la storia della letteratura
di guerra: «sono stati momenti che hanno avuto la loro grandezza lirica
[…]; sono ancora in zona infernale, accumulo poesia», scrive Giuseppe
Ungaretti a Giovanni Papini13; i colti idioti come il notaio di Cepino Giuseppe Personeni, idiota per ironica autodeﬁnizione – «non mancavano,
in una battaglia, episodi di una strapotente virtù emotiva anche sull’animo degli idioti»14 – e gli incolti, illetterati e semianalfabeti, che di fronte
all’enormità di quella catastrofe e di quella mattanza, mai lontanamente
immaginate, restituirono una mole impressionante di documenti, lettere,
diari, fogli sparsi, nonché impressioni e ricordi rivissuti e raccontati poi
per il resto della vita:
so’ stacc di agn prima dè desmentegà, po’, di ölte, a ’lmà é in mènt
amò anche adèss, quando so’ in lècc. Ma i prim momèncc, ògne
tat, ta saltàet in aria, a ’l sömeàa dé sentì i colp dé canù, a cantà la
metràglia. Osti, ah no, so’ che ’n lècc, so’ a cà15.

Persone non avvezze, né per vocazione né per necessità, alla scrittura, e
in possesso di un grado elementare di scolarizzazione, sentirono l’esigenza di descrivere le proprie vicende, mantenere il contatto con l’ambiente
di origine, nonché di manifestare la propria rabbia e il proprio sconforto,
l’assurdità e l’inferno della guerra tecnologica e i suoi incogniti, raccaPROCACCI, p. 451, lettera del 17 gennaio [1917]; ancora tra le lettere pubblicate da Giovanna
Procacci: «mi trovo al fronte di cordilana, dove a il macello della carne Umana», p. 404, 10 gennaio
1916; «è stato un vero scandalo un vero maciello che quando vi dico che coreva il sangue umano
come un ﬁume» (p. 465, 2 giugno 1917); «non è una guerra vera; ma loè bensi un macello» (p.
422, 25 marzo 1916); «per grazzia di dio ancora non ci sono stato mai all’alsato e spero di non
esserci mai che unessere muore come il coniglio nella tana» (p. 435, 29 luglio 1916); «ci anno fatto
[…] scannare come tanti maiali» (p. 446, 4 settembre 1916); «quando si conbatte si vede la gente
cadere per terra come le moscie […] sono già cose che fanno piangere ﬁna le pietre» (p. 427, 25
aprile 1916).
13
GIUSEPPE UNGARETTI, Lettere a Giovanni Papini 1915-1948, a cura di Maria Antonietta Terzoli,
Milano, Mondadori, 1988, p. 143 e 105; in CAPECCHI, p. 87; sulla letteratura di guerra vedi tra i molti
In trincea. Gli scrittori alla Grande Guerra, a cura di Simone Magherini, Firenze, Società Editrice
Fiorentina, 2017.
14
PERSONENI, p. 171.
15
«Sono dovuti passare anni prima di dimenticare, e qualche volta, mi viene in mente ancora oggi,
quando sono a letto. Ma nei primi tempi, ogni tanto, avevo dei soprassalti, mi sembrava di sentire i
colpi di cannone, il canto della mitraglia. Osti, ah, no, son qui a letto, sono a casa»; LUIGI “BREGNÌ”
BERTULETTI, classe 1899, Ranica, 2 settembre 1979, in CROTTI - VERGANI, p. 3.
12
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priccianti rituali. A un combattente con un grado di cultura più elevato
rispetto alla media sovvengono le profezie di Dante che «nel suo divino
poema che scrisse, diceva questa piccola frase, quando lui si sognava di
essere davanti alle porte del inferno, ci stava scritto di ﬁamme, queste parole, perdete ogni speranza ho voi che entrate, così è lastessa cosa che ci
passa a noi, ai Capito?»16; e un prigioniero di guerra internato a Feldbach
aggiunge: «credilo pure che linferno cè che io sto dentro ora, ma vedo
leﬁamme e tutto quel che esiste dentro, che in prima non lo credevo ma
ora lo provo»17.

«Ecco che vi o dato unidea della mia parizione»
Del fante Giovanni sappiamo solo che era devoto alla Beata Vergine del
Monte Altino; il santuario sorge in Vall’Alta, frazione di Albino in Valle
Seriana, e ricorda il prodigio occorso il 23 luglio 1496 a Quinto Foglia,
carbonaio, intento a lavorare sulle pendici del monte in luogo riarso18;
colto da grande sete, si rivolse alla Madonna la quale fece miracolosamente sgorgare uno zampillo d’acqua, la stessa che difettava nei giorni
della battaglia per la conquista del Cimone e che Giovanni e i suoi compagni attendevano «sempre dal cielo» (doc. 3).
Per il resto nulla conosciamo – neppure il cognome – se non quanto
desumibile da un piccolo corpus di scritti, una Parodia della battaglia
del Monte Cimone, di gran lunga il più interessante, e due lettere alla
famiglia scritte all’indomani del combattimento (docc. 2 e 3), da cui si
deduce un livello non elevato di scolarizzazione, tuttavia accompagnato
da certo talento letterario19 e da una facile, acre ironia – «Tanti saluti anPROCACCI, p. 439, lettera del 2 agosto 1916.
LEO SPITZER, Lettere di prigionieri di guerra italiani. 1915-1918, Milano, il Saggiatore 2016 [I ed.
1921], p. 165.
18
Vedi ALFREDO CALABRESE - ENRICA DE SIMONE, Santuario della Beata Vergine del Monte Altino, Vall’Alta
di Albino (Bergamo), Torino, Elledici - Gorle, Velar, 2013; con bibliograﬁa a pp. 58-59.
19
Come s’è visto, legge il «Corriere della Sera», e quindi Barzini, i cui articoli sono molto aderenti
agli eventi vissuti da Giovanni; è anche possibile scorgere elementi colti nella sua scrittura, omiletici
ad esempio: «salvo in quel terribile giorno»; «La B.V. di altino mi sapra salvare anche nell’avvenire»
(Parodia); «che posso un giorno versare lacrime di consolazione» (doc. 2); «un’avemaria qui può valere
molto, vale più un giorno passato bene qui, che sette anni di deserto!» (doc. 3); forse una reminiscenza
scolastica, «ritornare al mio natio paese» (Parodia), che ricorda il leopardiano «al mio loco natio».
Presenta inoltre costruzioni sintattiche toscaneggianti, ignote al bergamasco – «ebbene anche noi si
aveva il colonello», «ebbene anche noi si aveva la musica» (Parodia) – da ricondurre forse a qualche
lettura o riprese dalla parlata di qualche compagno d’arme di altra regione.
16
17
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che dalla mia famiglia che ho nella camicia!», la famiglia dei pidocchi
(doc. 3)20.
I tre documenti sono di proprietà di Simone Sala, che ne è venuto in
possesso dopo la morte della nonna; gli originali erano stati concessi
all’Amministrazione comunale di Ranica nel 2014 per una mostra allestita in occasione del centenario dello scoppio del conﬂitto, occasione
che diede luogo anche alla pubblicazione di un importante volume che
recuperava le memorie degli ultimi Cavalieri di Vittorio Veneto ranichesi
registrate tra la ﬁne degli anni settanta e i primi ottanta21. La Parodia è
inoltre parte dello spettacolo Ho sentito sparà ’l cannone, un concerto
con brani musicali e letture basate su testimonianze, diari e lettere dei
reduci, proposto dal gruppo musicale degli Zanni di Ranica per l’anniversario della Grande guerra, e una sua trascrizione è stata pubblicata sul
giornale di informazione della comunità di Vall’Alta 22.
La Parodia è composta da sei pagine tratte da un taccuino di piccolo
formato23; scrittura e sintassi sono incerte, denotano poca conﬁdenza
con la pagina e, come direbbe Leo Spitzer, scarsa è la «stabilità della
graﬁa delle parole, che è tipica di chi scrive con difﬁcoltà»; inoltre «la
deﬁcienza d’istruzione scolastica» ha «per effetto una maggiore audacia
nella riproduzione graﬁca della parlata orale»24 – «Cimone Darsiero»,
anziché Cimone d’Arsiero; «la parizione», anziché l’apparizione, «Daltino», anziché d’Altino.
Difﬁcile dire se il testo – una «perifrasi del concetto» di guerra, per
usare ancora il linguaggio spitzeriano – fosse stato concepito per essere
spedito ai familiari o come nota personale da conservare segretamente in
una tasca della propria uniforme: segretamente, perché i soldati erano a
Vedi anche le testimonianze raccolte in CROTTI - VERGANI: «In trincea […] c’era pieno di pidocchi;
sull’altopiano di Asiago spogliavamo le camicie, prendevamo dei sassi e battevamo con questi,
uccidevamo i pidocchi con i sassi. Dopo scrollavamo le camicie e le indossavamo di nuovo»;
GIOSUÈ MOROTTI, Ranica, intervista del 22 agosto 1980, p. 66; «In trincea era triste, sempre in mezzo
all’acqua … i pidocchi! […] Andavamo a cercare dei grossi barattoli e poi facevamo bollire i vestiti»,
LUIGI CASLINI classe 1896, Ranica, intervista del 15 settembre 1979 e 25 agosto 1980, p. 60.
21
Ivi, pp. 55-73.
22
C. G., Luglio 1916: il soldato Giovanni scrive dal fronte, in «Nuovo Grandangolo. Giornalino di
informazione della comunità di Vall’Alta», IX/34 (2016), pp. 20-22.
23
Giovanni Capecchi sostiene che con la Grande guerra ﬁorisce «un nuovo genere di testo», il
taccuino, su cui «molti scrittori e uomini di cultura, nelle pause – più o meno lunghe – lasciate
libere dai combattimenti, annotano […] informazioni pratiche (nomi di soldati, di luoghi, ordini di
servizio, ferimenti, decessi), ma anche, in alcuni casi, brevi impressioni e riﬂessioni»; CAPECCHI, p.
31.
24
SPITZER, Lettere di prigionieri di guerra italiani …, cit., pp. 78 e 84.
20
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conoscenza che corrispondenza e scritture private erano soggette all’occhiuta vigilanza degli ufﬁci di censura, e le opinioni considerate reato
erano passibili di gravi punizioni25. Questa consapevolezza – scrive Antonio Gibelli – diede luogo a «rappresentazioni apparentemente più parodistiche e farsesche che drammatiche, afﬁdate a trovate ingenue e geniali,
comiche, burlesche, grottesche; una fantasmagoria, un teatro dell’assurdo»26, un modo di prendersi gioco dei propri umori tetri, della sofferenza
e ﬁnanco della morte. Del resto, citando Hugo Schuchardt, Leo Spitzer
osserva che, «nata dalla necessità, la lingua culmina nell’arte»27.
Geniale e grottesco è pure il Menu di guerra pensato da Carlo Tomaso
Rota di Corna Imagna alla vigilia della battaglia della Bainsizza, il 20
agosto 1917, parte di un taccuino, conservato nelle tasche della divisa
militare, in cui venivano annotate paure e suggestioni suscitate dai micidiali ordigni utilizzati durante i combattimenti; non sarà inutile proporlo
nella sua interezza:
Fronte Monte Santo S. Caterina 20 Agosto 1917
Stasera al grande Hotel splendido banchitto con scorta donore
chi desidera venire non a altro che prendere il biglietto d’entratta
presso la canceleria Cadorna. I primi piatti di pietanza squisita
antipasto Pallotole della famosa fabrica Alubi Obici 149
possibilmente Sdrapell incindiari. 1 piatto minestra con sheggia
a granata Ordinaria 2 bistecca all’areoplano con contorno di gas
assﬁsianti. 3 tubi di Gelatina con sabia picante e contorno di bombe
a mano miste di Lacrimogini festa e mascherata ballo al tango
alla baionetta. Il Vermut sara servito dalla signorina Mitragliatrice
Austriaca Luminosi razzi pelustrerano alle Signorine intervenute
buoni di Cannonate e fucilate per tutta la giornata per rinfresco
aqua piovente e pura Dell’isonzo Segue la passegiata nei giardini
ﬁoriti di ﬁlo di ferro spinoso nel giardino si trova la comisione che
accompagnerà l’intervenuti con portantini e lamenti. Musica del
famoso 420 Che accompagnera lo spetacolo è il celebre 305 con
i suoi bravi artisti 280 = 152 = 149 = 75 si averte che il drama
è iseguito brilante fra riticolati buche da lupo o mine la festa si
prolungherà ﬁno all’anno venturo o se è necessario anche di piu si
prega il publico di intervenire alo spetacolo e al banchetto prima
Si veda il classico e imprescindibile LEO SPITZER, Perifrasi del concetto di fame. La lingua segreta dei
prigionieri italiani nella Grande guerra, Milano, il Saggiatore, 2019 [I ed. 1920]; un’ampia disamina
sui sistemi di censura in PROCACCI, pp. 28ss.
26
ANTONIO GIBELLI, Scritture della fame nell’Europa della Grande guerra. Il caso dei prigionieri italiani,
in SPITZER, Perifrasi del concetto di fame …, cit., pp. 60-61.
27
SPITZER, Perifrasi del concetto di fame …, cit., pp. 488-489.
25
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che sia posibele, prezzi ridotti primi posti Gran Paura 2 Morte certa
3 Ferito 4 Prigioniero 5 Colera si prega insoma bisogna aquistare
subito il biglietto di entratta presso il dirittore Via delle Disgrazie
N.o N N Zona dei Dolory28.

È probabile che la Parodia non sia stata mai inoltrata, come del resto
non lo fu il Menu di guerra di Carlo Tomaso Rota; troppi i riferimenti
espliciti agli eventi e alla zona di guerra – la doppia dichiarazione del
luogo, ad esempio, «Monte Cimone Darsiero» all’esordio e, in calce al
quarto foglio, «Cimone 26/7/16» – che difﬁcilmente avrebbero superato
i rigori della censura. Sembrerebbe tuttavia concepita come missiva – la
scrittura presuppone infatti un interlocutore: «Ecco che vi o dato unnidea
della mia parizione, voi però saprete la diferenza della mia a quella D’altino» – in risposta a una precedente comunicazione ricevuta da familiari
o amici: mancano tuttavia le consuete formule d’indirizzo e di congedo.
Il 21 luglio 1916 Vall’Alta ricevette la visita pastorale del vescovo di
Bergamo, monsignor Luigi Maria Marelli, che il 23 presiedette ad Altino
le celebrazioni per la festa dell’apparizione e, dopo la messa solenne
delle dieci, amministrò la cresima.
Sicuramente a Giovanni pervennero, difﬁcile dire quando, le informazioni circa l’arrivo del vescovo, il resoconto dei festeggiamenti e dei
rituali previsti per la solennità. La narrazione utilizza infatti il tempo passato: nel terzo foglio, dopo la descrizione allegorizzata di una furiosa,
prolungata battaglia, ripercorrendo i cerimoniali di Altino, aggiunge: «Mi
dimenticavo che in altino cera anche il Vescovo! ebbene anche noi si
aveva il colonello che colla rivoltella alla mano è venuto all’assalto con
noi»; e più oltre, fra il terzo e il quarto foglio: «In altino cera anche la
musica ebbene anche noi si aveva la musica del lamento dei feriti».
In Appendice, unitamente agli scritti del soldato Giovanni, viene proposta la particolareggiata descrizione (doc. 4) delle cerimonie susseguitesi nel corso della domenica 23 luglio redatta da don Lorenzo Cavagna,
parroco di Vall’Alta, utile a meglio comprendere la Parodia, che ricalca
lo svolgersi dei combattimenti esemplandoli sui cerimoniali – la celebrazione della prima messa e poi di quella solenne impreziosita dalla schola
CARLO TOMASO ROTA, Gran paura. Menu di guerra e sei cartoline dal fronte, Bergamo, Centro Studi
Valle Imagna, 2011, pp. 32-33. Degna di nota «la passegiata nei giardini ﬁoriti di ﬁlo di ferro
spinoso», che ricorda la «boscaglia nana ﬁtta di luci d’acciaio senza rami né foglie / grigi ﬁlari
intricati viticci di ﬁlo contorto» di BONTEMPELLI, Il purosangue - L’ubriaco …, cit., p. 108; in CAPECCHI,
p. 68, nota 102.
28
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cantorum, l’amministrazione delle cresime, i vespri – di quel giorno di
festa.
Pare impossibile che il testo sia stato scritto il 26 luglio come indicato
al termine del quarto foglio: se la lettera da Altino fosse stata scritta al
termine dei festeggiamenti difﬁcilmente sarebbe partita prima del 24 e il
26 sarebbe una data troppo precoce per la stesura della Parodia.
È quindi probabile che lo scritto possa essere stato elaborato in tempi successivi – «come fui salvo in quel terribile giorno» – e che la data
apposta sia ﬁttizia: il 23 luglio, il giorno dell’apparizione della Vergine
ad Altino, le truppe italiane riconquistavano il Monte Cimone caduto in
mano imperiale il precedente 25 maggio, e il 27 ogni azione offensiva
italiana veniva interrotta; il «26/7/16» seguito dal sostantivo «Speranza»
potrebbe quindi rimandare al momento in cui ogni combattimento veniva dichiarato sospeso e, sebbene la stesura del testo avvenga ancora
in circostanze insidiose – «sono attaccato sulle rocce del Costone29 e mi
pare che la festa si voglia rinnovare» – l’ultima dea riprendeva il sopravvento sulla disperazione.

«La parizione D’altino è passato anche per mè»
Le azioni belliche della controffensiva italiana che stava riconquistando
il terreno perduto sull’Altopiano – «Altipiano. Collinette soavi come seni
di una fanciulla»30 – sono una metafora continuata dei rituali celebrati ad
Altino in occasione della ricorrenza dell’apparizione della Vergine, mascherando le asprezze di un’ordinaria, quotidiana mattanza31 con l’allegoria di un gioioso giorno di festa, che, beninteso, nulla ha da dividere
con la guerra-festa dei futuristi, «rito di iniziazione della gioventù alla
vita attraverso la prova e la morte»32, con la marinettiana estasi di distru29
«Quelli che non erano potuti salire ﬁno alla cima rimanevano attaccati come mosche alle rocce»;
BARZINI, La guerra d’Italia…, cit., p. 77.
30
SBARBARO, L’opera in versi e in prosa …, cit., p. 163; in CAPECCHI, p. 71.
31
«È stato l’inferno! Io penso anzi che Dio non sia stato così tremendo, da disporvi delle batterie
per tenere sotto il bombardamento le anime dannate. La luce del sole è sanguigna. Gli alti pini
elevano le loro cime nel cielo e sembrano assistere immobili, stupefatti per l’immane tragedia: cenci
sanguinolenti, membra stroncate vengono lanciate sugli alberi e penzolano dai rami gocciolanti di
sangue, tutta la bruna selva pare umanizzata e che trasudi di dolore». Così, sempre dall’altopiano, il
notaio Personeni per i combattimenti del 16 giugno, giornata che «segnò il parossismo dell’artiglieria
nemica»; PERSONENI, p. 144.
32
ISNENGHI, Il mito della grande guerra, cit., p. 30.
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zione; e il ricorso a un linguaggio di derivazione religiosa e liturgica non
ha alcunché da spartire con l’uso politico che ne fecero i sacerdoti della
guerra, d’Annunzio ad esempio, che sacralizza il conﬂitto utilizzando
«un repertorio di immagini, di allusioni e termini d’origine religiosa»33,
secondo una retorica semplice e pretestuosa, per cui «il soldato (l’eroe)
è Cristo, la guerra è la sua Passione, e il Vate l’evangelista»34. Ed è «nella
polvere sperperata dei d’annunzio», in quella «letteratura nazionale, /
industria del cadavere»35, che nel «venerdì santo» del 1916
Tutti quelli che patiranno combatteranno e morranno nella
giustissima guerra, tutti patiranno combatteranno e morranno
per il prezzo del mondo […]. Il Figliuol d’uomo è oggi per noi
suppliziato sul monte selvaggio che ha nome da San Michele
portaspada, sul monte delle quattro cime e delle quattro ire, nel Carso
senza ombra e senza acqua. E per noi la bocca arsa dal ﬁele risofﬁa lo
spirito e la speranza36.

Non diversamente il cadorniano padre Gemelli – il teorico del soldato-automa spersonalizzato – intratterrà a Udine presso l’ospedale Pauli
gli ufﬁciali feriti dopo la presa di Gorizia, tra cui Giuseppe Personeni,
che con fastidio osserva il francescano «vestito da capitano medico»,
con «pantaloni ben stirati», con «gambali lucidi» e la «faccia rubiconda!». È un venerdì e «questo giorno», dice Gemelli, «ricorda la missione
di Cristo e la sua passione per la resurrezione dei deboli», trovando
modo di paragonare la missione degli ufﬁciali (combattenti, ha
l’accortezza di dire) simile a quella di Cristo. Essi devono offrire
volonterosamente la loro vita in olocausto per la rigenerazione
dell’umanità. Belle parole, che mi avrebbero fatto più effetto se
padre Gemelli le avesse dette dal margine di una trincea. […]
Noi, in guerra, avevamo una inﬁnità di profeti che ci esortavano a
soffrire, a morire, ma essi stavano per lo meno fuori della portata
del tiro dei cannoni37.

Anche Giovanni, s’è detto, utilizza un lessico che ammette derivazioni religiose: nella lettera del 31 luglio afferma di essere «rimasto salvo
33

Ivi, p. 108.
CORTELLESSA, pp. 148-149.
35
DINO CAMPANA, Taccuini, in CORTELLESSA, p. 362.
36
GABRIELE D’ANNUNZIO, Notturno, Milano, Treves, 1921, pp. 467-468.
37
PERSONENI, pp. 174-175.
34
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per miracolo» (doc. 3), mentre nel precedente biglietto inviato ai genitori
all’indomani dei combattimenti, comunica che «la presa della gresta del
Cimone D’arsiero […] fu altro che un miracolo» (doc. 2), un miracolo
’laico’ tuttavia, dovuto alla tenacia e alla determinazione dei protagonisti, perché queste sono state «cose incredibili, sarebbe stato come se
fosse il nemico sul tetto e noi al disotto e dover salire a scaciarlo, e ci
siamo riusciti» (doc. 3)38.
Nonostante la conquista della «gresta» sia avvenuta il 23 luglio, anniversario dell’apparizione della Madonna di Altino, la Vergine non sembra coinvolta nella riconquista del patrio suolo, piuttosto nella salvezza
di Giovanni: nella sua spregiudicata libertà la Madonna di Altino lo ha
voluto conservare vivo. La Parodia si conclude infatti con questa promessa, che restituisce la consapevolezza del dono ricevuto: «se avrò la
furtuna di ritornare […] un ricordo voglio lasciare alla B.V. Daltino», «un
ricordo», verosimilmente un ex voto.
La Parodia è dunque un puro espediente retorico, forse un tentativo di
autocensura, ma nulla vi è di sacro nelle interminabili offensive volte a
riguadagnare all’Austria il terreno precedentemente perduto, metaforizzate con il succedersi di riti sacri; nulla di tutto ciò nelle parole di questo
soldato qualunque, sacerdote lui pure, ma della normalità, che solo desidera «ritornare al suo natio paese in braccio alla sua cara famiglia e a
tutti quelli che lo amano».

«Ci fu un splendido luminazioni che durarono tutta notte»
Impossibile raccontare l’enormità della guerra tecnologica – «una parola
che l’abbracci non la trovi» scrive Giovanni Boine a Emilio Cecchi 39 – a
chi è lontano dal fronte; la narrazione necessita di essere razionalizzata
38

Con una similitudine che chiama in causa gli antichi guerrieri medievali Barzini spiega come
gli Alpini abbiano potuto conquistare la cima: «Assalivano come nelle antiche guerre dei castelli,
quando si appoggiavano le scale alle torri. Si fermavano e si ammassavano nei pianerottoli erbosi,
e abbrancati agli sterpi, sospesi sul precipizio, si avvicinavano per i crepacci al ciglione. La roccia
è composta di grandi strati, è simile ad una catasta di giganteschi libri pietriﬁcati, e fra uno strato e
l’altro vi sono dei bordi, delle cornici inclinate, solcate da canaloni, rotte, cespugliose, nelle quali il
piede di un alpino sa trovar presa»; BARZINI, La guerra d’Italia…, cit., pp. 89-90.
39
«Una parola che l’abbracci non la trovi», con soldati «disfatti in quelle maremme di fango che
sono gli accampamenti e paiono le turbe trasognate nella valle di Giosafatte. […] Questo è il giudizio
universale»; GIOVANNI BOINE - EMILIO CECCHI, Carteggio (1911-1917), a cura di Margherita Marchione
e S. Eugene Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1972, p. 185; in CAPECCHI, p. 95.
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attraverso metafore e analogie attinte da coordinate culturali pregresse,
siano esse la retorica e la metrica di scrittori e poeti o la realtà quotidiana
del tempo di pace dei soldati qualunque, il macello delle bestie, la rituale festa del paese o la «fenicolare a ﬁli», come quella che collega Altino
«alla casa di Mosè in Val rossa», valle laterale della Valle Seriana, l’unico
indizio che parzialmente svela la provenienza di Giovanni40.
C’è da raccontare anzitutto la smaterializzazione del nemico; il teatro di guerra «è il regno della distanza: per la prima volta la tecnologia
bellica non solo permette ma impone una condotta dei combattimenti a
distanza, cioè senza che l’avversario sia visibile»41. Per Marinetti «il tiro
del cannone è come l’amore epistolare. Non si vede né sente la lontanissima bocca baciata»42. Non aveva colto l’evoluzione tecnologica della
guerra Giuseppe Personeni, che ancora ne vagheggiava una dai risvolti
romantici e risorgimentali: «Io mi ero sempre immaginato che la guerra
si risolvesse in una mischia furibonda […]. Invece, qui, gli uomini non si
vedevano, né si sentivano, perché la guerra si riduceva ad un impiego di
mezzi posti a disposizione dalle due parti, per annientarsi a vicenda»43.
Non più «mischie furibonde», ma pallottole esplose da un nemico invisibile «sﬁorano la nostra guancia», e «hanno il suono di un bacio lungo
e ﬁne che voli»44 o, altrimenti detto, «qui li pallottoli dei fucili è dei
cannoni passano vicine alle orecchie come fossi che chascano li ulive di
sopra alle levare»45. E ancora le insidiose e impensate schegge, «farfalloni d’acciaio da mezzo chilo» che passano «a venti centimetri dal naso»
di Marinetti46.
Il campo di battaglia è inoltre il regno del caos sensoriale, visivo anzitutto, luogo in cui qualcuno «bussa […] con un maglio lampeggiante»47: i «razzi luminosi» che «diradavano le tenebre» lasciarono «a bocca
aperta» il sottotenente Personeni appena giunto in zona di guerra, a Cer40

«Il fatto che Giovanni racconti con precisione di luoghi e persone della Valle Rossa ci fa pensare
che vivesse a nord del monte Altino dove si estende la Val Gandino»; C. G., Luglio 1916: il soldato
Giovanni scrive dal fronte, cit., p. 21.
41
CORTELLESSA, p. 21ss.
42
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Taccuini, a cura di Alberto Bertoni, Bologna, il Mulino, 1987, p. 76; in
CAPECCHI, p. 37.
43
PERSONENI, p. 44.
44
SOFFICI, Sul Kobilek, in Marsia e Apollo, cit.; in CORTELLESSA, p. 145
45
PROCACCI, p. 417, lettera del 16 marzo 1916.
46
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, L’alcova d’acciaio. Romanzo vissuto, Milano, Casa editrice Vitagliano,
1921, p. 206.
47
Sbarbaro, L’opera in versi e in prosa …, cit., p. 27; CORTELLESSA, p. 237.
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vignano, la sera del 15 agosto 191548. È una «terra dove non annotta»,
scrive Eugenio Montale rivivendo la propria esperienza in Valmorbia,
dove nottetempo «sbocciava un razzo su lo stelo»49, come nella valle del
Kobilek, «allagata di un mobile chiarore lattiginoso, per entro il quale
sbocciavano stelle radiose di luce bianca, splendevano steli e ﬁori di
razzi, verdi, rossi; segnalazioni ﬁtte e rapide a tutte le artiglierie vicine e
lontane»50. Sembrano «luci di sagra», aggiunge Sofﬁci, come quelle che
rischiaravano il Monte Cimone, dove «ci fu un splendido luminazioni
con molti fuochi artiﬁciali e sparo di molteroni e molteretti che durarono
tutta notte»51.
Incontrastato regna poi il caos uditivo, frastuono immenso di esplosivi, «caos terribile di ordigni micidiali»52: dal taccuino del nostro soldato,
sul Monte Cimone la «messa prima», l’inizio dell’offensiva, «fu suonata
verso le 4 con una lunga scarica di fucilate poi ci fu altre messe ﬁno alli
10», allorché «si comincio a suonare la messa grande che comincia con
scaricate di quele Bombe a mano, tubi di gelatina ecc»; al pomeriggio
verso le quattro ancora spari «come tante campane, vun, vun». È un
tentativo di comprendere la guerra, di piegare l’indicibile sulle proprie,
preesistenti, conoscenze, esemplando il continuato, assordante scenario
con l’unica, possiamo immaginare, prolungata esperienza sonora ﬁno ad
allora conosciuta, quella della festa – momento eccentrico al quotidiano
silenzio della montagna e dei campi – con lo sparo dei mortaretti e il
ripetuto suono delle campane che annunciano le funzioni religiose.
Ricorre anche nella scrittura popolare l’impiego dell’onomatopea –
PERSONENI, p. 31.
EUGENIO MONTALE, Ossi di seppia, in Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1977, p. 62. Osserva
Andrea Cortellessa che «gli elementi più radicalmente ’disumanizzanti’ della guerra tecnologica si
impongono al soggetto che li percepisce con la massima immediatezza sensoriale: prima di tutto
il caos uditivo, ma soprattutto – alla ﬁne, ancora più perturbante – il capovolgimento dei ritmi di
illuminazione. La luce del giorno oscurata dai fumi e dalle ceneri della battaglia, dalle polveri e dai
gas – l’oscurità della notte squarciata dall’illuminazione artiﬁciale, dai riﬂettori e dai razzi bengala:
la guerra per la prima volta non solo sovverte le prospettive culturali e sociali dei combattenti, ma
mette radicalmente in forse lo stesso ciclo naturale della loro esistenza quotidiana. Non c’è più il
giorno, come non c’è più la notte»; CORTELLESSA, p. 47.
50
SOFFICI, Kobilek. Giornale di battaglia, cit., p. 60.
51
Ancora Barzini dalle balze illuminate del Cimone: «Improvvisamente, per lunghi minuti, la
montagna appariva tutta candida e accesa, strana, irreale, percossa dal raggio lunare dei proiettori
che da tutte le parti concentravano su di lei il loro sguardo fosforescente. Si rivelava precisa, con la
sua forma di lunga terrazza rocciosa circondata dal precipizio […]. I razzi illuminanti […] solcavano
il cielo per crearvi abbaglianti costellazioni mobili ed efﬁmere, meteore oscillanti sotto alle quali
tutte le vette intorno apparivano diafane e chiare»; BARZINI, La guerra d’Italia…, cit., pp. 85-86.
52
PROCACCI, p. 423, lettera del 31 marzo 1916.
48
49
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«pioggia […] di proiettile che con laloro ardua velocità le sentiamo venire e il loro potente ﬁschiocie rimasto nel nostro timpano sssi, sssi sssi»53
– per dire e deﬁnire l’esperienza inedita della guerra tecnologica, priva
tuttavia dell’entusiastica adesione alle rumorosità – «A destra scoppia nel
folto fogliame nero SGRAGRANG-GRAANG una Spraangranata Scraabraaaang
di bombarde […]. Ta ta ta ta ta ta di mitragliatrici. Iauu iau iau di schegge
lontane e di pallottole»54 – proclamata dai profeti del Futurismo, coatti
apostoli dell’onomatopea.
Del resto l’infernale fragore, metaforizzato e liricizzato, è contemplato pressoché ovunque nella letteratura di guerra, dalla prosa del Personeni – «le bombarde fanno da contrabbasso all’infernale concerto che
tuona su tutto il fronte»55 – alle ricercatezze di Ungaretti e Bontempelli
– «L’aria è crivellata / come una trina / dalle schioppettate/ […] / Mi pare
/ che un affannato / nugolo di scalpellini / batta il lastricato»56, mentre
«un ﬁschio vicino lacera la notte / schianto di metalli sul monte / scoppi
scheggiati d’ululi»57.

«La procezione durò tutta la notte della sﬁlata dei feriti»
Il 23 luglio, giorno della «parizione D’altino […], ﬁnì con la presa del
Cimone» dopo «il grande vespro» delle cinque, «un furioso attacco,
colla solenne benedizione, con un sanguinoso assalto alla baionetta»;
prezzo e controcanto della vittoria «la procezione» che «durò tutta la
notte della sﬁlata dei feriti», «ﬁle perdute: barcollii di volumi spossati
ricurvi»58, che sembrano richiamare Gli stati d’animo di Boccioni. E chissà se per Rebora, il rafﬁnato poeta, letterato sulla via della conversione,
quei «volumi» siano solo l’estensione dei corpi e la loro misura o non
piuttosto, ed etimologicamente, la cosa avvolta, quindi la progressione
delle esperienze, i ’fogli’ della vita che giorno dopo giorno, uniti l’uno
all’altro e poi avvolti su sé stessi, formano il volumen, la ricchezza e il
53

Ivi, p. 426, lettera del 24 aprile1916.
MARINETTI, L’alcova d’acciaio…, cit., pp. 35 e 205.
55
PERSONENI, p. 153.
56
GIUSEPPE UNGARETTI, In dormiveglia, in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1969,
p. 42.
57
BONTEMPELLI, L’ubriaco: 6. Pace, in Il purosangue - L’ubriaco…, cit., in CORTELLESSA p. 229.
58
CLEMENTE REBORA, Senza fanfara, in Poesie, prose e traduzioni, a cura di Adele Dei, Milano,
Mondadori, 2015, p. 188.
54
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senso dell’esistenza, riﬂesso terreno di quel «volume» – la luce divina
di dantesca memoria – che raccoglie in unità «ciò che per l’universo si
squaderna» (Par XXXIII, 84-87), il mistero e il signiﬁcato dell’esistenza che
la guerra ﬁacca e implode.
Una pena che l’abitudine non può impedire, e appena attenuata da un’ironia drammatica e triste, accompagna il corteo dei feriti, il loro «lamento»,
che «sembrava lo squillo di tanti strumenti un po stonati», unitamente alla
«bella comodità» di «essere trasportati circa 100 metri fra roccia e roccia
pericolose poi su una splendida fenicolare a ﬁli».
Il lamento dei compagni feriti, l’orrore dell’agonia pervadono le lettere
dei combattenti e la letteratura di guerra; dal monte Maio, il primo luglio
1916 un soldato scrive ai genitori che «a vedere le lacrime che si fanno e i
gridi che fanno quelli feriti è una cosa da piangere della paura»59 e anche
Personeni torna col ricordo a quei feriti che «gemevano al suolo e invocavano la pietà dei compagni, afﬁnché li portassero al posto di medicazione»60.
Ma Viatico di Clemente Rebora è forse la più straordinaria, cruda lirica
che protesta l’angoscia dell’orrore e la pietà impotente dei sopravvissuti di
fronte all’agonia del ferito, una pena che induce a desiderare la morte del
compagno, «fratello», afﬁnché siano liberati i vivi del suo strazio tormentoso:
O ferito laggiù nel valloncello,
tanto invocasti
se tre compagni interi
cadder per te che quasi più non eri,
tra melma e sangue
tronco senza gambe
e il tuo lamento ancora,
pietà di noi rimasti
a rantolarci e non ha ﬁne l’ora,
affretta l’agonia,
tu puoi ﬁnire,
e conforto ti sia
nella demenza che non sa impazzire,
mentre sosta il momento,
il sonno sul cervello,
lasciaci in silenzio –
Grazie, fratello.
191661.
PROCACCI, p. 70.
PERSONENI, p. 159.
61
REBORA, Viatico, in Poesie, prose e traduzioni, cit., p. 200.
59
60
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«Tutto il giorno ci furono cresime e molti furono cresimati»
In guerra si muore, è risaputo ed è un assioma, ma nessuno, e ancor
meno i soldati qualunque che partivano per il fronte, avrebbe potuto immaginare quella carneﬁcina e le orribili morti che le innovazioni tecnologiche coniugate al campo di battaglia avrebbero prodotto, come quelle
causate dalla guerra chimica, i temutissimi gas asﬁssianti – presenti anche nel Menu di guerra di Carlo Tomaso Rota – esplosi nel corso della
«messa grande» delle dieci, prolungatasi ﬁno alle dodici.
Erano un’ossessione dei soldati che improvvisamente si trovavano avvolti da una polvere gialla e letale:
Io avevo più paura dei gas che delle pallottole. Il gas prendeva
i testicoli e ci davano delle pezzuole per proteggerli; il gas era
un fumo giallo, si sentiva sofﬁare e poi il fumo si abbassava
lentamente. È per quello che io andavo sempre in alto, sulle
piante o sulle pietre. Con le maschere era difﬁcile perché dopo
un po’ ti sembrava di soffocare. Ostia, lì a Monfalcone, quello
lì di Alzano, il Cuore, che aveva una tabaccheria perché gliela
aveva data il governo dopo la guerra, è rimasto cieco; e io
gli dicevo «Dai che ci arrampichiamo su quella pianta lì» e
lui non voleva e si è seduto nella trincea ed è rimasto cieco.
Mi sono sempre salvato in alto, certo bisognava stare attenti
perché ti sparavano!62.

Persino Marinetti mostra di temere queste «nuove miscele sempre più pericolose azzannanti e massacranti»; unico rimedio le maschere antigas, il
«respiratore inglese, che ci dà, colle sue tubature, dei proﬁli di originalissimi
palombari immersi in un mare di gas asﬁssianti e lacrimogeni». Con la maschera antigas allacciata al viso il profeta del Futurismo «non può ridere»,
ma resta comunque inebriato da «questa così lirica e pur scientiﬁca battaglia
chimica: acetilene, solfuro di carbonio, acido solforoso, cloropicrina»63, effusi anche tra le balze del Cimone, dove «il profumo dell’incenzo correrva fra
noi, i gas afﬁsianti».
Ofﬁciante di questa tragica, parodistica celebrazione è il «vescovo» che
somministra la cresima: «tutto il giorno ci furono cresime e molti furono cresimati» e «pare che il tal Vescovo non sia andato via, e che voglia fare ancora
della cresima». Tra i modi di dire del mondo popolare la locuzione «guarda
62
63

LUIGI CASLINI, intervista del 15 settembre 1979 e 25 agosto 1980, in CROTTI – VERGANI, p. 60.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, L’alcova d’acciaio…, cit., pp. 36-37.
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che passa il vescovo» equivale a una minaccia di punizione64, rivolta per lo
più ai bambini, e rimanda al leggero schiaffo che il vescovo dà al cresimato
perché – giusta il Catechismo di Pio X, domanda 314 – «questi deve essere
disposto a soffrire per la Fede ogni affronto e ogni pena»; e del resto la «Cresima o Confermazione è il sacramento che ci fa perfetti cristiani e soldati di
Gesù Cristo, e ce ne imprime il carattere» (domanda 304).
«Molti furono cresimati alla benedizione del vespro»; certo dalla mitraglia
che falcia «le ﬁle / degli uomini vivi che cadon giù», frantumati, «e sbalzano
a grappoli rossi / dove schianta la vitascheggia / i pezzi di carne le braccia
il cervello / pasta lunatica di strazio d’uomini»65. Soldati dilaniati e insepolti non si possono dimenticare e ritornano nei ricordi dell’immediato – di
Giuseppe Personeni, ad esempio, «brandelli insanguinati dei poveri morti
[…] col lezzo orrendo dei cadaveri in putrefazione»66 – e poi indelebili nella memoria lungo tutto il corso della vita: «Una volta eravamo lì in trincea,
dovevamo solo fare appoggio alla prima linea, noi non andavamo all’assalto,
facevamo sempre appoggio alla prima linea; allora è arrivata lì ’sta cannonata, ero lì con il mio amico: è saltato in aria a pezzi, è morto a pezzi»67.
«Forse perche non aveva il padrino», Giovanni non venne sottoposto
al rito e «furtunatamente pochi» furono i «cresimati» della compagnia
di appartenenza. L’appunto non è marginale: in guerra vengono meno
i riferimenti della consuetudine, i quotidiani «meccanismi di riconoscimento e solidarietà» e pertanto, scrive Mario Isnenghi, ci si rifugia nel64

Numerose le attestazioni nei dizionari dei dialetti, per lo più sette e ottocenteschi; per rimanere in
ambito lombardo: «Cresmà qualchedù: Acconciare alcuno pe’ dì delle feste», BARTOLOMEO PELLIZZARI,
Vocabolario bresciano e toscano compilato per facilitare a’ bresciani col mezzo della materna loro
lingua, Pietro Santa, Brescia, 1759, p. 78; «Dà la cresima senza vèss vèscov: Schiaffeggiare altrui»;
«El l’à cresimaa come va: Lo schiaffeggiò a dovere», CLETTO ARRIGHI, Dizionario milanese-italiano
col repertorio italiano-milanese. Seconda edizione, Ulrico Hoepli, Milano, 1896, p. 163; «Cresmà,
ﬁg. Schiaffeggiare. Colaﬁzzare»; «Cresmàa. Cresimato - ﬁg. Schiaffeggiato»; FRANCESCO CHERUBINI,
Vocabolario milanese-italiano, vol. I, A-C, Imp. Regia Stamperia, Milano, 1839, p. 361; «Cresemaa.
Figuratamente si dice anche per Schiaffeggiare»; ANGELO PERI, Vocabolario cremonese italiano,
Tipograﬁa vescovile di Giuseppe Feraboli, Cremona, 1847, p. 163; «cresmer (ﬁg.): schiaffeggiare»,
FERDINANDO ARRIVABENE, Vocabolario mantovano italiano, Gizeta, Mantova, 1969, vol. I, p. 208.
65
BONTEMPELLI, L’ubriaco: 15. Vita …, cit., in CORTELLESSA, p. 367
66
PERSONENI, p. 162; immagini che richiamano altre più celebri, come il «brandello di muro» delle
case di San Martino del Carso e quei «tanti» che «corrispondevano» al poeta e di cui «non è rimasto
/ neppure tanto» (UNGARETTI, San Martino del Carso Valloncello dell’Albero Isolato, in Vita di un
uomo…, cit., p. 51) ma anche quel «corpo in poltiglia / […] afﬁorante / sul lezzo dell’aria sbranata»
di una vedetta morta di Rebora, Voce di vedetta morta, in Poesie, prose e traduzioni, cit., p. 174.
Irride i «brandelli di muro» Marinetti: «Più giù 3 case di Rotzo godono d’essere spaccate. Si fumano
spensieratamente da sé come paciﬁche sigarette. Invitano, implorano o sﬁdano le granate nostre che
le sfondano con voluttà crudele»; MARINETTI, L’alcova d’acciaio…, cit., p. 34.
67
GIOVANNI ALGERI, classe 1895; Scanzorosciate, 17 settembre 1980, in CROTTI - VERGANI, p. 57.
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la «solidarietà e nel piccolo gruppo, quello che in termini militari può
corrispondere a un plotone o tutt’al più in una compagnia», una «micro-comunità […] dove la storia e la guerra mantengono un senso»68; e
del resto, scrivendo a un «amico carissimo», un combattente non esita a
dichiarare che «io non darò mai il mio braccio di ferro per la patria ma
bensì lo darò per la mia salvezza e quella dei miei compagni»69.
«La B.V. di altino mi sapra salvare anche nell’avvenire»
La parodia di questa irrituale, tenebrosa festività – «di inenarrabile angoscia
e / d’ansia senza tregua», direbbe Enrico Thovez70 – termina con la protesta
di ﬁducia nella Vergine di Altino – «come fui salvo in quel terribile giorno,
La B.V. di altino mi sapra salvare anche nell’avvenire» – e con l’inevitabile
auspicio «di ritornare al mio natio paese in braccio alla mia cara famiglia e
a tutti quelli che mi amano».
L’auspicato ritorno, osserva Leo Spitzer analizzando le lettere dei prigionieri italiani, «contiene sempre un ideale di vita familiare, la prospettiva di
una convivenza eterna e senza nubi»71, come quello immaginato da Giovanni e ribadito nella lettera del 31 luglio 1916: «Che mi sembrerà, se avro
la grazia di tornare il mio letto? Il mio paese, la mia famiglia, non sarà altro che
permè il paradiso sulla terra! Io lo spero sempre e colla speranza passano i giorni
più duri» (doc. 3).

Ritornare dunque per una nuova «nascita, dopo tanto morire, gloriosa»72, afﬁdando la propria salvezza a un santo – «quel contadino / si
afﬁda alla medaglia / di Sant’Antonio / e va leggero»73 – o a una madon68
MARIO ISNENGHI, Le guerre degli Italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, Bologna, il Mulino,
2005, pp. 243, 244 e 245.
69
PROCACCI, p. 415, lettera del 6 marzo 1916.
70
ENRICO THOVEZ, Nella grande guerra, cit. in PAOLO LUPARIA, Enrico Thovez e gli inediti Poemi della
guerra, in «Studi Piemontesi», XIV (1985/1); in CORTELLESSA, p. 336.
71
SPITZER, Lettere di prigionieri di guerra italiani…, cit., p. 157.
72
REBORA, Stralcio, in Poesie, prose e traduzioni, cit., p. 189.
73
UNGARETTI, Peso, in Vita di un uomo…, cit., p. 34. Vedi CARLO STIACCINI, L’anima religiosa della Grande
Guerra. Testimonianze popolari tra fede e superstizione, Aracne editrice, Roma, 2009, pp. 99-144.
Stralciando tra i numerosi esempi; i fratelli Spagnolini al proprio parroco, protestando ﬁducia in san
Damiano, patrono di Fara Novarese: scrive Carlo l’11 dicembre 1915: «L’altro giorno siamo andati
lavorare a portare su assicelli su per questi monti, per fare delle baracche, e cera gli Austriaci che tiravano
destra e sinistra cera le palotoli che ﬁschiavano da torno di noialtri, ma io mi racomandava San Damiano
e sono tornato indietro sano»; il soldato romagnolo Giacomo Alessandri alla moglie: «Ora cara moglie
nostare pensare male stai pure alegra che io sto bene e sono sempre alegro e mifacio coracio piu di un
giorno allaltro e i spero che il mio San Tantonio mifacia questa grazia di venire a casa presto sano e
salvo», p. 133.
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na, meglio se del proprio paese74: verrebbe così risolta una questione
complessa da dirimere persino per l’Onnipotente cui tutti i combattenti,
cristiani tutti, quantunque di non omogenea confessione, imploravano
protezione e la «vittoria sui propri fratelli di fede», reclamando «per sé
l’unico dio»75.
L’incongruità non era tuttavia sfuggita a qualche spirito illuministicamente scettico, come questo combattente che il 21 febbraio 1916 scrive
alla moglie:
Nella tua ultima, affettuosissima lettera, mi parli troppo di dio!
Povero, vecchio e buon dio! Oramai, ad ogni candido pelo della
sua ﬂuente barba, sono attaccate chi sa quante anime imploranti
la salvezza dei loro cari ... Pensa che tutta l’Europa è cristiana,
che tutta l’Europa (o meglio i suoi abitanti) crede di aver ragione
in questa brutta faccenda che è la guerra! La madre austriaca e la
madre italiana pregano, per i rispettivi ﬁgli, lo stesso dio di pace, di
amore e di altre simili cose … a chi deve dar retta dio?76.
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«Quando sapevamo di dover uscire all’assalto, sentivi Avemarie dappertutto […], sentivi chiamare
la Madonna: d’altra parte, cosa fare in quei momenti?»; AMADIO ARTIFONI, classe 1896, Scanzorosciate
3 settembre 1980. «Una notte, sul Col Moschin sono stato ferito, ho preso una pallottola in una spalla,
c’era anche un bombardamento. L’ho presa da venti metri, non sono riuscito a schivarla. Sono andato
in terra; in quel momento ho visto la Madonna, è vero, la Madonna del Buon Consiglio di Villa [di
Serio]. L’ho vista chiaramente, l’ho vista, mi sarà solamente sembrato, ma l’ho vista: luminosa, col
bambino in braccio, e io piangevo e chiamavo mia madre “Mamma muoio, mamma muoio!!!” come
un bimbo piccolo. Dopo un mio amico di Gorle, il Caironi, e il Donadoni di Mozzo, che dopo è
rimasto ucciso, mi hanno portato al primo rifugio»; LUIGI BERTULETTI, classe 1899, Ranica, 2 settembre
1979, in CROTTI – VERGANI, pp. 58 e 63.
Numerose le testimonianze presenti nelle lettere dei prigionieri italiani raccolte da Leo Spitzer: «Iddio
e San Vinzenzo che io ciò molto fede [illeggibile] fare la crazia di farmi ritornare»; «vegne sa quel
giorno che idio e la madona di Barbana midasa la crazia da ritornare acasa abaciarti»; SPITZER, Lettere
di prigionieri di guerra italiani…, cit., pp. 215, 218, 221; «Io penso sempre alla madonna che mi debba
fare la grazia di sortire da questo soffrire»; PROCACCI, p. 463, lettera del 26 maggio 1917; ancora, dalle
memorie di Francesco Gasparini, operaio di Riomaggiore (La Spezia): «quando stava per mancarmi il
quore […] mi comparve davanti a me l’altaro della Madonna del Montenero [Santuario nelle alture
di Riomaggiore, località delle Cinque Terre] guarnito come il giorno della festesante allora mi venne
unidea di sospendo quel pensiero di morire e prendere la via del ritorno avendo avuto laiuto di Dio
travando la strade come io avrei desiderato ma dovendo passare proprio a un punto di fronte al nemico
ma salindo tanto adagio che anche loro si vede che ebbero conpasione che non volero uccidermi»;
STIACCINI, L’anima religiosa della Grande Guerra…, cit., p. 144.
Sul culto mariano e i santuari durante la Grande guerra vedi EMMA FATTORINI, Santuari mariani in Italia
tra Otto e Novecento, in «Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», tome 117
(2005/2), https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2005_num_117_2_10443.
75
SPITZER, Lettere di prigionieri di guerra italiani…, cit., p. 216. Non fu una guerra di religione, ma
«ognuna delle nazioni in guerra diceva di avere Dio dalla propria parte»; NICOLAO MERKER, La guerra
di Dio. Religione e nazionalismo nella Grande Guerra, Roma, Carocci, 2015, pp. 35-39.
76
PROCACCI, p. 411, lettera del 21 febbraio 1916.
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Ritornare al «natio paese», che del resto nemmeno si sarebbe voluto lasciare: già nella primavera del 1915, durante le esercitazioni nella
pianura veneta guidate dal generale Felice De Chaurand, e quindi prima
che le ostilità fossero ufﬁcialmente dichiarate e aperte, «i soldati erano
impazienti non di misurarsi, […] ma di ritornare a casa»77, desiderio che
venne acuendosi con il progredire del conﬂitto: «e voi che siete a casa
non lasciatevi illudere dalle chiacchiere del giornale che nelle trincee
la vita è molto differente, e certo il pensiero collettivo dei soldati non è
certo né la continuazione della guerra né l’idea della vittoria, ma bensì il
ritorno alle proprie famiglie e alla ﬁne di tutto ciò»78. E, dopo Caporetto,
a un entusiasta e mai pentito interventista come Ardengo Sofﬁci – incaricato di riordinare le ﬁle dei combattenti sbandati che avevano ormai
deposto le armi – non parve singolare, anzi, comprese e giustiﬁcò la
grande naturalezza con cui «molti soldati disseminati lungo i cigli della
strada, pe’ campi», avessero
dimenticato le angoscie e il tumulto in cui avevan pure dovuto
trovarsi qualche ora prima. Sdraiati nel sole, alcuni di essi
[…] dormivano di un profondo sonno di adolescenti; altri […]
girellando qua e là, esaminavano con attenzione la natura
delle piante e dei terreni. […] «È la vita, pensai, che ripiglia
i suoi diritti. Questo poco respiro, dopo anni di esistenza
inumana, fra lotte atroci, par loro una così grande ricchezza
che non sanno pensare ad altro. Questi uomini che hanno
sofferto il sonno, la fame per tanto tempo, che hanno vissuto
ﬁnora accanto alla morte, sentono che la loro vita è questa, in
questo riposo, in questo tepore su questa terra che amano e
vorrebbero godere e fecondare»79.

PERSONENI, p. 26.
PROCACCI, p. 477, lettera del 15 gennaio 1918.
79
ARDENGO SOFFICI, La ritirata del Friuli. Note di un ufﬁciale della seconda armata, Firenze, Vallecchi,
1919, pp. 138-139. La disfatta di Caporetto e la speranza di un immediato ritorno a casa anche
nella memoria dei reduci: «Al posto di blocco fermavano i soldati per rimandarli indietro e dicevano
“Ragazzi, pensate alle vostre madri e ai vostri ﬁgli, bisogna fermare il nemico, cosa fate! Prendiamo
le armi!”. Ma noi eravamo stanchi di tutte quelle balle, noi volevamo andare a casa. Poi, ad un certo
punto, hanno cominciato a sparare perché arrivano gli Austriaci. Siamo andati per campi: io ero
indeciso ma poi via con gli amici, abbiamo camminato per un mese. In tutti i paesi che abbiamo
attraversato c’erano i manifesti e c’era scritto “Il tal battaglione deve andare al tal paese, quell’altro
nell’altro paese” e così via. Ma noi volevamo andare a casa!»; LORENZO CONSONNI, classe 1895,
Redona 13 settembre 1980, in CROTTI - VERGANI, p. 64.
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78

La conquista del Monte Cimone tra parodia e tragedia

199

Nessun orizzonte di gloria da perseguire, solo l’«abbandono dolce»
del proprio «corpo / pesante d’amaro»80 al sogno di un ritorno, per poi ridestarsi «in un bagno / di care cose consuete / sorpreso / e raddolcito»81.

80
81

UNGARETTI, Malinconia, in Vita di un uomo…, cit., p. 37.
UNGARETTI, Risvegli, Ivi, p. 36.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

La trascrizione segue il criterio di massima fedeltà al testo originale, sia per quanto riguarda l’ortograﬁa che la punteggiatura.
Documento 1
Archivio privato Simone Sala
Tre fogli di taccuino sciolti scritti a matita sul recto e sul verso, numerate in alto
da 1 a 6
Monte Cimone Darsiero
Dopo la prima battaglia! La parizione D’altino è passato anche per mè; La vigilia ci fu un splendido luminazioni con molti fuochi artiﬁciali e sparo di molteroni è molteretti che durarono tutta la notte. La messa prima fu suonata verso
le 4 con una lunga scarica di fucilate poi ci fu altre messe ﬁno alli 10. Alle 10
si comincio a Suonare la messa grande che comincio con scaricate di | quele
Bombe a mano tubi di gelatina ecc. il profumo dell’incenzo correrva fra noi, i
gas afﬁsianti: questa lunga messa ﬁni alle 12, poi ci fu un po di riposo. Verso le
quattro comincio a suonare i primi spari come tante campane, vun, vun. Alle
cinque ci fu il grande vespro con un furioso attacco, colla solenne benedizione,
con un sanguinoso assalto alla baionetta, che ﬁni con la presa del Cimone. La
procezione durò tutta la notte della sﬁlata dei feriti. | I feriti avevano una bella
comodità, dovevano essere trasportati circa 100 metri fra roccia e roccia pericolose poi su una splendida fenicolare a ﬁli ﬁlava giù di proﬁlo ﬁno ad arsiero,
come fossero caricati sul ﬁlo in Altino e portati alla casa di Mosè in Val rossa.
Mi dimenticavo che in altino cera anche il Vescovo! ebbene anche noi si aveva
il colonello che colla rivoltella alla mano è venuto all’assalto con noi. In altino
cera anche la muscia [i. e. musica] | ebbene anche noi si aveva la muscia del
lamento dei feriti, che sembrava lo squillo di tanti strumenti, un po stonati poi!
Ècco che vio [i. e. vi ho] dato unnidea della mia parizione, voi però saprete la diferenza della mia a quella D’altino. Ora sono attaccato sulle rocce del Costone
e mi pare che la festa si voglia rinnovare perche si sente ancora qualche richetta* che mi fa tener bassa la testa. Spero di non vedere ancora tale procezione.
Cimone 26/7/16 Speranza |
Non potendo fare in una sola volta la cresima, per la troppa confusione, fu stabilito che tutto il girono [i. e. giorno] ci furono cresime e molti furono cresimati

La conquista del Monte Cimone tra parodia e tragedia

201

alla benedizione del vespro, qualcuno anno avuto anche la cresima ﬁnale, furtunatamente pochi della mia compagnia. Io non fui cresimato forsi perche non
avevo il padrino, ma pare che il tal Vescovo non sia andato via, e che voglia
| fare ancora della cresima. Pero ho molto ﬁducia che come fui salvo in quel
terribile giorno, La B.V di altino mi sapra salvare anche nell’avvenire. In questo
giorno ho fatto un proponimento, che se avrò la furtuna di ritornare al mio natio
paese in braccio alla mia cara famiglia e a tutti quelli che mi amano. Un ricordo
voglio lasciare alla B.V. Daltino.
* «Rachèta. Razzo. Sorta di fuoco artiﬁciale che scorre ardendo e scoppiando per l’aria»; ANTONIO TIRABOSCHI, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, Bergamo, Bolis, 1873, sub vocem.

Documento 2
Archivio privato Simone Sala
Un foglio scritto a matita sul recto e sul verso
Cari genitori
Mi scuserete se a voi mando questo solo semplice biglietto dato lo sprosvisto di
tutto e di situazione. Intanto sappiate che dopo un grande combattimento comonicato anche da tutti i giornali. La presa della gresta del Cimone D’arsiero*.
Dove il vostro caro ﬁglio ha fatto parte ed ora vi assicuro che mi trovo in ottima
salute, fu altro che un miracolo.
Le lode al nostro Battaglione | ed ad un Battaglione di Alpini mi giungo da ogni
parte tutto il mondo parla di noi Salvo e Vittoria sono le più belle cose. Speriamo
dunque anche nell’avvenire cari genitori che posso un giorno versare lacrime di
consolazione con voi a raccontarvi tutto il mio duro passato. Per ora debbo solo
lasciarvi i più sentiti saluti all’intiera famiglia su questo foglietto. Di nuovo saluti
e baci sempre vostro aff.mo ﬁglio Giovanni
Speriamo!**
* La presa … D’arsiero, sottolineato nel testo.
**Speriamo!, sottolineato nel testo.
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Documento 3
Archivio privato Simone Sala

Un foglio ripiegato scritto a inchiostro sulle quattro facciate
Cari genitori
Dal Fronte 31/7/16
Mi pare quasi inpossibile che i giornali da 5 ho 6 giorni parlano della nostra vittoria a lunghe colonne, de valore conpiuto da noi e dal Battaglione Alpini. Ieri
sera ho ricevuto vostra cara lettera e nulla mi dite di questo! e si che sul coriere
della sera ci stavano le lode al 154 Fanteria! Ma si capisce che anche voi avete
perso l’affessione di leggere il giornale. Ne godo pero sempre della vostra ottima
salute e cosi è della mia. Mi scuserete se in questi giorni non avete avuto mie
notizie, non potevo; Non vi posso spiegare perché mi verrebbe tratto a lungo. |
Però io appena terminato il combattimento del giorno 23 vi scrissi una cartolina
unica che possedevo, l’altro giorno scrissi a Lisa e ho messo un biglietto anche
per voi, perche temevo che voi leggendo i giornali e trovando i fatti glorisi [i. e.
gloriosi] del 154° avresse pensato male di me. Io come vi dissi nella cartolina e
nel biglietto sono rimasto salvo per miracolo. Cari genitori, se voi avreste letto il
corriere dal 25 in poi, avreste avuto grande suddisfazione, molto più ora sapendomi salvo. Ah cari ginitori se potessi essere tra voi qualche ora per spiegarvi il
mio duro passato, sono cose incredibili, sarebbe stato come se fosse il nemico
sul tetto | e noi al disotto e dover salire e scaciarlo, e ci siamo riusciti. Pensate
che dal giorno 22 non ho pututo più buttarmi per terra, la posizione più bella
e quella di potersi sedere, se mi casca il beretto chi sa dove va a ﬁnire nemeno
le capre ci potrebbero stare qui. Dal giorno 22 si vive a solo galette e scatolette
l’acqua l’attendiamo sempre dal cielo, dormire unpo in ginochio un po seduti:
Quali giorni, quali notte! Eppure sono tranquillo pensando di essere stato salvo
in quel terribile conbattimento più di sassi che di fuochi. Speriamo adunque
che almeno mi levino presto da questo calvario e po’ una buona volta la pace,
benedetta da tutti, desiderata molto piu da noi! |
Si cari genitori, un’avemaria qui può valere molto, vale più un giorno passato
bene qui, che sette anni di deserto! Che mi sembrerà, se avro la grazia di tornare
il mio letto? Il mio paese, la mia famiglia, non sarà altro che permè il paradiso
sulla terra! Io lo spero sempre e colla speranza passano i giorni più duri. In
quanto a scrivere credetemi faccio tutto il possibile fuor che miracoli. Ora devo
terminare per mancanza di spazio. Di cuore tutti vi saluto, mi sono cari i saluti
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dei nipoti di propria mano, saluti alla nonna, cugnato fratelli della furtuna! Inﬁne abbiate i più cari saluti e baci cari genitori dal vostro ﬁglio Giovanni. Tanti
saluti anche dalla mia famiglia che ho nella camicia! Salut. ai amici soci*
*soci lettura incerta.

Documento 4
Archivio Parrocchiale di Vall’Alta, ms, I.3; trascrizione di Marco Nodari
Giorno 23 Domenica – Festa dell’Apparizione
Alle tre precise le cinque campane della torre modesta, ma elegante che domina
la Chiesa e le case del Santuario diffondevano per l’aere il loro suono allegro ed
argentino ad annunziare ai fedeli circostanti che il giorno solenne dell’apparizione
della B. Vergine era per sorgere e perciò li invitavano a venire numerosi per far
festa alla Celeste Signora. Mezz’ora dopo usciva la Messa prima. I fedeli che già
numerosi ﬁn dalla sera anteriore erano andati continuamente crescendo lungo
la notte, si affollavano attorno alla Chiesa del Santuario, desiderosi, almeno in
gran parte, d’accostarsi ai SS. Sacramenti della Confessione e Comunione. I
Sacerdoti in buon numero si prestarono, come già avean fatto per parecchie ore
la sera precedente, ad assecondare i lor pii desideri.
L’accorrere dei fedeli alla Sacra mensa quest’anno fu qualche cosa di straordinario,
di veramente confortante e ciò ben si può immaginare quando si consideri che
nonostante le difﬁcoltà del luogo il numero dei communicati ascese a 2800
circa. La celebrazione delle Sante Messe si alternò coll’amministrazione delle
SS. Comunioni ﬁno alle ore 6; a quest’ora era stata stabilita la celebrazione
della S. Messa di S. Eccell.za Mons. Vescovo. Egli infatti giungeva in Chiesa poco
prima dell’ora suddetta e fatta ch’ebbe la sua debita preparazione, vestito dei
sacri paramenti saliva l’altare. Alla consumazione, premesso un breve e fervente
discorsetto, volle amministrare di sua mano il Pane Eucaristico ai molti fedeli
che di nuovo s’erano accalcati attorno all’altare. Alle 7½ Sua Eccell.za dopo
d’aver assistito alla messa di ringraziamento, dalla Chiesa si ritirava nel suo
appartamento donde più non usciva che verso le 10 per l’assistenza maggiore
alla Messa solenne. Frattanto in Chiesa s’andavano tuttora alternando le SS.
Comunioni e le SS. Messe.
Dalle 8 alle 10 le vicinanze del Santuario offrivano a chiunque le avesse
osservate un magniﬁco colpo d’occhio. Il sacrato, la gradinata ad esso
adiacente, la piazza che dalla gradinata porta ad inﬁlare la strada che mette alla
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Parrocchiale, i prati che sono a sud del Santuario erano tutti ricoperti di fedeli,
sicché un’immensa folla s’agitava tutt’intorno al Santuario. Il sole che s’alzava
magniﬁco nell’orizzonte mandava su tutta quella folla gli splendidi suoi raggi e
pareva che ancor esso volesse concorrere a rendere più allegra e più festante la
solennità che ad Altino si celebrava. Alla gioia di quell’immensa folla faceva eco
il suono allegro dei piccoli bronzi.
Alle 10 ebbe luogo la Messa solenne, cantata dall’Ill.mo Mons. Canonico Davide
Re, Rettore del Seminario di Bergamo, con assistenza maggiore di S. Eccell.za
Mons. Vescovo. Questi al Vangelo tenne un eloquente e pratico discorso in
commemorazione del fatto della miracolosa apparizione. Esordiva ricordando
ai fedeli come la Vergine Maria apparendo sul Monte Altino ai poveri carbonai
presso a morire di sete avesse ivi operato un duplice miracolo: facendovi
scaturire una sorgente perenne di acqua viva per dissetare i poveri carbonai ed
aprendovi nello stesso tempo una fonte inesauribile di grazie per soddisfare ed
appagare i desideri e la ﬁducia dei pii devoti che lassù sarebbero ricorsi al suo
materno e potente aiuto.
Il concetto venne poscia chiaramente ed abbondantemente sviluppato a base
di argomenti per lo più scritturali. Terminando il suo discorso Mons. Vescovo
eccitava i fedeli a conﬁdare nell’aiuto potente della Vergine, li esortava a
raccomandare a Lei la cara gioventù che trovavasi lontana esposta ai pericoli
della guerra ed inﬁne, ripromettendosi della cara Madonna d’Altino un aiuto
speciale nell’ottenere quanto prima dal Cielo la desiderata pace, faceva pubblica
promessa che, all’indomani del grande avvenimento che di nuovo avrebbe
affratellati i popoli d’Europa, egli stesso sarebbe ritornato di nuovo ad Altino con
un popolo ancor più numeroso e più giulivo per imporre sul venerando capo
della Vergine in segno di ﬁgliale riconoscenza un’aurea corona. Oh! Sì, volesse
il cielo, che questo grande augurio s’avverasse quanto prima!
Terminata la Messa solenne che venne eseguita dalla locale “Schola Cantorum”
ebbe luogo l’amministrazione della S. Cresima ad un buon numero di bambini
e bambine; anche questa funzione che si svolse con molta devozione riuscì,
oltroché di vantaggio spirituale alle anime dei cresimati, di molta ediﬁcazione ai
padrini ed alle madrine nonché agli altri fedeli che vi assistettero, principalmente
per le brevi ma efﬁcaci parole che il Vescovo rivolse a tutti al termine della
funzione.
Il Vescovo col Clero lasciava quindi la Chiesa per assistervi assieme ad altri
invitati ad un suntuoso banchetto ove non facevano difetto né la generosità né
la cordialità, sì l’una andava sì bene unita all’altra che nulla di meglio si poteva
desiderare. La Chiesa frattanto era continuamente tenuta occupata da una gran
moltitudine di fedeli che devotamente pregavano. Le scoperte della B. Vergine
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si fecero numerosissime senza poter con questo riuscire almeno pel momento
a soddisfare al desiderio dei fedeli, tanti erano i devoti offerenti. I vari esercizi
del Santuario ebbero pure il loro da fare per accontentar tutti, dato, come
abbiamo già notato, il numero straordinario degli accorsi. In mezzo a tanto
lavorio una cosa si mostrò a tutti ammirabile e questo fu il buon ordine materiale
e morale conservatosi per tutta la giornata; sicché ad Altino, contrariamente a
quello che purtroppo suole accadere altrove in simili circostanze, nulla si ebbe
a lamentare. Alle 3 pom. vi furono i Vespri solenni e dopo questi S. Eccell.za
impartì la benedizione col SS.mo; così ebbero termine le funzioni celebratesi al
Santuario.
Terminate le funzioni la folla immensa che colla sua presenza avea rallegrato
l’alpestre Santuario si vide scomparire rapidamente, come rapidamente scompare all’occhio dello spettatore la piena del ﬁume che momentaneamente si era
gonﬁato per una pioggia straordinaria. Ma come questo, passato il momento
dell’innondazione, ritornando nel suo letto primiero non cessa di portare di
nuovo il suo piccolo contributo al mare, così il nostro Santuario, rimanendo
privo della vita esuberante di questo giorno, non rimase privo di tutta la sua vita,
poiché un piccolo rigagnolo, un sottil ﬁlo di vita rimase ancora lassù in mezzo
a tanta solitudine; sì, soltanto un umile romito si sarebbe alla sera visto lassù
aggirarsi intorno al caro Santuario, ma quell’unica persona dalla fede antica,
dalla ferrea volontà, dalla fedeltà incondizionata e dall’amore indefettibile al
suo Santuario bastava ad assicurare a tutti che ad Altino la Madonna non sarebbe rimasta sola, sibbene lui, sempre fedele custode, Ella avrebbe avuto con
sé tanto nelle lunghe e deliziose giornate d’estate quanto nelle rigide e solitarie
notti d’inverno.
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Santuario della Madonna di Altino, Grazie ricevute dai combattenti della Prima
guerra mondiale.
Le immagini qui riprodotte sono conservate presso l’Archivio Fotograﬁco della
Diocesi di Bergamo.

«Sono cose incredibili, sarebbe stato come se fosse il nemico sul tetto
e noi al disotto e dover salire e scaciarlo, e ci siamo riusciti»;
olio su tela, 1916.
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«Anche noi si aveva la musica del lamento dei feriti,
che sembrava lo squillo di tanti strumenti, un po stonati poi!»;
tempera su tavola, 1916.
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«I feriti avevano una bella comodità, dovevano essere trasportati
circa 100 metri fra roccia e roccia pericolose poi su una splendida fenicolare
a ﬁli ﬁlava giù di proﬁlo ﬁno ad arsiero, come fossero caricati
sul ﬁlo in Altino e portati alla casa di Mosè in Val rossa»;
olio su tavola, 1935.
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«Ho molto ﬁducia che come fui salvo in quel terribile giorno,
La B.V di altino mi sapra salvare anche nell’avvenire.
In questo giorno ho fatto un proponimento, che se avrò la furtuna di ritornare
al mio natio paese in braccio alla mia cara famiglia e a tutti quelli
che mi amano. Un ricordo voglio lasciare alla B.V. Daltino»;
olio su tela, 1916.
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«Che mi sembrerà, se avro la grazia di tornare il mio letto?
Il mio paese, la mia famiglia, non sarà altro che permè il paradiso sulla terra!»;
Giovanni Battista Paganessi, olio su tela, 1918-1924.
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«VARCAMMO LA FRONTIERA CLANDESTINAMENTE».
FONTI SULLA SHOAH NEL BERGAMASCO (1938-1945)*
Possano queste pagine ispirare un pensiero pietoso
per coloro che se ne sono andati per sempre, sﬁniti dalla fatica o uccisi [...].
Agli uomini di buona volontà
che generosamente, con inesauribile coraggio,
hanno opposto la volontà alla violenza e hanno resistito ﬁno alla ﬁne1.
Françoise Frenkel

Vastissima è la bibliograﬁa sulla persecuzione, l’internamento, il lavoro
coatto, la deportazione e i campi di sterminio degli ebrei, cioè sulla
Shoah, la più terribile tragedia del Novecento.
La ricostruzione della persecuzione antisemita durante i regimi
fascista e nazista attinge a molteplici fonti: archivi, testimonianze orali,
prodotti multimediali e bibliograﬁe. Con la scomparsa di quasi tutti i
testimoni, la ricerca storica si fa più difﬁcile, poiché vengono meno le
testimonianze delle vittime. Questa difﬁcoltà rende ancor più necessaria
l’individuazione di nuove fonti, di archivi e depositi documentali non
ancora conosciuti o adeguatamente indagati, ma anche il ritrovamento
di diari, carteggi ﬁno ad oggi non disponibili o considerati dispersi.
Pensiamo agli archivi vaticani, ma anche agli archivi nazionali delle
potenze alleate in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, agli archivi della
Germania e dei lager, in Italia agli archivi degli enti militari (Polizia,
Carabinieri e altre armi) o a quelli delle amministrazioni periferiche
(Provincie, Comuni).

Istituzioni e vicende archivistiche
Per impostare correttamente la ricerca sulla Shoah, occorre considerare
i complessi avvicendamenti istituzionali avvenuti in Italia durante la
*Il titolo è tratto dalla dichiarazione di Elsa Levi Sacerdote alla polizia svizzera, vedi doc. 8.
1

Dalla premessa di Niente su cui posare il capo, Milano, Guanda, 2016.
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Seconda guerra mondiale. Dall’8 settembre del 1943, il Governo italiano,
abbandonata la capitale, si trasferì a Brindisi, poi a Salerno e, dopo la
Liberazione, grazie all’intervento delle truppe e del Governo militare
alleato (AMG), ritornò a Roma. L’occupazione dell’Italia settentrionale
da parte delle truppe naziste comportò l’istituzione di nuovi ufﬁci della
pubblica amministrazione e organismi militari. Inoltre nella zona del
litorale adriatico e nelle province di Trento, Bolzano e Belluno, inglobate
nello Stato tedesco, fu stabilito un diverso ordinamento amministrativo.
Sempre nel Settentrione si ricostituì il governo fascista con la nascita
della Repubblica Sociale Italiana. La Presidenza del Consiglio e i
ministeri, la Segreteria particolare del duce e l’apparato centrale dello
Stato e del Partito nazionale fascista, che aveva sede a Roma, furono
trasferiti al Nord e dislocati in varie località; di conseguenza si organizzò
un massiccio trasferimento degli archivi di questi organismi nelle nuove
sedi. Ad esempio l’Egeli, l’ente per la conﬁsca dei beni degli ebrei2,
venne trasferito a San Pellegrino Terme e assunse anche la gestione delle
aziende industriali e commerciali dichiarate nemiche; la direzione fu
afﬁdata al commissario Leopoldo Pazzagli e la presidenza al senatore
Pietro Lissia, che però non entrò mai in carica.
2

L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) fu istituito in applicazione del regio decretolegge 9 febbraio 1939, n. 126, per curare la gestione e la liquidazione dei beni ebraici espropriati
nell’ambito della legislazione razzista del 1938; cfr. docc. 12 e 13. Con la guerra, ebbe anche la
gestione dei beni dei cittadini di nazionalità nemica sottoposti a provvedimenti di sequestro. Dopo
l’8 settembre 1943 e ﬁno alla Liberazione, la Repubblica Sociale Italiana gli afﬁdò la conﬁsca totale
nel Centro-Nord Italia di tutte le proprietà ebraiche italiane e straniere (decreto legislativo 4 gennaio
1944, n. 2) e fu riformato con un nuovo statuto (decreto legislativo 31 marzo 1944, n. 109).
Il governo Badoglio emanò il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che stabiliva le
«disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già
dichiarati o considerati di razza ebraica». L’Egeli venne sciolto nel 1957, ma cessò di esistere
solo nel 1997, quasi sessant’anni dopo la sua istituzione, in seguito all’emanazione del decreto
ministeriale 29 dicembre 1997. Tra i beni ebraici conﬁscati, vennero trasferiti all’Egeli alcuni
preziosi non rivendicati dagli aventi diritto e anche dei titoli consegnati dall’Arar (Azienda rilievo
alienazione residuati, 1946-1970) perché appartenenti a ebrei. L’archivio originale dell’Egeli aveva
una consistenza di oltre 13.000 unità intestate ad altrettanti titolari e organizzate secondo questa
ripartizione: beni ebraici: fascicoli numerati da 1 a 200; beni ebraici conﬁscati: fascicoli numerati
da 1 a 8.112; beni esattoriali: fascicoli numerati da 1 a 186; beni alleati: fascicoli numerati da 1 a
4.005; beni germanici: fascicoli numerati da 1 a 535. Di questo notevole archivio restano purtroppo
solo esigui nuclei di documentazione. Infatti, alla chiusura dell’ente nel 1997, la documentazione
dell’Egeli versata all’Archivio centrale dello Stato consisteva in sole 219 buste di contabilità; cfr.
https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0003888; per l’Archivio Egeli di
Intesa Sanpaolo a Torino: https://asisp.intesasanpaolo.com/egeli/.
Sull’esproprio dei beni dei cittadini ebrei si segnala il volume appena pubblicato di ILARIA PAVAN, Le
conseguenze economiche delle leggi razziali, Bologna, il Mulino, 2022
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L’ordinamento della Repubblica Sociale Italiana introdusse
sostanziali modiﬁche nell’apparato amministrativo e militare, nei
servizi di polizia, negli organismi del partito, sino alla costituzione della
Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) e di formazioni paramilitari
con il compito di contrastare i partigiani e svolgere funzioni di ordine
pubblico. Persone estranee all’apparato dei funzionari dello Stato furono
nominate a capo delle amministrazioni provinciali, che presero il posto
delle Prefetture. Anche i questori e i funzionari di polizia furono in parte
sostituiti da persone di provata fede fascista. Tuttavia, le funzioni di vari
organismi centrali dello Stato restarono sostanzialmente inalterate.
Anche le carte degli archivi attestano una sostanziale continuità
nel funzionamento degli apparati statali. A causa della guerra furono
inevitabili le dispersioni e le distruzioni – accidentali o intenzionali –
dovute alle vicende belliche, ai mutamenti politici e alle operazioni di
trasferimento degli archivi. Per questi motivi la documentazione degli
anni della Seconda guerra mondiale e soprattutto quella della RSI si
presenta molto frammentaria e lacunosa.
Dopo la ﬁne della guerra, si ebbe il ripristino generale dei prefetti
di carriera e le istituzioni locali mantennero di massima le stesse
denominazioni e funzioni. A volte, trascorso un periodo di sospensione
per l’epurazione del personale fascista più coinvolto, vennero reintegrati
negli ufﬁci gli stessi funzionari che li avevano diretti durante il ventennio.
Nel dopoguerra le operazioni di recupero degli archivi degli organi
centrali dello Stato incontrarono notevoli difﬁcoltà. L’archivio del
Gabinetto del Ministero dell’Interno purtroppo andò disperso; lo stesso
destino ebbe, nel 1955, l’archivio del Gabinetto di Prefettura di Bergamo
che fu sottoposto a un’improvvida operazione di scarto3.
In generale agli archivi degli organi centrali dello Stato venne a mancare la
documentazione amministrativa trasferita al Nord nella RSI. I documenti più
rilevanti, che poi furono recuperati, restarono a disposizione delle autorità
angloamericane che ne microﬁlmarono le parti ritenute di maggiore interesse.
Solo nel 1947, con la ﬁrma del trattato di pace, il governo italiano
riprese il pieno possesso dei propri archivi. Contrariamente a quanto deciso,
però, gli archivi della Commissione alleata di controllo non furono lasciati
in Italia ma portati a Washington. Solo più tardi e con impegno gravoso,
l’amministrazione archivistica italiana riuscì a recuperarli per l’Archivio
3

Guida generale degli archivi di Stato italiani, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali Ufﬁcio centrale per i beni archivistici, 1981, vol. I, p. 541.
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centrale dello Stato, ma solo su microﬁlm.
Per ricostruire le vicende relative alle persecuzioni subite dagli ebrei
in Italia occorre consultare la documentazione che si trova presso archivi
centrali e locali: quelli del Ministero dell’interno e degli ufﬁci periferici
di Prefetture e Questure, dell’allora Ministero delle Corporazioni, del
Ministero dell’Economia nazionale, del Ministero delle Finanze e delle
Intendenze di ﬁnanza, del Ministero degli Affari esteri e dell’allora
Ministero della Guerra, ma anche la documentazione che si trova presso
archivi americani, inglesi, israeliani, slavi, svizzeri, tedeschi ecc.

Essere ebrei in Italia, 1938-1945: le fonti d’archivio
In Italia la persecuzione degli ebrei si svolse in due momenti consecutivi:
dapprima dal 1938 al 1943, con l’emanazione delle leggi antiebraiche4,
4

Come argomentato da Anna Foa, si trattava di leggi razziste, nascoste dietro al termine innocuo e
neutrale di leggi razziali. Il termine ’razziale’, scelto dal fascismo, suppone l’esistenza di più razze
umane, un presupposto del tutto errato e fuorviante, dato che esiste una sola razza umana; cfr. ANNA
FOA, Le leggi razziste, in Cristiani d’Italia. Chiesa, società, Stato, 1861-2011, a cura di Alberto Melloni,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, vol. I, pp. 261-268 (consultabile anche online: www.
treccani.it/enciclopedia/le-leggi-razziste_%28Cristiani-d%27Italia%29).
Si trattava di leggi cosiddette razziali, poiché intendevano legiferare sulle razze, ma in realtà erano leggi
razziste, bollavano gli ebrei come razza di serie B per sostenere il mito della razza superiore, il mito
dell’italianità e di una demograﬁa italica. Di fatto erano leggi antiebraiche che soppressero i diritti degli
ebrei, una minoranza su base religiosa, sebbene molti ebrei fossero atei o non praticanti. Il fascismo
seppe fare un uso intelligente e colto delle parole a servizio del regime e del consenso, a dimostrazione
della sua capacità persuasiva e di modellazione culturale del pensiero e delle arti, trovando in esse
ispirazione, come fece con il movimento futurista e l’architettura razionalista.
Un altro termine su cui occorre riﬂettere, quasi un ossimoro, è internamento libero o internamento
civile con cui gli ebrei stranieri, e i cittadini stranieri appartenenti agli Stati a cui l’Italia aveva dichiarato
guerra, furono deportati in luoghi remoti e isolati della penisola, sottoposti a misure restrittive di
repressione e controllo. Purtroppo, ancora oggi l’internamento libero è poco studiato e percepito
più nella sua accezione di libertà e minima sorveglianza, piuttosto che in quella di deportazione,
repressione e controllo ﬁnalizzati all’eliminazione e allo sterminio. Nell’internamento libero, non
vennero selezionati e puniti solo gli ebrei appartenenti a Stati nemici, ma tutti gli ebrei stranieri, che
vennero dichiarati nemici tout court. Nel Bergamasco, ricordo il caso della famiglia di un cittadino
inglese, Guido Gerli, internato a Mercatino Conca (Pesaro), trasferito poi a Sovere il 16 aprile 1942 e
quindi dal 30 aprile 1942 ad Almenno San Salvatore, marito di Luciana Chiesa, ﬁglia di Eugenio Chiesa
(1863-1930) già ministro italiano e fondatore del Partito Repubblicano, che per primo accusò Mussolini
e il fascismo del delitto Matteotti. Fu a capo della massoneria con idee antimonarchiche e socialiste.
La scelta delle parole giuste è un fondamentale lavoro culturale.
Primo Levi, tra i principali testimoni della Shoah, ha sostenuto che a volte abbiamo usato un linguaggio
retorico, un linguaggio che apparteneva agli aguzzini e ai dittatori di allora. Perciò proponeva un
ripensamento del linguaggio; cfr. PRIMO LEVI, Il tempo delle svastiche, in Primo Levi. Così fu Auschwitz.
Testimonianze 1945-1986, a cura di Fabio Levi e Domenico Scarpa, Torino, Einaudi, 2015, p. 64.
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il censimento degli ebrei, la soppressione e negazione dei diritti,
l’emarginazione sociale, economica e politica, la cacciata dalle scuole e
dai posti di lavoro e la razzia di beni e proprietà; poi, dal settembre 1943
al 1945, la fase più crudele con la deportazione e lo sterminio.
Con l’entrata in guerra dell’Italia, il fascismo allestì una cinquantina
di campi di concentramento per rinchiudervi civili stranieri di nazioni
considerate nemiche, ebrei stranieri, zingari e quanti considerati
pericolosi nelle contingenze belliche. Inoltre procedette al conﬁnamento
e all’internamento in luoghi isolati degli ebrei stranieri, bollati come
nemici da deportare e controllare da parte dell’apparato repressivo dello
Stato; di tutto questo si trovano documenti negli archivi della Questura,
della Prefettura e di quei Comuni scelti come località di internamento.
Più difﬁcile la ricerca e l’individuazione degli ebrei sfollati e nascosti
nelle valli bergamasche, perché la loro presenza spesso sfuggì alla
registrazione negli ufﬁci comunali locali o, se avvenne, furono usati
nomi e certiﬁcazioni falsiﬁcate.
Oltre alle carte conservate all’Archivio di Stato di Bergamo e all’Istituto
bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
(Isrec)5, le fonti più importanti da consultare si trovano presso l’Archivio
Centrale dello Stato. Il fondo del Ministero dell’Interno Internati stranieri e
spionaggio conserva circa 15.300 fascicoli di coloro che furono destinati
all’internamento – ebrei e non ebrei – dopo l’entrata in guerra dell’Italia;
in essi sono riportati i nomi di circa diecimila internati. Questo fondo è
stato meticolosamente studiato da Francesca Cappella, prematuramente
scomparsa nel 2010, che ci ha lasciato un database di 5.829 schede,
dopo avere completato l’analisi di oltre il 70 per cento del fondo sugli
ebrei stranieri internati in Italia. L’elenco riporta i dati anagraﬁci e i luoghi
della nostra penisola dove vennero internati o deportati6.
Il fondo del Ministero dell’Interno Cat. A16 - Stranieri ed ebrei
stranieri, con un notevole ampliamento di ricerca ad altri archivi, è
riportato nel database allestito da Anna Pizzuti7, che contiene i nomi
e i dati relativi a 9.736 ebrei stranieri8, 1.064 dei quali sicuramente
deportati, mentre 876 risultano essersi salvati in Svizzera e 733 assistiti
dalla Delegazione per l’assistenza agli emigranti ebrei (Delasem), come
5

Tra le iniziative dell’Isrec si segnala quella online https://www.memoriaurbana.it
Cfr. il sito https//cise.unipi.it/ebreistranieriitalia. https//cise.unipi.it/ebreistranieriitalia.
7
Cfr. il sito https//.annapizzuti.it.
8
Dato rilevato a settembre 2021.
6
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si evince dalla corrispondenza dell’archivio di questo ente presso
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)9. Il database di Pizzuti
è in continuo aggiornamento, così da potervi inserire nuovi dati e
correggere le inevitabili imprecisioni: un lavoro inestimabile per la mole
di informazioni che offre e per l’opportunità di disporre di un agile e
potente strumento di consultazione online, che integra anche il database
di Francesca Cappella. Grazie al sito del Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea si possono interrogare entrambi i database,
perché a volte si trovano sovrapposizioni, differenze e varianti nei nomi
e nelle nazionalità10.
Secondo l’elenco di Anna Pizzuti, gli ebrei stranieri internati in
provincia di Bergamo furono 142; di essi 41 erano polacchi, 21
austriaci, 19 jugoslavi, 17 croati, 17 tedeschi, 9 apolidi, 4 rumeni, 4
turchi, 4 cecoslovacchi, 2 ungheresi, 2 russi e un greco; un nome invece
è sprovvisto del dato sulla nazionalità.
I principali archivi comunali che possono avere conservato carte
sull’internamento degli ebrei stranieri sono quelli di Albino, Almè con
Villa, Almenno San Salvatore, Bergamo, Branzi, Casazza, Ciserano,
Clusone, Gandino, Gazzaniga, Gromo, Ponte Nossa, San Giovanni
Bianco, Sant’Omobono Imagna Terme, Sarnico, Serina, Sovere, Trescore,
Treviglio e Zogno. Queste e altre zone furono testimoni degli arresti degli
ebrei, ma alcune località anche della loro salvezza. Oltre a quelli già citati,
sono da indagare anche gli archivi comunali di Ambivere, Calolziocorte,
Calusco, Nembro, Ponte San Pietro, Oltre il Colle, Roncobello, Rovetta
con Fino, Scanzorosciate, le frazioni dell’altopiano di Selvino, Torre
Boldone, Valcanale e Verderio. Anche altre amministrazioni comunali
ricevettero del carteggio sull’internamento degli ebrei stranieri, perché la
Questura di Bergamo, su sollecitazione dei podestà, cercò di trasferirli
in altri Comuni, che, in genere, li riﬁutarono, con la motivazione
della mancanza di alloggi. Fra questi si possono citare Endine Gaiano,
Grumello del Monte, Tavernola Bergamasca e Vilminore, quest’ultimo
collocato in una zona militarmente strategica.
Resta in ogni caso essenziale la consultazione presso l’Archivio di Stato
di Bergamo del fondo della Prefettura con la documentazione relativa ai
settanta decreti di sequestro e conﬁsca dei beni patrimoniali degli ebrei, e
i fondi della Questura dove si trovano i loro passaporti, nonché del fondo
9

Cfr. il sito https//archiviostorico.ucei.it.
Si veda all’indirizzo online old.cdec.it//ebrei_stranieri/trova_tutto.asp.

10
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della Camera di Commercio, contenente documentazione riguardante il
sequestro e la conﬁsca dei beni alle ditte intestate agli ebrei.
Un’altra fonte importante è quella dei giornali locali, tra i quali «L’Eco
di Bergamo», le cui annate storiche digitalizzate sono consultabili in
formato pdf e interrogabili per parole chiave11. Per arricchire e completare
la ricerca su aspetti poco noti della Shoah c’è la banca dati denominata
AUPER (Automatische Personenregistratur) sui rifugiati in Svizzera tra
il 1936 e il 1945, allestita dall’Archivio Federale Elvetico di Berna in
collaborazione con l’Ufﬁcio federale dei rifugiati. Le informazioni
contenute nella banca dati provengono dagli oltre 45.000 dossier
personali dei profughi, creati a suo tempo dalla Divisione di polizia del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I dati riguardano in
primo luogo i profughi civili, compresi i cosiddetti renitenti alla leva.
Vi si ritrovano anche prigionieri di guerra evasi e disertori, categorie
sottoposte alla competenza del DFGP e, in misura minore, partigiani
e militari in senso proprio. Da questo archivio sono desunte le brevi
biograﬁe e alcuni documenti che si presentano in questo saggio12.
Anche altri archivi elvetici hanno conservato documentazione sugli
esuli ebrei, come l’Archivio di Stato del Canton Ticino, fondo Internati
1943-1945. La consultazione di questi archivi è indispensabile per la
ricostruzione dei ﬂussi di profughi verso la Svizzera dopo l’8 settembre
1943 e per raccogliere informazioni sufﬁcientemente afﬁdabili circa i
civili e i renitenti alla leva, mentre i militari erano invece posti sotto
la responsabilità del Commissariato federale per l’internamento e
l’ospedalizzazione. La banca dati permette di ricostruire il numero, le
peregrinazioni e la permanenza in Svizzera dei profughi accolti, ma
purtroppo non offre dati su quelli respinti. Sin dal 1938 la Svizzera
ostacolò l’entrata di profughi ebrei sul suo territorio. Il governo di Berna
si accordò con quello del Terzo Reich per apporre il timbro «J» di Jude
sui passaporti degli ebrei; noti come Judenpass, servirono a rendere gli
ebrei immediatamente riconoscibili. Questo si rivelò gravido di tragiche
conseguenze e permise al governo elvetico di respingere alle frontiere
gli ebrei, proprio nel momento in cui quest’ultimi pensavano di aver
raggiunto la salvezza. Ingiustiﬁcata e disumana fu l’espressione Das
11

Si possono, previa richiesta, consultare presso la sede del quotidiano oppure presso la Biblioteca
del Seminario vescovile di Bergamo.
12
Cfr. il sito www.bar.admin.ch/bar/it/home.html; per la consultazione dei materiali d’archivio è
necessario accreditarsi.
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Boot ist voll («La barca è piena») utilizzata dalle autorità elvetiche che
non considerarono i profughi per motivi razziali, come gli ebrei, dei
rifugiati politici. Il fenomeno dei respingimenti alla frontiera elvetica è
un capitolo ancora poco noto, su cui ha cercato di far luce Silvana Calvo
che ha pubblicato gli esiti della ricerca in A un passo dalla salvezza13.
La terra elvetica fu la meta di molti civili, oppositori politici e soldati.
Circa 300.000 francesi, polacchi e italiani furono internati nei campi
gestiti dall’esercito elvetico. Fra essi migliaia di civili perseguitati e
28.000 ebrei. Ma almeno 24.000 profughi furono respinti o espulsi
dal Paese, in buona parte ebrei. La Svizzera per evitare di essere
coinvolta nella guerra adottò un sistema ’a doppio binario’ che
prevedeva rapporti politici ed economici con tutte le parti belligeranti.
Un sistema adottato anche per i profughi, tra accolti e respinti.
La ’neutrale’ Svizzera fece ricchi affari con la Germania nazista, a cui
fornì diversi prodotti, come alluminio e materiale bellico, armi, munizioni
e detonatori. Il 79% dell’oro venduto all’estero dalla Reichsbank passò
attraverso la Svizzera. Si calcola che nel 1942 il 60% dell’industria
svizzera degli armamenti, il 50% di quella ottica e il 40% di quella dei
macchinari lavorassero per la Germania nazista. Ai deportati nei lager
venivano strappati denti e sottratti gioielli e monete, da cui ogni giorno
erano ricavati ﬁno a 30-35 chilogrammi di oro puro, che veniva rafﬁnato
proprio in Svizzera14.
Tuttavia la Svizzera offrì agli esuli e ai profughi anche la possibilità
di ’una seconda vita’, come recita il titolo del libro sugli ebrei slavi
internati all’Aprica e fuggiti in territorio elvetico immediatamente dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943 e così scampati alla Shoah15.
Nelle mie ricerche mi sono soffermato soprattutto sui ’salvati’ che, per
sfuggire alla deportazione e allo sterminio nei lager nazisti, dopo varie
peripezie e angosce trovarono un rifugio nella vicina Svizzera.
Nei dossier degli ebrei giunti in Svizzera che si trovano nell’Archivio
federale svizzero vi sono le classiche informative di polizia: foto
SILVANA CALVO, A un passo dalla salvezza. La politica svizzera di respingimento degli ebrei durante
le persecuzioni, 1933-1945, Torino, Silvio Zamorani editore, 2010.
14
Così attesta lo storico GEORGES BENSOUSSAN nel volume La Shoah in 100 mappe. Lo sterminio degli
ebrei d’Europa, 1939-1945, Gorizia, Leg Edizioni, 2016.
15
ALAN POLETTI, Una seconda vita. Aprica-Svizzera 1943, la salvezza, Tirano, Museo Etnograﬁco
Tiranese, 2012. Un ricordo speciale dedico a Bruno Ciapponi Landi, scomparso nel 2020,
instancabile organizzatore del Museo Etnograﬁco di Tirano, al quale si deve l’edizione in italiano
del libro di Poletti, ﬁglio di emigrati dalla Valtellina alla Nuova Zelanda e già professore di ﬁsica
nucleare.
13
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segnaletiche allegate al ’foglio dei connotati’, il verbale dell’interrogatorio,
un lungo questionario compilato dal profugo, certiﬁcati vari circa lo
stato di salute, il sequestro di denari e oggetti preziosi depositati presso il
campo profughi e le banche svizzere, il carteggio con le organizzazioni
di soccorso dei rifugiati, quelli per i trasferimenti tra i campi profughi,
i campi di lavoro o presso alberghi e abitazioni private, le richieste di
studio e di lavoro degli studenti e dei giovani, le istanze di visite mediche
e ricoveri. A volte, oltre al libretto del rifugiato con la sua foto, rilasciato
dalle autorità, si trovano documenti personali, passaporti, carte d’identità,
tessere di viaggio, ma anche documenti falsi, impronte digitali, cartoline,
lettere di corrispondenza, liste e obblighi dei rifugiati, domande di
liberazione, sino alla concessione del permesso di rimpatrio. Rimpatrio
che doveva essere autorizzato dal governo alleato ed era consentito a chi
poteva dimostrare di avere risieduto in Italia. In genere il ritorno avvenne
tra luglio e settembre del 1945.
Chi riuscì a tornare in Italia, spesso non ritrovò i parenti e gli amici,
e nemmeno il suo alloggio e i suoi beni. Così fu costretto a trovare altre
sistemazioni: a emigrare in altri Paesi, a tentare di rientrare in Svizzera
o a raggiungere la Palestina, per lo più clandestinamente. In taluni casi
nei dossier vi sono carteggi degli anni successivi che raccontano queste
difﬁcoltà e le sollecitazioni a saldare il debito dovuto dai profughi per la
loro permanenza in terra elvetica.
Di notevole valore storico sono i verbali che riportano gli interrogatori
in cui i profughi ricostruiscono le loro storie personali; l’infanzia, la
formazione scolastica, il lavoro svolto da essi e dai genitori, i periodi
di internamento in Italia, i nomi dei famigliari e la loro residenza,
alcuni dei quali indicati come arrestati e deportati dai nazisti, il nome
e la residenza di eventuali parenti e garanti in Svizzera e la descrizione
della fuga e delle peripezie per raggiungere la ’frontiera della speranza’
come recita il titolo del libro di Renata Broggini dedicato allo studio di
questi ﬂussi di rifugiati durante la Seconda guerra mondiale16. Attraverso
la lettura di queste fonti è possibile ad esempio sapere che il prezzo
pagato dai profughi ebrei ai trafﬁcanti o ’passatori’ per oltrepassare il
conﬁne elvetico poteva raggiungere le diecimila lire a persona, più dello
stipendio annuale di un lavoratore dipendente di medio livello, che si
aggirava tra le sette e le ottomila lire; dal confronto possiamo capire
RENATA BROGGINI, La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera 1943-1945,
Milano, Mondadori, 1998.
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quanto fosse costoso il prezzo della libertà nel tentativo di sottrarsi
all’arresto e alle deportazioni dei nazifascisti.
Un altro importante archivio è quello della Circoscrizione comunitaria
ebraica di Mantova17, che includeva Bergamo e le province di Brescia e
Cremona e che, al primo gennaio del 1943 contava 356 iscritti. Nel
1938, anno della promulgazione delle leggi antiebraiche, a Bergamo
erano state censite solo 73 persone di origine ebraica. In questo archivio,
depositato presso la Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova, ho
trovato il documento della milà, o circoncisione, di Andrea Viterbi, il
celebre scienziato, che a soli quattro anni dovette fuggire con la famiglia
negli Stati Uniti d’America. Nel documento compaiono i nomi di alcuni
importanti esponenti della comunità ebraica di Bergamo. Oltre al padre
di Andrea, il primario oculista Achille Viterbi, vi è lo psichiatra Giuseppe
Muggia, direttore dell’Ospedale neuropsichiatrico di Bergamo, ﬁglio di
Emilio Muggia e Cesira Basola, arrestato a Venezia insieme alla moglie
Maria Ester Anna Levi e alla ﬁglia Franca. Furono tutti deportati e non
sopravvissero al campo di sterminio di Auschwitz, mentre il ﬁglio Giulio
Muggia, schedato come antifascista, riuscì a emigrare in Palestina nel
1939, dopo il conﬁno di tre anni in provincia di Potenza. Poi c’è la
ﬁrma di Amleto Sonnino, un commerciante la cui moglie Bella Marianna
Ortona e i ﬁgli Ilda e Pilade verranno deportati, senza più fare ritorno
dai campi della morte. Inﬁne non mancano le ﬁrme del dottor Isacco
Wugmeister, un famoso urologo di origine polacca che viveva a Milano,
e quella del padrino, Guido Tedeschi di Verona (doc. 1).
Sul ﬁnire del Novecento, un nucleo di fascicoli riguardanti la
discriminazione degli ebrei è stato ritrovato nella zona di Merano18,
andando così a integrare la parte più consistente già acquisita dall’Archivio
centrale dello Stato.
Alla ﬁne del 2013, la scoperta dell’archivio dei Carabinieri Reali
di Rodi19 ha reso possibile un’eccezionale indagine sull’arresto e la
deportazione di 1767 ebrei di Rodi, sterminati ad Auschwitz nel 1944.
17

Si veda al sito http://digiebraico.bibliotecateresiana.it.
MICHELE SARFATTI, Le 'carte di Merano': la persecuzione antiebraica nell'Italia fascista, in «Passato
e presente», a. XII (1994), 32, pp. 119-128. Rapporto generale (aprile 2001) della Commissione
sui bene dei cittadini ebrei, p. 35. https://web.archive.org/web/20190322081450/http://presidenza.
governo.it/DICA/beni_ebraici/PAG35_58.pdf
19
Ora collocato presso l’Archivio di Stato del Dodecaneso; cfr. MARCO CLEMENTI - EIRINI TOLIOU, Gli
ultimi ebrei di Rodi. Leggi razziali e deportazioni nel Dodecaneso italiano (1938-1948), Roma,
DeriveApprodi, 2015.
18
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Già possedimento coloniale italiano dal 1912, Rodi è un’isola poco
distante dalla costa della Turchia, ma lontana circa tremila chilometri
dai lager polacchi e tedeschi. Fu questo il viaggio più lungo organizzato
dai nazisti, con la collaborazione dei fascisti locali, su navi e treni della
morte per perseguire il genocidio del popolo ebraico20.

Storie di famiglia: i sommersi e i salvati
Per ricostruire la persecuzione, l’internamento e la deportazione degli
ebrei che abitavano nel Bergamasco negli anni delle leggi antirazziali
e della Shoah sono dunque fondamentali lo scavo negli archivi e il
confronto fra documenti, testimonianze e memorie. Questo ci consente
di tracciare le mappe della deportazione, le vicende degli ebrei in fuga, le
loro relazioni e gli itinerari che portarono alcune famiglie a nascondersi
nei paesi di montagna o in Svizzera per sfuggire alla morte.
Da ricordare è la vicenda di Alberto Lecco (Milano, 1921 - Roma,
2004), studente in medicina, di padre cattolico e madre ebrea, chiamato
alle armi dalla RSI e destinato a un periodo in Germania; nel timore di
essere riconosciuto ebreo, si nascose come clandestino a Villa d’Adda.
Conosciamo una sua lettera, scritta il 14 agosto 1944 alla futura moglie
Annalisa ad Alassio, tratta dall’epistolario familiare (1938-1945)21. Nel
dopoguerra egli si laureò ed esercitò la professione di medico, poi
riabbracciò la fede ebraica e si dedicò all’attività letteraria come scrittore
di successo, rielaborando narrativamente la memoria della Shoah.
Man mano che le ricerche avanzano, l’elenco degli ebrei costretti
alla fuga si fa più lungo, ma, allo stesso tempo, aumenta anche il
numero delle persone che non esitarono a mettere a rischio la propria
vita per salvare uomini e donne dalla deportazione e dalla morte.
Nel Bergamasco ci sono state interessanti scoperte e sorprese. Oltre a
Gandino, Clusone, Roncobello, Rovetta e Sarnico, anche ad Albino e
recentemente sull’altopiano di Selvino sono state recuperate storie di
ebrei costretti alla fuga perché ricercati dai nazifascisti e di ’giusti’ che li
hanno nascosti e salvati.
20
Il trasporto per mezzo della nave e del treno degli ebrei di Rodi ad Auschwitz-Birkenau durava
circa un mese ed è descritto dal deportato Sami Modiano nel libro Per questo ho vissuto. La mia vita
ad Auschwitz-Birkenau e altri esili, Milano, Rizzoli, 2013, pp. 70-80.
21
MARIO AVAGLIANO - MARCO PALMIERI, Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e lettere 19381945, Torino, Einaudi, 2011, e-book posizioni 4499-4550.
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Ho presentato alcune di queste vicende nel seminario di Archivio
Bergamasco del 14 gennaio 202122; ne riporto in breve alcune di cui
furono protagonisti degli ebrei bergamaschi.
La prima è quella di Renato Melli, un imprenditore e produttore di latte
e formaggi con una trentina di dipendenti, che a cinquantatré anni, per
evitare la deportazione, dovette fuggire in Svizzera con il ﬁglio Walter.
La sua ditta venne conﬁscata dal regime fascista perché proprietà di un
ebreo23. Dopo la guerra, Renato Melli fece ogni tentativo per tornare in
possesso della sua azienda, ma si scontrò con un muro giuridico che
in molti casi non riconobbe i diritti degli ebrei sui loro beni sequestrati
dal fascismo. Un ennesimo sopruso contro gli ebrei perseguitati, che
non è mai stato risarcito. Va ricordato che la ex ditta Melli, insieme ad
altre aziende, nel dopoguerra diede origine alla Centrale del Latte di
Bergamo (doc. 2).
Una storia singolare è quella di Mauro Slaj, o Schlei, detto Morci,
un giovane ebreo originario di Zagabria, i cui genitori erano stati
deportati dai tedeschi e per questo cercò scampo a Lubiana. Il 23
maggio 1942 fu internato dai fascisti a Sarnico, come altri ebrei slavi.
Morci, dopo l’8 settembre, non ancora diciottenne, riuscì a fuggire
in Svizzera aiutato da due ragazze di quel comune, transitando da
Bergamo, Lecco, Colico e Chiavenna. Su questa storia nel 2016 gli
studenti dell’Istituto comprensivo di Sovere hanno realizzato una
ricostruzione storica con lo scrittore Davide Sapienza24 a cui è stato
invitato Mladen Slaj, il ﬁglio di Morci; nell’occasione gli è stata
riconsegnata la scacchiera che suo padre aveva lasciato in custodia,
prima della fuga in Svizzera. La scacchiera era stata ritrovata in una
valigia, dopo la morte della sua proprietaria, Tina Morotti, una delle
ragazze che aveva accompagnato Morci nel tragitto verso la frontiera.
22

È possibile riascoltare la relazione sul canale YouTube del Centro Studi, all’indirizzo youtu.be/
Df5ZPLHJg1o.
23
«Comunicazione concernente l’elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti
a cittadini italiani di razza ebraica nella provincia di Bergamo. […] “Ditta Centrale del latte di
Melli Renato” proprietario Melli Renato di Ugo, con sede in Bergamo via F. M. Colleoni n. 7; ditta
individuale per l’esercizio dell’industria e del commercio del latte e derivati; iscritta all’Anagrafe
commerciale delle ditte al n. 5141; nonostante la donazione dell’Azienda a Marcella Conti fu
Enrico, moglie del titolare, questi deve essere considerato gestore della Azienda della moglie»; in
«Gazzetta Ufﬁciale del Regno d’Italia», 17-I-1940 (XVIII), p. 203; cfr. asisp.intesasanpaolo.com/
egeli/detail/IT-ISP-AS00003-0012474/melli-renato-ugo.
24
Mossa a sette, la scacchiera di Morci, consulenza dello scrittore Davide Sapienza, musiche di
Oscar Gelmi, ricerche documentarie di Bernardino Pasinelli; visibile al link www.youtube.com/
watch?v=f4mHge6XHGI.
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Insieme alla scacchiera vi era un biglietto su cui era scritto: «Da
restituire a Morci»25 (docc. 3 - 4).
C’è poi la vicenda della famiglia Müller, di origine ebraica ma di
religione valdese. Mentre la madre Margherita e la ﬁglia Elisabetta si
nascosero presso le suore dell’ospedale di Sovere, il fratello ingegnere
trovò ospitalità per qualche giorno a Santa Brigida, nella colonia
del Patronato San Vincenzo. Tutti poi riuscirono, per differenti vie, a
rifugiarsi in Svizzera e furono sostenuti dagli aiuti della Croce Rossa
di Bergamo, della comunità protestante, dell’industriale chimico
Bottazzi e in particolare di don Bepo Vavassori, don Agostino
Vismara26 ed Elisabetta Ambiveri, più nota come Betty. Una storia
emblematica che vide coinvolte persone di fedi religiose differenti
che collaborarono per salvare delle vite, nel nome della solidarietà
umana (docc. 5 - 7).
A Bergamo era molto nota la famiglia Sacerdote, che gestiva due
prestigiosi negozi di abbigliamento in centro città. Carlo Sacerdote, con
madre, moglie e due ﬁgli, riuscì a espatriare in Svizzera, sempre con
l’aiuto di don Bepo Vavassori. Il negozio, sito nella galleria Francesco
Crispi, fu sequestrato dai fascisti e successivamente afﬁdato a Giuseppe
De Murtas (partigiano col nome di battaglia Pippo) che lo utilizzò come
base clandestina dei partigiani di ispirazione liberale della Brigata
Vittorio Veneto. In quel negozio fu organizzata la liberazione di Bergamo
nelle giornate insurrezionali del 25 aprile 1945, e il suo apparecchio
telefonico servì a comunicare rapidamente con i partigiani nelle diverse
zone della città27. Tuttavia fu un’impresa ardua per la famiglia Sacerdote
rientrare in possesso del negozio, ma, diversamente da quanto capitò ai
Melli, ci riuscì (docc. 8 - 12).
Tragica ed emblematica è la vicenda dell’ebreo Giorgio Issel – nato
a Genova e tra i martiri di Cantiglio – che, dopo aver favorito l’espatrio
in Svizzera di numerosi profughi, divenne comandante partigiano in Val
Brembana, e fu ucciso il 4 dicembre 1943 con altri suoi compagni. Due
giorni prima della sua morte, il padre Arturo veniva deportato da Milano
DANIELA MORANDI, La storia di Morci e della scacchiera lasciata a Tina in pegno d’amore, in «Corriere
della Sera - Bergamo», 23 aprile 2016; DAVIDE SAPIENZA, La scacchiera di Morci torna a casa, in
«Corriere della Sera - Bergamo», 26 aprile 2016. Il ﬁglio Mladen è morto il 17 gennaio 2020.
26
BARBARA CURTARELLI, Don Agostino Vismara. «Noi abbiamo sofferto», Milano, Glossa, 2021, pp.
147-153, con riproduzione di alcuni documenti e fotograﬁe.
27
MARIA MAZZOLÀ - NATALE MAZZOLÀ, Bruntino. Cronache partigiane, Treviso, Editrice Trevigiana,
1974, p. 159.
25
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ad Auschwitz dove morì28.
Vorrei ripercorrere più dettagliatamente le peripezie vissute dalla
famiglia triestina di Giovanni Mann, con la moglie Nelly Morpurgo
e la suocera Silvia Stock, il cui fratello aveva fondato la nota azienda
di bevande alcoliche. La famiglia fu internata ad Albino, ma riuscì a
fuggire in Svizzera, non senza gravi disagi e difﬁcoltà. Giovanni Mann,
ebreo nato a Vienna il 14 luglio 1896 da Giulio e Olga Mann, e dal
17 aprile 1923 residente a Trieste con la moglie, era stato internato
nel campo di concentramento di Ferramonti (Cosenza), per essere poi
trasferito come internato libero ad Albino, presso la famiglia Gnecchi
nella villa Marzan. Il primo febbraio 1943 la Questura regia comunicò
che il «Ministero dell’Interno con nota del 21 gennaio aveva disposto
la revoca del provvedimento d’internamento nei riguardi del Mann»29.
Non sappiamo il motivo di questa revoca, probabilmente dovuta
all’intervento di qualche autorità inﬂuente che poteva garantire sulla
condotta dell’ebreo. Forse una ricerca presso l’Archivio Centrale dello
Stato potrebbe essere d’aiuto per chiarire questo aspetto, piuttosto
delicato, dato che raramente un atteggiamento del genere venne adottato
verso gli ebrei internati.
Di Giovanni Mann si perdono le tracce nelle carte dell’archivio
del Comune di Albino, ma lo ritroviamo in Svizzera, dove è riuscito
a rifugiarsi. Nel suo interrogatorio del 25 febbraio 1944, davanti alle
guardie elvetiche, precisa di essere di confessione ebraica, di professione
commerciante e di avere con sé la moglie Nelly Morpurgo nata nel 1903
a Spalato e la suocera Silvia Stock, vedova Morpurgo, nata nel 1874, e
gravemente malata di Parkinson. Dispone di alcuni documenti: la carta
d’identità e un certiﬁcato di residenza del Comune di Trieste, un atto di
nascita rilasciato dalla Comunità ebraica di Vienna del 25 luglio 1911 e
un certiﬁcato medico di un campo di concentramento italiano. Dichiara
di avere svolto il servizio militare dal 15 marzo 1915 al 31 agosto 1919,
come primo tenente del terzo reggimento dei Cacciatori tirolesi del Kaiser
nell’ex esercito austro-ungarico, poi congedato e non più richiamato. In
28

Cfr. http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-4134/issel-arturo.html e http://
digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-it-cdec-eaccpf0001-000249/issel-giorgio.
html; vedi inoltre I martiri di Cantiglio in TARCISIO BOTTANI - GIUSEPPE GIUPPONI - FELICE RICEPUTI, La
Resistenza in Valle Brembana e nelle zone limitrofe, Bergamo, Copronove, 2010 [I edizione 1994],
pp. 37-40.
29
ANGELO CALVI, La sonnotata famiglia. Ebrei ad Albino (1941-1945), in «Studi e ricerche di storia
contemporanea», 88 (dicembre 2017), p. 42.
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seguito chiarisce le circostanze della sua fuga dovuta alla persecuzione
razziale. Ma usiamo le sue stesse parole, tradotte dal tedesco:
Il 17 aprile 1923 sono arrivato da Linz, città sul Danubio, a Trieste
nella stessa azienda Camis & Stock per la quale ho sempre lavorato.
Mi sono sposato a Trieste il 12 giugno 1924 con Nelly Morpurgo,
nata nel 1903, cittadina italiana, ma originaria dell’Austria [però
nata a Spalato]. Il 16 luglio 1940 fui incarcerato a Trieste per
sospetta attività politica. Questo è successo anche se non sono
mai stato politicamente attivo. Rimasi in prigione ﬁno al 31 luglio
1940 e poi fui portato al campo di concentramento di Ferramonti
in Calabria, dove arrivai il 2 agosto 1940 e rimasi ﬁno al 12
settembre 1941. Da Ferramonti fui conﬁnato ad Albino (Bergamo),
dove dovetti restare ﬁno al 4 febbraio 1943.
Non sapendo nemmeno perché ero stato imprigionato, ho chiesto
in varie occasioni al Ministero di Roma l’avvio del processo,
ma senza ricevere alcuna risposta. Invece, credo che abbiano
considerato la mia innocenza, perché il 4 febbraio 1943 fui
rilasciato e tornai a Trieste.
Ho continuato a vivere a Trieste con mia moglie e mia suocera
Silvia Stock ﬁno al 31 luglio 1943. Ma per il pericolo dei
bombardamenti e dopo la caduta del fascismo, per il timore che
Trieste fosse occupata militarmente da parte dei tedeschi, cosa
che avvenne successivamente, siamo fuggiti a Bra, in provincia di
Cuneo. Lì abbiamo soggiornato dal 2 agosto 1943 al 6 ottobre 1943
in una villa in via 4 Novembre 41. Poiché sapevo che volevano
arrestarmi, il 25 settembre 1943 partii. Dapprima mi nascosi presso
vari contadini della zona. Poi il 25 ottobre 1943 tornai a Bra, dove
mi nascosi in via Caccia 7. Vi rimasi ﬁno al 23 febbraio 1944.
Sono stato perquisito due volte dai Carabinieri e anche la mia
famiglia una volta. La nostra situazione andava peggiorando di
giorno in giorno, perciò abbiamo deciso di lasciare completamente
l’Italia e di fuggire in Svizzera.
Il 23 febbraio 1944 andammo in macchina da Bra a Intra, dove
arrivammo il giorno successivo e verso la sera del 24 febbraio
1944 fummo portati in barca a remi all’isolotto di Brissago sul Lago
Maggiore, di fronte a Porto Ronco. Abbiamo passato la notte su
quest’isola disabitata e questa mattina [25 febbraio 1944, alle ore
10,30], abbiamo attraversato il conﬁne per la Svizzera. Da Porto
Ronco siamo stati accompagnati al posto delle Guardie Federali
a Brissago [al valico di Piaggio Valmara], da lì alla visita medica a
Locarno e poi in auto sino a Bellinzona, dove oggi pomeriggio alle
12,30 siamo arrivati alla Casa d’Italia.
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La moglie dichiara di essere apolide e nella sua risposta chiarisce di
avere perso la cittadinanza a causa delle leggi razziali naziste del 1943.
Riportiamo anche l’interrogatorio del 25 febbraio 1944, a Bellinzona,
di Silvia Stock in Morpurgo, ﬁglia di Abramo e Gentile Valenzin, sorella
di Lionello Stock, che abitava a Trieste in via Romagna n. 32.
Circostanze della fuga: Fino al 31 luglio 1943 ho vissuto a Trieste
con mia ﬁglia Nelly e suo marito, Giovanni Mann. A causa del
pericolo delle bombe e della paura che i tedeschi si trasferissero
a Trieste dopo la caduta del fascismo, mi trasferii con mia ﬁglia e
mio genero in una provincia sicura, quella di Cuneo. Il posto si
chiama Bra e ci siamo stati dal 2 agosto 1943 al 6 ottobre 1943 in
via 4 Novembre n. 41.
Dal 7 ottobre 1943 al 22 febbraio 1944 sono stata con mia ﬁglia
all’Ospedale S. Spirito di Bra.
Mio genero invece si è nascosto a Bra ﬁno al giorno dell’ultima
fuga per la Svizzera. Il 3 dicembre 1943, quando avevo lasciato il
primo domicilio a Bra, i Carabinieri mi volevano, ma non potevano
trovarmi perché dicevano che ero lontana da Bra e per paura che
un giorno si potesse ancora catturarmi, ho deciso di fuggire in
Svizzera con i bambini.
Il percorso: Il 23 febbraio 1944 siamo arrivati in macchina a
Intra, dove siamo giunti l’altro giorno e verso la sera dello stesso
giorno abbiamo preso la nostra barca a remi per la piccola isola
di Brissago sul Lago Maggiore, di fronte a Porto Ronco. Abbiamo
passato la notte su quest’isola disabitata e questa mattina siamo
stati prelevati da Porto Ronco da due doganieri svizzeri. Da Porto
Ronco siamo stati accompagnati alle Guardie Federali di Brissago,
da lì alla visita medica a Locarno e poi subito in auto a Bellinzona,
dove alle 12,30 siamo arrivati a Casa d’Italia.

Mann era procuratore della ditta Stock di Trieste. Durante la sua
permanenza in Svizzera, cercò di avere il permesso di incontrare la
famiglia di Cherubino Galli, proprietario della ditta Gazose Galli di
Chiasso, il cui defunto padre, Giovanni, era stato rappresentate per la
Svizzera della ditta Stock. Questa famosa azienda di alcolici era stata
fondata nel 1884 dal nonno materno di sua moglie, Lionello Stock,
insieme al suo socio Carlo Camis. Era denominata Distilleria a vapore
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Camis & Stock, e distillava vino a vapore30.
Drammatica la storia di Corrado Gustavo Coen Pirani, di sua moglie
Bianca Norsa e del ﬁglio Franco. Corrado fu tra i sei arrestati del 30
maggio 1944 all’Istituto Palazzolo di Torre Boldone, in seguito a una
vergognosa denuncia di un giovane fascista ricoverato nell’ospizio.
Tutti e sei gli arrestati furono deportati e non fecero più ritorno, come è
stato ben ricostruito da Silvio Cavati31. Anche Corrado, nato a Pisa il 19
maggio 1885 e nascosto nell'Istituto con il falso nome di Corrado Colli,
fu deportato e ucciso ad Auschwitz. La moglie Bianca Norsa, rifugiata
all’ospizio Sacro Cuore dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, avvertita
per telefono da suor Giulia Bonfanti che si trovava nell’istituto di Torre
Boldone, riuscì a fuggire in Svizzera con il ﬁglio Franco, diciassettenne,
nato a Pisa il 6 aprile 1927. Al primo tentativo di espatrio furono però
respinti dalle guardie svizzere, come capitò a molti altri ebrei ed esuli,
tra i quali Liliana Segre e il padre. Un’ampia rete di istituti religiosi aiutò
a salvare Bianca Norsa e suo ﬁglio Franco Coen Pirani.
Questo l’interrogatorio – tradotto dal francese – reso da Bianca alla
polizia di Bellinzona il 21 giugno 1944, poco dopo essere riuscita a
superare la frontiera elvetica:
Curriculum vitae: Mio padre era musicista e insegnante al
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ho studiato alla Scuola
superiore Alessandro Manzoni di Milano. Ho assistito mio fratello
cieco, professore di ﬁlosoﬁa e storia delle dottrine politiche
all’Università di Pavia. Durante la guerra mondiale ero alla Croce
Rossa. Mi sono sposata nel 1926, mio marito lavorava nel settore
tessile a Pisa e mi sono dedicata alla mia famiglia.
30

Lionello Stock era nato a Spalato il 16 dicembre 1866 da Abramo e Gentile Valenzin e cresciuto
con undici fratelli. La famiglia paterna era ashkenazita e proveniva da Francoforte sul Meno, mentre la
famiglia materna era sefardita e si era stabilita a Spalato durante l’epoca napoleonica. Nel 1920, dopo il
crollo della monarchia austro-ungarica, Lionello acquistò una fabbrica di distilleria in Cecoslovacchia,
a Pilsen e attraverso successive acquisizioni divenne proprietario di una rete di distillerie e di impianti
di imbottigliamento e invecchiamento in Italia, Austria, Polonia, Ungheria e Croazia. Ampliò gli affari
e stabilì una ﬁliale a New York. Nel 1939, in seguito all’annessione nazista della Cecoslovacchia,
lo stabilimento cecoslovacco della Stock fu sequestrato dai nazisti perché di proprietà di un ebreo.
Durante la Seconda guerra mondiale, lo stesso Lionello Stock, già anziano, fu perseguitato insieme
ad altri ebrei triestini, ma riuscì a sopravvivere e morì a Trieste nel 1948. Dopo la liberazione della
Cecoslovacchia nel 1945, la fabbrica di Pilsen fu momentaneamente restituita alla famiglia Stock, ma
nel 1947 fu nazionalizzata dal regime comunista cecoslovacco. Ancora oggi è la più grande distilleria
della Repubblica Ceca con il nome di Fernet-Stock. La Stock è stata chiusa ufﬁcialmente nel 2012, ma
vi sono marchi che derivano dalla sua storia come lo Stock Spirits Group.
31
SILVIO CAVATI, Ebrei a Bergamo 1938-1945: la deportazione, prima parte, in «Studi e ricerche di
storia contemporanea», 60 (dicembre 2003), pp. 74-84.
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Circostanze e motivi della fuga: In seguito alle leggi razziali del
1938, mio ﬁglio non poté più continuare i suoi studi alla scuola
pubblica, pur essendo battezzato come cattolico. Mio fratello
ha perso il posto di professore universitario. Mio marito è stato
ostacolato nei suoi affari. Al momento dell’armistizio ero in
campagna a Gabbiana (Mantova) con la mia famiglia. A metà
novembre 1943 abbiamo capito che sarebbero state applicate le
leggi di Norimberga e abbiamo preso la strada per la Svizzera, ma
siamo stati respinti al conﬁne, alle Cantine di Gandria [vicino a
Lugano] perché mio marito non aveva 65 anni.
Siamo tornati a Milano nascondendoci per qualche giorno da
amici. Il 7 dicembre 1943 mi sono rifugiata alla Casa di Cura San
Giuseppe dell’Istituto Palazzolo a Cantello (Varese). Mio ﬁglio è
stato accompagnato al Collegio Rosmini di Domodossola. Mio
marito ha trovato rifugio all’Istituto Palazzolo di Torre Boldone
(Bergamo). Ma il 30 maggio 1944 fu arrestato dai fascisti e
imprigionato a Bergamo.
Nel febbraio 1944 mi ero trasferita all’Istituto Palazzolo di Villa
Quarti a Bergamo [in via San Bernardino]. Anch’io stavo per
essere arrestata, come mio marito, il 30 maggio 1944. Sono
stata avvisata per telefono e sono scappata attraverso il giardino
dell’istituto, mentre la polizia stava entrando in casa. Sono riuscita
a nascondermi per 15 giorni all’ospedale di Magenta (Milano)
e mio ﬁglio in un istituto religioso a Milano. Nel frattempo, con
l’aiuto di un’amica, ho organizzato la fuga verso la Svizzera.
Percorso seguito: Siamo partiti il 17 giugno 1944 da Milano e
guidati da due sconosciuti il 19 giugno 1944, alle ore 3, siamo
arrivati al conﬁne sull’Alpe Corno, via Como-Argegno-Schignano.
Durante il cammino verso Cabbio abbiamo incontrato un soldato
che ci ha condotto per l’interrogatorio alla stazione di Cabbio [in
Valle di Muggio]. Il giorno dopo siamo arrivati in auto postale a
Chiasso e stamane a Bellinzona, alla Casa d’Italia.

Bianca e il ﬁglio Franco Coen Pirani si salvarono e rientrarono in Italia
il 24 luglio 1945 (doc. 13), mentre Corrado Gustavo, come già detto,
venne ucciso immediatamente all’arrivo ad Auschwitz il 28 ottobre 1944.
La rete di solidarietà che aiutò gli ebrei era costituita da preti,
partigiani e civili. Tra i sacerdoti, uno dei più attivi fu don Tranquillo
Dalla Vecchia (1898-1954)32, vicentino in servizio a Bergamo come
direttore dell’orfanotroﬁo maschile Don Luigi Palazzolo, cappellano
Su don Tranquillo e gli altri sacerdoti qui citati, si veda la ricerca di BARBARA CURTARELLI, Ho
fatto il prete. Il clero di Bergamo durante l’occupazione tedesca (settembre 1943 - aprile 1945),
Sant’Omobono Imagna, Centro Studi Valle Imagna, 2018, passim.

32

Fonti sulla Shoah nel Bergamasco (1938-1945)

229

all’ospedale Istituto Palazzolo di Torre Boldone e assistente spirituale del
Patronato San Vincenzo. Il 26 agosto 1944 fu arrestato a Torre Boldone
e condotto nelle carceri di Sant’Agata. Il 19 settembre 1944 fu rinchiuso
nel carcere di San Vittore a Milano e poi conﬁnato a Cesano Boscone.
Il 15 dicembre 1944 riacquistò la libertà. Don Tranquillo operava nella
rete di sacerdoti e laici bergamaschi, costituita da don Fiorenzo Berzi,
don Antonio Seghezzi, don Vigilio Teani, don Bepo Vavassori, don
Agostino Vismara, monsignor Francesco Vistalli, Betty Ambiveri, Lidia
Curti e Rodolfo Vicentini. Uomo eccezionale, organizzatore afﬁdabile
e discreto, don Tranquillo aveva sei fratelli, fra i quali c’era il podestà di
Malo, il suo paese natio33.

33

Nativo di Malo era anche Luigi Meneghello (1922-2007), l’autore di Libera nos a Malo, che fu
partigiano e gappista, tra gli organizzatori dell’insurrezione di Padova. Si sposò con Katia Bleier,
un’ebrea croata, unica sopravvissuta di parte della sua famiglia che fu deportata ad Auschwitz. Katia
era giunta a Malo per ritrovare la sorella Olga, internata dal fascismo. Meneghello nel dopoguerra
scelse di emigrare a Londra, in esilio volontario. Il suo romanzo I piccoli maestri è uno dei capolavori
della letteratura sulla Resistenza in Italia.
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INDICAZIONI PER LA RICERCA

Per ricerche su arresti, deportazione, sterminio o sopravvivenza degli
ebrei, segnalo alcuni archivi nazionali ed esteri, siti web e bibliograﬁa
(memorie e studi). Per quanto attiene a quest'ultima, essa non ha la
pretesa della completezza; a riguardo si consiglia un attento spoglio
della rivista dell’Isrec «Studi e ricerche di storia contemporanea»34.

ARCHIVI

Archivio Centrale dello Stato, con i suoi vari fondi:
https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/
Archivi di Arolsen in Germania:
https://arolsen-archives.org – digitalcollections.its-arolsen.org
Archivio Federale Elvetico, da cui sono tratti alcuni documenti e foto di
questa ricerca: www.bar.admin.ch/bar/it
Archivi Nazionali del Regno Unito: https://www.nationalarchives.gov.
uk/search/
Archivio Vaticano, con atti e documenti della Santa Sede relativi al
periodo della seconda guerra mondiale: www.vatican.va/archive/actes/
index_it.htm
Fondazione CDEC – Centro di documentazione ebraica contemporanea
di Milano: digital-library.cdec.it, con possibilità di navigazione open
data: dati.cdec.it
Museo commemorativo della Shoah di Washington: www.ushmm.org e
encyclopedia.ushmm.org.
Yad Vashem di Gerusalemme con il data base dei ’Giusti tra le nazioni’:
righteous.yadvashem.org/index.html

34

Rassegna dell’Istituto bergamasco per la storia del movimento di liberazione, che dal 1994 cambia
la denominazione in Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
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SITI WEB

Sugli ebrei stranieri internati in Italia:
www.annapizzuti.it
https://www.cise.unipi.it/ebreistranieriitalia
http://old.cdec.it//ebrei_stranieri/trova_tutto.asp
https://asisp.intesasanpaolo.com/egeli/names-egeli
www.bundesarchiv.de/EN/Navigation/Home/home.html
https://campifascisti.it
https://daveronaailager.com (Banca dati delle deportazioni veronesi)
intranet.istoreto.it/adp/default.asp (Archivio della deportazione piemontese)
mjhnyc.org (sito web del Museum of Jewish di New York, Stati Uniti)
www.het.org.uk/education/outreach-programme/survivor-stories
(Holocaust Educational Trust di Londra)
https://www.partigianiditalia.beniculturali.it
https://www.percorsidellashoah.it
https://www.reteparri.it/ricerca
https://www.shoah.acs.beniculturali.it
www.deportatibrescia.it
www.jewishgen.org (La casa globale per la genealogia ebraica)
www.sciesopoli.com
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DOCUMENTI
I documenti qui riprodotti – tranne i numeri 1, 12 e 14 – sono conservati
presso l’Archivio Federale Svizzero di Berna (www.bar.admin.ch/bar/it)

1. Richiesta di certiﬁcato per la milà di Andrea Viterbi, 1 aprile 1935;
Comunità israelitica; Mantova, Biblioteca Teresiana.
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2. Permesso di rimpatrio di Renato Melli
da parte delle autorità di occupazione alleate in Italia,
13 luglio 1945.
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3. Foglio dei connotati per il rilascio
del libretto per rifugiati di Mauro Schlei, 7 ottobre 1943.
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4. Verbale d’interrogatorio di Mauro Schlej, 26 gennaio 1944.
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5. Richiesta di Margherita Müller per il rimpatrio in Italia, 18 luglio 1945.
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6. Verbale di interrogatorio sui motivi della fuga di Giovanni Müller,
16 ottobre 1943.
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7. Verbale d’interrogatorio di Margherita ed Elisabetta Müller,
12 gennaio 1944.
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8. Dichiarazione di Elsa Levi in Sacerdote alla polizia svizzera,
26 ottobre 1943.
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9. Verbale d’interrogatorio di Carlo Sacerdote, 4 novembre 1943.
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10. Dichiarazione di Gino Finzi a garanzia della famiglia Sacerdote,
4 novembre 1943.
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11. Richiesta di rimpatrio in Italia di Elisa Ascoli Levi,
15 giugno 1945.

246

247

12. Decreto di conﬁsca dei beni di Graziano Levi fratello di Elsa Levi in
Sacerdote, 3 aprile 1944, Archivio di Stato di Bergamo,
fondo Sequestro beni degli ebrei, n. 26 ex fasc. 25.
La ﬁrma del sequestro è di Emilio Grazioli, criminale fascista che, al processo
di epurazione contro di lui nel dopoguerra, cercherà di usare a suo favore la
conﬁsca del negozio dei Sacerdote di Bergamo.
Fonte: Sentenza Grazioli: https://www.percorsidellashoah.it/sentenze/view/&id=25
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13. Verbale d’interrogatorio di Bianca Norsa in Coen Pirani,
21 giugno 1944.
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14. Frontespizio della Gazzetta Ufﬁciale d'Italia del 29 aprile 1944;
conﬁsca fatta dal Capo della Provincia di Bergamo Emilio Grazioli
a favore dello Stato dei beni immobili in provincia di Bergamo degli ebrei
Hoheberger Adele ved. Blitz, Sacerdoti Elena in Musatti, Colombo Annetta
fu Saulle in Levi, Melli Renato di Ugo, Verona Rino, Oreﬁce Emanuele,
Vittorio ed Ezio fu Marco Vittorio.
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ERIKA FRANCIA
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN MAPELLO:
INTERVENTO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE
DELL’ARCHIVIO PARROCCHIALE

Introduzione
Al conﬁne tra le province di Bergamo, Lecco e Milano si trova un
territorio tradizionalmente denominato “Isola bergamasca”. Si tratta di
un’ampia area pianeggiante delimitata dai ﬁumi Adda e Brembo, chiusa
a nord dai monti, le cui peculiarità l’hanno resa nei secoli un’importante
zona dal punto di vista commerciale, strategico-militare e (in anni
recenti) industriale. I ventuno comuni che sorgono in questa area, pur
avendo seguito le sorti storico-politiche di Bergamo, hanno mantenuto
nei secoli una propria identità culturale che si traduce in un forte senso
di appartenenza al territorio ed alla comunità.
Tra di essi vi è il comune di Mapello, una piccola realtà di circa
6.000 abitanti, di probabile fondazione romana, sede della parrocchia
di San Michele Arcangelo. Le prime attestazioni inerenti la presenza in
Mapello di una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, risalgono al
XIII secolo1. La chiesa, che si erge sulle pendici del monte Canto ed
è quindi in posizione rialzata rispetto all’abitato, era in origine sotto
la giurisdizione della pieve di San Vittore in Terno. L’ediﬁcio originale
conobbe fasi alterne di declino e tentativi di recupero ma non cessò mai
di essere sede della parrocchia. La chiesa fu oggetto di due importanti
lavori ristrutturazione ed ampliamento, il primo agli inizi del XVI secolo

Abbreviazioni
Mapello, AP: Archivio della Parrocchia di San Michele Arcangelo
Mapello, AC: Archivio del Consorzio di Santa Maria di Prada e San Cassiano
ASDBg: Archivio Storico Diocesano di Bergamo
1

Da https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1500360/

Erika Francia
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ed il secondo tra il 1728 ed il 17552. Insieme agli altri ediﬁci di culto
presenti sul territorio, tra cui in particolare le due chiese campestri di
Santa Maria dei Prati e San Cassiano, fu al centro dell’intensa vita sociale
e religiosa di Mapello, protagonista ed oggetto di avvenimenti importanti
della storia locale.

1. Chiesa di San Michele Arcangelo, Mapello (BG)

Il riordino d’archivio
L’archivio della Parrocchia di San Michele Arcangelo, contiene
documentazione che copre un arco cronologico dal 1508 ad oggi. In
totale è composto da 1036 unità archivistiche (fascicoli, pergamene e
registri) che costituiscono circa venti metri lineari di documentazione che
ﬁno al 2020 era collocata in quattro armadi metallici ed una cassettiera,
2
GABRIELE MEDOLAGO, La chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo in Mapello, Palazzago (BG),
edizioni Grafo, 1998.
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situati in tre stanze: due presso il piano terra e il primo piano della casa
parrocchiale, l’altra presso l’ufﬁcio segreteria parrocchiale di via San
Gerolamo n. 23.
Presso la casa parrocchiale si trovava la documentazione più
antica, che si presentava non ordinata ma suddivisa per tipologia o per
“materia”, principalmente costituita da registri anagraﬁci; processicoli;
livelli; legati; registri delle messe; registri cassa; conti consuntivi;
vertenze. Particolarmente importante è la presenza di un cospicuo
fondo pergamenaceo costituito da cinquanta pergamene di varie
dimensioni, afferenti ad un arco cronologico compreso tra il XVI e il XIX
secolo, inerenti a privilegi, indulgenze, reliquie e soprattutto al diritto
di giuspatronato. Bisogna segnalare inoltre la presenza dell’archivio
aggregato appartenente alla Consorzio laico della Misericordia di
Mapello, altresì denominato Consorzio di Santa Maria di Prada e San
Cassiano, costituito da 136 unità archivistiche (fascicoli, pergamene e
registri) che coprono un arco cronologico dal 1508 al 1971, per la cui
descrizione si rimanda al relativo paragrafo. Presso l’ufﬁcio segreteria
era situata invece la documentazione più recente quella dal 1980 in poi,
riguardante la gestione amministrativa e contabile della parrocchia.
La gestione dell’archivio è stata seguita dai parroci che si sono
avvicendati nella guida della parrocchia, ma non è mai avvenuta in
modo regolare, né secondo linee guida uniformi. Prima di procedere
all’inventariazione, è stata veriﬁcata l’eventuale presenza di precedenti
inventari o elenchi di consistenza, di cui però non vi è traccia. Da un
esame del dorso dei faldoni e della documentazione, è emerso che la
produzione documentaria si è stratiﬁcata nell’archivio senza alcun ordine
particolare (fatte salve le serie dei registri anagraﬁci e dei processicoli,
conservate in ordine cronologico).
Non sono emerse tracce né di una classiﬁcazione originale, né tanto
meno di un titolario, ad eccezione della documentazione afferente al
periodo di attività della Fabbriceria parrocchiale (1808 circa – 1938). Nella
serie “Protocolli” della Fabbriceria è infatti presente un registro protocollo3,
che riporta un elenco della documentazione presente in archivio agli inizi
del XIX secolo con relativa classiﬁcazione, dalla quale è stato possibile
ricostruire parzialmente il titolario. Il riferimento alla classiﬁcazione
originale (ove presente) è stato riportato nelle relative schede serie.
3

Mapello, AP, titolo VIII – Amministrazione patrimonio, classe 2 – Fabbriceria parrocchiale, serie
2 – Protocolli, reg. 1.
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Data la mancanza di un criterio di ordinamento organico e di un
qualunque quadro di classiﬁcazione, in fase di riordino è stato applicato
il titolario pensato da monsignor Antonio Pesenti (nel 1958) per le
parrocchie della Diocesi di Bergamo, adottato e modiﬁcato dall’Archivio
Storico Diocesano di Bergamo4. La schedatura delle singole unità
archivistiche è stata effettuata mediante apposito software archivistico
denominato CeiAr 1.5.2, che risponde alle norme ISAD e ISAAR.
Sono stati esclusi dalla schedatura i fascicoli appartenenti agli ultimi
cinque anni, oppure i fascicoli ancora in formazione. Allo stesso modo
sono stati esclusi i registri ancora in uso. Il riordino della documentazione
è stato effettuato con un criterio cronologico, in base all’estremo
cronologico iniziale, ovvero in base alla data di apertura del fascicoloregistro. Si è provveduto poi al riordino ﬁsico ed al ricondizionamento,
con l’adozione di nuove camicie. In accordo con le linee guida stabilite
dall’Archivio Storico Diocesano, la numerazione delle unità delle serie
archivistiche è stata mantenuta aperta, data la natura dell’archivio in
continua crescita.
Date le difﬁcoltà rappresentate dalla duplice collocazione dell’archivio
e dall’elevato rischio di dispersione della documentazione, nonché dalle
condizioni climatiche poco adatte alla lunga conservazione, l’ultima
fase del lavoro si è concentrata sulla selezione di una sede idonea
presso la quale riunire i due fondi. Nel luglio del 2021 quindi, si sono
svolti i lavori di adattamento dei locali di segretaria e di trasloco della
documentazione.

Problematiche emerse
Come già accennato in precedenza, una delle principali problematiche
emerse durante la lavorazione dell’archivio è rappresentata dal cattivo
stato di conservazione di parte della documentazione, soprattutto
secentesca. I locali della casa parrocchiale in cui era conservata si
sono rivelati poco idonei alla conservazione di materiale cartaceo a
causa della forte umidità, evidente anche dallo stato di deterioramento
delle pareti e dell’intonaco degli stessi. Tale situazione si riﬂette quindi
sulla documentazione i cui danni più evidenti sono l’allargamento e
4
ANTONIO PESENTI, A proposito di archivi parrocchiali: sede, inventario, ordinamento, «La vita
diocesana», 1958, pp. 101 – 104 e 212 – 219.
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la scoloritura dell’inchiostro tali da comprometterne a volte la lettura,
nonché la presenza di macchie e muffe sul supporto cartaceo (soprattutto
lungo i margini), al punto da renderlo estremamente fragile e friabile al
semplice tocco.
L’altra problematica emersa è l’evidenza di un pregresso tentativo di
riordino mai portato a termine che ha pesantemente alterato l’aspetto e
l’ordinamento della documentazione, causando in molti casi la totale
perdita del vincolo archivistico. Tale operazione, che risale probabilmente
agli anni novanta del secolo scorso, si è resa palese per diversi motivi.
Prima di tutto la quasi totale mancanza dei faldoni originali, sostituiti da
faldoni di recente fattura recanti all’esterno l’indicazione sommaria a
matita del contenuto.
Allo stesso modo sono state sostituite quasi tutte le camicie originali
dei fascicoli, causando la perdita di eventuali segnature e classiﬁcazioni
pregresse. Inﬁne sono state rinvenute numerose schede cartacee in
bianco, riportanti campi di compilazione compatibili con un intervento
di inventariazione dell’archivio, quali, ad esempio, numero di inventario;
segnatura; provenienza/fondo; titolo; autore; tipologia archivistica. Il
danno maggiore di tale intervento è sicuramente rappresentato dal forte
rimaneggiamento dei fascicoli e del loro contenuto. Infatti, i fascicoli
hanno subito un ordinamento per materia secondo criteri soggettivi
stabiliti a posteriori, indipendentemente dall’ente produttore. Ciò
signiﬁca che sono stati riuniti nella stessa serie fascicoli prodotti dalla
Parrocchia, dalla Fabbriceria, oppure dal Consorzio di Santa Maria di
Prada e San Cassiano, rendendone ad un primo esame indistinguibile la
paternità.
Inoltre, sono stati rinvenuti diversi fascicoli ﬁttizi, generati a
posteriori in base alle necessità del riordinatore, ottenuti mediante
l’estrapolazione di singoli documenti dai fascicoli originari. Un esempio
delle alterazioni create da questo intervento è ben rappresentato dai
faldoni recanti sul dorso la scritta “Contratti”, contenenti atti notarili di
varia natura (compravendite, permute, testamenti, ricognizioni di mutuo,
concessioni precarie, ecc.), riuniti sulla sola base della comune tipologia
documentaria, compromettendone di fatto la corretta interpretazione.
In fase di riordino tale documentazione è stata, dove possibile, ricondotta
al fondo ed al fascicolo originario, ricostruendo così il procedimento
amministrativo che ne ha portato alla creazione. Ciò nonostante, si è
comunque resa necessaria la creazione di una sezione denominata
“Miscellanea” in cui collocare gli atti non altrimenti classiﬁcabili.
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Il diritto di giuspatronato
Le origini del diritto di giuspatronato (o patronato) esercitato dalla
comunità di Mapello nei confronti della chiesa parrocchiale e del parroco
non sono certe. Possiamo supporre che Mapello sia stato un esempio di
quel fenomeno di privatizzazione delle istituzioni ecclesiastiche frequente
nell’alto medioevo, che vedeva la parrocchia con il relativo patrimonio
quale oggetto del sistema beneﬁciale presente tra dominus e vassallo5.
In particolare, il caso di Mapello sembra rientrare nello schema del
diritto di proprietà esercitato dal fondatore di una chiesa, sulla stessa e sul
suo beneﬁcio. L’esame del volume denominato Libro di giuspatronato,
presente nell’archivio parrocchiale6, sembrerebbe confermare tale
ipotesi. Trattasi di un piccolo volume pergamenaceo di diciotto carte
che raccoglie la trascrizione degli atti comprovanti il diritto di patronato,
concesso in via deﬁnitiva da papa Leone X agli abitanti di Mapello, in
virtù di antica consuetudine e soprattutto dell’intero ﬁnanziamento dei
lavori di ampliamento e ricostruzione della chiesa parrocchiale avvenuti
alla ﬁne del XV secolo. Alle carte 1-10 troviamo riportato l’accordo
intercorso tra i sindaci ed il parroco con il vicario generale di Bergamo
Lorenzo Maffeis redatto dal notaio Gervaso Vavassori il 22 settembre
1518. Venne stipulato in virtù delle tre bolle di Leone X datate 10 maggio
1518 (integralmente trascritte), concernenti: la conferma del patronato
degli abitanti di Mapello sulla parrocchiale, con dieci anni di tempo
per l’ultimazione dei lavori; la conferma della proprietà delle chiese di
Santa Maria di Prada e San Cassiano, con tutte le elemosine e donazioni
che ne derivano, alla Confraternita della Misericordia di Mapello altresì
denominata Consorzio di Santa Maria dei Prati e San Cassiano; la delega
al Vicario generale di Bergamo di rendere esecutivi i provvedimenti
papali. Di queste tre pergamene, l’unica attualmente conservata è quella
attestante la proprietà delle chiese di Prada e San Cassiano all’omonimo
Consorzio7.
Nella seconda parte del volume invece (alle carte 11-18), si trova la
trascrizione degli atti prodotti dai canonici della chiesa maggiore di
Bergamo, Pietro Bresciani e Cristoforo Beroa, incaricati da papa Clemente
ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, Consegnare la memoria: manuale di archivistica ecclesiastica,
a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 2003.
6
Mapello, AP, titolo III – Parrocchia, classe 1 – Giuspatronato, r. 2.
7
Ivi, titolo III – Parrocchia, classe 1 – Giuspatronato, f. 1.
5
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VII di veriﬁcare l’ultimazione dei lavori d’ampliamento della chiesa ai
quali Leone X aveva vincolato la concessione del patronato. Tali atti,
completati dal deﬁnitivo conferimento del patronato, sono redatti dal
notaio Marco Colleoni del Galgario, in data 18 marzo 1535.
Vediamo ora nel dettaglio il procedimento seguito per la nomina
di un parroco. Esaminando gli atti conservati presso l’Archivio Storico
Diocesano di Bergamo8, possiamo vedere come tale procedura si
distinguesse in base alla volontà degli abitanti di Mapello di esercitare
o meno il proprio diritto di giuspatronato. Una volta comunicata alla
città di Bergamo la vacanza della parrocchia, mediante l’afﬁssione di
un editto pubblico sia sulla porta della cattedrale di Bergamo che su
quella della chiesa di San Michele Arcangelo, si procedeva alla raccolta
delle candidature. In seguito, i capifamiglia di Mapello si riunivano alla
presenza di un notaio per un esame delle stesse e giungere mediante
votazione denominata “ballottaggio” alla scelta di un nominativo.
Successivamente, i sindaci della chiesa parrocchiale, dotati di una procura
conferita dai mapellesi, si presentavano al Vicario generale di Bergamo
con il nome del prescelto per ottenerne l’approvazione deﬁnitiva.
Nei casi in cui il diritto di patronato non era esercitato, gli abitanti
di Mapello si riunivano per la redazione di un atto di procura conferito
ai sindaci della chiesa parrocchiale, grazie al quale partecipare alla
procedura di selezione dei concorrenti che era svolta direttamente dal
Vicario generale, assistito da un canonico della cattedrale di Bergamo. A
partire dal XIX secolo, in un panorama che vide un notevole aumento del
controllo e delle ingerenze governative anche nella nomina delle cariche
ecclesiastiche, tale procedura subì forti modiﬁche. Così come accadde
per altre cariche ecclesiastiche, anche la nomina di un parroco divenne
un iter amministrativo regolamentato e supervisionato dagli organi
prefettizi dello Stato. Tale procedimento aveva inizio mediante pubblico
avviso di vacanza della parrocchia (da afﬁggersi negli albi comunali) ed
avviamento del concorso di nomina a parroco. Le candidature venivano
inviate alla Curia vescovile, dove il Vicario generale procedeva ad una
selezione dei candidati. Tale selezione avveniva mediante una valutazione
dei titoli, delle esperienze e con lo svolgimento di un esame scritto
consistente in risposte a quesiti morali e religiosi, nonché nella stesura di
un’omelia. I risultati portavano alla compilazione di una graduatoria che
veniva inviata in Prefettura per la relativa approvazione. In seguito, su
8

ASDBG, Fondo Parrocchie, busta Parrocchia di Mapello, fascicolo Parroci.

258

Erika Francia

convocazione prefettizia, i capifamiglia di Mapello erano tenuti a riunirsi
alla presenza di un delegato prefettizio ed uno comunale per procedere
alla selezione di un candidato tra quelli presenti in graduatoria.
Gli abitanti di Mapello, esercitarono attivamente il proprio diritto di
patronato ﬁno al 28 marzo 1976, quando in seguito ad una riunione
tenutasi presso la chiesa di San Girolamo, alla presenza del Vicario
generale Severo Bortolotti, votarono per la deﬁnitiva rinuncia9.

Il Consorzio della Misericordia per i poveri di Mapello,
o Consorzio di Santa Maria dei Prati e San Cassiano
Come accennato in precedenza, presso la casa parrocchiale di Mapello
oltre all’archivio parrocchiale era presente anche il fondo appartenente
al Consorzio di Santa Maria di Prada e San Cassiano, costituito da 136
unità archivistiche che coprono un arco cronologico dal 1508 al 1971.
Trattasi di un consorzio laico la cui data di istituzione è incerta ma
collocabile presumibilmente tra il XIV ed il XV secolo.
L’antichità della sua presenza è attestata dalla bolla con cui papa
Leone X nel 1518 confermò allo stesso il possesso delle chiese campestri
di Santa Maria di Prada e San Cassiano da cui prende il nome, in virtù
dell’intero ﬁnanziamento dei lavori di restauro ed ampliamento delle
stesse. Compare inoltre citato nei verbali della visita apostolica di
Carlo Borromeo del 157510, dove viene deﬁnito come consorzio laico
denominato “Confraternita della Misericordia per i poveri”, i cui sindaci
utilizzano le rendite derivanti dalla locazione dei terreni di pertinenza
delle due chiese, nonché dalle elemosine raccolte, per gli ofﬁci divini, la
manutenzione degli ediﬁci e l’assistenza ai poveri di Mapello.
Testimonianza del funzionamento del Consorzio è altresì presente
nel “Registro Generale delle entrate ordinarie e straordinarie del Luogo
Pio Elemosiniero di Mapello dall’anno 1871 al [1912]”11, dove alla c.
1 troviamo scritto: «Da tempo immemorabile, e cioè anteriormente
all’anno 1440, come risulta dai documenti in archivio, esiste questa Causa
Pia, sotto varie denominazioni, colla legge sulle Opere Pie dell’anno
MEDOLAGO, La chiesa prepositurale…, cit., p. 201.
Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo nel 1575, a cura di Angelo Giuseppe
Roncalli, Firenze, editrice Olschki, 1957.
11
Mapello, AC, titolo III – Amministrazione, classe 2 – Contabilità, r. 10.
9

10
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1859, [...] venne eretta ed amministrata dalla Congregazione di Carità
sotto la denominazione di Consorzio laico di Santa Maria dei Prati e
San Cassiano […] Il Consorzio risulta proprietario delle chiese di Santa
Maria dei Prati, oratorio della Madonna del Monte, San Bartolomeo e
Madonna dello Spasimo;
- le rendite provengono da: beni mobili e immobili; rendite sul Debito
Pubblico, capitali e mutui;
- le rendite sono devolute a beneﬁcio dei parrocchiani di San Michele
Arcangelo, ad eccezione del Legato Rigamonti Gambirasio (il cui reddito
netto viene così ripartito: 1/3 al Comune; 1/3 alla frazione di Prezzate;
1/3 alla frazione detta la Collina) e del Legato Lazzari (il cui reddito è
devoluto interamente alla frazione di Prezzate);
- in base ad un Decreto Ducale della Repubblica Veneta datato 1600,
le rendite della Causa Pia sono suddivise in parti uguali: 1/3 per
l’adempimento degli obblighi di culto (tutte le celebrazioni ordinarie e
straordinarie comprese le messe da legato); 1/3 destinato all’assistenza
dei poveri (sotto il titolo generico di "beneﬁcienza"); 1/3 destinato a
coprire interamente le spese della Causa Pia stessa;
- con Decreto Reale 1 marzo 1891, l’amministrazione della Causa Pia
eresse l’Asilo Infantile (amministrato dalla Congregazione di Carità e
titolare di una rendita annua)».
In epoca napoleonica e precisamente dal 1808 il Consorzio mutò la
propria denominazione in Congregazione di carità, poi dopo il 1815
divenne Luogo pio elemosiniero e, dopo, l’Unità ritornò ad essere
Congregazione di carità. In epoca più recente, invece, in seguito
all’emanazione della legge 3 giugno 1937 n° 84712, la Congregazione di
carità venne trasformata in Ente Comunale di Assistenza (ECA) cessando
di fatto la propria attività quale consorzio laico indipendente e autonomo.
Il vasto patrimonio immobiliare dell’ente, fonte principale delle cospicue
rendite, si è ampliato nel corso dei secoli grazie a numerosi lasciti e
donazioni13.

12
13

https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/proﬁli-istituzionali/MIDL00021F/
Vedasi il cabreo collocato in Mapello, AC, titolo II – Patrimonio, classe 1 – Immobili, r. 4
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2. Cabreo del Consorzio di Santa Maria di Prada
e San Cassiano (1783), pagina di San Cassiano.

Riordino e inventariazione dell’archivio parrocchiale di Mapello 261
Ne sono un esempio i grandi lasciti testamentari che consentirono allo
stesso l’ampia opera di assistenza dei poveri, come il Legato Roncalli ed
il Legato Camilla Colombo Borella.
Con testamento rogato dal notaio Orazio Rota nel 1836, Giovanni
Battista Roncalli conferì un legato ai sindaci del Consorzio, nel quale
dispose che gli stessi si riunissero ogni anno (nel giorno di San Giovanni
Battista, ovvero il 24 giugno) per eleggere tramite votazione due ragazze
nubili indigenti cui far dono di doti (deﬁnite “tanze”) che consentissero loro
di sposarsi14. Nell’archivio si conservano quindi i verbali delle votazioni,
unitamente ad allegati quali certiﬁcati di battesimo, oppure attestazioni
comprovanti la rettitudine morale e la devozione delle ragazze. Grazie
ad altri legati invece, quali ad esempio il Legato Rigamonti ed il Legato
Camilla Colombo Borella, l’assistenza ai più poveri si estendeva
dall’elargizione di denaro a quella di generi alimentari (per lo più farina,
pane e sale) oltre che medicinali. Di tale attività assistenziale in archivio
non rimane che una busta contenente gli elenchi annuali delle famiglie
povere di Mapello, relativa agli anni compresi tra il 1800 e il 188915.
I compiti del Consorzio non si limitavano però alla sola fornitura
dei beni materiali. Esso si occupava inoltre della selezione e del
sostentamento di un medico-chirurgo che mettesse la propria opera
gratuita a disposizione di tutta la popolazione, ed in particolare dei
più indigenti. In archivio è conservato il verbale della riunione dei capi
famiglia di Mapello, avvenuta il giorno 18 febbraio 173716, nella quale
fu discussa e decisa per votazione la nomina del nuovo medico-chirurgo
Giacomo Colleoni.
Dal verbale emerge come il medico, oltre ad essere stipendiato dal
Consorzio, alloggiasse presso un immobile ad esso appartenente e situato
in paese in modo da essere sempre reperibile, in cambio dell’assistenza
gratuita ai parrocchiani di San Michele Arcangelo, fatte salve alcune
eccezioni. Vengono infatti citate come condizioni di esclusione
dall’assistenza medica: “il morbo gallico” cioè la siﬁlide o altra malattia
venerea; “le ferite fatte l’uno con l’altro”, trattasi forse di ferite inferte
o subite in seguito a colluttazione; la “tegna”, probabilmente quelle
malattie infettive della cute genericamente e volgarmente dette anche
“tigna”.
14

Mapello, AC, titolo IV – Assistenza e beneﬁcenza, classe 1 – Assistenza e beneﬁcenza, f. 1.
Ivi, ff. dal 3 al 7.
16
Ivi, f. 2.
15
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3. Verbale di elezione del medico-chirurgo
Giacomo Colleoni, 18 febbraio 1737.
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Il Santuario della Madonna di Prada e la chiesa di San Cassiano
Come abbiamo visto, all’origine della denominazione del Consorzio
della Misericordia di Mapello, vi era la relativa proprietà su due chiese
campestri: la chiesa della Madonna dei Prati (o Madonna di Prada) e
la chiesa di San Cassiano. Entrambi gli ediﬁci nacquero come piccoli
oratori situati all’esterno dell’abitato di Mapello (rispettivamente ad ovest
e sud) che subirono però sorti completamente diverse.
Mentre la chiesa di Prada conobbe un forte sviluppo grazie alla
devozione popolare, la chiesa di San Cassiano fu sconsacrata, convertita
in casa colonica e venduta nel 1873 alla signora Quattrini Adele maritata
Benizzi17. In seguito venne abbattuta e dimenticata. L’unica traccia
rimasta della sua esistenza si trova nella denominazione della via che
attraversa la zona industriale sorta al suo posto.
Per quanto concerne invece il santuario di Prada, le prime notizie
sulla presenza di una chiesa denominata “Sancta Maria ad Prata”,
risalgono agli inizi del XV secolo.18 La devozione popolare nei suoi
confronti crebbe durante il XVII secolo a causa della “lacrimazione” di
acqua dalle proprietà miracolose, dagli occhi della Madonna rafﬁgurata
in un affresco posto vicino all’abside (immagini 21 e 22). Così come San
Cassiano, anche la chiesa di Prada era sottoposta ad una doppia gestione.
Mentre il Consorzio della Misericordia si occupava di tutti gli aspetti
economico-amministrativi dell’ediﬁcio (nonché delle relative proprietà e
donazioni), gli aspetti legati al culto ed alle sacre celebrazioni erano di
pertinenza del parroco.
Quando il consorzio nel 1938 divenne un ente comunale, i suoi
capitali e le sue proprietà immobiliari vennero conferite al Comune di
Mapello, ediﬁci religiosi compresi. Ebbe inizio così un lungo periodo
di incertezza rispetto alle effettive competenze sullo stesso, terminato
soltanto con l’atto di donazione datato 11 novembre 2010 mediante il
quale l’ediﬁcio venne deﬁnitivamente ceduto alla parrocchia19.

17

ASDBg, fondo Parrocchie, busta Parrocchia di Mapello, fascicolo San Cassiano.
DONATO CALVI, Effemeride sagro profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua
diocese et territorio, Milano, Francesco Vigone, 1676, vol. III, pag. 15.
19
Mapello, AP, titolo VIII – Amministrazione patrimonio, classe 4 – Testamenti, legati, donazioni,
compravendite e permute, serie 1 – Testamenti, legati e donazioni, sottoserie 1 – Atti di fondazione
e contabilità, f. 27.
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L’oratorio dei Santi Girolamo e Francesco
Al margine dell’abitato di Mapello, nelle vicinanze del viale d’accesso
al Santuario di Prada, sorge l’oratorio dedicato ai Santi Girolamo e
Francesco20 con annessa “casa del cappellano”. L’ediﬁcio nacque
nel XVII secolo per volontà di Girolamo Locatelli che, con il proprio
testamento del 25 febbraio 1600, incaricò il proprio erede universale
Giacomo Scaglia, di costruire una chiesa con campanile ed annessa
abitazione per un sacerdote cui conferire un legato per la celebrazione
di duecento messe annue in suffragio della propria anima.
Negli anni successivi, l’oratorio privato della famiglia Scaglia divenne
sede dell’omonima cappellanìa, grazie ai testamenti di Giovanni ed
Agostino Scaglia datati rispettivamente 20 dicembre 1675 e 8 febbraio
1699, che disposero il lascito di alcuni terreni le cui rendite servissero
al sostentamento della stessa. Curiosamente per volontà dei testatori,
benché il diritto di nomina del cappellano fosse di pertinenza della
famiglia Scaglia, l’amministrazione dei beni e delle rendite per il suo
mantenimento fu attribuita al parroco di San Michele Arcangelo21. Tra
le condizioni che ﬁguravano come obblighi dipendenti dai legati vi
erano inoltre il suono delle campane di San Girolamo ogni giorno a
mezzogiorno, nonché la distribuzione di sale ai bisognosi di Mapello,
quest’ultimo obbligo era a carico del Consorzio di Santa Maria di Prada
e San Cassiano22.
Negli anni successivi le sorti della cappellania seguirono di fatto
la proprietà della chiesa e del relativo beneﬁcio, passando per via
testamentaria alle famiglie Locatelli e Locatelli Zanchi. Nel 1869, in
seguito a problemi economici, la famiglia Locatelli Zanchi fu costretta a
cedere i propri beni al principale creditore Francesco Roncalli, il quale a
propria volta li vendette mediante asta pubblica a Girolamo Mangili, in
data 14 febbraio 1870. I beni di Girolamo Mangili vennero poi ereditati
dalla famiglia Scotti ed inﬁne, con atto del notaio Locatelli Alessandro
20

ASDBg, fondo Parrocchie, busta Parrocchia di Mapello, fascicolo Oratorio di San Girolamo.
Ciò è confermato altresì dal decreto di Orazio Mattei, Prefetto del Palazzo Apostolico al tempo
di papa Innocenzo X, che disponeva il divieto di turbativa nel possesso del diritto di giuspatronato
di Agostino e Maria Scaglia sulla nomina del rettore della chiesa dei Santi Girolamo e Francesco di
Mapello, sotto pena di scomunica, decreto datato 11 gennaio 1681, conservato nel fascicolo sopra
citato.
22
Affrancato dalla Fabbriceria Parrocchiale con atto del 23 dicembre 1892, conservato in Mapello,
AP, titolo VIII – Amministrazione patrimonio, classe 4 – Testamenti, legati, donazioni, compravendite
e permute, serie 1 – Testamenti, legati e donazioni, sottoserie 2 – Cappellania Scaglia, f. 2.
21
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4. Ingresso della chiesa di San Girolamo.
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datato 10 dicembre 193423, il barone Gianmaria Scotti donò la chiesa
alla Fabbriceria parrocchiale che divenne così deﬁnitivamente proprietà
della parrocchia.

Le donazioni Scaglia, Conti e Zanchi
La popolazione di Mapello, come abbiamo visto, fu sempre molto
partecipe nella vita sociale e religiosa della propria parrocchia. Tale
fervore viene confermato non solo dallo zelo dimostrato nell’esercizio del
diritto di giuspatronato, oppure nelle frequentissime donazioni alla base
della notevole attività di assistenza e beneﬁcenza verso gli indigenti, ma
anche dalle donazioni di reliquie effettuate ripetutamente da alcune delle
famiglie più illustri. Mi riferisco in particolare alla presenza in archivio
parrocchiale di otto pergamene, attestanti le donazioni effettuate dalle
famiglie Locatelli, Scaglia, Conti e Zanchi24 a partire dal 1592 ﬁno al
1870. La prima, attesta come nel settembre del 1592 Girolamo Locatelli,
mercante bergamasco, si recò a Roma presso la chiesa di San Callisto
papa e martire, per l’acquisto di numerose reliquie destinate alla chiesa
di San Michele Arcangelo di Mapello.
Nel giugno del 1632 fu invece Gerolamo Scaglia a recarsi presso la
chiesa della Beata Vergine Maria in Vallicella (Roma), per l’acquisto di
una reliquia appartenente a San Filippo Neri e consistente in un panno
imbevuto di sangue, destinata alla deposizione nella chiesa di San
Girolamo. Le donazioni più consistenti però, furono quelle che Gerolamo
Scaglia fece alla chiesa di San Girolamo tra il 1636 ed il 1642, quando
acquistò e donò numerose reliquie tra cui spiccano quelle del legno della
Santa Croce, del velo della Beata Vergine Maria e delle ossa appartenenti
ai Santi Girolamo dottore della Chiesa e Francesco d’Assisi. Nel maggio
del 1870 inﬁne, i conti Giuseppe e Pietro Zanchi de Locatelli (eredi della
famiglia Scaglia), donarono alla Fabbriceria Parrocchiale l’intero gruppo
delle reliquie depositate nei secoli precedenti presso la chiesa di San
Girolamo.

23

Ivi, titolo VIII – Amministrazione patrimonio, classe 2 – Fabbriceria Parrocchiale, serie 3 –
Testamenti, legati, donazioni, compravendite e permute, sottoserie 1 – Testamenti, legati, donazioni,
compravendite e permute, f. 13.
24
Ivi, titolo VI – Culto, classe 4 – Reliquie, ff. 1-5, ff. 7-8, f. 11.
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5. Traslazione di reliquie provenienti dalla chiesa
di San Callisto papa in Roma, 30 settembre 1592.

6. Donazione di Conti Salvatore a Scaglia Giovanni, 10 settembre 1641.
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ARCHIVIO PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
Titolo: I - Autorità ecclesiastiche
% classe: 1- Santa Sede e CEI
% classe: 2- Vescovo di Bergamo
% classe: 3- Curia Vescovile di Bergamo
% classe: 4- Vicaria di Mapello

1751 – 2015
1997 – 2005
1751 – 2002
1840 – 2015
1724 – 1972

Titolo: II - Autorità civili
% classe: 1- Prefettura di Bergamo
% classe: 2- Comune di Mapello

1819 – 2015
1819 – 1905
1986 – 2015

Titolo: III – Parrocchia
% classe: 1- Giuspatronato
% classe: 2- Privilegi e indulgenze
% classe: 3- Visite Pastorali e Vicariali
 ܈serie: 1- Visite Pastorali
 ܈serie: 2- Visite Vicariali
% classe: 4- Corrispondenza

1518 – 2015
1518 – 1535
1620 – 1930
1723 – 2015
1723 – 2003
1982 – 2015
1847 – 2015

Titolo: IV – Personale
% classe: 1- Parroco, rettore, economo spirituale
% classe: 2- Sacerdoti, religiosi e religiose nativi
% classe: 3- Personale laico

1508 – 2002
1508 – 1997
1517 – 2002
1793 – 1997

Titolo: V - Anagrafe e sacramenti
% classe: 1- Battesimo
% classe: 2- Matrimonio
 ܈serie: 1- Registri di Matrimonio e sponsali
 ܈serie: 2- Processicoli
% classe: 3- Morti

1576 – 2018
1576 – 2013
1658 – 2018
1658 – 2012
1723 – 2018
1658 – 2011
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%
%
%
%

classe: 4- Prima Comunione
classe: 5- Cresima
classe: 6- Stati d’Anime
classe: 7- Carteggio

1940 – 1978
1659 – 1985
sec. XIX metà circa- sec. XX ﬁne
1727 – 1903

Titolo: VI – Culto
% classe: 1- Feste e celebrazioni ordinarie
% classe: 2- Feste e celebrazioni straordinarie
% classe: 3- Registri delle Messe
 ܈serie: 1- Chiesa di San Michele Arcangelo
 ܈serie: 2- Santuario di Prada
(già chiesa della Madonna dei Prati)
 ܈serie: 3- Chiesa di San Girolamo
(già Santi Girolamo e Francesco)
% classe: 4- Reliquie
Titolo: VII - Ediﬁci di culto
% classe: 1- Chiesa di San Michele Arcangelo
% classe: 2- Chiesa di San Girolamo
(già Santi Girolamo e Francesco)
% classe: 3- Santuario di Prada
(già della Madonna dei Prati)
% classe: 4- Cappellette
% classe: 5- Inventari suppellettili e arredi sacri
Titolo: VIII - Amministrazione patrimonio
% classe: 1- Beneﬁcio Parrocchiale
% classe: 2- Fabbriceria Parrocchiale
 ܈serie: 1- Adunanze
 ܈serie: 2- Protocolli
 ܈serie: 3- Testamenti, legati, donazioni,
compravendite e permute

1592 – 2002
1738 – 1965
1847 – 1975
1741 – 2002
1741 – 2002
1861 – 1915
1764 – 1873
1592 – 1870
1523 – 2015
1523 – 2013
1931 – 2013
1956 – 2015
1995 – 1996
1892 – 2010
1518 – 2021
1731 – 1976
1799 – 1939
1892 – 1932
1862 – 1892
1804 – 1937
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%
%

%

%
%
%

%

० sottoserie: 1- Testamenti, legati, donazioni,
compravendite e permute
1813 – 1937
० sottoserie: 2- Cassa legati
1804 – 1933
 ܈serie: 4- Ediﬁci di culto
1834 – 1926
 ܈serie: 5- Livelli, afﬁtti, mutui e ipoteche
1809 – 1889
 ܈serie: 6- Contabilità
1804 – 1938
० sottoserie: 1- Cassa
1804 – 1928
० sottoserie: 2- Consuntivi
1816 – 1938
० sottoserie: 3- Subeconomo ai Beneﬁci Vacanti 1821 – 1925
 ܈serie: 7- Imposte e tasse
1862 – 1939
 ܈serie: 8- Contenziosi
1799 – 1881
classe: 3- Consiglio Parrocchiale Affari Economici
1942 – 2013
classe: 4- Testamenti, legati, donazioni,
compravendite e permute
1540 – 2016
 ܈serie: 1- Testamenti, legati e donazioni
1540 – 2013
० sottoserie: 1- Atti di fondazione e contabilità
1540 – 2013
० sottoserie: 2- Cappellania Scaglia
1681 – 1893
० sottoserie: 3- Cappellania Cattaneo Scotti Mangili1946 – 1976
 ܈serie: 2- Compravendite e permute
1548 – 2016
classe: 5- Manutenzione immobili non di culto
1884 – 2016
 ܈serie: 1- Casa parrocchiale
1884 – 2006
 ܈serie: 2- Oratorio San Giovanni Bosco
e Auditorium Giovanni XXIII
1966 – 2013
 ܈serie: 3- Altri immobili
1912 – 2016
classe: 6- Censi, livelli, afﬁtti e servitù
1660 – 2016
classe: 7- Mutui e ﬁnanziamenti
1999 – 2018
classe: 8- Contabilità
1636 – 2018
 ܈serie: 1 – Cassa
1636 – 2013
 ܈serie: 2 - Consuntivi e contabilità
1782 – 2018
classe: 9 - Spese ordinarie
(tasse, assicurazioni, utenze)
1952 – 2017
 ܈serie: 1- Imposte e tasse
1952 – 2017
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 ܈serie: 2- Assicurazioni
 ܈serie: 3- Utenze
० sottoserie: 1- Casa parrocchiale
० sottoserie: 2- Segreteria parrocchiale
० sottoserie: 3- Oratorio San Giovanni Bosco
० sottoserie: 4- San Michele Arcangelo
० sottoserie: 5- Santuario di Prada
० sottoserie: 6- San Girolamo
% classe: 10- Contenziosi e furti
% classe: 11- Archivio parrocchiale

1954 – 2009
1960 – 2011
1960 – 2009
2007 – 2008
1991 – 2007
1987 – 2011
2006 – 2011
2006 – 2011
1518 – 2004
2020 – 2021

Titolo: IX - Pastorale sociale e opere parrocchiali
% classe: 1 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
% classe: 2 - Annuncio della parola e liturgia
(Scuola della Dottrina Cristiana)
% classe: 3 - Carità e promozione umana
% serie: 1- Opere Missionarie
% serie: 2- Caritas
% classe: 4 - Casa della Comunità
(poi Oratorio San Giovanni Bosco)
e Auditorium Giovanni XXIII
 ܈serie: 1- Rapporti con autorità ed associazioni
 ܈serie: 2- Attività
 ܈serie: 3- Contabilità

1820 – 2016
1989 – 2011

Titolo: X - Associazioni laicali
% classe: 1- Santissimo Sacramento
% classe: 2- Santissino Rosario
% classe: 3- Madri Cristiane (poi Addolorata)
% classe: 4- Figlie di Maria
% classe: 5- Madonna del Carmine

1820 – 2012
1921 – 2010
1921 – 1975
2009 – 2010
1965 – 2016

1979 – 2011
1990 – 2016
1965 – 2003
1664 – 2005
1664 – 1975
1738 – sec. XIX
1929 – 2005
1933 – 1975
1919
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% classe: 6 - Corpo Musicale San Michele Arcangelo
(già Compagnia Filarmonica di Mapello)

1882 – 1926

Titolo: XI - Cronicon, pubblicazioni a stampa
e fotograﬁe
% classe: 1 - Memorie della parrocchia
% classe: 2 - Omelie e discorsi
% classe: 3 - Sezione fotograﬁca

1719 – 1984
1913 – 1984
1719 – 1951
1935 – 1950

Sezione: Miscellanea

1529 – 1818

CONSORZIO DI SANTA MARIA DI PRADA E SAN CASSIANO
TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
Titolo: I - Ente
% classe: 1 - Consiglio d’Amministrazione
% classe: 2 - Autorità civili
% classe: 3 - Autorità ecclesiastiche

1746 – 1922
1845 – 1922
1746 – 1874
1857 – 1880

Titolo: II - Patrimonio
% classe: 1 - Immobili
% classe: 2 - Ediﬁci
% classe: 3 - Legati e donazioni
 ܈serie: 1 - “Legati e donazioni I.1”
 ܈serie: 2 - Luogo Pio Rigamonti Antonio

1508 – 1945
1676 – 1895
1847 – 1852
1508 – 1945
1508 – 1945
1808 – 1892

Titolo: III - Amministrazione
% classe: 1 - Contratti
 ܈serie: 1 - “Livelli 1.1”
 ܈serie: 2 - “Istromenti [compravendite e permute] 1.2”
 ܈serie: 3 - “Investiture [locazioni] 1.3”
% classe: 2 - Contabilità
% classe: 3 - Imposte e tasse
% classe: 4 - “Vertenze 1.1”

1554 – 1921
1606 – 1921
1606 – 1889
1626 – 1921
1790 – 1882
1744 – 1910
1834 – 1836
1554 – 1881
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Titolo: IV - Assistenza e beneﬁcenza
% classe: 1 - Assistenza e beneﬁcenza
% classe: 2 - Scuola per l’Infanzia

1630 – 1966
1630 – 1889
1891 – 1966

RECENSIONI E SEGNALAZIONI
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Maggio 1218: il Colloquio di Bergamo. Un dibattito agli inizi della storia
valdese, a cura di Francesca Tasca, Torino, Claudiana, 2020 (Collana della Società di studi valdesi, 44), 220 pp.
Il volume, edito per cura di Francesca Tasca e inserito nella «Collana della Società di studi valdesi» diretta da Susanna Peyronel Rambaldi, raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Bergamo nei giorni 26-27 ottobre
2018 presso la nuova sede del Centro Culturale Protestante promotore
dell’evento, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo,
la Società di studi valdesi di Torre Pellice e la Facoltà valdese di Teologia
di Roma. Il convegno si è svolto in occasione degli ottocento anni dal
signiﬁcativo incontro che alcuni eredi spirituali di Valdo di Lione (m.
1207 ca.) organizzarono - stando ad un’importante fonte coeva - iuxta
civitatem Bergami con l’obiettivo di tentare una paciﬁcazione tra i fratres
Ytalici e quelli Ultramontani, due dei principali gruppi nati in seno al
movimento valdese, contrapposti da un’annosa controversia legata a differenti credenze, osservanze religiose ma anche ad aspetti organizzativi.
I testi delle dieci relazioni inclusi nel volume, suddivisi in tre principali sezioni, accompagnano il lettore dal particolare al generale:
dall’analisi critica dell’unica fonte relativa al colloquio del 1218 (meglio nota come Rescriptum haeresiarcharum Lombardiae ad Leonistas in
Alamania), trasmessaci all’interno di un trattato di ambito inquisitoriale
del 1260-1266 ca., all’approfondimento della situazione politico- religiosa italiana tra ﬁne XII e primi decenni del secolo successivo, passando
attraverso un’accurata indagine del coevo contesto bergamasco.
L’introduzione della curatrice (pp. 5-14) fornisce le coordinate generali per comprendere la genesi e il contenuto del Rescriptum, nonché le
motivazioni della sua importanza storica. Si esplicita inoltre la volontà,
attraverso i contributi che seguono, di colmare «almeno parzialmente»
una lacuna negli studi sull’argomento, che pur rimontano all’Ottocento,
quando venne approntata la prima edizione del testo latino (WILHELM
PREGER, Beiträge zur Geschichte der Waldenser im Mittelalter, München,
Buchdruckerei von F. Straub, 1875, pp. 56-63)
La sezione iniziale del volume (pp. 15-72), consacrata - come si è
detto - alla fonte, si apre con il saggio di Lothar Vogel (Il Rescriptum sul
colloquio di Bergamo: una fonte per la cultura e la spiritualità del primo
valdismo, pp. 17-40). Dopo aver affrontato le problematiche questioni relative alla datazione della missiva, all’identiﬁcazione di estensori e
destinatari, lo studioso analizza puntualmente struttura e contenuti del
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documento, da cui si evince, fra l’altro, che lo scopo perseguito con
la sua redazione non fu quello di «voler relazionare sul colloquio di
Bergamo» ma di «informare i fratelli e le sorelle oltralpe di un conﬂitto
di lunga durata, di cui l’incontro del 1218 era soltanto una tappa». Il
documento doveva quindi appartenere ad un più folta corrispondenza
epistolare intercorsa tra i due gruppi di fratres. Sempre dall’esegesi del
Rescriptum si ricava che l’incontro di Bergamo - momento comunque
assai signiﬁcativo nel dibattito in corso - dovette coinvolgere le personalità più eminenti dei due gruppi, linguisticamente e teologicamente più
preparate. Il loro ritrovo fu possibile, verosimilmente, proprio nella città
orobica perché essa «offrì spazio ad appartenenze e prospettive religiose assai diversiﬁcate, quando ancora non esisteva un controllo religioso
sufﬁciente a sopprimere questa pluralità».
Francesca Tasca, nel contributo Gli usi biblici dei fratres Ytalici nel
Rescriptum (pp. 41-58), sottolinea il fatto che, nella formulazione del
testo, sono state rispettate le norme imposte dall’ars dictaminis e approfondisce la questione relativa alla cultura vetero e neotestamentaria
dei valdesi «Italici» di seconda generazione. L’uso dei riferimenti paolini
nell’exordium e nella salutatio dell’epistola, in particolare, la induce a
ritenere che essi «sono utilizzati consapevolmente (…) per creare a livello retorico un’autoautentiﬁcazione: sovrapponendo se stessi all’autorità
apostolica di Paolo, essi (scil. i fratres Ytalici) si pongono in continuità
con le prime comunità cristiane apostoliche». Nel corpo centrale della
missiva (la narratio), invece, dove si trovano i punti focali della controversia tra le due societates, i rimandi scritturali impliciti ed espliciti
divengono più variegati: predominano gli inserti vetero testamentari ma,
fra quelli desunti dal Nuovo Testamento, hanno maggior spazio - nuovamente - le citazioni paoline. Emerge complessivamente, da parte degli
«Italici», una conoscenza puntuale delle Sacre Scritture, che vengono
piegate ad usi contingenti (per evidenziare la propria speciﬁcità rispetto
ai fratres Ultramontani) ma riprodotte secondo modalità «plurisecolari,
convenzionali e ordinarie».
Lo studio di Vladimir Agrigoroaei (L’internazionalizzazione del
movimento valdese e la perdita dell’identità letteraria gallo-romanza, pp.
59-72) è invece incentrato sulla tesi per cui «la continua trasformazione
del movimento valdese» (i cosiddetti valdismi) sarebbe una «conseguenza
del fatto che i discepoli di Valdesio persero la propria identità iniziale
cambiando la lingua (dalla originaria lingua Gallica al piemontese o
all’italiano prima, e poi al tedesco». Più che a causa delle divergenze
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teologiche e dottrinali puntualmente riportate nel Rescriptum, il divario
fra le due societates troverebbe perciò una spiegazione ipotizzando un
avvicinamento tra fratres Ytalici ed eterodossi locali - con conseguente
perdita della memoria delle origini del movimento nato a Lione - e
tenendo presente l’ormai insanabile diversità fra gli idiomi (italiano e
francese) e fra i testi comunemente usati dai due gruppi di pauperes.
La seconda sezione del volume, relativa al contesto bergamasco (pp.
73-148), è introdotta dal saggio di Riccardo Rao, intitolato Bergamo
1218: la città tra società, istituzioni e insediamenti a partire dall’ultimo
quarto del XII secolo (pp. 75-82). Dopo aver dichiarato che - nonostante una valida tradizione storiograﬁca - «la nostra conoscenza della
Bergamo nel Duecento risulta ancora imperfetta», l’Autore tratteggia un
quadro delle principali vicende relative al centro orobico nei decenni
intorno al colloquio valdese. Ne risulta una realtà in fermento e crescita,
sia economica (per lo sviluppo delle attività mercantili nei borghi cittadini) sia demograﬁca (per il consistente afﬂusso di popolazione da località
extraurbane). Anche l’assetto del nucleo insediativo più antico si modiﬁca con la costruzione di nuovi ediﬁci e strutture in pietra. Dal punto di
vista istituzionale, invece, si evidenzia il progressivo rafforzamento del
regime di governo podestarile e il ricorso, sempre più consistente, alla
pratica dell’inquisitio o calcazione, riscontrabile - nel medesimo periodo
- anche in altri centri dell’Italia settentrionale.
Al ﬁne di arricchire le conoscenze sul contesto culturale urbano nel
XIII secolo, caratterizzato da una vivacità che rimane ancor oggi in buona parte sfuggente, Francesco Lo Monaco (Bergamo 1218: orizzonti culturali, pp. 83-96) pubblica per la prima volta, in edizione diplomatica,
un registro di prestiti librari dell’antica cattedrale di Sant’Alessandro extra
moenia, rasa al suolo nel 1561 per consentire l’erezione della cinta muraria veneta che circonda tuttora il nucleo storico cittadino. La preziosa testimonianza, ascrivibile «a pieno Duecento», ci informa circa la
presenza di un fondo di manoscritti dell’istituzione (per lo più biblici,
patristici, liturgici ma anche relativi alla teologia e alle artes), arricchito
progressivamente grazie a lasciti o donazioni. Dall’esame delle preziose
adnotationes contenute nel registro, vergate su un foglio membranaceo,
emerge il fatto che il patrimonio librario fosse a disposizione di coloro
(chierici, frati ma anche laici) che ne avessero avuto necessità e che ci
fosse un interesse predominante per il testo Sacro, punto di partenza
imprescindibile anche per le discussioni avvenute tra i fratres nel 1218.
Ai due collegi canonicali e ai presuli avvicendatisi sulla cattedra
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bergomense nel periodo in questione (Guala da Telgate, Lanfranco
Civolla e, soprattutto, Giovanni Tornielli) è invece dedicato il saggio di
Lucia Dell’Asta (La Chiesa di Bergamo tra XII e XIII secolo: vescovi e capitoli, pp. 97-110), da cui emerge che il clero urbano era impegnato, in
quei decenni, a dirimere delicate questioni interne, fra cui, in primo luogo, l’annosa lite de matricitate, risoltasi con il riconoscimento della concattedralità di San Vincenzo e Sant’Alessandro, e con la proclamazione
dell’unica Bergomensis ecclesia (1189). Oltre ai contrasti fra i due capitoli e fra canonici e vescovo per questioni di ordine ﬁnanziario, i vertici
della Chiesa locale dovettero contestualmente gestire lo scontro con le
autorità comunali, sorto - così come in altri centri della Lombardia - per
la cosiddetta libertas ecclesiastica. L’interdetto di Innocenzo III contro la
città orobica avrebbe creato, secondo l’Autrice, un clima favorevole non
solo, come afferma il ponteﬁce stesso, per la divulgazione delle dottrine
eterodosse, ma anche per l’incontro del 1218.
Nel quadro delle più antiche fondazioni domenicane della provincia
lombarda, il contributo di Angelita Roncelli (pp. 111-130) è consacrato
alla ricostruzione delle vicende connesse con il primo insediamento dei
Predicatori a Bergamo tra il 1219/1220 e il 1226, al tempo del vescovo - già menzionato - Giovanni Tornielli da Novara (1211-1240), che
assegnò ai fratres l’antica chiesa di Santo Stefano, eretta sull’omonimo colle cittadino anteriormente all’anno 1012. Di particolare rilievo
la tesi secondo cui, alle spalle della «diffusione sistematica dell’Ordine
dei Predicatori in Italia settentrionale», ci sia stato un progetto condiviso dal cardinale Ugo d’Ostia (futuro papa Gregorio IX) e dal fondatore Domenico di Guzmán, per cercare di porre rimedio alla difﬁcile
situazione politica e spirituale delle realtà urbane. Oltre a sottolineare
il ruolo di queste ﬁgure, l’Autrice evidenzia - per lo speciﬁco ambito
bergamasco - la centralità di Tornielli, già compagno di studi di Ugo
d’Ostia, e del frate bergamasco Guala de Roniis, che dovette conoscere personalmente il fondatore dell’Ordine a Bologna e che, «con tutta
probabilità», ricevette da lui l’incarico di fondare il convento orobico,
secondo - in ordine cronologico - della Lombardia.
Il contributo di Maria Teresa Brolis (Discussioni in famiglia. Umiliati e
Valdesi a Bergamo intorno al 1218, pp. 131-148), che chiude la sezione
centrale, si concentra sulla famiglia de Bonate, da cui proveniva uno dei
partecipanti all’incontro valdese: Oprando. Proprietari di un cospicuo
patrimonio fondiario a occidente della città, i membri del gruppo parentale in questione, inurbatosi dopo l’anno Mille e ramiﬁcatosi nel corso
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del tempo, potevano annoverare esponenti con posizioni di rilievo nella
società bergamasca basso medievale. Fra costoro l’Autrice menziona e
si sofferma sulle ﬁgure maggiormente legate alla sfera religiosa e dell’assistenza, vale a dire Omodeo, il più antico appartenente alla comunità
umiliata di cui si abbia notizia in Bergamo, a capo della casa nova di
Sant’Alessandro in Colonna, e Girardo, che tenne la cattedra episcopale
dal 1146 al 1167, patrocinando la nascita di ben quattro monasteri femminili, di ospedali con origine laicale e della Congregazione del Santo
Sepolcro, un consorzio, pure laicale, con sede presso il monastero di
Astino. I de Bonate civitatis Pergami, erano quindi «coinvolti nella vita
ecclesiale […] e particolarmente interessati ai nuovi fermenti religiosi
che avevano fatto il loro ingresso in diocesi […]. A questo punto non
sorprende che pure le istanze valdesi possano essere entrate nelle “discussioni di famiglia”». In nota al saggio si propongono, con suggestive
ipotesi, anche tre possibili luoghi iuxta civitatem, che potrebbero aver
accolto «non […] in un clima di totale clandestinità» la riunione del
1218 e si invita all’approfondimento degli studi sul «G. Durantus» citato
nel Rescriptum, che potrebbe essere identiﬁcato con un esponente della
notabile famiglia orobica dei Durenti (forse il notaio Galiciolo Durenti?).
Nella terza ed ultima sezione del volume (pp. 149-174), come si
è già avuto modo di dire, l’orizzonte d’indagine si espande all’ambito
religioso e politico italiano a cavaliere fra XII e XIII secolo, attraverso i
due saggi di Francesco Mores e di Riccardo Parmeggiani. Il primo, Dal
Lateranense IV al Lateranense III: Chiara, Francesco, Valdo (pp. 151-160)
pone l’attenzione sui momenti cruciali per la lotta contro l’eterodossia
da parte della Chiesa cattolico-romana, sottolineando il fatto che il tema
“inquisitoriale” è stato solo uno fra gli aspetti discussi in sede conciliare.
Il discorso viene poi ad intrecciarsi con la rilettura di alcuni snodi signiﬁcativi delle vicende biograﬁche di Chiara e Francesco d’Assisi (le cui
religiones vennero inquadrate istituzionalmente), e - retrospettivamente
- del fondatore dei pauperes de Lugduno (a cui e ai cui seguaci, secondo
la celebre testimonianza dell’Anonimo di Laon, sarebbe stata proibita la
facoltà di predicare «se non dietro richiesta dei sacerdoti»). Da qui l’accento posto dall’Autore sul cruciale e problematico «rapporto tra eresia
(sempre attribuita) e predicazione (che si vorrebbe trasformare in una
facoltà, attribuita da qualcuno a qualcun altro)».
Nel secondo contributo dell’ultima sezione, intitolato Papato, Impero
e Comuni nella lotta contro gli eretici di Lombardia (1198-1233), pp.
161-174, Parmeggiani si concentra sulle tappe che condussero, nell’area
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geograﬁca in questione, ad un controllo sempre più serrato - sia da parte delle autorità ecclesiastiche che secolari - delle manifestazioni di
divergenza rispetto all’ortodossia religiosa, «tenendo conto delle forti implicazioni politiche ad esso sottese». In una simile cornice viene
menzionato anche il tentativo, da parte delle istituzioni vescovili e - in
seguito - degli Ordini mendicanti, di promuovere «modelli di santità antiereticale», come avvenne a Cremona con la canonizzazione del laico
Omobono Tucenghi, fortemente voluta dal presule Sicardo (1185-1215),
oppure a Bologna subito dopo la morte di Domenico di Guzmán, presto descritto come persequutor hereticorum, «una sorta di fantomatico
protoinquisitore».
In coda ai dieci saggi raccolti nel volume - che rappresenta, come si
spera di aver dimostrato, un contributo di sicuro valore per la comprensione dei primordia del valdismo e del clima in cui si veriﬁcò il colloquio
del 1218 - si trova l’edizione del testo originale latino del Rescriptum
(desunta da Patschovsky - Selge 1973), afﬁancata da traduzione italiana la prima ﬁnora disponibile - a cura di Francesca Tasca (pp. 175-199). Le
ultime pagine del libro contengono utili indici: quello dei nomi alle pp.
201-213 e quello generale alle pp. 215-217.
Dario Personeni
«Non ore orandum solo». Nelle vicende del monastero di Santa Grata «in
Columnellis» a Bergamo, a cura di Mariarosa Cortesi, Firenze, SISMEL –
Edizioni del Galluzzo, 2020, pp. 294, con tavv. f.t.
Fra l’8 dicembre 2017 e l’8 dicembre 2018, a duecento anni dalla data
che segnò il ritorno nei chiostri della sua comunità dopo la soppressione
napoleonica, il monastero bergamasco di Santa Grata in Columnellis ha
ospitato un ciclo di incontri inteso – leggiamo nelle parole introduttive
della curatrice, Mariarosa Cortesi – a «collocare la storia» dell’ente «e
la spiritualità benedettina in un contesto che andasse oltre le mura» (M.
Cortesi, Vita nel chiostro: dinamica gestionale, alienazioni e spogliazioni,
p. IX). Obiettivo pienamente raggiunto, si può affermare senz’altro, grazie ai molti spunti in chiave comparativa che il volume nel suo complesso offre, e che vengono efﬁgiati come per emblemi, in particolare, nei tre
saggi collocati in apertura, quasi a offrire una preziosa chiave d’accesso
(Mariano Dell’Omo, Modelli di santità nello specchio del medioevo monastico. Un itinerario dal passato al futuro; Emore Paoli, «Ora et labora».
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Contemplazione e scrittura al femminile; Giacomo Barofﬁo, «Domine,
labia mea aperies». Canto e preghiera nei monasteri benedettini).
Con il contributo di Agostino Paravicini Bagliani (Il monastero di Santa
Grata e il papato), la dinamica interazione fra il caso locale indagato e
la dimensione istituzionale esterna alle sue mura si allarga a considerare
i rapporti con la Sede Apostolica e a porre nel dovuto rilievo una tendenza generale della politica dei ponteﬁci nei confronti dei monasteri
lungo i secoli centrali del medioevo: politica centrata sulla concessione
di privilegi di protectio di beni e diritti e orchestrata entro un (non sempre stabile) schema di bilanciamento di poteri e prerogative tradizionali del vescovo cittadino. A questo discorso assai efﬁcacemente si lega
il successivo saggio, di Gianmarco Cossandi (Gestione e governo della
badessa Grazia d’Arzago. Appunti per la storia del monastero di Santa
Grata nel Duecento), che proprio in due privilegi pontiﬁci (di Urbano
III, degli anni 1186 e 1187) riconosce a buon diritto un valore di cesura
nelle dinamiche di potenziamento patrimoniale del monastero e nella
deﬁnizione di una ben riconoscibile indipendenza economica. Processi,
questi, proseguiti con particolare vigore sotto gli abbaziati di Giustina
(1197-1229) e di Grazia d’Arzago (1229-1275 circa), e destinati, per
l’appunto, a entrare in rotta di collisione con le pretese di controllo del
regime di clausura da parte del vescovo urbano, Giovanni Tornielli.
Grazia d’Arzago, del resto, non fu soltanto un’energica badessa impegnata nell’ampliamento del patrimonio monastico e nella difesa di
antiche prerogative di esenzione istituzionale di un monastero la cui fondazione si faceva risalire all’età longobarda: è alla sua committenza che
vanno ricondotte iniziative culturali di prim’ordine, come la redazione
della Legenda sanctae Gratae di Pinamonte da Brembate e la pregevole
decorazione del più antico manoscritto che ne serbi memoria (temi affrontati, rispettivamente, da Mariarosa Cortesi, «Ritraremo adhunche a
memoria la gloria de la beatissima Grata» con documenti, testi e libri, e
da Giordana Mariani Canova, Spiritualità e immagini benedettine femminili da santa Scolastica a santa Grata di Bergamo).
Con il saggio di Paolo Mazzariol (Una nuova speranza nella lacerazione della città: la chiesa esterna di Santa Grata) si abbandona, anche
ﬁsicamente, il circuito monastico antico e si entra nell’Evo moderno.
Periodo, quasi al suo esordio, segnato a Bergamo dall’ingresso nella dominazione veneziana e sigillato simbolicamente dalla realizzazione di
un imponente sistema difensivo murario che obbligherà alla ricerca di
spazi diversiﬁcati e all’ediﬁcazione di una nuova chiesa anche per Santa
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Grata (la consacrazione data al 13 novembre 1600).
Sono, inﬁne, le vicende della soppressione tardosettecentesca e il “lungo Ottocento”, che vide il monastero alle prese con una complessa opera
di riorganizzazione economica e istituzionale, al centro dei contributi di
Mario Taccolini e Giovanni Gregorini, «Il riscoprimento d’un corpo morale». Religiosi e società nella Lombardia del lungo Ottocento, e di Riccardo
Semeraro, Economia e istituzioni nelle procedure di soppressione e ripristino del monastero di Santa Grata in Columnellis di Bergamo (1798-1817).
Fu problema, soprattutto, di reintroduzione piena della regola benedettina
dopo la “ripristinazione” del 1817, e di accordo di quella peculiare forma
di vita monastica femminile che è la clausura con le esigenze di una pratica di insegnamento pubblico rivolta, ora, anche all’esterno. Ne parlano
Ezio Bolis (I rapporti di papa Giovanni XXIII con il monastero di Santa
Grata e la spiritualità benedettina) e Pierantonio Piatti («Come una casa
di vetro». Dalla Regola benedettina all’umanesimo monastico di Paolo VI),
mostrando l’irriducibile storicità e dinamismo del fenomeno monastico
come «dimensione aperta della vita contemplativa cristiana».
Gianmarco De Angelis

Lotto, Venezia, Cinquecento, Atti della giornata di studio in onore di
Francesca Cortesi Bosco (Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, 7 dicembre 2018), in Bergomum, CXIII, 2019, pp. 142, ill.
In occasione di risposte a call for papers, capita spesso ai candidati di
dover inserire, insieme alla propria proposta e al personale curriculum
vitae, anche alcune parole-chiave, che indichino sinteticamente i temi
trattati nel contributo e gli ambiti di afferenza della ricerca affrontata.
Le key words di un’intera vita di studi sono state, per Francesca Cortesi
Bosco (1938-2017), quelle scelte per il titolo della giornata organizzata
in sua memoria dalla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, il 7 dicembre 2018: Lotto, Venezia, Cinquecento. Non sono solo tre parole, ma
una vera e propria scala ascendente, che bene testimonia l’allargamento
degli interessi e delle indagini della Cortesi Bosco nel corso di decenni
di attività scientiﬁca, da una singola e amata personalità artistica, a una
città capitale con la propria produzione “nazionale”, ﬁno alla cultura
di un intero secolo, come confermato da ultimo dal suo enciclopedico
Viaggio nell’ermetismo del Rinascimento (2016).
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La giornata di studi, terminata la sera con la proiezione del ﬁlm-documentario di Enrico Maria Dal Pozzolo dal titolo familiare Lorenzo
Lotto. Viaggio nella crisi del Rinascimento (regia di Luca Criscenti), si
inseriva in un più ampio calendario di manifestazioni lottesche europee: dopo la mostra su Lotto ritrattista curata da Dal Pozzolo e Miguel
Falomir nella doppia sede del Museo del Prado di Madrid (19 giugno
- 30 settembre 2018) e della National Gallery di Londra (5 novembre
2018 - 10 febbraio 2019), nelle Marche si svolgevano il convegno internazionale Lorenzo Lotto. Contesti, signiﬁcati, conservazione, a cura di
Francesca Coltrinari e Dal Pozzolo (Loreto, 1-3 febbraio 2019), e l’esposizione Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche. Luoghi, tempi e persone
(Macerata, 19 ottobre 2018 - 10 febbraio 2019), sempre di Dal Pozzolo.
Questi è anche responsabile dell’ultimo atto della rassegna, il catalogo
generale dei dipinti dell’artista veneziano (Skira, dicembre 2021), con la
collaborazione di Marta Paraventi e Raffaella Poltronieri.
L’omaggio della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo a una delle
sue più assidue frequentatrici – che ne fece una casa-laboratorio, come
ricordato dall’attuale direttrice Maria Elisabetta Manca nel saluto iniziale – si era già concretizzato sulle pagine del numero 2015-2016 di
Bergomum, attraverso la pubblicazione della bibliograﬁa completa della
studiosa, che costituisce uno strumento preziosissimo per muoversi attraverso la sua ampia produzione. Ora il numero 2019 della rivista raccoglie i contributi di alcuni studiosi che hanno condiviso con la Cortesi
Bosco una parte di carriera, legati a lei in diverso modo.
Giulio Orazio Bravi restituisce una riﬂessione sulla metodologia
“winckelmanniana” della ricerca storico-critica della Cortesi Bosco, in
cui l’interazione con la biblioteca è fondamentale, così come egli ha
avuto modo di veriﬁcare dal duplice osservatorio privilegiato di responsabile della sezione Manoscritti della Biblioteca Civica Angelo Mai di
Bergamo e di direttore della stessa istituzione, negli anni forse di maggiore produttività della studiosa (basti ricordare, per esempio, i lavori sugli
affreschi dell’oratorio di Novale a Trescore o il monumentale volume sul
coro di Santa Maria Maggiore a Bergamo). Proprio dagli studi dedicati
alle tarsie della basilica cittadina Bravi trae un caso che efﬁcacemente
esempliﬁca il modus operandi della Cortesi Bosco, quando interpretò in
maniera nuova il mosaico ligneo dell’Ebrezza di Noè e il suo coperchio,
rintracciando le fonti che svelano il senso morale positivo e anagogico
della rappresentazione.
Costanza Barbieri, in contatto con la Cortesi Bosco dai tempi della
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propria tesi sugli affreschi di Lotto in San Michele al Pozzo Bianco, offre
un hommage alla studiosa camminando con lei nel lungo viaggio, mai
ﬁnito, attraverso l’ermetismo e l’astrologia. La Barbieri si inserisce così
nello stesso ﬁlone di ricerca che aveva portato la Cortesi Bosco a un’innovativa lettura degli enigmatici Tre ﬁlosoﬁ di Giorgione, attraverso un’indagine iconograﬁca, rivolta alla nota incisione di Giulio Campagnola
con l’Astrologo, attenta ai rapporti strettissimi tra astrologia e medicina
nel primo Cinquecento. Grazie al ricorso alla fonte rappresentata dal
Divinus Tractatus di Giovanni Battista Abioso, la Barbieri interpreta il
mostro visibile sulla destra del bulino come un basilisco, il cui ﬁato veneﬁco sarebbe metafora del contagio atteso in Europa per l’anno 1509,
data cui rimandano proprio i calcoli astrologici leggibili sulla sfera abbracciata dal sapiente. La seconda parte dell’articolo costituisce invece
un’anticipazione dei risultati di ricerche riguardanti un perduto ritratto
del Gran Capitano Consalvo di Cordoba eseguito da Giorgione e ricordato da Vasari in casa Grimani a Venezia.
Augusto Gentili ripropone con modiﬁche e aggiornamenti il capitolo della sua raccolta di studi La bilancia dell’arcangelo (2009) intitolato
Lasciando i giardini e già dedicato alla Cortesi Bosco. Come dichiara
nella nota introduttiva, egli si mantiene fedele all’abitudine, usata insieme alla studiosa in occasione dei loro incontri, di criticare atteggiamenti
superﬁciali o improvvisati su temi lotteschi. Oggi come allora, il pretesto
è rappresentato dalla triplice mostra su Lotto del 1998 dove, a partire dal
titolo della sessione italiana (Il genio inquieto del Rinascimento), per accontentare gli interessi del pubblico si effettuarono scelte discutibili, che
portarono ad esempio a minimizzare il linguaggio allegorico del pittore
– i piedi umani di supporto all’altare della Presentazione di Loreto intesi
non già come allegoria dell’ubiquità della sede divina o dell’unità della
chiesa, ma come esempio di umorismo (!) – o ad approcciare timorosamente il nodo della sua religiosità.
Un’altra debolezza di quella mostra lamentata da Gentili – «la visione schematica della committenza e […] un’informazione compendiaria
e approssimativa su fonti, documenti e contesti» – si può dare ora per
risolta, almeno nel caso di Bergamo, grazie a contributi come quello di
Gianmario Petrò, che segue poche pagine dopo negli atti, dedicato ad
approfondimenti sulla famiglia di Maffeo Suardi, committente del noto
ciclo di Trescore. Gli studi di Petrò, miranti a restituire il milieu sociale
del pittore veneziano in terra orobica, si basano su indagini pluridecennali condotte prevalentemente sul fondo Notarile dell’Archivio di Stato di
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Bergamo: da esse emerge l’immagine di un artista opposta al ritratto che
di lui dipingeva la mostra del 1998 e derivato da tradizioni storiograﬁche
novecentesche ancora da superare. La ricerca, che ha il merito di chiarire
i diversi rapporti tra Lotto e i Suardi (aprendo anche interrogativi: a chi
si deve riferire la Sacra Famiglia di Lotto, oggi dispersa, che presenta sul
verso gli stemmi Federici e Suardi?) è tanto puntuale che l’autore arriva a
identiﬁcare tutti i protagonisti del ritratto di famiglia affrescato nell’oratorio di Novale sulla parete con il Miracolo di santa Brigida d’Irlanda.
Sulla Pala Martinengo, esordio di Lotto in Lombardia, si sofferma
Maria Cristina Rodeschini in un contributo che ripercorre le tappe di studio dedicate dalla Cortesi Bosco alla grande pala per i Domenicani dei
Santi Stefano e Domenico a Bergamo: dagli apporti di natura iconograﬁca che per la prima volta leggevano il ricco apparato decorativo come
celebrazione del ritorno di Bergamo sotto la Serenissima Repubblica, avvenuto nel 1512, alla pubblicazione insieme a Marino Paganini dell’imbreviatura del contratto di commissione dell’opera (che, ricordato presso
i Domenicani sin dal Settecento, si conserva oggi in pessime condizioni
nel fondo degli Istituti Educativi presso l’Archivio di Stato di Bergamo).
Il contributo della Rodeschini si conclude con una proposta di progetto
espositivo, che sarebbe affascinante quanto purtroppo impossibile vedere attuato, almeno nell’abside di San Bartolomeo, ovvero quello di
una ricomposizione della Pala Martinengo così come doveva apparire
prima del suo smembramento sette-ottocentesco, con la triplice predella
dell’Accademia Carrara di Bergamo e la cimasa di Budapest al loro posto
(ma chi autorizzerebbe mai lo spostamento dei sette quintali della Sacra
conversazione?).
A proposito della Pala Martinengo, uno dei due scomparti del Dittico
morelliano di Simone Facchinetti restituisce un noto caso di “Lottomania” ottocentesca, che portò Giovanni Morelli a interpretare come
bozzetto preparatorio la tavola, oggi introvabile, rappresentante una copia della grande ancona lottesca per i Predicatori di Bergamo, ﬁrmata
da Giovanni Paolo Cavagna con una sigla a lungo fraintesa e sciolta
soltanto nel secolo scorso da Roberto Longhi. Nel secondo scomparto,
Facchinetti riassume le vicende di formazione della collezione di Morelli
per tramite del facoltoso cugino Giovanni Melli e ricorda un altro passo
incerto degli inizi: il Ritratto di giovane donna “creduto” di Leonardo
da Vinci, ma falso, lasciato dal conoscitore in eredità all’amica Laura
Acton Minghetti. Questo quadro, forse come memento, aveva trovato
posto ﬁno all’ultimo nella camera da letto di Morelli nell’appartamento
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milanese di via Pontaccio 14, insieme a un inedito Cristo portacroce del
Bergognone, che si pubblica per la prima volta negli atti.
Enrico Maria Dal Pozzolo affronta inﬁne un tema rimasto spesso in
sottofondo, che riguarda l’eredità di Lotto e i suoi epigoni (tutti prevalentemente scarsi) in ambito bergamasco. Dal Pozzolo, già occupatosi della
“scuola” del pittore a Bergamo, analizza una serie di dipinti che presentano una connotazione lottesca più o meno marcata, concludendo che
in alcuni casi la forte presenza del linguaggio del maestro non è imputabile soltanto a un’inﬂuenza stilistica, ma all’esistenza di originali perduti (anche nella forma embrionale di disegni preparatori) che sono stati
modelli per quelle derivazioni. Come precisa l’autore stesso, si tratta di
un settore pieno di «sabbie mobili», che presuppone la ricerca di documentazione fotograﬁca, incrociata con il vaglio delle fonti storiograﬁche
locali. Per Bergamo, la questione dovrebbe essere affrontata ripartendo
almeno dalla rilettura analitica – inforcate le lenti lottesche – delle Vite
di Francesco Maria Tassi: operazione che, a quanto si dice, dovrebbe
trovare spazio nel regesto del prossimo catalogo generale dei dipinti di
Lotto, per questo ancora più atteso.
Lorenzo Mascheretti
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Anonimo, Compianto sul Cristo morto, post 1553,
Vertova, Museo Parrocchiale di Santa Maria Assunta.
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JAYNIE ANDERSON, La vita di Giovanni Morelli nell’Italia del Risorgimento,
Milano, Ofﬁcina libraria, 2019, p. 271
Non si tratta della prima incursione di Jaynie Anderson sulla ﬁgura di
Giovanni Morelli (1816-1891), di cui l’autrice aveva già pubblicato diversi epistolari e su cui aveva redatto vari saggi: stavolta, però, la storica
dell’arte australiana sceglie di stendere una sua biograﬁa, che si impone
all’attenzione dei cultori bergamaschi data la caratura del personaggio
studiato (e di colei che ne scrive).
Giovanni Morelli è ﬁgura di primo piano per l’Ottocento bergamasco.
La sua poliedricità lo rende ﬁgura di estremo interesse: di origini svizzere, aderì convintamente al Risorgimento italiano, combattendo in prima
linea in tutte le guerre di indipendenza; protestante, in una delle province più cattoliche del Regno, fu medico per formazione, letterato per
vocazione, politico per sua stessa ammissione e storico dell’arte secondo
la più consolidata letteratura. Una sua ammiratrice inglese, nel 1868,
lo avrebbe deﬁnito «statesman and politician by nature, by education a
physician, by taste a connoisseur» (p. 106).
Ricorrendo alla documentazione e ai carteggi conservati, e anche basandosi sui ritratti biograﬁci dell’intellettuale bergamasco l’Autrice ricostruisce i contatti, le letture, i viaggi all’estero, il vissuto quotidiano di
Giovanni Morelli. Emerge il quadro di una personalità culturalmente,
politicamente, affettivamente legata al mondo tedesco e non alla tanto
invisa Francia – almeno agli occhi di ogni buon risorgimentale – dell’Ottocento, di una persona timida e schiva – tanto schiva da utilizzare spesso pseudonimi per le sue pubblicazioni – ﬁnché le barricate del 1848
non lo obbligarono a qualche slancio impetuoso e ad imbracciare le
armi. Il rapporto con la cultura tedesca, tuttavia, si guastò negli ultimi
anni di vita di Morelli, quando diverse recensioni negative colpirono le
sue più recenti pubblicazioni.
Da persona impegnata in politica, si batté direttamente in ogni episodio risorgimentale e spese la maggior parte dei suoi mandati, prima
da deputato e poi da senatore del Regno, a promuovere la costruzione di musei d’arte, a catalogare le opere presenti sul territorio italiano
(uno strumento fondamentale per evitare la loro incetta da parte di accaparratori stranieri), a evitare che fossero venduti all’estero i capolavori
rinascimentali.
Da buon patriota e da conoscitore delle lingue straniere, vantava una
rete di legami particolarmente prestigiosa e qualiﬁcata. Era consultato, in
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modo formale o informale, dai direttori di gallerie e musei nazionali ed
esteri per pareri e attribuzioni: durante i suoi viaggi all’estero, era conﬁdenzialmente incaricato di acquisire, se possibile, notizie diplomatiche.
Tra i legami professionali, culturali e amicali più intensi, vale la pena
di ricordare – e l’elenco è certo incompleto – Marco Minghetti e Emilio
Visconti Venosta, politici italiani, Alessandro Manzoni, Gino Capponi,
Francesco De Sanctis (che Morelli iniziò alla vita accademica e che di
Morelli si servì come consulente durante le sue esperienze ministeriali),
ma anche l’inglese Austen Henry Layard, archeologo di fama internazionale, Jean Paul Richter, studioso e scrittore tedesco, Guglielmo di Prussia
e la moglie Vittoria, conosciuti in tarda età. A livello locale scambiò frequenti lettere e vedute con l’allora sindaco di Bergamo, Giovanni Battista
Camozzi Vertova, con il conte Giovanni Secco Suardo, con cui promosse
i primi corsi di restauro in Italia, con Pasino Locatelli, che ne curava la
campagna elettorale per il seggio di Bergamo.
Il lascito più importante, e che nel testo di Anderson rimane sullo sfondo, non essendo oggetto delle sue ricerche, è comunque il metodo morelliano per le attribuzioni delle opere d’arte. Il metodo si basa sull’osservazione di particolari minuti e giudicabili come secondari – soprattutto
se preservati da restauri troppo invadenti – , in cui l’artista riproduce, con
automatismi dal sapore inconscio, modi e forme della sua pittura. Questi
dettagli sono sovente dettagli anatomici, come il modo di disegnare la
mano o le orecchie: gli studi giovanili di Morelli, in medicina, tornarono
quindi utili nel campo dell’arte. Ciò fa di Morelli anche uno dei componenti della nutrita schiera di anticipatori della psicoanalisi freudiana:
sappiamo con certezza, in effetti, che Freud possedeva opere dello storico
dell’arte bergamasco.
Il libro di Jaynie Anderson consente di acquisire un quadro documentato e solido sull’azione politica e sul sistema di valori di riferimento di
una delle ﬁgure chiave dell’Ottocento bergamasco e italiano, che ebbe
ruoli di primo piano in campo politico, che ha avuto un’inﬂuenza decisiva
nel mondo del restauro e della storia delle attribuzioni artistiche, e che
ha contribuito ad arricchire – anche con il noto lascito testamentario – il
patrimonio ancora oggi preservato e posseduto dall’Accademia Carrara.
Fabrizio Costantini
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FABRIZIO COSTANTINI, Dalle insurrezioni alle istituzioni. Giovanni Battista
Camozzi a Bergamo tra 1848 e 1871, Bergamo, Lubrina Bramani
Edizioni, 2021, pp. 159, ill.
Il volume è l’elaborato ﬁnale della ricerca ﬁnanziata dal Bando Giovanni
Battista Camozzi promosso nel 2018, in occasione del bicentenario della
nascita dell’illustre patriota, primo sindaco di Bergamo (1818-1906), da
Fondazione Istituti Educativi, Museo delle Storie e Associazione Amici
del Museo con il patrocinio del Comune di Bergamo e in collaborazione
con l’Università degli Studi di Bergamo.
Esponente di una delle famiglie più facoltose di Bergamo, Giovanni
Battista e il fratello Gabriele (1823-1869) furono tra i protagonisti del
Risorgimento nazionale: per ﬁnanziare la causa dell’indipendenza donarono gran parte dei loro beni e parteciparono attivamente al moto
insurrezionale del 1848 e alla Prima guerra d’indipendenza, al termine
della quale subirono la conﬁsca dei beni e la condanna alla pena capitale che li costrinse all’esilio, prima presso la Villa Albaro di Genova, e
poi all’estero.
Repubblicano negli anni giovanili, Giovanni Battista dopo l’Unità
aderì alla monarchia e militò tra le ﬁla della Destra storica, mentre il
fratello Gabriele nel Parlamento sedette tra i deputati della Sinistra anche
se su posizioni moderate. Al di là dell’amicizia fraterna che legava i due
fratelli a Garibaldi, essi dimostrarono nei suoi confronti autonomia di
giudizio; Giovanni Battista votò a favore dell’annessione di Nizza alla
Francia nel 1860, criticò i ’fatti di Sarnico’, e considerò legittimo l’arresto
dell’eroe dei Due mondi il 21 settembre 1867, colpevole di aver aizzato
le folle ad Arezzo in vista di una spedizione per la conquista di Roma:
riteneva infatti che il generale non potesse godere di un trattamento diverso da quello che il governo riservava ai comuni cittadini.
Giovanni Battista Camozzi fu una personalità di grande levatura morale e di grande cultura. Dopo l’Unità venne nominato senatore dal re
Vittorio Emanuele II e dal 1860 al 1870 fu sindaco di Bergamo. Esponente
di primo piano della ristretta classe politica liberale dei primi decenni
postunitari, si distinse anche per il suo impegno civico nella promozione
di enti e istituti culturali, commissioni di studio e di opere di beneﬁcenza. Di alcune di esse assunse anche la presidenza. Dall’agosto1868 fu
nominato socio attivo dell’Ateneo di scienze, lettere e arti di Bergamo di
cui divenne presidente nel 1880 mantenendo la carica ﬁno al 1891; successivamente fu consulente per il sindaco Gianforte Suardi per lo studio
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e l’individuazione di personaggi bergamaschi e di fatti storici degni di
essere ricordati da lapidi collocate in luoghi pubblici. Si distinse anche
come muniﬁco donatore: alla Biblioteca Civica fece dono di opuscoli, documenti, libri soprattutto di argomento risorgimentale, mentre al
Museo del Risorgimento di Bergamo, attraverso gli eredi, giunsero il suo
ricco medagliere unitamente ad altri cimeli e documenti risorgimentali.
Nonostante il suo impegno e i meriti acquisiti per la causa nazionale
e gli importanti incarichi ricoperti nelle istituzioni negli anni immediatamente successivi all’Unità, Giovanni Battista Camozzi rimane un personaggio poco studiato.
La fonte principale utilizzata da Fabrizio Costantini per la ricerca sono
stati i Diari autograﬁ che il senatore Camozzi deﬁnì Giornale dell’operato mio; essi furono redatti in più volumi dal 1867 al 1903, e Costantini
ha potuto consultarli grazie alla disponibilità degli eredi Maria Edvige
Camozzi De Gherardi Vertova e del ﬁglio Edoardo Palma Camozzi. Oltre
a questa fonte, l’autore ha esaminato altra documentazione d’archivio e
testi a stampa riguardanti sia Giovanni Battista Camozzi che, più in generale, il Risorgimento bergamasco e nazionale e i suoi principali protagonisti. Le numerose opere monograﬁche e gli articoli di riviste consultati
sono riportati nella sezione Bibliograﬁa, alle pp. 153-156 del volume.
Delle trentasette annate dei Diari, Costantini ha analizzato le prime
cinque, quelle che vanno dal 1867 al 1871; nei Diari, che terminano nel
1903, ebbe ad annotare eventi, informazioni giudizi personali riguardanti la sua attività pubblica e la sua vita privata.
Per quanto riguarda l’organizzazione del volume, dopo la presentazione di Lia Corna del Museo delle storie e la prefazione di Carlo Salvioni,
presidente dell’Associazione Amici del Museo Storico di Bergamo, vi è
l’Introduzione suddivisa in due paragraﬁ: Lo stato degli studi su Giovanni
Battista Camozzi e La fonte principale: i Diari autograﬁ; seguono cinque
capitoli di diversa ampiezza: Elementi biograﬁci emersi dalla letteratura
e dalle fonti consultate, Giovanni Battista Camozzi Vertova e la politica,
Il sindaco e la cultura, Sezione iconograﬁca, Considerazioni conclusive;
completano il libro la Bibliograﬁa e l’Indice dei nomi.
Il capitolo dedicato alla biograﬁa è suddiviso in due paragraﬁ: il primo analizza gli anni dal 1848 al 1867, mentre il secondo prende in esame gli anni del «travagliato abbandono dell’incarico comunale», 18681870. La ricostruzione biograﬁca parte dagli anni trenta, corrispondenti
al periodo della formazione scolastica presso il collegio di Monza, proseguita poi presso il Regio Liceo di Bergamo, ﬁno agli studi di medicina
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presso l’Università di Padova secondo alcuni autori, presso quella di
Pavia secondo altri. Nel 1839, all’età di 21 anni, sposa Giovanna Giulini
Della Porta appartenente ad una delle più illustri famiglie del patriziato
milanese e donna animata da sentimenti patriottici di orientamento liberal-moderato come il più noto fratello Cesare. La ricostruzione biograﬁca
continua poi con la presentazione dei passaggi più importanti della vita
del Camozzi e delle sue amicizie, in particolare quelle con il direttore
dell’Archivio di Stato di Venezia Tommaso Gar e con il tiranese Luigi
Torelli, prefetto in varie città e poi Ministro dell’agricoltura, industria e
commercio del secondo governo La Marmora, ma anche fondatore e
promotore della Società per l’apertura del Canale di Suez.
Il decennio 1860-1870 fu molto impegnativo per il sindaco Camozzi
che dovette affrontare i problemi di una città in fase di profonda trasformazione a livello economico e urbanistico e alle prese con emergenze
igienico-sanitarie.
Il secondo paragrafo del capitolo 2 riguarda gli anni che precedono la
decisione di ritirarsi dagli incarichi di amministratore pubblico. Giovanni
Battista Camozzi in quel periodo è provato dagli impegni connessi all’incarico di sindaco e di senatore resi gravosi anche dalla burocrazia verso
la quale egli provava una profonda insofferenza. A queste fatiche si aggiunsero anche i lutti famigliari: il fratello Gabriele nell’aprile 1869 e la
sorella Luigia nel gennaio 1870. Camozzi si sentiva molto stanco e lo
annoterà nei suoi Diari degli anni 1869-1870.
Quando lasciò l’incarico di sindaco ricevette numerosi attestati di stima del personale degli ufﬁci comunali, di autorità e semplici cittadini.
Dal 1871 cominciò a diradare le sue trasferte a Roma, dove nel frattempo
era stato trasferito il Parlamento nazionale, per occuparsi maggiormente dei suoi affari, degli interessi e delle passioni che coltivava. Rimase
comunque un attento osservatore degli eventi cruciali della storia nazionale e internazionale degli ultimi decenni dell’Ottocento: la presa di
Roma, la caduta della Destra storica e all’avvio della Sinistra, la guerra
tra Francia e Germania. Sugli eventi e i personaggi annotati nei Diari,
rileva Costantini, esprime giudizi spesso immediati e drastici, che poi in
alcuni casi dovette rivedere.
Il capitolo terzo, Giovanni Battista Camozzi Vertova e la politica, è il
più ampio del volume; si analizzano i valori che ispirarono il suo pensiero e la sua azione politica, si riportano alcuni suoi giudizi sugli eventi
internazionali, si descrivono le sue prese di posizione nel dibattito politico cittadino e nelle competizioni elettorali locali e nazionali. Il liberale
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moderato Giovanni Battista Camozzi fu contrario al suffragio universale
perché riteneva le masse facilmente manovrabili ma, al tempo stesso,
con un atteggiamento che oggi considereremmo paternalistico, si augurava un accordo tra le aspirazioni della massa e «i profondi pensatori
veramente liberali» come era accaduto nel processo risorgimentale (p.
62). Uomo moralmente integerrimo, sentì molto la responsabilità che
le classi sociali più elevate dovevano avere nei confronti della società
e in particolare dei ceti meno abbienti. Fu molto critico nei confronti
dell’immoralità, della corruzione, della burocrazia e dell’assenteismo
parlamentare, sostenendo la separazione tra la pubblica amministrazione e la politica. Rispetto invece agli eventi internazionali del periodo
1867-1870, nel volume vengono presi in esame i suoi giudizi sulla sconﬁtta della battaglia navale di Lissa nella Terza guerra d’indipendenza e
sul successivo dibattito parlamentare che votò l’atto d’accusa per alto
tradimento dell’ammiraglio Carlo Pellion di Persano comandante della
ﬂotta italiana.
Fautore degli equilibri europei, Giambattista Camozzi rimase colpito dai rapidissimi successi che la Prussia otteneva nella guerra con la
Francia e considerò terribile la notizia della caduta dell’impero francese
e di Napoleone III. A riguardo ritenne che il gran numero di vittime della
guerra si sarebbe potuto evitare annotando che «la vera civiltà non sarà
raggiunta che quando sarà veramente stabilita la fraternità de’ popoli e
sarà abolita la guerra» (p. 76). Sulla questione romana, invece, assunse
un atteggiamento di cautela così come sul trasferimento della capitale
a Roma anche se, nel gennaio 1871, salutò con favore lo spostamento
della capitale e il successivo trasferimento del governo nel luglio dello
stesso anno; al tempo stesso si dimostrò preoccupato per la corruzione
che imperversava nell’Italia meridionale.
Riguardo al tema trattato nel terzo paragrafo (Scontro politico, elezioni e partiti tra livello locale e nazionale) del capitolo viene sottolineato il
ruolo centrale svolto dal Camozzi con il quale si dovettero confrontare i
candidati di tutti gli schieramenti. In questa sezione del volume si elencano i candidati che egli scelse e sostenne e anche l’esito dei confronti
elettorali a livello comunale, provinciale e nazionali che si susseguirono
dal 1868 al 1871.
Il quarto e ultimo paragrafo tratta de La gestione di un’emergenza.
Bergamo ai tempi del colera nel biennio 1866-1867. Per contrastare l’epidemia il sindaco Camozzi istituì una Commissione permanente e prese
vari provvedimenti: quelli preventivi come le istruzioni fornite ai parroci,
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le misure di controllo per le persone e le merci che arrivavano a Bergamo
tramite la ferrovia; quelli restrittivi adottati per esempio per il commercio
della frutta. A questi si aggiunse l’approntamento dei ricoveri per l’isolamento e la cura dei colerosi. La lotta al colera rappresentò un’esperienza
che gli costò molte critiche, tra le quali quelle del vescovo e dei sacerdoti
della città contrari ai divieti di assembramenti in occasione di processioni e celebrazioni delle messe e di somministrazione dei sacramenti in
punto di morte. Alle critiche avanzate replicò puntualmente e fece redigere un’interessante e ampia Relazione amministrativa sull’invasione del
cholera in Bergamo negli anni 1866 e 1867 pubblicata nel 1868.
Nel capitolo quarto, dedicato a Il sindaco e la cultura, si delineano
gli interessi culturali di Giovanni Battista Camozzi, conosciuto non solo
a Bergamo per la sua profonda erudizione. Per questi variegati interessi nel 1868 venne nominato socio dell’Accademia medico-ﬁsica e della Società geograﬁca italiana, alla quale donerà copie dei documenti
dell’esploratore Costantino Beltrami. Amante dell’arte, nei suoi soggiorni
a Milano, Firenze, Venezia e Roma o in altre città d’Europa visitava chiese, musei e pinacoteche, archivi, biblioteche, teatri e non risparmiava
giudizi critici sulle opere d’arte e sugli allestimenti museali, gli spettacoli
teatrali e i concerti a cui partecipava. Si prodigò molto per preservare e
incrementare il patrimonio della città di Bergamo e, a questo riguardo,
va ricordato che verso la ﬁne del suo mandato si occupò dell’acquisizione del secondo nucleo compreso nella raccolta tassiana della Biblioteca
Civica di Bergamo, acquistando antiche e pregiate edizioni di Bernardo
e Torquato Tasso dagli eredi di Pier Antonio Serassi. Egli stesso fu un
muniﬁco donatore e curatore, per volontà del testatore, del lascito testamentario di Silvio Spaventa alla città di Bergamo che lo aveva eletto
deputato al Parlamento nazionale (pp. 112-113).
Più difﬁcile, secondo Costantini, risulta deﬁnire la sua sensibilità
religiosa sulla base di quanto emerge dai Diari. Strinse un rapporto di
amicizia con l’arciprete di Costa di Mezzate a cui conﬁdò che per lui
il credere non consisteva nel partecipare alle celebrazioni religiose, ma
nello spendersi per gli altri, nel fare del bene e tenere un comportamento giusto e moralmente corretto, ,esprimendo scetticismo nei confronti
dei dogmi e dell’infallibilità del papa proclamata nel 1870 da Pio IX.
In generale non si ﬁdava molto del clero che accusava di essere legato
ai privilegi del potere temporale e combatté le credenze popolari e le
superstizioni.
La Sezione iconograﬁca del capitolo quinto raccoglie una ventina di
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fotograﬁe che ritraggono gli interni ed esterni della villa di Ranica e del
castello di Costa Mezzate, sue residenze, alcune pagine dei Diari e altri
documenti – tra cui la lettera autografa di Benedetto Croce riguardante il
lascito testamentario di Silvio Spaventa al Comune di Bergamo –, ritratti
di amici, i suoi funerali a Costa di Mezzate.
Il sesto e ultimo breve capitolo del libro contiene le Considerazioni
conclusive dell’autore, e vengono delineati altri tratti della personalità di
Giovanni Battista Camozzi. Tra questi il suo interesse per lo sviluppo della ferrovia, dimostrato dall’entusiasmo per il traforo del Cenisio-Frejus tra
la ﬁne del 1870 e l’inizio 1871, alla cui inaugurazione partecipò con gli
amici Vittore Tasca e Luigi Torelli. Il capitolo si conclude con le riﬂessioni
del senatore sul tema della morte e dell’oblio, tema quest’ultimo che lo
preoccupava molto.
Questo volume è il risultato dell’impegno e della perizia con cui
Costantini ha indagato i Diari, volume, ricco di informazioni che ci restituiscono un proﬁlo biograﬁco di Giovanni Battista Camozzi non circoscritto al decennio 1867-1876, ma che si allarga a tutto l’arco temporale
della sua esistenza. Uno studio che non si limita a ricostruire la sua attività di sindaco e di senatore, ma contiene informazioni anche sulla sua
attività di possidente terriero, sui suoi interessi culturali e passatempi e
anche sulla sua vita privata e famigliare.
Certo l’organizzazione e il contenuto dei capitoli risultano condizionati dalla natura della fonte diaristica utilizzata, ricca di annotazioni che
riﬂettono gli stati d’animo e il punto di vista del suo produttore, il quale
registra e commenta gli avvenimenti nel loro svolgersi.
Il libro di Costantini non è la ’classica’ biograﬁa di un personaggio
storico e ha il merito di riprendere la tradizione delle biograﬁe dei principali protagonisti Risorgimento bergamasco che nella nostra città ha
avuto una grande ﬁoritura negli anni sessanta del secolo scorso ad opera degli studiosi dell’Istituto Civitas Garibaldina presieduto da Alberto
Agazzi. Una ripresa di quelle meritorie pubblicazioni, emendata però
dai toni retorici e celebrativi che le contrassegnavano.
Faccio mio l’auspicio avanzato da Costantini nell’Introduzione e cioè
che lo «studio rappresenti solo il punto di partenza di una rinnovata
attenzione per la ﬁgura del primo sindaco di postunitario della Città dei
Mille» (p. 38) e, aggiungo anche per una più generale ripresa degli studi
sul Risorgimento bergamasco.
Cesare G. Fenili
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CURTARELLI BARBARA, Don Agostino Vismara. «Noi abbiamo sofferto»,
Milano, Libreria Editrice Glossa, 2021, pp. 375, ill.
Uomo colto, pratico e di larghe vedute, don Agostino Vismara è per tutta
la vita parroco di chi non ha parrocchia: gli emigranti, i poveri, i derelitti, gli scarti della società, i contadini e gli operai che si battono per la
loro dignità, i reduci. La sua esperienza pastorale lo rende avversario del
regime fascista. L’orrore del lager conferma le sue convinzioni e al ritorno don Vismara riprende l’attività assistenziale: è il suo contributo alla
costruzione di una società nuova.
La memoria “ufﬁciale” ha posto nell’oblio con grande disinvoltura la
ﬁgura di don Vismara; il lungo silenzio è stato interrotto nel 1994 dalla
pubblicazione dell’ISREC Bergamo per Il ﬁlo di Arianna Le carte di una
vita. Il fondo don Agostino Vismara che faceva seguito alla consegna all’ISREC dell’archivio di don Vismara ad opera della nipote Luisa Vismara.
Il volume comprendeva uno studio di Aroldo Buttarelli sull’emigrazione
bergamasca nel primo dopoguerra, la descrizione dell’archivio curata da
Luisa Vismara e una breve biograﬁa del sacerdote quale emergeva dalle
carte dell’archivio scritta da Giuliana Bertacchi.
Pur riconosciuto in alcune pubblicazioni come sacerdote antifascista (si veda ad esempio I giovedì di don Vismara in Angelo Bendotti,
Banditen. Uomini e donne nella Resistenza bergamasca, Il ﬁlo di Arianna,
2015, pp. 130-135), la ﬁgura (“scomoda” per troppe persone) di don
Vismara non riceve un’adeguata attenzione ﬁno a questo libro di Barbara
Curtarelli.
Don Vismara è stato testimone e protagonista delle vicende principali
che hanno segnato il “secolo breve”: è cappellano militare nella prima
guerra mondiale, aderisce al Partito Popolare, partecipa all’impegno pastorale della chiesa bergamasca che cerca di dare una risposta ai bisogni della società con un’attenzione particolare ai ceti popolari, conosce
le difﬁcoltà del primo dopoguerra, è antifascista durante il Ventennio,
non esita ad aiutare gli antifascisti e le organizzazioni resistenziali, è
deportato nei lager (nella vicenda della deportazione di don Vismara il
vescovo monsignor Adriano Bernareggi conferma la sua debolezza nei
confronti dei nazisti, come avviene per don Antonio Seghezzi); ritorna
dalla deportazione convinto più di prima del dovere del sacerdote di stare dalla parte dei poveri e degli emarginati, si illude che la Democrazia
Cristiana riprenda lo spirito e gli ideali del Partito Popolare ed è costretto
ad abbandonare il suo impegno nel Consiglio comunale di Bergamo;
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inﬁne vive le speranze di pace e fraternità nelle differenze suscitate dal
pontiﬁcato di Papa Giovanni XXIII.
La sua ﬁgura è legata soprattutto all’Opera Bonomelli di Bergamo,
che esprime il tentativo della Chiesa di dare una risposta ai bisogni dei
ceti popolari emarginati; il regime gli toglie la guida della Bonomelli, ma
la ﬁducia del vescovo Marelli gli permette di continuare a svolgere la sua
azione in altri campi.
Nel Ventennio la sua casa diventa un punto di riferimento per un
esiguo numero di antifascisti, che diffondono stampa clandestina e nutrono la speranza di un ritorno alla libertà; così don Vismara è uno dei
pochi sacerdoti che partecipano alla Resistenza “con tanta semplice
convinzione, mantenendo in ogni circostanza il senso della missione
della loro scelta”.
Arrestato nel novembre 1943, incarcerato prima a Bergamo, poi a
San Vittore, a Verona e a Bolzano, nel novembre 1944 è deportato a
Mauthausen e poi a Dachau. Al rientro don Vismara riprende gli incarichi
ricoperti prima dell’arresto; riprende la direzione dell’Opera Bonomelli
e si dedica a varie opere assistenziali.
Don Vismara è un sacerdote schivo e sobrio, ma determinato e tenace; è un uomo colto, che sa cogliere gli spunti originali e innovativi, da
qualunque parte arrivino; è la dimostrazione che “la religione è impegno concreto e coerente fondato nella carità di Cristo”. Il suo parroco,
monsignor Marco Farina così dice di lui: «Don Vismara non ebbe e non
ha una parrocchia sua geograﬁcamente deﬁnita; ebbe ed ha una parrocchia e dei parrocchiani regolarmente anagrafati “sui generis” […]. Per
parrocchiani del genere occorre un parroco “sui generis” con attitudini
mentali che non sono di tutti e una sensibilità sacerdotale che non ha
nulla a che fare con la sensibilità del burocrate: soprattutto occorre una
grande misura di tolleranza per non scandalizzarsi di niente e una grande pazienza e certa genialità per trovare rimedio a tutto, avendo spesso
in contropartita incomprensione e irriconoscenza».
Una vita intensa, dunque, quella di don Agostino Vismara, che merita di essere conosciuta. A questo compito si è dedicata la ricercatrice
Barbara Curtarelli, che ha steso la biograﬁa del sacerdote suddividendola
in cinque parti: la prima (25 pp.) è dedicata al periodo Dalla nascita al
sacerdozio e, nonostante la brevità, è molto signiﬁcativa; la seconda (38
pp.), anche questa piuttosto breve, ma molto interessante, riguarda I primi anni di ministero; la terza (70 pp.) considera Il Ventennio; la quarta (94
pp.) considera i I venti mesi e la quinta (116 pp.) si intitola Nel secondo
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dopoguerra; queste ultime tre parti sono molto ampie e articolate.
Si tratta di un lavoro che rende giustizia della dimenticanza in cui
è rimasta questa straordinaria ﬁgura di sacerdote, e nel quale ogni affermazione è supportata da adeguata e puntuale documentazione, che
colpisce per la ricchezza e la varietà; basta scorrere l’elenco degli archivi consultati: l’archivio dell’ISREC, gli archivi comunali, l’Archivio di
Stato, l’Archivio Storico Diocesano e l’archivio del Seminario, l’archivio
della Comunità cristiana evangelica e numerosi archivi di associazioni
e fondazioni.
L’autrice non si è fermata a quello che già si sapeva o ai luoghi comuni, che spesso connotano le biograﬁe dei sacerdoti, e ha utilizzato con
diligenza e correttezza le fonti di vario tipo, spesso incrociandole e confrontandole. Ha svolto un lavoro, molto interessante, ampio, ben fatto,
ben articolato, che inserisce sempre l’opera di don Vismara nel contesto
storico, sociale e territoriale.
Lodevole è la scelta di Glossa di inserire questo lavoro nella collana
“Studi e memorie” del Seminario di Bergamo, riconoscendo la serietà e
la vastità della ricerca e condividendo – al tempo stesso - la necessità di
non dimenticare questo sacerdote.
Mario Pelliccioli
ELISABETTA RUFFINI, Se quei muri potessero parlare. Una pagina di storia per
un museo temporaneo in costruzione, Bergamo, Il Filo di Arianna, 2021,
pp. 92, ill.
Risale al Seicento il complesso di Sant’Agata, che prese il nome dall’omonima chiesa, originariamente destinato a convento dei frati Teatini.
Soppresso in età napoleonica, il convento venne adibito a carcere – il
terzo in Città Alta, dopo quelli di Piazza Vecchia e di San Francesco –
ﬁno agli anni settanta del secolo scorso quando le celle si svuotarono e
calò il silenzio nei corridoi e nelle “luride celle”. Apparentemente nulla
rimase di quel passato, neppure l’archivio trasferito nella nuova Casa
circondariale dove è tuttora conservato. Da allora l’abbandono si è impossessato del grande ediﬁcio che troneggia su Valverde e la porta di San
Lorenzo.
Nel progetto di recupero di questo sito, dal quale il libro ha mutuato
il titolo, si inserisce la ricerca storiograﬁca di Elisabetta Rufﬁni, elaborata
in seno all’Istituto di storia della Resistenza e dell’Età contemporanea in
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collaborazione con il circolo Arci Maite. Il lavoro, dall’indubbio valore
non solo storico ma anche civile e umano, consiste nell’allestimento di
un museo temporaneo, di un “laboratorio della memoria” all’interno,
appunto, dell’ex-carcere di Sant’Agata. Nel contempo la Cooperativa
Circolino sta recuperando l’altra memoria, quella più antica, originaria,
quando il complesso era un convento. L’esposizione intende documentare un momento cruciale della storia contemporanea del Paese, i venti
mesi compresi fra l’8 settembre del 1943 e il 25 aprile del 1945, partendo dall’archivio dell’ex-carcere, dal paziente recupero di testimonianze
di ex-detenuti, dalle carte conservate in altri archivi, alcuni dei quali in
Germania. Molte le testimonianze raccolte e proprio sui ricordi dei testimoni, dei quali vengono riportati i nomi, si basa tanta parte del lavoro e
alcune ipotesi formulate.
La ricerca non può non iniziare dall’entrata in città dei tedeschi, senza incontrare resistenza, il 10 settembre 1943. Quello stesso giorno i nazisti forzarono l’ingresso del carcere di Sant’Agata alla ricerca di tredici
detenuti politici. A dicembre vi insediarono un loro presidio e decine
di detenuti politici afﬁancarono quelli comuni; a questi, nei mesi della
guerra civile, si aggiunsero anche ventisette detenute comuni, sorvegliate da suore dell’ordine delle Poverelle.
Il territorio urbano, in alto come in basso, si copre di punti neri: i siti
dove istituzioni e comandi nazi-fascisti si insediano e da dove guidano la
repressione. A Sant’Agata gli antifascisti approdavano spesso dopo prolungate violenze subite durante interrogatori subiti in altre sedi.
In tutti i casi in cui le testimonianze sorreggono con certezza quanto affermato, le responsabilità fasciste non vengono lasciate nel vago
dell’indeterminatezza ma si riportano puntigliosamente i nomi di chi
fu complice o protagonista dell’apparato repressivo della Repubblica
Sociale e della MilitΈrkommandantur nazista. Testimonianze e documenti consentono di ricostruire la nascita, all’indomani dell’8 settembre, del Primo Comitato antifascista e le differenti forme assunte dalla
Resistenza. L’autrice pone giustamente in risalto le inevitabili tensioni
all’interno del Comitato fra chi, per esempio, premeva perché si passasse subito alla lotta “spregiudicata” e coloro i quali credevano che ci si
dovesse organizzare compiutamente prima di agire, pur non mancando
di evidenziare il «dialogo fra sensibilità diverse che fa della concordia
un obbiettivo da raggiungere nella franchezza dei rapporti». Diverse le
modalità di partecipazione alla Resistenza e diversi i comportamenti,
gli stratagemmi adottati per mascherare il coinvolgimento. Fu il caso di
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famiglie antifasciste, fra le quali i Leidi Tadini, che deliberatamente ospitarono nella loro casa alti ufﬁciali nazisti facendosi scudo proprio della
ospitalità alla cui ombra potevano portare avanti più facilmente l’impegno resistenziale.
Meritano attenzione le riﬂessioni su momenti della vita carceraria
quotidiana e, in particolare, sul corpo del detenuto, sui rapporti fra sorvegliati e sorveglianti, sul rapporto uomo-donna, sul protagonismo femminile durante la Resistenza nel quale vanno individuati - sostiene l’autrice - i semi della pur lenta e difﬁcile emancipazione femminile nella
seconda metà del secolo scorso. Donne che avviano le prime opere di
soccorso con cui «prendersi cura di un corpo creando una rete di solidarietà». E poi i rapporti fra l’interno del carcere e l’esterno, ricorrendo
agli espedienti più diversi come i messaggi che il piccolo Paolo, ﬁglio di
una detenuta, porta all’esterno quando al mattino esce dal carcere, dove
è recluso con la mamma, per recarsi all’asilo.
La tecnica narrativa adottata si basa sull’individuazione di coppie di
elementi contrapposti (regime-democrazia, dentro-fuori, uomo-donna,
puro-impuro, silenzi-parole, oblio-memoria) che consentono a Elisabetta
Rufﬁni di scandagliare più a fondo, e quindi di rendere più immediati,
aspetti essenziali della vita nel microcosmo carcerario. È il caso della
parola soffocata, in qualche modo reclusa come il corpo, mentre vorrebbe farsi sentire, ampliﬁcata, mentre fuori dal carcere nelle ﬁle della
Resistenza la fuga dei prigionieri stranieri dalla Grumellina moltiplica
l’intreccio delle lingue e delle culture: delle parole. Il carcere impone
silenzi e, nel medesimo tempo, suggerisce il ricorso a forme di scrittura
fantasiose per superare il muro della censura e ad altrettanto fantasiosi
espedienti per comunicare con l’esterno.
Il dramma dei reclusi antifascisti traspare anche dalle lettere inviate
ai loro cari, nelle quali le parole si alternano alle omissioni e ai silenzi
forzati, per via della censura. Lettere e diari nei quali è racchiusa tanta
parte della memoria della Resistenza e che oggi contribuiscono a impedire che l’oblio si impossessi di quelle vicende umane, così come allora gli scritti funsero da antidoto all’oblio. Oblio nel quale l’oppressore
intendeva deliberatamente far scivolare il detenuto, arrestato di notte,
a lungo impossibilitato a dare proprie notizie ai congiunti, del quale
non si comunicavano i trasferimenti da un luogo di reclusione all’altro
nell’intento di non far sapere dove si trovasse. Si smarriva ogni sicurezza, ogni appiglio di fronte all’arbitrio. «Se quei muri potessero parlare
ci racconterebbero non una parentesi di vita, ma esperienze vissute che
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dall’interno del carcere interrogano l’esterno e il nostro vivere insieme.
Per questo i luoghi di oblio frutto della violenza politica sono sempre
potenzialmente luoghi di memoria».
È sempre il presente, con le sue tensioni e le sue sensibilità, a porre le
domande alle quali la memoria dovrebbe rispondere. Ogni epoca storica, infatti, si rivolge al passato e lo interroga a modo suo ed è, dunque,
nella crisi del nostro presente che vanno cercate le idee che presiedono
al progetto di allestimento del museo temporaneo in costruzione; lo si
evince anche dalle pagine che chiudono il libro, stese da Francesca Gotti
autrice del progetto stesso, insieme a Stefano Marziali. Pagine nelle quali
spiega come sia stata pensata la narrazione, come la ricerca storiograﬁca
di cui Elisabetta Rufﬁni ha dato conto, sia stata tradotta in un allestimento museale che cerca il dialogo con il visitatore, sollecitandone la
partecipazione emotiva. «Ripercorrendo le memorie degli uomini e delle
donne che hanno abitato il carcere di Sant’Agata, si incontrano ombre,
frammenti, echi, che il visitatore è spinto a cercare e decifrare sui quali
interrogarsi attivamente ed elaborare le proprie risposte».
Gianluigi Della Valentina
GIAMPIERO VALOTI, Piante e animali del mondo contadino bergamasco,
Bergamo, Lubrina Bramani Editore, 2020, pp. 297, ill.
Nella sua prefazione al libro di Valoti, Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto
Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, inserisce giustamente questa nuova
ricerca nella «formula da molti anni adottata» dall’autore, gravida di frutti
positivi. Formula che consiste nel raccontare il mondo contadino «con
la maestria e la profondità di chi ha vissuto, studiato insegnato la cultura
contadina integrando la conoscenza diretta dei fenomeni con quella depositata nei molti documenti consultati». Non solo documenti, ma anche
un sapere diretto, maturato sporcandosi le mani con il lavoro della terra,
partecipe della vita contadina. Conoscenze inserite in un vasto orizzonte di erudizione costruito attraverso ricerche e approfondimenti su fonti
contemporanee e antiche di cose agrarie - Columella, Varrone, Plinio,
Catone, Virgilio, Orazio, Ovidio, Plutarco - oltre che su una vasta letteratura italiana e straniera, da Dante a Rabelais, da Rousseau a Joyce.
Il libro va alla radice della cultura contadina imperniata sulla concretezza, sulla ﬁsicità degli elementi che componevano l’ambiente nel quale
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viveva ogni comunità e dal quale ricavava le basi non solo materiali della
propria esistenza. Le pagine si occupano di piante e animali, ma non
solo; animali che «oggi sono numeri (le vacche avevano un nome nella
stalla) e le piante sono brevetti». Fino alla meccanizzazione del lavoro
agricolo, al trionfo dell’informatica e della chimica applicata all’agricoltura, il mondo contadino appariva costituito dalla tessitura di interdipendenze che non lasciavano nulla al caso. Il lavoro e la vita delle donne e
degli uomini si intrecciavano inscindibilmente con i fattori biotici e abiotici di ciascun luogo. Ogni coltivazione e ogni allevamento, anch’essi
intimamente legati fra loro, si inserivano nel quadro dei condizionamenti
ambientali del luogo ed erano il frutto del sapere delle famiglie, delle
comunità di quello stesso luogo. Intimo il rapporto fra gli uomini e gli animali, a partire dall’umile asino, simbolo della povertà, adibito al trasporto
dello stallatico con il quale in autunno si concimavano i prati, rastrellati
al sopraggiungere della primavera successiva. O il rapporto con la «micidiale» capra, «capricciosa, dispettosa, lubrica, ingorda, insaziabile»,
eppure preziosa per il suo latte che poteva essere somministrato anche
ai più piccoli. Un ruolo tanto importante quello degli animali da invocare sui bachi la benedizione divina il venerdì santo e l’intercessione di
sant’Antonio abate, il 17 gennaio, afﬁnché proteggesse quelli della stalla.
Le pagine che descrivono le piante e gli animali presi in considerazione rimandano sempre alle operazioni, ai lavori, agli attrezzi e strumenti,
alle tecniche frutto dell’esperienza accumulata generazione dopo generazione, persino ai giochi dei bambini ad essi in qualche modo legati. Il
frutto di ogni pianta viene associato alla sua coltivazione che inizia con la
preparazione del terreno, durante la quale si impiegavano attrezzi che gli
stessi contadini-artigiani realizzavano ricorrendo quasi esclusivamente a
varie tipologie di legni reperiti nelle immediate vicinanze. Il ciclo lavorativo non si esauriva con la raccolta dei frutti poiché bisognava pensare
a conservarli; alcuni ﬁno al raccolto dell’anno successivo. A sua volta, la
conservazione si legava alla ricerca di materiali naturali come la paglia o
le foglie secche nelle quali si ponevano le noci o degli stropèi dei salici
con i quali legare i mazzi di aglio e soprattutto le pannocchie da appendere per l’essiccazione sulle spalére delle lobbie.
Per secoli, uomini e animali si contesero gli spazi; quelli lasciati ai
secondi erano sottratti alle colture destinate all’alimentazione umana ragione per cui si cercava, nel limite del possibile, di privilegiare le piante
in grado di dare cibo agli uni e agli altri. Di qui il successo del granoturco
capace di fornire abbondante granella da trasformare in farina gialla e una

305

ancor più abbondante massa vegetale - foglie e stocchi - utilizzabile nelle
stalle. L’autore evidenzia con competenza questi intrecci come il complesso quadro di interdipendenze in cui si inserivano piante e allevamenti;
presenze che non dipendevano mai dal caso e che come tessere di un mosaico componevano i sistemi agroalimentari delle varie regioni.
La descrizione degli alberi non si ferma ai frutti perché della pianta si
sfruttavano il legno, le foglie, le eventuali proprietà terapeutiche, persino
la possibilità di ricavarne giochi per i bambini. Era il caso della radice del
noce da cui si ottenevano trottole; ottimo il legno del nocciolo per fare la
sèpa (o sgarèla), la lippa, uno dei giochi preferiti dai bambini. Si impiegava il medesimo legno per la costruzione degli archetti indispensabili per
catturare alcune specie di uccelli, ma anche per fabbricare gerli e ceste.
Le modalità di impiego di ciascun legno dipendevano dalle sue caratteristiche. Il ﬁco era ricercato perché resistente, leggero ed elastico ma poco
adatto per il camino come il legno del castagno, forse l’albero più prezioso
per i frutti, le stròpe, le ritortole, i pali dritti e robusti che forniva sfruttati
per farne i manici di tanti attrezzi, mentre quelli più grossi, resistenti, li si
impiegava per sostenere le viti. Ottimo anche il legno di sambuco per manici di scopa e di attrezzi. Ma il legno più duro lo forniva il corniolo con
il quale, oltre ai rebbi dei rastrelli, si costruivano persino le ruote dentate
dei mulini adibiti alla macinazione dei cereali. Si usava il legno del larice,
resistente alle intemperie, per le scàndole dei tetti e le zangole adibite alla
preparazione del burro.
La fragilità del mondo contadino di fronte alle forze della natura, spesso
avverse, non deve indurre nel facile errore di lasciare il passo a una concezione deterministica della storia. Alle leggi, e talvolta agli eccessi della
natura, donne e uomini hanno sempre contrapposto il loro sapere, non
solo tecnico, l’esperienza, la fantasia, senza disdegnare le superstizioni là
dove non arrivava la ragione; non mancava mai un alloro nella corte delle
cascine anche per la presunta capacità della pianta di preservare la casa
dai fulmini.
Con il suo stile piano ed efﬁcace, l’autore ricostruisce le conoscenze accumulate dalle comunità nel campo della ﬁtofarmacologia, frutto di attenta
osservazione facendo tesoro dell’esperienza afﬁnata nel corso del tempo,
provando e riprovando per sfruttare certe proprietà di piante, erbe, frutti a
ﬁne terapeutico per sé e per gli animali. Ci si accorse, per esempio, che l’olio contenuto nelle bacche dell’alloro così come la profumata trementina
estratta dal tronco del larice sono buoni rimedi contro i dolori reumatici. Si
scoprì che l’aglio aiuta a tenere lontani i vermi di cui erano facile preda i
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bambini sempre a contatto con la terra; che gli impacchi fatti con la farina
di lino fungono da cataplasmi o che i ﬁori di sambuco hanno proprietà diuretiche. Rimedi, come si diceva, anche per vincere malattie del bestiame: si
credeva che rami di noce deposti nella stanza in cui si allevavano i caalér
fossero in grado di prevenire il temibile calcino e che un’azione altrettanto
medicamentosa svolgesse un ramo di salice nell’allevamento dei conigli,
come pure l’infusione di timo nella cura dell’afta bovina. Infusi di foglie di
sambuco scacciavano le insidiose cavolaie.
Ritroviamo in tante pagine del libro il tempo della vita contadina, scandita dalle stagioni che dettavano quali lavori svolgere nei diversi mesi
dell’anno, quando si allunga o accorcia la durata delle giornate, e quali
anticipare o ritardare per ovviare alle bizzarrie meteorologiche. Ultimata
la cena, il protrarsi del crepuscolo estivo permetteva di dedicarsi alla costruzione e riparazione degli attrezzi, mentre il riposo invernale della terra
apriva spazi alla ﬁlatura e tessitura del lino e della lana. Diversamente da
quanto accade nelle società industriali, caratterizzate da giornate che scorrono senza sostanziali cambiamenti fra tempo libero e di lavoro, le stagioni
presiedevano all’avvicendarsi dei lavori.
Emerge, congiuntamente alla simbiosi con il tempo atmosferico, quella
del mondo contadino con l’ambiente. Una relazione imperniata, fra l’altro e pur in assenza di un sapere scientiﬁco, su una sorta di sacro rispetto
degli equilibri ecologici che scaturiva dalla consapevolezza della dipendenza dalla natura che la mano dell’uomo non avrebbe dovuto forzare.
Dell’equilibrio fra uomo e natura si facevano carico gli statuti delle comunità che, per esempio, prescrivevano la messa a dimora di pioppi e salici al
ﬁne di prevenire le frane e di stabilizzare le strade.
Nulla veniva scartato; c’era un utilizzo ultimo per ogni riﬁuto, in cascina, nei campi, nella somministrazione del cibo agli animali. Dalle noci
guaste si ricavava olio per illuminare; i bambini rosicchiavano il torso –
chistù – dei cavoli. Nulla era privo di valore, comprese tante erbe dei prati
raccolte per le minestre serali insieme a un pezzo di lardo; quelle non
commestibili ﬁnivano nel pollaio o ai conigli. Lo spazzacamino ricorreva
al pungitopo per pulire le canne fumarie; la cenere del gelso era ottima per
il bucato magari con l’aggiunta di alcune foglie profumate di alloro.
Gianluigi Della Valentina
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GIANPIERO CROTTI, Il coraggio di scegliere. Storia di Luigi Barcella deportato
politico nel lager di Ebensee, Bergamo, Corponove, 2021, pp. 192, ill.
«È più difﬁcile onorare la memoria dei senza nome che non quella degli uomini famosi e celebrati, ivi compresi i poeti e i pensatori; alla memoria dei senza nome è consacrata la costruzione storica». Queste parole di Walter Benjamin potrebbero essere il corredo perfetto di questo
volume di Gianpiero Crotti, che ricostruisce la vita di Luigi Barcella e
rappresenta la testimonianza concreta di una vicenda che, da memoria
privata, circoscritta alla dimensione familiare, si fa memoria collettiva,
soprattutto per la comunità di Ranica dove Luigi ha vissuto. È questo un
dato che credo valga la pena sottolineare, in quanto non sempre nel nostro paese le vicende personali, testimoniate da chi ha vissuto in prima
persona eventi che fanno parte della nostra storia, sono riuscite ad affermarsi nella memoria pubblica e nella consapevolezza collettiva.
In questo caso, i cassetti della memoria della famiglia Barcella sono
stati aperti dalla nipote Marina Zanga, ﬁglia della sorella di Luigi, la quale, oltre settanta anni dopo i fatti che videro protagonista suo zio, ha deciso di condividerne il contenuto con la sindaca di Ranica Maria Grazia
Vergani, dando origine a un progetto di ricerca plurale e condiviso che
ha permesso di restituire il vissuto e la ﬁgura di Luigi alla sua comunità
di appartenenza. La ricerca si è articolata in varie declinazioni che, oltre
a portare alla pubblicazione di questo volume, ha prodotto una mostra,
allestita presso la biblioteca di Ranica, che ha illustrato il suo percorso di
vita attraverso gli anni della dittatura fascista e del secondo conﬂitto mondiale; inﬁne, nel giugno 2021, l’Amministrazione comunale ha deciso di
intitolare proprio a Luigi Barcella il parco di Ranica situato in via Roma.
Luigi Barcella è stato un deportato politico. Se la deportazione razziale, come ha ribadito più volte nei suoi interventi pubblici la senatrice a
vita Liliana Segre, è frutto della colpa di esser nati e dunque l’individuo
si ritrova condannato senza aver fatto nulla di male, per il semplice fatto
di esistere, la deportazione politica è invece conseguenza di una scelta.
I deportati politici avrebbero potuto restare indifferenti e voltare la testa
dall’altra parte rispetto ai soprusi e alla violenza perpetrati dal regime
fascista e dall’occupazione nazista; così facendo, probabilmente avrebbero scampato gran parte dei pericoli cui andarono incontro. Essi invece
scelsero di schierarsi, provando a contrastare con le idee e con le azioni
il regime nazifascista, certi che fosse possibile immaginare e realizzare
un futuro diverso rispetto a quello imposto dalle dittature. I deportati
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politici furono uomini e donne che aderirono alla causa antifascista nei
modi e nelle condizioni che furono loro possibili: riﬁutando la tessera
del PNF, partecipando a riunioni clandestine di partiti dichiarati fuorilegge dal fascismo, stampando e diffondendo volantini, fogli, giornali avversi all’ideologia del regime, unendosi alla Resistenza partigiana, oppure
scioperando contro i ritmi di lavoro massacranti imposti per sostenere
lo sforzo bellico. Donne e uomini che scelsero di schierarsi dalla parte
giusta della storia in un momento in cui erano pochi a farlo, per questo
ritengo che il titolo del volume di Crotti – Il coraggio di scegliere, appunto – sia quanto mai appropriato in riferimento alla vita di Luigi Barcella.
Un altro pregio indiscutibile di questo lavoro credo sia la ricchezza
della documentazione originale che fornisce nelle sue pagine, a partire
dalle lettere clandestine che Luigi riuscì a far uscire dal carcere di San
Vittore per mettersi in comunicazione con la famiglia. Sono righe ﬁttissime, scritte su qualsiasi pezzo di carta avesse a disposizione, compresa
la carta igienica. Luigi si preoccupa di rincuorare la famiglia, soprattutto
la madre, e chiede che gli sia mandato del cibo, qualche indumento,
una matita per continuare a scrivere e raccomanda di avvolgere i generi
alimentari nelle pagine del Corriere della Sera, così che possa tenersi
aggiornato su quanto accade fuori. Queste lettere sono state conservate
come reliquie dalla famiglia e rappresentano ancora oggi l’unica possibilità che abbiamo per conoscere la personalità di Luigi, la sua statura morale e umana che emerge saldissima, nella certezza di aver agito
secondo coscienza e, dunque, senza provare pentimento alcuno. Ciò
è pienamente dimostrato anche dall’ultimo biglietto che Luigi riesce a
far avere alla famiglia prima di essere deportato, sul quale scrive «Cara
Mamma, parto per la Germania, non piangere, insegna ai miei fratelli ad
amare la Patria»: anche il pensiero più estremo prima della deportazione è rivolto ai valori per i quali stava combattendo, nella speranza che
anche i suoi fratelli s’impegnassero per difendere quel paese per cui lui
stava dando la vita. Luigi muore a vent’anni nel lager di Ebensee, sottocampo di Mauthausen, ma il suo esempio di coraggio e coerenza arriva
ﬁno a noi, aggiungendo – come scrive lo stesso Crotti nella Premessa
– «qualcosa di luminoso, di drammatico e insieme di eroico, alla storia
della Resistenza italiana e, in particolare, a quella di Ranica».
Inﬁne, il volume presenta anche degli allegati con approfondimenti di carattere storico su diversi argomenti che intercettano in modo
diverso la biograﬁa di Barcella. Segnalo in particolare l’allegato 5 sul
Sistema Hollerith, ovvero il sistema meccanograﬁco basato sulle schede
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perforate utilizzato in tutti i lager per compilare le carte personali di
ciascun deportato, e la successiva dettagliata analisi della scheda biograﬁca di Luigi Barcella. Si tratta di quel processo di immatricolazione
dei deportati, alla ﬁne del quale ciascuno di essi era ridotto a un «senza
nome», per riprendere la citazione iniziale di Benjamin, o per meglio
dire a uno stück, ovvero un ’pezzo’, secondo il modo in cui i nazisti si
rivolgevano ai deportati.
Ridare un nome, un volto e un’identità a quei pezzi senza nome che
troppo a lungo sono rimasti nell’oblio, credo sia il compito di chi svolge
ricerca storica oggi, compito portato avanti con competenza e dedizione dall’Autore, perché ciascuna di quelle vite sia restituita a se stessa
e possa accrescere la nostra consapevolezza di cittadini del presente,
chiamati quotidianamente a scegliere da che parte stare.
Leonardo Zanchi
MATTEO RABAGLIO-GIAMPIERO VALOTI-GIANLUIGI DELLA VALENTINA, «Ne abbiamo
fatte di fatiche». Barzana, il lavoro e la memoria. Nel 350° anniversario
della Fondazione della parrocchia (1671 - 2021), Bergamo, Parrocchia
San Rocco di Barzana, 2021, pp. 272, ill.
Il libro, come recita il sottotitolo, è stato pubblicato in occasione del
350° anniversario della fondazione della Parrocchia di San Rocco in
Barzana avvenuta nel 1621, allorché i diversi nuclei di questo villaggio
– suddivisi tra le parrocchie di San Giovanni Battista in Palazzago, di San
Bartolomeo in Almenno e di Santa Maria Assunta in Brembate – furono
accorpati, appunto, nella parrocchia di San Rocco.
È bene precisare che non si tratta di un libro sulla storia di Barzana
e della sua parrocchia: gli Autori hanno utilizzato esclusivamente fonti
orali, setacciando – come detto nella prefazione – «gli archivi della memoria, archivi efﬁmeri e di breve durata […], non sempre precisi e afﬁdabili», e raccogliendo momenti di un’esperienza vissuta dai protagonisti
dei racconti negli ultimi settant’anni.
L’obiettivo è stato quello di ﬁssare sulla pagina ricordi altrimenti destinati all’oblio; signiﬁcativamente il parroco, don Fabrizio Polini, nella
prefazione, scrive: «la comunità civile di Barzana ha conosciuto negli
ultimi quindici anni un incremento di oltre 50% della popolazione, costituito prevalentemente da giovani coppie. In un contesto così formato il
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rischio di non avere legami signiﬁcativi e di viverlo semplicemente come
fruitori di servizi è alto. [Ciò] ha messo in crisi la memoria del passato.
Per questo abbiamo chiesto gli abitanti storici lo sforzo di comunicarla per poterla conoscere e renderla tramandabile. Senza indulgere in
operazioni nostalgiche abbiamo voluto recuperare questa memoria per
raccoglierla prima che fosse tardi, ma, soprattutto, per renderla comunicabile alle giovani generazioni».
La pubblicazione presenta, innanzitutto, l’elenco delle persone coinvolte nella ricerca, tutte nate tra gli anni venti e quaranta del Novecento, e
si articola in tre saggi: Nel setaccio della memoria di Matteo Rabaglio, La
vita nei campi di Giampiero Valoti e Dai campi alla fabbrica di Gianluigi
Della Valentina.
In particolare, Matteo Rabaglio riprende in larga parte le risposte
degli intervistati articolando la sua riﬂessione intorno ad alcuni aspetti
della quotidianità di quei tempi deﬁniti belli ma duri. Nel dettaglio i temi
toccati riguardano: il lavoro, la scuola, il gioco, l’osteria, il trovare la
morosa, le veglie nelle stalle, l’epoca della guerra, la vita parrocchiale.
Giampiero Valoti, invece, recupera i temi riferibili alla vita dei contadini toccando alcune questioni fondamentali: la coltivazione dei foraggi, del frumento, del granoturco, della frutta, dell’uva l’allevamento dei
bovini e dei bachi da seta, non trascurando anche altri aspetti quali la
produzione del vino, della grappa, la caccia, il contrasto alle grandinate.
Gianluigi Della Valentina, inﬁne, dipana il tema del cambiamento,
dell’avvento della modernità che impone anche di rispondere a una domanda drammatica: restare o lasciare la campagna? Questa modernità
presenta certamente elementi positivi: l’automobile, la casa dignitosa, i
trattori, la televisione; soprattutto debella l’emigrazione a cui molti erano
costretti nei decenni precedenti. Per questi cambiamenti i prezzi pagati
sono stati, in certi momenti, carissimi: la società dei consumi detta le
sue leggi non sempre positive. A volte il rimpianto dei tempi che furono
ﬁnisce con il riemergere.
È un testo che, senza pretese di sintesi enciclopediche, ci fa incontrare, simpaticamente, una comunità consapevole delle sﬁde di oggi,
ma anche attenta a non disperdere le eredità più preziose di un passato
recente che rischia di essere vissuto come lontanissimo.
Mario Fiorendi
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MARIO PELLICCIOLI, Seriate sui passi della libertà e della democrazia, Bergamo, Sestante edizioni, 2020, pp. 148, ill.
Il volume, che è stato pubblicato dall’ANPI di Seriate F. Fasana “Renato”,
è suddiviso in sei parti (o capitoli) precedute dalle presentazioni di Vittoria Battaglia (Presidentessa della sezione dell’ANPI di Seriate), di Mauro
Magistrati (Presidente provinciale dell’ANPI di Bergamo) e di Carlo Salvioni (Presidente del Comitato Antifascista Bergamasco).
Come scrive l’Autore nella Premessa il volume nasce dalla necessità di aggiornare e ampliare la precedente ricerca del 2007 ( Seriate,
27-28 Aprile 1945) alla luce delle nuove indagini che hanno permesso
tra l’altro di approfondire lo studio della seconda guerra mondiale e degli antifascisti che lottarono a Seriate per l’affermazione della libertà e
della democrazia. A questa si aggiungono altre due esigenze: quella di
collegare la Resistenza al nazifascismo, su cui si fonda la Costituzione,
ai valori e alle lotte del Risorgimento, e quella di ricostruire anche le
vicende dei seriatesi che «pur non partecipando alla lotta armata, operarono afﬁnché il fascismo fosse deﬁnitivamente sconﬁtto e l’occupazione
tedesca terminasse».
Dopo una sintetica presentazione dei cambiamenti socioeconomici
prodotti dall’insediamento delle prime industrie a cavallo tra la ﬁne del
XIX e l’inizio del XX secolo, e delle dinamiche demograﬁche di Seriate dall’Unità d’Italia al 1945, nel primo capitolo si descrive il tragico
evento avvenuto nel comune durante la Seconda guerra d’Indipendenza, quando l’8 giugno 1859, si scontrarono poco più di un centinaio di volontari di Garibaldi con oltre un migliaio di austriaci giunti da
Brescia; il bilancio fu di dieci garibaldini feriti, tra i quali due giovani
universitari milanesi, Francesco Dacò e Torquato Canetta, che morirono
pochi giorni dopo.
Oltre ad indagare il contributo di Seriate alla lotta per l’indipendenza, la libertà e la democrazia, all’Autore interessa analizzare come la
comunità abbia inteso ricordare nel passato e come intende conservare e
trasmettere alle future generazioni la memoria degli eventi cruciali accaduti nel suo territorio e i cittadini che ne sono stati protagonisti. È proprio
in relazione a ciò che nella prima parte del volume si presentano e si
descrivono i monumenti, le lapidi, i luoghi pubblici che sono stati eretti,
collocati o intitolati in ricordo: dei volontari garibaldini Dacò e Canetta,
dei caduti della Grande Guerra, dei profughi delle terre invase accolti
nel comune nel 1916, dei caduti nel Secondo conﬂitto mondiale. Quelli
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dedicati ai partigiani e ai cittadini morti nei giorni della liberazione sono
invece presentati e commentati nella parte quarta alle pagine 101-108.
Il primo capitolo si conclude con il paragrafo Fascismo a Seriate tra
consenso e dissenso nel quale vengono ricostruite le azioni repressive
e intimidatorie delle squadre fasciste e la ﬁgura carismatica dell’arciprete monsignor Guglielmo Carozzi che con fermezza seppe opporsi
a varie violenze.
Nella seconda parte (Resistenza e antifascismo dei Seriatesi), dopo
la presentazione delle biograﬁe di illustri cittadini seriatesi come Betty
Ambiveri, Giacinto Gambirasio e monsignor Guglielmo Carozzi, e della
formazione partigiana “Francesco Dacò e Torquato Canetta”, si riporta
un’ampia trattazione su Fortunato Fasana (1917-1994), a cui nel 2007
è stata intitolata la sezione ANPI di Seriate. Egli fu impegnato nell’associazionismo cattolico, divenne amico di Betty Ambiveri con la quale
collaborò occupandosi di curare come medico molti prigionieri fuggiti e
di portarli in Svizzera, per poi approdare alle formazioni GL diventando
comandante, con il nome di battaglia “Renato”, della “24 Maggio” che
operava nelle valli Bergamasche e che fu il protagonista della cattura e
successiva fucilazione di quattro fascisti davanti alla chiesa di Seriate il
27 aprile 1945. In relazione a quest’ultima azione, compiuta nei giorni convulsi immediatamente successivi alla liberazione, Mario Pelliccioli scrive che la stessa attira «sul Fasana le accuse la riprovazione di
molti benpensanti; la sua dirittura morale, il suo spessore umano, il suo
convinto impegno nell’associazionismo cattolico e l’amicizia con molti
sacerdoti vengono quasi cancellati e di lui si diffonde solo il mito del
“vendicatore”, del giustiziere mosso da eccessiva intransigenza» (p. 72).
Un giudizio che l’Autore ritiene troppo severo e che nelle pagine successive egli confuta basandosi sulla testimonianza del seriatese Giovanni
Bonicchio, e sulle dichiarazioni che lo stesso Fasana gli rilasciò. Il capitolo prosegue con la presentazione delle biograﬁe dei cittadini di Seriate
caduti nella guerra di Liberazione lontano dal Comune.
La terza parte è dedicata a I giorni della Liberazione. Dopo la presentazione dei fatti di sangue veriﬁcatisi nella provincia di Bergamo tra il 26
e il 28 aprile 1945, si passa a descrivere quanto accadde a Seriate dal 26
al 29 aprile 1945 e in particolare lo scontro di venerdì 27 tra i partigiani
della 56a brigata Garibaldi provenienti dalla Val Calepio e diretti a Bergamo e i fascisti della “colonna Farinacci” diretti in Valtellina al termine
del quale si contarono quattordici morti. Nel pomeriggio dello stesso
giorno si veriﬁcò l’arresto e la successiva fucilazione di quattro fascisti
che la mattina avevano sparato dalle ﬁnestre sui partigiani impegnati nel-
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lo scontro con i militi della colonna Farinacci. Il giorno dopo, sabato 28
aprile, proveniente da Zanica e diretta a Zandobbio arrivò a Seriate una
colonna di tedeschi; costoro mentre attraversavano le strade del paese
uccisero quattro persone.
Al capitolo a La memoria della Resistenza , al quale abbiamo già accennato, segue quello delle Testimonianze: nell’ordine si riportano quelle degli storici locali che negli anni successivi alla Liberazione scrissero
sull’argomento, le memorie dei partigiani e poi quelle di alcuni cittadini
testimoni degli eventi e, per ultimo, quelle dei familiari di Micheli Armando morto nello scontro della mattina del 27 aprile. Chiude il capitolo lo
scritto di Carlo Elitropi testimone dei fatti successi la sera del 28 aprile.
Il volume si conclude con le Osservazioni ﬁnali nelle quali l’Autore
dopo aver criticato la retorica delle celebrazioni, la sacralizzazione e la
monumentalizzazione della Resistenza, esprime le sue preoccupazioni
perché la memoria dell’antifascismo e della Resistenza si sta sbiadendo
ed è diventata terreno di scontro politico per il tentativo di equiparare chi
combatté per la pace, la libertà e la democrazia e chi, invece, si schierò
a sostegno della dittatura negatrice delle libertà, responsabile della discriminazione razziale e delle guerre di aggressione. Un altro motivo
di grave preoccupazione oggigiorno è l’avanzare delle destre xenofobe,
dei movimenti e gruppi che si richiamano al fascismo e al nazismo, dei
nazionalismi e di politiche che mettono ai margini i deboli, gli indifesi
e i poveri. Di fronte a questi fenomeni, l’Autore ammonisce che non si
deve restare indifferenti ma bisogna avere il coraggio di denunciare e di
opporsi perché l’antifascismo richiede di fare delle scelte di campo, di
schierarsi, di impegnarsi in modo concreto e continuo. La Costituzione
deve diventare la bussola di riferimento poiché essa custodisce i valori
dell’antifascismo ed è necessario impegnarsi perché i principi costituzionali di libertà e di uguaglianza abbiano piena attuazione. Per richiamare
la necessità di questo impegno, e a conclusione del volume, Mario Pelliccioli ricorda la seguente affermazione del partigiano e medaglia d’oro
al valore militare Arrigo Boldrini: «Durante la Resistenza ci battemmo
per la libertà di tutti […]. Oggi intendiamo continuare ad operare perché
essa sia sempre più piena, ricca, garantita».
Cesare G. Fenili
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ATTIVITÀ DE L’OFFICINA DELLO STORICO
DAL GENNAIO 2020 AL FEBBRAIO 2022
Nell’arco di tempo considerato si sono svolte due edizioni de L’Ofﬁcina
dello storico la XIII e la XIV che è in corso.

XIII edizione 2020-2021
Anche la XIII edizione dell’OdS ha dovuto fare i conti con la persistenza
della pandemia di Covid-19 che ha comportato la chiusura delle scuole
per gran parte dell’anno scolastico con la conseguente impossibilità di
effettuare uscite didattiche e di invitare docenti formatori e esperti in
classe. In conseguenza di ciò abbiamo dovuto rinunciare all’incontro di
formazione-presentazione delle attività proposte alle scuole previsto per
il mese di settembre, mentre ad ottobre abbiamo rinunciato ad organizzare la III edizione della manifestazione “Nonni vi presento Astino” in
occasione della giornata internazionale dei nonni del 3 ottobre 2020.
Preso atto che la situazione era più grave del previsto abbiamo deciso di
adattare, anche solo a livello sperimentale, alcuni dei nostri tradizionali
percorsi laboratoriali ad una attività a distanza rinunciando alla visite
guidate ai luoghi della Misericordia Maggiore.
La proposta è stata recepita e accolta con favore da alcuni docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele II di
Bergamo e da una docente della Secondaria di primo grado che con le
loro classi hanno partecipato ai seguenti laboratori svolti attraverso la
piattaforma Meet:
- 24 febbraio (due ore) e 2 marzo 2021 (due ore), classe 5 V ITCTS
Vittorio Emanuele Bergamo: Il movimento sociale cattolico e grandi
afﬁttanze nelle campagne bergamasche agli inizi del ’900: l’afﬁttanza
collettiva di Comunuovo.
- 5 (due ore) e 12 2021 marzo (due ore), classe 4 V ITCTS Vittorio Emanuele Bergamo: Marzo 1797 “Cadette a Bergamo cose straordinari”:
da Venezia a Napoleone.
- 12 aprile (due ore), 19 aprile (due ore) e 15 maggio 2021 (un’ora),
classe 3 G ITCTS Vittorio Emanuele Bergamo: La peste del 1630 Bergamo nella Relazione di Marc’ Antonio Benaglio notaio della MIA: la
peste manzoniana e la pandemia di Covid-19 a confronto.
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- 21 aprile e 5 maggio 2021, classe 3 Z ITCTS Vittorio Emanuele Bergamo Faide e criminalità “nobile” a Bergamo tra XVI e XVII secolo: il
caso della famiglia Calepio.
- 11 maggio 2021 (due ore), classe 2 C Scuola secondaria di primo
grado I.C. Gatti di Curno: La peste del 1630 Bergamo nella Relazione
di Marc’ Antonio Benaglio notaio della MIA.
Il percorso laboratoriale su La peste del 1630 è stato costruito ex novo
con l’intento di valorizzare la relazione scritta da Marcantonio Benaglio,
notaio della Misericordia Maggiore, su un tragico evento della storia sanitaria della nostra città. In secondo luogo si è cercato di proporre un
confronto tra il presente in cui vivono gli studenti, segnato dall’emergenza pandemica di un nuovo virus, e la realtà passata della nostra comunità colpita da un funesto contagio giunto a noi attraverso documenti e
testi storici, la memoria ﬁssata nell’iconograﬁa e nell’architettura (quadri
devozionali con la rappresentazione dei santi della peste come san Rocco, san Sebastiano, san Defendente; affreschi in ricordo dei morti della
peste, erezione di nuove chiese e lapidi in ricordo dei morti del contagio
presenti in ogni comune del Bergamasco, il Lazzaretto di Bergamo e il
Galgario).

Modalità di lavoro
Ogni classe ha partecipato a due incontri di due ore ciascuno.
- Il primo incontro è stato preparato attraverso l’invio di materiale (scheda percorso, elenco dei documenti o immagini più signiﬁcative che
sarebbero state utilizzate nel laboratorio, esercitazioni proposte come
avvicinamento degli studenti all’attività di lettura e analisi delle fonti).
L’attività è stata introdotta dalla presentazione da parte del formatore
o della formatrice di un power point di slides di per illustrare la storia
della Fondazione MIA, gli obiettivi dell’OdS e l’argomento del laboratorio. L’attività è poi continuata con la revisione collettiva dell’esercitazione svolta precedentemente dagli studenti e dalla presentazione
di nuovi documenti. Prima della lettura degli stessi si sono osservate e
discusse le difﬁcoltà di lettura del documento (graﬁa poco comprensibile o illeggibile per i danni di conservazione, uso di abbreviazioni,
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uso di termini ed espressioni lontani dal linguaggio odierno ecc…),
dopodiché si è proceduto alla lettura e all’analisi del testo per una
corretta interpretazione delle informazioni implicite ed esplicite.
- Nel secondo incontro, dopo aver brevemente richiamato il lavoro e
le riﬂessioni del primo, si sono proposti dei nuovi documenti. Dopo
averli analizzati i ragazzi sono stati guidati a interpretarne insieme il
signiﬁcato per comporre un quadro d’insieme del tema trattato e del
periodo storico, anche attraverso momenti di confronto.
Mediante l’attività del laboratorio gli studenti hanno appreso le tecniche di lettura e di interpretazione delle fonti e hanno imparato ad analizzare criticamente le informazioni. Inoltre, l’evento o il tema storico
’locale’ proposto è stato inquadrato nel contesto più ampio della storia
generale studiata sul manuale, con l’intento di far capire l’utilità della
prima per comprendere gli eventi e i processi globali. La storia locale
permette anche di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità in
cui gli studenti vivono.

XIV edizione 2020-2021
Da questa edizione è divenuta operativa la collaborazione anche con
l’Archivio di Stato di Bergamo. Le attività e le visite si stanno svolgendo in presenza e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid previste dagli
Istituti scolastici e degli Enti presso i quali si svolgono (Basilica di Santa
Maria Maggiore, Monastero di Astino, Biblioteca Civica Angelo Mai, Archivio di Stato di Bergamo). È stata avviata anche la collaborazione con
l’Archivio Storico Diocesano grazie alla partecipazione al convegno Archivi: tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze di cui si parla
successivamente e che, per il momento, ha riguardato la progettazione
di futuri percorsi laboratoriali.
Alle scuole sono stati proposti i consueti diciassette laboratori interdisciplinari, quindici dei quali sono i ’tradizionali’ a cui si sono aggiunte
due novità:
-

Dalla peste manzoniana del 1630 alla pandemia di Covid-19 (per
le classi della secondaria di I e II grado) considerata novità perché
quest’anno si svolgerà in presenza.
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-

Le trasformazioni del territorio della Valle d’Astino tra Ottocento e
Novecento attraverso la lettura delle mappe catastali e l’utilizzo della
cartograﬁa digitale (GIS), solo per secondaria di II grado.

Le classi iscritte sono 30 (12 della primaria, 6 della secondaria di primo
grado e 12 della secondaria di secondo grado). La classe 4 H del Liceo
Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo partecipa con un Percorso per
le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) sulla Casa dei pazzi
di Astino.
Convegno nazionale ARCHIVI: TRA DIDATTICA E PASTORALE.
Orientamenti ed esperienze» Bergamo, Seminario diocesano
Papa Giovanni XXIII, 7-10 settembre 2021.
Giovedì pomeriggio 9 settembre 2021 per la Fondazione MIA l’Ofﬁcina
dello storico ha partecipato alla sezione ’Esperienze di didattica e pastorale’ con il seguente programma:
FONDAZIONE – MIA OFFICINA DELLO STORICO
Tra carità, beneﬁcenza, arte e musica sacra.
Ore 15,00-15,30
GIULIO ORAZIO BRAVI (Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco), Lineamenti di storia del Consorzio della Misericordia Maggiore di Bergamo tra
basso medioevo ed età moderna.
Ore 15,30- 16,45
ÉQUIPE L’OFFICINA DELLO STORICO, La valorizzazione didattica del patrimonio
culturale della Misericordia Maggiore di Bergamo attraverso i laboratori
didattici interdisciplinari de L’Ofﬁcina dello storico (2008-2021). Finalità
dell’OdS Bergamo, dati quantitativi sulla partecipazione, descrizione dei
laboratori e loro articolazione, valutazione dell’esperienza.
La parola alle insegnanti, presentazione di esperienze con proiezione
di brevi video:
ELENA ORLANDI, GRAZIAMARIA DI GIORGIO, Scuola secondaria di I grado Osio
sotto (BG) Carità e assistenza ai poveri in età medievale e oggi. Il nostro
viaggio tra passato e presente.
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MARINA NORIS, Scuola primaria Giovanni Pascoli, Redona (BG), Alla scoperta delle tarsie di Lorenzo Lotto in Santa Maria Maggiore.
PAOLA CALEGARI, Scuola primaria Cavezzali, Longuelo (BG), Organizzazione e episodi di vita quotidiana nel monastero di Astino attraverso le
testimonianze scritte dai monaci.
Ore 16,45- 18,30
VISITE AL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO DELLA MIA (2 gruppi di circa 20-25
persone ciascuno)
-

Civica Biblioteca MAI: presentazione di alcuni documenti dell’archivio storico della Misericordia Maggiore (Primus Liber, Receptum,
Matricola femminile, Antifonario di Jacopo da Balsemo, stampo dei
bollettini ecc.).

-

Basilica di Santa Maria Maggiore: visita guidata.

-

Domus Magna e Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti via Arena,
9: presentazione generale della sede della Misericordia Maggiore
dal XV al XX secolo;
la Cappella musicale di Santa Maria Maggiore con audizione di musiche e canti della Cappella di varie epoche storiche.
Sono in corso di pubblicazione gli atti del convegno in cui compariranno anche le relazioni svolte nel corso della sezione riservata
alla presentazione dell’esperienza didattica dell’OdS.

Apertura pagina facebook
Dal mese di febbraio 2022 L’Ofﬁcina dello storico di Bergamo ha aperto
una pagina facebook sulla quale è possibile essere informati delle attività
in corso e dei progetti futuri.
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Didattica della storia e consapevolezza di cittadinanza. Riﬂessioni
e proposte per il curriculo verticale e per la deﬁnizione delle competenze, a cura del Tavolo tecnico-scientiﬁco della didattica della
storia – USR Lombardia, Milano, Ledizioni, 2022, p. 612, ill.
La voluminosa pubblicazione riporta gli atti del corso di formazione e accompagnamento organizzato dall’Ufﬁcio scolastico regionale per la Lombardia al quale erano iscritti 155 insegnanti di varie
province lombarde. Il corso era strutturato in quattro incontri teorici afﬁdati ad esperti di didattica della storia a cui è seguita un’attività di ricerca-azione in gruppi di lavoro presso Istituti di storia, e
Fondazioni che nelle varie provincie lombarde possiedono archivi storici e beni culturali e svolgono attività didattiche rivolte alle
scuole. I gruppi di lavoro o cantieri erano coordinati da uno o più
coordinatori esperti di didattica appartenenti ai sopracitati enti, a
Clio ’92 e IRIS che hanno messo a disposizione le loro competenze ed esperienze per aiutare gli insegnanti a progettare delle Unità didattiche da sperimentare nelle loro classi nel corso dell’anno
scolastico 2017-2018 e per alcuni anche nel 2018-2019.
L’attività svolta presso i cantieri è stata senza dubbio impegnativa ma anche proﬁcua perché ha permesso ai docenti di diversi livelli scolastici confrontarsi tra loro su strategie e metodo di lavoro,
e di avvicinarsi a diverse realtà scolastiche. Tutti hanno progettato
e pianiﬁcato le Unità di Apprendimento (UdA) seguendo un modello unitario proposto dal Comitato tecnico-scientiﬁco.
La gran parte delle UdA prevedevano attività di laboratorio e
lavori di gruppo, visite agli archivi, visite ai beni culturali di proprietà degli enti promotori dei cantieri quali l’Istituto bergamasco
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, l’Istituto
nazionale Parri, Istituto lombardo di storia contemporanea, Associazione Clio ’92, Fondazione ISEC, Istituto mantovano di storia
contemporanea, Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia, L’Ofﬁcina dello storico ASP Golgi-Redaelli di Milano, L’Ofﬁcina dello storico-Fondazione MIA di Bergamo, Istituto pavese per la
storia della resistenza e l’età contemporanea.
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Per quanto riguarda l’organizzazione il volume è suddiviso in
due parti la prima di riﬂessione teorica di esperti di didattica della
storia e la seconda che presenta le esperienze didattiche svolte dai
docenti che hanno partecipato al corso di formazione e accompagnamento.
Le riﬂessioni teoriche sono precedute da due presentazioni,
quella di Augusta Celada, Direttore generale dell’USR per la Lombardia, e di Roberto Proietto già dirigente dell’Ufﬁcio Ordinamenti
scolastici e politiche per gli studenti dell’USR per la Lombardia, e
dal contributo Un curriculo verticale di formazione storica per l’acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza in cui
Simona Chinelli e Roperto Capuzzo, coordinatori del Tavolo tecnico-scientiﬁco della didattica della storia, spiegano l’organizzazione e l’articolazione del corso e fanno un bilancio dell’esperienza.
A seguire si presentano quattro contributi di riﬂessione e proposta teorica. Il primo è quello di Roberto Capuzzo Didattica della
storia: verso un modello di sintesi che presenta le domande che il
gruppo di lavoro si è posto prima di avviare la ricerca (come motivare e rimotivare gli studenti allo studio della storia? Qual è lo
speciﬁco della disciplina? Quali strategie di insegnamento privilegiare? Come lavorare nella prospettiva di un’integrazione disciplinare?) e poi motiva la scelta di coinvolgere gli Istituti, Associazioni
disciplinari e Fondazioni che in Lombardia da anni promuovono
riﬂessioni e svolgono attività didattiche di tipo laboratoriale sull’uso delle fonti e prestano attenzione ai seguenti temi: «il curricolo
verticale; il tasso di riproduzione-ripetizione e la necessità di divenire protagonisti della situazione didattica; l’uso delle conoscenze
storiche; il rapporto tra storia e memoria; la laborialità e la ’mens
laboratoriale’; la didattica per competenze e l’enciclopedismo; la
circolarità ’presente-passato-presente’; il rapporto tra didattica della storia e scienza storica; il calendario civile; la public history;
le caratteristiche della mediazione didattica; la storia, l’affettività,
il racconto e le arti narrative» (p. 29). Dopodiché l’Autore passa
ad analizzare quello che egli deﬁnisce «tre opzioni fondamentali»
ossia il rapporto tra storia-storiograﬁa e didattica della storia, una
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teoria dell’apprendimento, una teoria per la didattica delle competenze. Dopo aver riﬂettuto sulla didattica per competenze, sul
principio modulare e la didattica integrata, Capuzzo si sofferma
sugli Elementi per un curricolo di didattica della Storia ribadendo
l’importanza del «curricolo verticale e la centratura sulle abilità»
e la loro integrazione; inﬁne elenca le sei macro-abilità individuate dal gruppo di progettazione: orientarsi nel tempo; organizzare
spazialmente i fatti e dare loro un senso; concepire la storia come
sapere costruito; porre questioni pertinenti ed euristiche; produrre un modello di spiegazione dei processi storici; comunicare in
modo storiograﬁco. L’ultima parte della riﬂessione di Capuzzo si
concentra sulla valutazione formativa e sommativa delle competenze. Di interesse è l’appendice Un quadro di competenze disciplinari di apprendimento della storia nella quale si elencano otto
abilità ognuna, declinata in sottoabilità e contenuti riferiti ai vari
gradi scolastici: primaria, secondaria di primo e di secondo grado.
Nella seconda riﬂessione teorica, Le competenze storiche e geostoriche e il curriculo verticale, Ivo Mattozzi esordisce elencando
cosa sanno fare gli studenti competenti in storia per poi passare
ad analizzare cosa bisogna fare per formare studenti competenti.
Oltre a far apprendere conoscenze storiche, secondo il presidente di Clio ’92, è importante formare competenze metodologiche
che «sono una componente delle competenze di cittadinanza attiva e critica». Nel prosieguo del suo contributo Mattozzi afferma
che non basta far apprendere agli alunni le conoscenze perché a
suo avviso «occorre che le conoscenze storiche siano signiﬁcative,
cioè riguardino problemi e fatti connessi con aspetti e problemi
vivi del mondo attuale, e che il loro apprendimento sia il risultato
di attività adatte a mettere in moto il ﬂusso delle operazioni cognitive che si compongono nella mente dell’alunno» (p. 58). Nel
paragrafo dedicato a Perché non basta far imparare le conoscenze,
confuta la fondatezza di quelle che tradizionalmente sono considerate i requisiti fondamentali della storia da insegnare e cioè: a.
che la storia generale debba basarsi sulle conoscenze che riguardano il campo politico-istituzionale e i suoi mutamenti; b. che il
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canone delle conoscenze rilevanti sia unico per tutti i livelli scolastici; c. che l’organizzazione delle conoscenze non possa non
essere calata sull’asse cronologico-lineare dove vanno allineati i
fatti secondo la data del loro inizio. Secondo Mattozzi queste tre
caratteristiche sono deleterie e producono una storia generale che
non ha senso per gli studenti, mentre l’imperativo per i docenti è
che l’attività didattica svolta nel corso del curricolo serva a favorire
la costruzione di conoscenze afﬁdabili e alimenti la curiosità per la
storia in tutti i dieci anni seguenti. Seguono delle esempliﬁcazioni
su come rendere interessante e signiﬁcativo lo studio della storia
per gli alunni nei vari gradi scolastici. L’Autore si dichiara convinto
che «il sapere storico presentato come problematico e come oggetto di analisi critica eccita l’intelligenza dei giovani e li educa
ad argomentare e a reagire all’uso pubblico, politico, ideologico
del passato e della storia» (p. 60). L’ultima parte della relazione
contiene le indicazioni riguardanti La necessità di organizzare un
buon curricolo e Il curricolo continuativo, strutturato in piani di
lavoro annuali, per la cui progettazione Mattozzi indica e spiega
quali sono «i requisiti di intelligenza e di abilità e di affettività che
impone la sua costruzione»: far lavorare gli alunni con i testi storici
e le fonti, far svolgere operazioni cognitive poiché sono necessarie
per produrre informazioni e per organizzarle, diventare più abili a
compiere operazioni se siamo consapevoli metacognitivamente di
come esse si possono applicare e come si può migliorare la loro
efﬁcacia mediante la pratica di costruzione e uso degli schemi. E
a questo riguardo spiega come è possibile promuovere già nella
scuola primaria le abilità cognitive e pratiche di partenza che possono svilupparsi in funzione dello studio della storia negli anni
seguenti e nell’esercizio della cittadinanza.
Il terzo contributo di riﬂessione teorica è di Maurizio Gusso e
affronta il tema del rapporto tra Storia, ’educazioni’ e interdisciplinarità. Partendo dall’assunto che «la dimensione storica caratterizza non solo i fenomeni sociali/umani, ma anche le discipline di
ricerca che li studiano, dalla storiograﬁa alla geograﬁa, alle altre
scienze sociali/umane, alla ﬁlosoﬁa, all’estetica, alle scienze natu-
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rali e applicate ecc.» Gusso arriva ad affermare che la trasversalità/
speciﬁcità si può ricondurre alla trasversalità/speciﬁcità di categorie fondanti come quella di ’storicità’. Rispetto alla formazione
non solo la storia-materia ma anche le altre materie, con la debita
gradualità a seconda dei cicli scolari, possono essere insegnate in
un’ottica storica con l’avvertenza di evitare un approccio ’pseudostoricista’ e un’ eccessiva settorializzazione e banalizzazione delle
’storie settoriali’. Dopo aver spiegato la distinzione tra le «ﬁnalità
’intrinseche’ e ﬁnalità non banalmente estrinseche di tipo ideologico della storia, quest’ultime attribuite all’insegnamento della
storia nei regimi non democratici, l’Autore si interroga su quali
siano la speciﬁcità e la trasversalità delle competenze storiche rispetto ad altre competenze chiave della formazione lungo tutto
l’arco della vita. Riguardo a quest’ultime Gusso fa notare che tra
le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente del
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 non ﬁgurano né quelle storiche né quelle temporali. La legislazione italiana con il D.M. del
22 agosto 2007 . n. 139 Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo d’istruzione ha solo in parte rimediato
all’omissione scegliendo di declinare le otto competenze chiave in
quattro assi culturali uno dei quali è l’Asse storico-sociale e delle
tre competenze da raggiungere al termine dell’obbligo di istruzione la prima è di tipo geostorico.
L’analisi proposta da Gusso passa poi ad esaminare il tema della Solidarietà reciproca tra ’educazioni’ e discipline attraverso la
distinzione tra le educazioni di prima generazione (le educazioni
linguistica/comunicativa, estetica/artistica/letteraria/musicale spaziale/geograﬁca, temporale/storica, scientiﬁca, tecnologica, informatica, matematica, psicomotoria) - che spesso sono espansioni
trasversali di alcuni campi speciﬁci di saperi/ambiti disciplinari - e
le educazioni di seconda generazione.
Riguardo all’intreccio tra storia ed educazioni in riferimento all’educazione al patrimonio, fra gli esempi lombardi, segnala i laboratori de L’Ofﬁcina dello storico, laboratorio di didattica della ricerca
storica e delle fonti documentarie di Milano e di Bergamo, mentre
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nell’ultima parte affronta il tema de L’approccio storico-interdisciplinare in riferimento al rapporto tra storia e ’arti’ (letterarie, musicali, ﬁlmiche ecc…), e, come esempio lombardo dell’intreccio
tra storia, letteratura, cinema, musica, educazioni alla cittadinanza
interculturale, al patrimonio e alle pari opportunità, riporta il Progetto Cinema e storia promosso da IRIS, Istituto lombardo di storia contemporanea, Istituto Nazionale Parri e Società Umanitaria
giunto nel 2020-2021 all’VIII edizione.
Il quarto e ultimo contributo teorico è quello di Antonio Brusa
e si intitola Artigiani della storia. Come si insegna in un laboratorio
storico. Dopo aver ricordato che il termine laboratorio è mutuato
dalle botteghe artigianali del passato in cui l’apprendista imparava
il mestiere dal maestro e nel quale conoscenza e metaconoscenza
procedevano contestualmente, Brusa accenna alla grande varietà
dei laboratori che si trovano nelle scuole italiane ma che laboratori non sono perché tale deﬁnizione va attribuita solo a quelli
nei quali un allievo impara a rispettare lo storico professionista e
a tenere in giusta considerazione i risultati di un lavoro di cui ha
apprezzato le difﬁcoltà, e nei quali l’obbiettivo ﬁnale è l’apprendimento di un sapere vitale per il cittadino perché lo aiuta a valutare
criticamente le informazioni in base alle quali legge l’evoluzione
sociale e prende decisioni personali o pubbliche. Nel paragrafo
’Docenti artigiani’ dentro il laboratorio dello storico è di grande interesse l’affermazione secondo la quale «per gestire un laboratorio
non occorre soltanto ’capire un testo storico e raccontarlo ad altri’,
ma saperci guardare dentro, rendersi conto dei suoi meccanismi,
immaginare le fonti dal quale è stato ricavato e dominare i problemi connessi con il lavoro sulle fonti, ’Metterci le mani’ e diventare
’artigiani della storia’». Dopo aver fatto riferimento al progetto The
Next Generetion of History Teacher promosso dalla Organizzazione delle società storiche americane, fa seguire un ragionamento
per ribadire l’urgenza di cambiare la formazione universitaria degli studenti di storia per formare precipuamente gli insegnanti di
storia (è necessario che lo studente apprenda all’Università ’una
storia pensata per l’insegnamento’), mentre nell’impostazione at-
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tuale l’università forma i ricercatori di cui gli insegnanti sono solo
il ’sottoprodotto’.
Tra i tanti modelli di laboratorio Brusa nel suo contributo opta
per un modello caratterizzato dalla brevità delle attività, dalla
semplicità, dalla presenza di regole e deve essere un’attività non
eccessivamente strutturata. Una delle opzioni fondamentali del laboratorio deve essere la capacità di interrogare i documenti, quindi deve basarsi su ’regole e libertà’. Bisogna poi evitare che all’interno del laboratorio si riduca il peso della storia a vantaggio ad
esempio della tecnologia o dell’animazione digitale e a questo riguardo riporta l’esperienza fatta da un docente di un liceo francese
(p. 79). Il ragionamento di Brusa prosegue delineando le differenze
e la complementarietà tra lezione e laboratorio; se entrambi servono a comunicare agli allievi un fatto storico, una buona programmazione deve dosare sapientemente l’una e l’altro: «Afﬁda, per
esempio, alle lezioni, la costruzione dei grandi quadri storici, o la
fascinazione per una biograﬁa o una battaglia; mentre ai laboratori
chiede di curare dei particolari, insegnare l’analisi o sviluppare la
capacità di interrogare e problematizzare, di trasformare un argomento storico in un terreno di scoperte» (p. 80). Partendo dalla
constatazione che se per la lezione l’insegnante dispone di modelli di lezioni attraenti, di strumenti comunicativi e multimediali,
cioè trasposizioni didattiche, per il laboratorio quest’ultime non
esistono. Nel paragrafo Grammatica dei documenti Brusa propone
un modello di ricerca secondarizzato fondato sulle riﬂessioni e
sulle molteplici esperienze sviluppate in Italia negli anni settanta
e ottanta e sullo studio della metodologia storica. Esso si basa su
quattro fasi operative mutuate dalla ricerca: scegliere/interrogare/
interpretare/scrivere. Di ognuna di queste fasi si spiega come possono essere realizzate o praticate all’interno dell’attività laboratoriale e i risultati cognitivi e didattici che si ottengono attraverso di esse.
Le competenze ﬁnali del laboratorio storico sono principalmente quelle di saper distinguere una storia fatta per conoscere
il passato da un’altra fatta per ottenere un obiettivo economico o
politico; e saper trasformare la grande quantità di informazioni, in

329

cui siamo immersi, in fonti, ossia essere in grado di valutarle criticamente sapendo «che non si può usare un documento o un’informazione come fonte se non si conoscono l’autore, gli scopi e
la contestualizzazione» (p. 89). Nell’ultima parte della relazione
Brusa presenta vari modelli di laboratorio ad uso degli insegnanti e nell’appendice illustra il dossier di documenti e immagini La
primavera delle donne romane corredate da una serie di proposte
didattiche per l’utilizzo in classe.
Conclude questa prima parte del volume la presentazione degli
enti e soggetti che sono stati coinvolti nel percorso di formazione
che hanno avviato i 10 cantieri di lavoro.
La seconda parte del volume, Per una didattica tra storia, territori e curricolo, si articola in due sezioni: nella prima si presentano
i cantieri e i macrotemi affrontati (giovani testimoni di memoria,
dalla resistenza alla ricostruzione, costruzione del curricolo delle
operazioni cognitive e delle conoscenze signiﬁcative, educazione al patrimonio archivistico-documentale, storia e memoria della
Grande Guerra, fonti artistiche, educazione al patrimonio culturale). A seguire, da pagina 151 a pagina 597, quindi per circa 450
pagine, si presentano 63 unità di apprendimento progettate e sperimentate in classe dai docenti partecipanti ai cantieri suddivise
nei macrotemi sopraelencati. Si tratta di un vero e proprio repertorio di esperienze didattiche svolte in scuole di vario ordine e grado
in diverse provincie lombarde; una grande varietà di proposte che
documentano dell’interesse, della passione e delle competenze
dei docenti partecipanti al corso che si sono sforzati di utilizzare il
modello di organizzazione dell’UdA proposto dal Comitato tecnico-scientiﬁco e articolato nei seguenti punti:
- il modulo in breve
- gli obiettivi di competenza (suddivisi in competenza, abilità
principale, sotto-abilità e contenuti tematico-conoscitivi)
- prestazione di realtà attesa
- esperienza di apprendimento (fase preparatoria e motivazionale, fase/i operativa/e, fase conclusiva, fase di veriﬁca)
- conclusioni (strategicità dell’UdA, all’interno del curricolo verti-
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cale, la rilevanza e la valutazione delle competenze, i feedback
e le reazioni degli studenti di fronte agli aspetti innovativi che
hanno caratterizzato la proposta)
- bibliograﬁa e (eventuale) sitograﬁa di riferimento
Le 63 UdA sono delle interessanti e utili proposte contenutistiche e metodologiche per gli insegnanti interessati a proporre una
didattica della storia non più incentrata esclusivamente sull’assimilazione ripetitiva dei contenuti del manuale ma che contempli
anche l’analisi di fonti di varia natura, di conoscenza delle istituzioni culturali preposte alla loro conservazione e valorizzazione,
la conoscenza e la scoperta del patrimonio culturale dei territori in
cui gli studenti vivono. Ci permettiamo di segnalare, tra l’altro, che
più di una decina di esse si riferiscono ad UdA sperimentate nelle
scuole di Bergamo e provincia e che riguardano temi, eventi, fonti
e patrimonio culturale di questo territorio.
Non resta che sperare che la pubblicazione possa avere ampia
diffusione presso gli istituti scolastici della Lombardia e non solo,
perché si conﬁgura come un utile strumento per tutti i docenti di
storia, e in particolare per coloro che hanno capito la necessità di
afﬁancare le lezioni frontali, incentrate esclusivamente sull’uso del
manuale, con esperienze didattiche che deﬁniamo in senso lato
’di tipo laboratoriale’ che permettono di rendere più signiﬁcativo e
utile l’insegnamento della Storia.
Cesare G. Fenili
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ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Gennaio 2020 - Febbraio 2022
Nel lungo periodo compreso tra l’inizio del 2020 e questo scorcio del
2022, contrassegnato dalla pandemia di Covid-19, anche Archivio
Bergamasco ha necessariamente dovuto in parte modiﬁcare i propri
programmi, adattandoli alle esigenze di contenimento della pandemia,
ma cercando pure nuove modalità da afﬁancare a quelle tradizionali
per lo svolgimento e la promozione della propria attività (pubblicazioni,
conferenze, ricerche...). L’utilizzo di tecnologie multimediali ha
permesso:
– il potenziamento del sito web istituzionale con la digitalizzazione
di numerose opere storiograﬁche, ora accessibili liberamente e
gratuitamente (www.archiviobergamasco.it);
– l’apertura di un canale YouTube per la videoregistrazione di seminari,
convegni, presentazione di volumi;
– la cura di una Pagina e di un Gruppo Facebook per tenere aggiornato
il pubblico sulle attività di AB.
Numero di soci iscritti
I soci dell’Associazione alla ﬁne dell’anno 2021 erano 63 di cui 8 nuovi iscritti.
Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)
Dall’11 giugno 2020 Archivio Bergamasco è diventato, in ottemperanza
alla nuova legge che regola l’attività delle associazioni, un’associazione
di volontariato, iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato sezione C) Culturale n. 435 - Sezione Provincia di
Bergamo; ora si attende la conclusione della pratica amministrativa per
l’inserimento di AB nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
Ciclo annuale di seminari: Edizione XXIII
La XXIII edizione di «Fonti e temi di storia locale» 2020/2021 si è
aperta all’insegna dell’incertezza. Dovendosi adeguare alle misure
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tese a contrastare e contenere la diffusione del coronavirus, Archivio
Bergamasco ha proposto il consueto ciclo di seminari secondo una
modalità a distanza o integrata: un operatore ha registrato i seminari, poi
pubblicati sul canale YouTube dell’associazione. Solo la presentazione
del volume di Lorenzo Mascheretti è stata svolta in presenza.
Giovedì 8 ottobre 2020; presentazione del volume di FRANCESCO
BACCANELLI, Antiporte, frontespizi, ritratti incisi. Artisti attivi a Bergamo tra
Cinquecento e Settecento al servizio del libro. Con l’Autore è intervenuto
Lorenzo Mascheretti.
Venerdì 23 ottobre 2020; nella Sala conferenze del Centro Culturale
San Bartolomeo, si è tenuta la presentazione del volume di LORENZO
MASCHERETTI, Rinascimento domenicano. Il Convento dei Santi Stefano e
Domenico in Bergamo tra XV e XVI secolo. Con l’Autore è intervenuto
Giovanni Valagussa, conservatore della pinacoteca dell’Accademia
Carrara e docente di Museologia all’Università Cattolica di Brescia. Per
l’occasione, sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre si sono svolte
visite guidate ai tesori d’arte della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano,
a cura di Lorenzo Mascheretti. Il ciclo di seminari è poi proseguito con
questo programma:
Giovedì 3 dicembre 2020; MICHAEL KNAPTON, Esperienze vicentine di
storia delle comunità.
Giovedì 14 gennaio 2021; BERNARDINO PASINELLI, «Non avevamo altra scelta
che provare a fuggire». Contributo alla storia della Shoah in provincia di
Bergamo.
Giovedì 4 febbraio 2021; LUCIANO RAVASIO, Per non dimenticare un
vecchio amico. Le poesie di Umberto Zanetti.
Giovedì 4 marzo 2021; FRANCESCO MORES, Biograﬁa ed eresia. Arsenio
Frugoni nella cultura italiana del Novecento.
Giovedì 8 aprile 2021; GIORGIO MANGINI, La difﬁcile dialettica tra Stato e
Nazione. Le lettere di Gabriele Rosa a Pasino Locatelli (1855-1892).
Giovedì 6 maggio 2021; RODOLFO VITTORI, Una cultura di conﬁne. Cultura
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scritta d’élite, biblioteche e circolazione del sapere a Bergamo (14801600), presentazione del volume. Con l’Autore sono intervenuti Massimo
Danzi dell’Università di Ginevra e Marco Pellegrini dell’Università di
Bergamo.
Giovedì 10 giugno 2021; SILVIA CAPPONI, La Belle Époque sul Brembo. San
Pellegrino Terme: salotto mondano e vetrina artistica.
Ciclo annuale di seminari: Edizione XXIV
Il lento allentarsi della morsa pandemica ha consentito lo svolgimento
in presenza della XXIV edizione 2021/2022, sia pure con le cautele
previste dalle norme anti-covid: controllo green pass, obbligo delle
mascherine di protezione Ffp2, numero contingentato di presenze. Tutte
le conferenze sono state registrate e pubblicate sul canale YouTube di
Archivio Bergamasco.
Riprendendo una consuetudine interrotta nel 2020 a causa della
pandemia, l’Edizione XXIV dei seminari si è aperta sabato 6 novembre
2021 con la giornata di studi Ricerche sulle comunità del Bergamasco
tra Tarda Antichità e Alto Medioevo (secoli IV-X), tenuto a Bergamo, Sala
Antonio Curò, Piazza Cittadella. Coordinamento scientiﬁco di Gian Pietro
Brogiolo. Attraverso le più recenti ricerche – caratterizzate da un approccio
interdisciplinare e da un utilizzo sistemico delle fonti archivistiche,
archeologiche, toponomastiche, architettoniche – il convegno ha
indagato le antiche comunità del Bergamasco sotto molteplici aspetti: dal
potere civile a quello ecclesiastico; dallo sfruttamento delle risorse della
montagna al suo rapporto con la pianura; dalle architetture al variare dei
rituali nella morte. Queste le relazioni presentate al Convegno, ora in corso
di pubblicazione nella collana: "I Convegni di Archivio Bergamasco", la
cui uscita è prevista entro l’estate 2022.
GIAN PIETRO BROGIOLO, Ricerche sulle comunità rurali tra fonti scritte e dati
materiali.
STEFANIA DE FRANCESCO, CRISTINA LONGHI, Tra Tarda Antichità e Alto
Medioevo nel territorio bergamasco. Attività di tutela e restituzione
pubblica, progetti di studio.
RICCARDO RAO, Comunità rurali e beni comuni nell’Alto Medioevo
bergamasco.
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FEDERICO ZONI, La montagna bergamasca nel quadro delle comunicazioni
alpine altomedioevali.
MICHELE CORTI, Tracce della transumanza tra pianura e montagna.
DIEGO ANGELUCCI, ENRICO CROCE, STEFANIA CASINI, CESARE RAVAZZI, Piani di
Sasso, un insediamento medievale nell’ambiente subalpino orobico.
Studio comparativo di archivi naturali archeologici e storici
MIRKO FECCHIO, Il territorio di Bergamo nell’alto Medioevo. La storia
economica, ambientale e sociale raccontata dalle ossa animali: il caso
studio di Romano di Lombardia.
CATERINA GIOSTRA, I Longobardi tra Serio e Adda.
MARINA DE MARCHI, I Longobardi tra Oglio e Serio, fonti archeologiche e scritte.
FEDERICA MATTEONI, Architetture altomedievali delle comunità bergamasche.
Il ciclo dei seminari è poi proseguito presso lo Spazio Viterbi, Palazzo
della Provincia di Bergamo, con questo programma:
Giovedì 2 dicembre 2021; MARCO CAROBBIO, «In hoc pascali gaudio».
Cultura e predicazione di un propagatore dell’Osservanza agostiniana
alla ﬁne del XV secolo.
Giovedì 13 gennaio 2022; GIOSUÈ BERBENNI, La riforma dell’organo
classico, tra contesto generale e dinamiche territoriali.
Giovedì 3 febbraio 2022; LAVINIA PARZIALE, GIORGIO RAVASIO, Quando la
memoria produce il futuro. L’Archivio Storico di Crespi d’Adda come
strumento di rigenerazione.
Giovedì 3 marzo 2022; FRANCO INNOCENTI, Ebrei a Bergamo tra Quattro e
Cinquecento.
Per i prossimi mesi sono previsti i seguenti seminari:
Giovedì 7 aprile 2022; BARBARA CURTARELLI, Le scuole popolari nella
Bergamasca. Storia e testimonianze.
Giovedì 5 maggio 2022; ELLA BERNADETTE NAGY (vincitrice della XIII
edizione della Borsa di studio «Avv. Alessandro Cicolari»), Musica
spagnola in una raccolta bergamasca: le Tiranas, boleras, seguidillas per
voce e chitarra di Johann Simon Mayr.
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Giovedì 9 giugno 2022; MATTEO RABAGLIO, IVANO SONZOGNI, I personaggi.
Dramma in tre atti di Bortolo Belotti.
Eventi collaterali al Ciclo annuale dei seminari
Oltre al ciclo dei seminari sono state programmate le seguenti conferenze:
Giovedì 21 ottobre 2021; MASSIMO DANZI, Tra parola e immagine. Le terme
in Europa tra Medioevo e Rinascimento.
Giovedì 16 dicembre 2021; GIULIA TODESCHINI, PATRIZIA TALPO, NADIA BASSIS,
Presentazione dell’archivio delle Acli provinciali dopo l’intervento di
riordino e inventariazione. In collaborazione con le ACLI provinciali di
Bergamo.
Giovedì 31 marzo 2022; MARCO CAROBBIO, GIANLUIGI DELLA VALENTINA,
Un’altra storia di Bergamo?.
Giovedì 21 aprile 2022; GIULIO ORAZIO BRAVI, Lo sviluppo della voce
«Archivum» nelle edizioni del Calepino dal 1502 al 1718.
Giovedì 28 aprile 2022; GIAMPIERO VALOTI, Il frumento, il granoturco e il
gelso; ma anche l’asino, il coniglio e la gallina.
Borse di studio per giovani ricercatori
Archivio Bergamasco, per incarico degli eredi, gestisce dal 2008 la
borsa di studio «Alessandro Cicolari» e, dal 2013, il «Premio Guglielmo
Savoldelli»; le due borse, riservate a giovani studiosi con meno di 35
anni, sono ﬁnalizzate a promuovere, rispettivamente, ricerche e studi
inediti di storia locale e di storia del libro e della stampa a Bergamo;
di seguito l’elenco dei vincitori delle ultime edizioni delle due borse di
studio:
Borsa di studio «Avv. Alessandro Cicolari»
XII edizione (2020): MIRKO FECCHIO, Il territorio di Bergamo
nell’altomedioevo: la storia economica, ambientale e sociale raccontata
dalle ossa animali.
XIII edizione (2021): ELLA BERNADETTE NAGY, Musica spagnola in una
raccolta bergamasca: le tiranas, boleras, seguidillas per voce e chitarra
di Johann Simon Mayr.
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XIV edizione (2022): DANIEL TOTI, Bergamo ereticale. Il dissenso religioso
nel Bergamasco tra XII e XIV secolo
«Premio Guglielmo Savoldelli»
VII edizione (2020): FEDERICO BARICCI, Un glossario del lessico gastronomico
del Goffredo di Tasso travestito alla rustica bergamasca da Carlo Assonica.
VIII edizione (2020) assegnata ex aequo a ILARIA SERATI, Giacomo Carrara
e il mondo del libro e MARCO CAROBBIO, «Negli occhi santi di Bice» e altre
stravaganze editoriali di Luigi Fantoni.
Attività editoriale: rivista e collane
L’attività editoriale di «Archivio Bergamasco» è sensibilmente cresciuta
negli ultimi anni; oltre alla rivista «Quaderni di Archivio Bergamasco», sono
uscite nuove pubblicazioni che hanno arricchito le cinque Collane dedicate
a studi monograﬁci, atti di convegni, contributi delle borse di studio.
«Quaderni di Archivio Bergamasco»
numero 12-13 (2018-2019) pubblicato nell’ottobre 2020
numero 14-15 (2020-2021) pubblicato nel giugno 2022
Dal numero 14-15 la redazione della rivista risulta composta da Matteo
Rabaglio, Giulio Orazio Bravi, Cristina Gioia, Cesare Giampietro
Fenili, Angelo Alessandro Persico, Giuliano Bernini, Gianmarco De
Angelis, Fabrizio Costantini, Dario Personeni, Enrico Valseriati, Lorenzo
Mascheretti, Giosuè Bonetti.
Tutti i numeri dei «Quaderni di Archivio Bergamasco» si possono
consultare gratuitamente sul sito web dell’associazione.
«Collana di studi e fonti»
FABIO GATTI, Un ciceroniano nella Controriforma. Giovanni Pelliccioli e i
classici greci e latini, n. 3 (2020).
«I convegni di Archivio Bergamasco»
Bergamaschi in viaggio tra Cinquecento e Novecento, Atti del convegno
di studi per il quarantennale di Archivio Bergamasco (1979-2019),
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Bergamo 8-9 novembre 2019, a cura di Matteo Rabaglio e Giosuè
Bonetti, n. 6 (2020).
Imminente è la pubblicazione degli Atti del convegno Ricerche sulle
comunità del Bergamasco tra Tarda Antichità e Alto Medioevo (secoli
IV-X), Bergamo 6 novembre 2021.
«Contributi della borsa di studio Avv. Alessandro Cicolari»
LORENZO MASCHERETTI, Rinascimento domenicano. Il convento dei Santi
Stefano e Domenico in Bergamo tra XV e XVI secolo, n. 8 (2020).
«Stampatori, libri e biblioteche contributi del «Premio Guglielmo
Savoldelli»
FRANCESCO BACCANELLI, Antiporte, frontespizi, ritratti incisi. Artisti attivi a
Bergamo tra Cinquecento e Settecento al servizio del libro, n. 4 (2020).
«Le Strenne di Archivio Bergamasco»
LORENZO MASCHERETTI, Le tarsie di fra Damiano Zambelli nel coro di San
Bartolomeo a Bergamo, strenna anno 2020.
ELEONORA GAMBA, Cento immagini per cento canti. L’edizione illustrata
della Commedia dantesca per i tipi di Bernardino Benali e Matteo
Capcasa, Venezia 1491, strenna anno 2021.
Corso on line Vademecum per gli archivi di Bergamo
Sin dalla fondazione, nel 1979, Archivio Bergamasco ha posto tra gli
scopi della sua missione la conoscenza, lo studio e la valorizzazione
degli archivi di Bergamo e provincia. Negli ultimi trent’anni molte cose
sono cambiate: sono stati acquisiti numerosi nuovi fondi, compilati
nuovi inventari, ma soprattutto gli istituti conservatori si sono dotati di
siti web per la illustrazione del patrimonio e per la pubblicazione online
di inventari e di materiali utili alla ricerca.
Archivio Bergamasco dal novembre 2021 ha proposto il corso online,
Vademecum per gli archivi di Bergamo con l’intento di fornire istruzioni
per l’uso delle nuove modalità di accesso alle fonti: una guida, con
esempliﬁcazioni pratiche di navigazione, per orientarsi e per meglio fruire

340

la notevole quantità di informazioni reperibili in rete. Il coordinamento
scientiﬁco è stato svolto dal socio Giulio Orazio Bravi.
Il corso si è rivolto ai curiosi e agli appassionati della straordinaria
storia di Bergamo e della sua provincia, in particolar modo a coloro che
operano negli archivi, a studiosi e ricercatori, a docenti che intendono
compiere innovative esperienze didattiche nell’insegnamento, a studenti,
a operatori culturali e guide turistiche. Gli oltre cinquanta iscritti attraverso
link ricevuto all’atto dell’iscrizione hanno potuto seguire le lezioni on
line dalla ﬁne di novembre al 30 aprile 2022. Successivamente copia
delle lezioni verrà data a tutti gli Istituti, Archivi ed Enti al cui patrimonio
archivistico si è fatto riferimento nel corso.
Programma delle lezioni:
MARINO PAGANINI, Atti notarili
VERONICA VITALI – MATTEO ESPOSITO, Archivi ecclesiastici
PAOLA PALERMO, Archivio comunale di Bergamo
ALBERTO BIANCHI, Archivi catastali e cartograﬁci
CESARE G. FENILI, Archivi di enti assistenziali e ospedalieri
LAVINIA PARZIALE, Archivi di società d’impresa
GIOVANNI LUCA DILDA, Archivi scolastici
BARBARA CATTANEO, Archivi fotograﬁci
LORENZO MASCHERETTI, Fonti per la ricerca storico-artistica
Collaborazioni con altri Istituti e Enti
Incontri Tra/montani
Archivio Bergamasco da molti anni fa parte della rete di enti e
associazioni che promuovono gli Incontri Tra/montani dedicati allo
studio e alla valorizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni
delle popolazioni del mondo alpino e appenninico.
XXX edizione, Creto, frazione di Pieve di Bono-Prezzo – Trento – 2-4
ottobre 2020, La montagna: uno scrigno da non perdere.
XXXI edizione, Parre – Bergamo – 17-19 settembre 2021, Attorno a Katua.
La montagna e il suo passato. La valorizzazione dei siti archeologici alpini
e appenninici.
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L’Ofﬁcina dello storico
Dall’anno scolastico 2008-2009 Archivio Bergamasco collabora con
L’Ofﬁcina dello storico. Laboratorio di didattica della ricerca storica e
delle fonti documentarie, artistiche e del territorio. Per le attività svolte
dal laboratorio si rimanda alla rubrica Didattica.
Adesione al Comitato Territoriale di Bergamo
dell’Istituto per la storia del Risorgimento (ISRI)
Nel mese di novembre 2021 il Consiglio Direttivo di Archivio Bergamasco
ha deciso di far aderire il nostro Centro studi al Comitato Territoriale
dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano che si è ricostituito
presso il Museo delle Storie di Bergamo. A rappresentare Archivio
Bergamasco è stato designato il socio Cesare Fenili.
Nella prima riunione del Comitato Territoriale ISRI di Bergamo del 25
novembre 2021 Lia Corna è stata eletta Direttore, ed è stato nominato il
Consiglio Direttivo composto da: Fabrizio Costantini, Maria Mencaroni
Zoppetti, Claudio Merati, Carlo Salvioni, Fernando Spada, Ettore Tacchini,
Mariella Tosoni, Cesare Fenili. Nella riunione del Consiglio Direttivo di
martedì 8 marzo 2022 sono stati nominati Vice-direttore Mariella Tosoni
e segretario Fabio Costantini.
Terza Università di Bergamo
Per sei mercoledì di seguito, dal 2 febbraio al 9 marzo 2022, alla
presenza di circa trenta partecipanti, presso la sede del Mutuo Soccorso
di Bergamo, si è tenuto il corso organizzato da Terza Università su
Bergamaschi in viaggio tra Seicento e Novecento con relazioni di Matteo
Rabaglio, Giulio Orazio Bravi, Patrizia Iorio, Piervaleriano Angelini,
Barbara Cattaneo, Cesare Fenili, Silvia Capponi, Barbara Curtarelli,
Franco Innocenti, Eugenio Guglielmi, Paola Palermo e Marcello Eynard.

Finito di stampare nel mese di Giugno 2022
Monti Edizioni Bergamo

