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Repubblica
bergamasca

Nelle valli
L’invasione delle 
armate napoleoniche 
suscitò una reazione 
fomentata da Venezia

N
el quartier generale
di Idemburgo, il 7
aprile 1797, Napo-
leone non sapeva
spiegarsi come mai

«Bergamo, che fra tutte le cit-
tà degli Stati veneti era la più
ciecamente fedele al Senato
veneziano, fosse stata la pri-
ma ad armarsi» contro quel-
lo. La città fu in effetti la pio-
niera della ribellione al-
l’«aspra catena» e al «ferreo
giogo» della Serenissima — 
così un dominio cominciato
nel 1429 veniva descritto nella
pubblicistica filo-francese —
per abbracciare il «luminoso
volto» della libertà incarnato
dagli ideali rivoluzionari. 

Il cambio di regime si era
consumato nel giro di pochis-
sime ore tra il 12 e il 13 marzo:
oltre settecento aristocratici
ed ecclesiastici, borghesi e
popolani consegnarono al
rappresentante veneziano
Alessandro Ottolini un giura-
mento anti-veneziano; Ottoli-
ni fu costretto ad abbandona-
re la città, la bandiera di San
Marco fu ammainata e i ber-
gamaschi, con la costituzione
di una municipalità provviso-
ria tutelata dalle truppe fran-
cesi, in città sin da Natale, die-
dero solenne avvio all’espe-
rienza della Repubblica ber-
g a m a s c a ,  d e s t i n a t a  a
concludersi pochi mesi dopo,

il 9 luglio, per il dissolversi
nella Repubblica Cisalpina. A
questo effimero ma epico
momento della storia locale è
ora dedicato il volume, curato
da Daniele Edigati, Simona
Mori e Roberto Pertici, La Re-
pubblica bergamasca del
1797. Nuove prospettive di ri-
cerca (Viella, 29 euro), in cui 
numerosi contributi indaga-
no la vicenda sotto i più diver-
si aspetti.

La ribellione dei bergama-
schi non aveva ragioni econo-
miche — la situazione non
era delle peggiori e il tasso di
crescita demografica faceva
invidia alle città vicine —, ma
politiche: nonostante le rela-
zioni dei funzionari veneti in
città offrissero un’immagine
rassicurante della situazione,
il vento della novità serpeg-
giava ormai da tempo, in un
clima di generale disfacimen-
to dello Stato veneziano, chia-
ramente percepibile nella
classe dirigente più avveduta
o nei crepuscolari schizzi pit-
torici di un Francesco Guardi.
La Repubblica nacque con il
faro della democrazia, ma nel
segno dell’ingombrante pre-
senza francese, con un’ambi-
guità che si rifletteva nell’em-
blema della nuova istituzione:
una madre alata, simbolo di
vittoria, un cappello frigio, al-
legoria di libertà, uguaglianza

e fraternità, e un gallo, cele-
brazione della rinascita, ma
anche omaggio alla Francia.

La primavera del 1797 fu
una stagione frenetica, che vi-
de la stesura di una nuova co-
stituzione e una riforma del-
l’amministrazione cittadina.
L’esperienza repubblicana
trovò il suo più accanito soste-
nitore nel matematico Loren-
zo Mascheroni, che dall’uni-
versità di Pavia magnificava la
nuova «e volesse il cielo eter-
na Repubblica», ottenendo
poi la nomina a presidente
della Società di pubblica
istruzione per la riorganizza-
zione in senso democratico
del sistema educativo, mentre
all’opposto un altro intellet-
tuale espatriato, Giacomo
Quarenghi, rimpiangeva da
San Pietroburgo i tempi anda-
ti; ambigua, invece, fu la posi-
zione della nobildonna Paoli-
na Secco Suardo Grismondi,
che, pur non avendo nascosto
in passato simpatie illumini-

stiche, non schierò il proprio
influente salotto in favore del
nuovo regime. Furono fonda-
te nuove testate, da «Il Patrio-
ta Bergamasco», di fatto l’or-
gano ufficiale repubblicano,
al «Giornale degli uomini li-
beri», che con un atteggia-
mento più critico proseguì le
pubblicazioni fino al 1800; si
procedette a una laicizzazione
della vita pubblica, con l’im-
posizione al clero della coc-
carda tricolore, che trovò
un’insospettabile sponda nel
vescovo Giovanni Paolo Dol-
fin, animato da simpatie re-
pubblicane e democratiche.

La vicenda della Repubbli-
ca bergamasca pose tra l’altro

le basi per la tradizionale di-
cotomia tra città e provincia
destinata a caratterizzare l’in-
tera storia politica fino ad og-
gi: l’invasione delle armate
napoleoniche suscitò nelle
valli una reazione contro lo
spirito di novità laicizzante e
repubblicano, fomentata dal-
le autorità veneziane, che in-
viarono armamenti e più di
600 soldati, e sfociata in una 
resistenza armata che arrivò a
minacciare Bergamo e che fu
sedata solo dalle truppe del
generale Landrieux. Non sarà
un caso che a distanza di oltre
un secolo, nel referendum del
1946, mentre la provincia sce-
glierà la monarchia, la città
voterà per la Repubblica, forse
ammonita dall’obelisco ancor
oggi in piazza Vittorio Veneto,
innalzato nei giorni febbrili
della Repubblica bergamasca,
e dedicato «A Buonaparte
l’Italico».

Fabio Gatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro Quei 4 mesi del 1797 in cui Bergamo
cambiò regime: dalla Serenissima ai francesi

L’associazione per i profughi
Crowdfunding per «Stay Human»
il documentario di Bonfanti
Al via a marzo il crowdfunding per «Stay Human», 
documentario sull’omonima associazione, che sarà girato 
dal regista bergamasco Paolo Bonfanti (foto). Il fondatore 
è Musli Alievski, 32 anni, macedone di etnia rom che si 
trasferì in Italia da piccolo con la famiglia per sfuggire alla 

guerra nei Balcani, vivendo fino ai 16 anni nei campi. A 
Pesaro, nel 2016, ha creato Stay Human, che aiuta 
emarginati e profughi. Bonfanti ha voluto Musli come uno 
dei personaggi del suo film «Opre Roma!», girato quattro 
anni fa, sulla storia, l’arte e la cultura rom. La base di 
raccolta per la nuova pellicola sarà di 8.000 euro. Se si 
otterrà una cifra superiore, sarà usata per altri progetti. Il 
soggetto scelto per le t-shirt e i gadget sarà la figura di 
Johann Trollmann detto «Rukeli», pugile sinti, famoso 
negli anni ‘30 in Germania. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
Tempo libero

Segni migranti l’ideale viaggio di Cresci
In 600 pagine il cammino artistico del fotografo, grafico e intellettuale. Iniziato da Matera

«Segni migranti» raccoglie
oltre 60 anni del lavoro di Ma-
rio Cresci e ne testimonia le
molte espressioni e la natura
poliedrica di fotografo, grafi-
co, intellettuale. Come lo defi-
nisce Arturo Carlo Quintaval-
le, Cresci è semplicemente un
«creatore» che con la sua ri-
cerca ha esplorato il dialogo
con lo spazio, l’ambiente, le
persone, sperimentando i
molteplici aspetti del reale e
impegnandosi nel riscatto
delle culture emarginate. Li-
gure di nascita e migrante per
vocazione, inizia il suo cam-
mino artistico alla fine degli
anni ‘60 con l’esperienza nel
Mezzogiorno italiano, a Mate-
ra, che lo segnerà indelebil-
mente. In quel periodo pren-
de forma il fondamentale mo-
mento formativo sotto l’in-
f l u e n z a  d e l  s o c i o l o g o
meridionalista Aldo Musac-
chio, suo maestro riconosciu-
to. Dopo gli anni di Matera,
difficili e intensi, negli anni
‘90 compie la sua seconda mi-
grazione e si trasferisce a Ber-
gamo, dove dirigerà l’Accade-

mia Carrara di Belle Arti fino
al 2000 e dove ancor oggi vive
e lavora. «Arrivando da Mate-
ra mi sembrava di essere sbar-
cato a New York», ricorda Cre-
sci. «Oggi Matera è rinata, ma
in quegli anni era veramente
ai piedi della croce». 

Del suo peregrinare artisti-
co da nord a sud ne sono testi-
monianza le oltre 600 pagine
del libro che ricompongono
un ideale viaggio che attraver-
sa una geografia fatta di se-
gni, immagini, testi e disegni.
Le tante storie di grafica e fo-

tografia raccontate rispec-
chiano la personalità di Cresci
e restituiscono la sua indomi-
ta voglia di contaminazione
fra le arti e la volontà di rende-
re trasversale e senza confini
una ricerca sperimentale por-
tata avanti in contesti sociali e
culturali molto diversi. «Il li-
bro è nato e cresciuto mentre
lo si faceva, un po’ spontanea-
mente», ricorda l’artista. «È
un progetto ideato insieme a
Mauro Bubbico e portato
avanti da un gruppo di stu-
denti di un corso di grafica e

fotografia dell’Isia», l’istituto 
Superiore per le Industrie Ar-
tistiche di Urbino, dove en-
trambi insegnano. «Con qual-
che nostro suggerimento i ra-
gazzi hanno elaborato i miei
materiali d’archivio e dato for-

ma a un libro che, per questo
motivo, nasce da uno sguardo
diverso e con il giusto distac-
co. E il risultato che abbiamo
ottenuto devo dire che è mol-
to interessante, una sorpre-
sa». Tre saggi critici in apertu-
ra, a firma dello stesso Quin-
tavalle, di Mario Piazza e Jona-
than Pierini, anticipano la 
sequenza delle opere che co-
prono l’arco di una vita, men-
tre le pagine conclusive rac-
colgono scritti che evocano
aspetti peculiari. Come spiega
Cresci «è un libro che evita 
l’autocelebrazione e vuole es-
sere un archivio aperto. L’in-
tenzione è stata quella di met-
tere insieme tutto (o quasi),
dai lavori più datati a quelli
recenti. E quando ti trovi a ri-
mettere le mani sul tuo lavoro
scopri aspetti che non diresti
mai, come opere che pensavi
fossero progetti fantastici e
che adesso...cambiano senso
e prospettiva».

La pubblicazione è stata
possibile grazie all’editore
Claudio Corrivetti — «il suo è
stato un atto editoriale molto
coraggioso» — e ai tipografi 
Antezza di Matera che Cresci
ha visto «nascere» durante la
sua esperienza lucana.

Marco Adriano Perletti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Creatore»
Due immagini 
di opere tratte 
dal libro «Segni 
migranti» di 
Mario Cresci, 
che dal 1991 
al 2000
ha diretto 
l’Accademia 
Carrara 
di Belle Arti 

L’autore
«È un libro che evita 
l’autocelebrazione 
e vuol essere
un archivio aperto»

L’opera

 «Segni 
Migranti. Storie 
di grafica e 
fotografia» 
Autore: Mario 
Cresci. Editore: 
Postcart; 624 
pagine, 
tiratura: 2000 
copie. Graphic 
design: Mauro 
Bubbico e 
Paolo Angelini

Non mi 
spiego 
come mai 
Bergamo, 
che fra tutte 
le città degli 
Stati veneti 
era la più 
ciecamente 
fedele a 
Venezia, 
sia stata
la prima 
ad armarsi

Napoleone
Bonaparte

Il volume

 «La 
Repubblica 
bergamasca 
del 1797. 
Nuove 
prospettive di 
ricerca». A cura 
di Daniele 
Edigati, 
Simona Mori, 
Roberto Pertici.
Viella, 2019,
pagine 266, 
euro 29

 Insegnano 
all’UniBg 
Storia 
del diritto 
medievale 
e moderno 
(Edigati), Storia 
delle istituzioni 
politiche (Mori) 
e Storia 
contempora-
nea (Pertici)

Agli antipodi Lorenzo Mascheroni, sostenitore dell’esperienza repubblicana, e, a destra, Giacomo Quarenghi
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