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mancanze non incidono sulla qualità complessiva di un testo che rimane 
di alto livello grazie all’abbondanza di fonti primarie, che suppliscono 
ampiamente anche a tali piccole carenze.
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La Repubblica bergamasca del 1797. Nuove prospettive di ricerca, a cura di 
Daniele Edigati, Simona Mori, Roberto Pertici, Roma, Viella (I libri di Viella, 
336), 2019, pp. 265.

Nella fitta selva di studi dedicati dalla storiografia più recente al Triennio, 
mancava un a)ondo specificamente incentrato sulla Repubblica bergamasca, 
la cui e*mera ma significativa esperienza durò dal 12 marzo al 29 luglio 
del 1797, prima che la piccola realtà politica venisse assorbita dalla nascente 
Cisalpina. Il volume che qui si recensisce – le cui basi a)ondano in un 
convegno organizzato dall’Università di Bergamo nel 2017, in occasione dei 
duecentoventi anni dalla ‘rivoluzione’ bergamasca – tenta di colmare questo 
vuoto, attraverso due brevi note introduttive (a firma di Maria Mencaroni 
Zoppetti e Carlo Salvioni) e dieci approfondimenti critici sulla storiografia, 
sui profili istituzionali e giuridici, sulla sfera politica e sul contesto economico, 
culturale e religioso di Bergamo a fine Settecento.

In apertura di volume, Livio Antonielli (La Rivoluzione bergamasca di 
fronte al Triennio giacobino) ripercorre, con grande finezza metodologica, 
l’altalenante fortuna storiografica del Triennio in Italia a partire dal secondo 
dopoguerra, individuando le motivazioni culturali e sociali che hanno spinto 
studiose e studiosi a dedicarsi a questo tema nel corso degli ultimi decenni. 
L’attenzione è rivolta principalmente all’opera critica di Cantimori, Berengo, 
Capra, De Francesco, Rao, Mannori e Criscuolo, riconosciuti come interpreti 
originali di un periodo storico su cui molto è stato fatto ma molto resta ancora 
da fare. Antonielli individua come fruttuosa pista di ricerca per il futuro 
l’analisi prosopografica sugli uomini che occuparono incarichi politico-
amministrativi tra 1797 e 1799, anche in relazione alla ‘micro-esperienza’ 
bergamasca. Tale prospettiva storiografica permette e permetterà di superare 
l’idea dell’eccezionalità dei singoli casi di studio (un limite di tanta storiografia 
localistica) e di inserirli in un quadro problematico più ampio e di interesse 
generale.

Uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è certamente costituito dalla 
ricognizione dei fondi documentari e dall’utilizzo delle fonti relative – in 
questo caso specifico – alla Repubblica bergamasca, oggetto del contributo 
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di Valeria Leoni (Fonti archivistiche della Rivoluzione bergamasca: una 
prima ricognizione). Come spiega l’autrice, la breve e complessa vita della 
Municipalità bergamasca (attiva e passiva), nonché la sua stessa struttura 
istituzionale, impedirono la formazione di un unico e coerente giacimento 
archivistico. Buona parte della frammentaria documentazione prodotta 
dalla piccola Repubblica, di conseguenza, si trova ora sparsa tra i principali 
istituti di conservazione di Bergamo (Archivio storico comunale, sezione di 
Antico Regime e Archivio di Stato, Prefettura). In questa sede, viene proposto 
per la prima volta un meritorio censimento delle fonti archivistiche sulla 
Repubblica bergamasca, la cui documentazione si pone spesso in continuità 
con le precedenti serie prodotte durante il dominio veneziano.

Simona Mori (Per «un felice Governo». La costituzione provvisoria della 
Repubblica bergamasca, 24 marzo-5 aprile 1797) analizza, per l’appunto, 
uno dei documenti cardine della Municipalità di Bergamo, ovvero la 
norma provvisoria con cui i cittadini cercarono di declinare in chiave locale 
i principi politici e morali provenienti dalla Francia rivoluzionaria. Il testo 
(integralmente pubblicato alle pp. 82-86) viene indagato soprattutto in 
rapporto al costituzionalismo del Triennio e suggerisce come le esperienze 
legislative di questo tipo – documentate contemporaneamente anche a 
Brescia e Ancona, a titolo di esempio – non debbano essere liquidate come 
mera espressione degli organi amministrativi locali. Preme far notare, anche 
per futuri approfondimenti critici sull’argomento, la rilevanza dei contenuti 
anti-marciani del preambolo alla norma bergamasca, così come la portata 
di alcune proposte politiche (ovviamente non realizzatesi). Tra queste, 
va soprattutto menzionata la paventata creazione di una federazione di 
repubbliche democratiche nei territori della ‘moritura’ Repubblica di Venezia, 
punto nodale che Mori giustamente inserisce nell’onda lunga dei dibattiti 
politici maturati nelle città lombarde e venete già a partire dalla seconda metà 
del Settecento.

A un altro testo normativo, ovvero la più nota raccolta degli atti della 
Repubblica, è dedicato il contributo di Daniele Edigati (Dal «ferreo giogo» 
veneziano alla ritrovata libertà: la vicenda giuridica della Repubblica bergamasca 
fra nuovi valori e municipalismo). L’A., per chi scrive non a torto, lamenta un 
certo ritardo della storiografia sulla Repubblica bergamasca e – auspicando una 
più approfondita ricognizione sulle fonti disponibili – va alla radice degli atti 
amministrativi, delle sentenze e dei proclami della Municipalità di Bergamo. 
Come altre sillogi di questo tipo, la raccolta bergamasca «è assai eterogenea e 
non riducibile a una mera collezione cronologica di norme»; eppure, al tempo 
stesso, per Edigati è «un originale esperimento di costruzione di una forma 
amministrativa» che seppe (o cercò di) coniugare gli schemi rivoluzionari 
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ad assetti sociali e istituzionali tradizionali (p. 89, per entrambe le citazioni 
dirette). Pur mancando di organicità, la raccolta propone elementi di grande 
innovazione rispetto ad altri testi legislativi coevi oppure all’assetto politico 
precedente, cioè quello di età veneziana (come nel caso della cancellazione 
dei titoli e dei diritti feudali o ancora della riforma delle professioni forensi).

Le vicende che stanno alla base della nascita della Repubblica bergamasca 
sono lette da due prospettive e realtà politiche diverse da Michele Simonetto 
e da Virginie Martin. Nel primo caso (Bergamo e la crisi !nale dello Stato 
veneziano, 1796-1797) lo stato di crisi del sistema politico marciano alla fine 
del Settecento viene illustrato, a partire dai fatti di Lombardia, attraverso la 
corrispondenza degli Inquisitori di Stato e denuncia la debolezza di una parte 
del ceto dirigente veneziano che «non seppe opporre le armi vere e proprie ma 
solo quelle della politica senza armi» alla decostruzione dello Stato territoriale 
(p. 134). Da questo punto di vista, un esempio lampante – e per certi versi 
dai risvolti quasi comici – è costituito dalla rocambolesca fuga da Bergamo 
dell’ultimo rettore veneziano, Alessandro Ottolini, che viene ripercorsa nei 
minimi dettagli da Simonetto. Raccogliendo l’invito dei curatori, Martin 
(La République de Bergame: un «avorton sans vie»? La réécriture française 
d’une révolution en trompe-l’œil) indaga invece i fatti bergamaschi del 1797 
sulla scia delle fonti francesi e apporta delle rilevanti novità sugli intenti e 
sulla percezione che i francesi ebbero rispetto agli avvenimenti di Bergamo. 
L’auspicio è che un’indagine archivistica di questo tipo possa essere estesa 
anche ad altri fondi documentari esteri, che saranno forieri, senza ombra di 
dubbio, di ulteriori dati inediti sulle piccole repubbliche che anticiparono la 
creazione della Cisalpina.

A Giacomo Girardi («Il gran a"are dell’armamento delle valli bergamasche». 
La controrivoluzione del 1797 tra Venezia e Bergamo) spetta il compito, delicato, 
di ripercorrere le vicende dei moti anti-giacobini nella Bergamasca e in 
particolar modo nelle sue vallate alpine. Il contributo, basato principalmente 
su fonti secondarie, ribadisce un assunto già formulato dalla storiografia degli 
ultimi trent’anni (si vedano, in particolare, le incursioni di Paolo Preto su 
queste tematiche). Per l’A., infatti, «la controrivoluzione delle valli lombarde 
assunse da subito un preciso carattere politico» (p. 175), in quanto le comunità 
valligiane potevano vantare un’antica e radicata tradizione di rapporto diretto 
con Venezia, a difesa delle prerogative locali e in antitesi rispetto all’ingerenza 
– politica, economica e fiscale – dei capoluoghi. Ribadendo la validità di 
questo presupposto storiografico, sarebbe utile chiarire, prossimamente, quali 
furono le ragioni più propriamente culturali e intellettuali che spinsero i 
comitatini a mantenere vivo l’idem sentire con Venezia in questa fase concitata 
della storia bergamasca. Una sfumatura non da poco, quest’ultima, che solo 
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l’accesso diretto alle fonti primarie potrà delucidare appieno.
L’ultima sezione del libro è dedicata a questioni di storia economica, 

culturale e religiosa. Particolare menzione merita l’articolo di Fabrizio 
Costantini (Economia della Rivoluzione, rivoluzione dell’economia? Scelte 
istituzionali ed economiche nella Bergamo del 1797), che pone una domanda 
fondamentale sulla relazione tra i fatti rivoluzionari e il tessuto economico 
di Bergamo di fine secolo: la presunta crisi dell’economia bergamasca fu una 
delle cause principali del rivolgimento politico del marzo 1797? Costantini, 
dati demografici e quantitativi alla mano, dimostra che Bergamo fu tra le città 
della Repubblica di Venezia che prima del Triennio crebbe maggiormente, sia 
per ciò che riguarda la popolazione complessiva (la città passò dai 25.195 
abitanti del 1766 ai 29.001 del 1790), sia per ciò che concerne i due settori 
principali dell’economia locale, ovvero l’agricoltura e le manifatture tessili 
(lanificio e sericoltura). Le di*coltà della Bergamasca nel rifornimento 
annonario, che pure si riscontrano sul finire del XVIII secolo, furono de facto 
in linea con quanto documentato per tutta la prima età moderna, mentre 
l’industria laniera e serica conobbero una crisi moderata a ridosso dei moti 
rivoluzionari. La Repubblica bergamasca, in ultima istanza, non diede nella 
sua breve vita delle linee guida precise all’economia locale; al contempo, per 
Costantini, si può concludere che il fattore economico non fu determinante 
per il mutamento politico del 1797.

Chiudono il volume i contributi di Luca Bani (Intellettuali e cultura nella 
Repubblica bergamasca del 1797) e di Go)redo Zanchi (La Chiesa di Bergamo 
e la Repubblica bergamasca). Il primo illustra la vivacità dell’ambiente culturale 
di Bergamo durante il Triennio, con un a)ondo sulla figura – centrale per 
molti aspetti della vita artistica, educativa ed editoriale bergamasca – di 
Lorenzo Mascheroni (1750-1800). Bani rileva che nel breve lasso di tempo 
della Rivoluzione i sovvertimenti politici e sociali liberarono, anche a 
Bergamo, energie nuove dal punto di vista culturale e artistico, che lasciarono 
infine segni profondi soprattutto a livello pedagogico e scolastico. Zanchi, di 
converso, analizza la ricca simbologia rivoluzionaria utilizzata per esprimere 
i riti di una nuova religione, fattasi più civile ma non senza influenze che 
provenivano da una cultura più conservatrice. Fu in questa fase di grandi 
cambiamenti che si fecero strada le due correnti più caratterizzanti della 
Chiesa di Bergamo fino a tutto il ’900, ovvero la tendenza democratico-
liberale e la linea più intransigente, ma socialmente aperta, legata all’ambiente 
dei conservatori.

A distanza di più di trent’anni dall’ultimo studio monografico sulla 
Repubblica bergamasca (edito come special issue in «Archivio storico 
bergamasco», 17, 1989), il presente libro mette a fuoco alcuni temi di ricerca 
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che in precedenza erano stati trascurati e che ora vengono analizzati sulla 
base di più aggiornati ‘filtri’ storiografici (penso, in particolare, ai contributi 
sui testi normativi, sulla politica locale e sull’economia bergamasca tardo-
settecentesca). Un punto di forza del volume risiede sicuramente nell’aver 
aperto la ricerca sul versante degli archivi esteri, un filone che darà senza 
dubbio risultati di rilievo, come sta accadendo per altri casi di studio simili 
e coevi (si vedano, a titolo di esempio, gli approfondimenti di Carlo Bazzani 
sulla Repubblica ‘sorella’ di Brescia). Meriteranno di essere ulteriormente 
valorizzati anche i fondi archivistici locali individuati in questa sede da 
Valeria Leoni, così come altre serie dell’Archivio di Stato di Venezia (mi 
riferisco, ad esempio, alle lettere e ai dispacci dei rettori alle alte magistrature 
dello Stato). Il volume, in estrema sintesi, getta delle basi importanti per 
queste future indagini e costituisce un buon punto di partenza per conoscere 
le vicende di questa piccola, ma significativa, pagina di storia rivoluzionaria 
in Italia.
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Il reclutamento di manodopera dall’area veneta per l’economia di guerra 
nazionalsocialista 1943-1945, a cura di Brunello Mantelli, Aprilia (LT), 
Novalogos (Storia, 4), 2020, pp. 193. 

Il volume, che raccoglie gli atti del seminario promosso dall’Associazione 
nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento, dalla guerra di 
Liberazione, e dalla Fondazione memoria per il futuro (Rovigo, ottobre 2020), 
ricostruisce l’attività condotta dai nazisti nell’area veneta per il reclutamento 
della forza lavoro da inviare nel Terzo Reich tra il 1943 e il 1945. Gli 
interventi raccolti prendono le mosse da due rilevanti progetti di ricerca curati 
da Brunello Mantelli (Tante braccia per il Reich! 2019; Lavorare per il Reich. 
Fonti archivistiche, 2020) di cui il volume in oggetto risulta una prosecuzione 
su scala locale, al fine di cogliere dinamiche e specificità del fenomeno. In 
questa prospettiva l’area veneta risulta di grande interesse, in ragione delle 
precedenti migrazioni fasciste verso la Germania, della presenza delle «zone 
di operazioni» Prealpi e Litorale Adriatico entro le quali si sviluppò un forte 
movimento di resistenza, nonché della ‘crucialità’ della regione in termini 
logistici, di cui divenne emblema Verona, luogo di transito dei lavoratori ma 
anche sede dei comandi della SS e degli u*ci economici nazisti. Di*cile dare 
conto esaustivo dei numerosi saggi presenti nel volume, si privilegerà quindi 
una disamina di tipo tematico. 


