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Le terre della MIA. Proprietà urbane e rurali

Alle origini del patrimonio della mia

Testo

1. Gli assetti patrimoniali originari nello specchio dell’archivio

Gianmarco De Angelis (pp. 5-24), Paolo Cavalieri (pp. 41-74)

Il Consortio della Misericordia Maggior di Bergamo, dall’anno di nostra salute
mille duecento sessantacinque, nel qual hebbe principio, sin all’anno mille e trecento, non hebbe beni stabili, o almen pochi, ma solamente alcuni livelli, i quali,
insieme con l’elemosine, che in gran copia somministrava la liberalità di quei cittadini che s’erano al Consortio dedicati, s’andavano distribuendo con grandissima
carità giornalmente alli poveri. Havendo dipoi l’anno
mille trecento et uno acquistato una casa presso a S.
Francesco et l’anno mille trecento e cinque essendo
a questo Consortio stati aggregati i beni et le ragioni
del Consortio antichissimo di S. Sepolcro d’Astino,
et cominciando a poco a poco ad acquistare altri beni
per via di testamenti, fu formato l’anno mille trecento
e vintisei il primo Libro delle proprietà, nel quale per
mano di Gherardo Soiaro notaro furono descritti i
beni stabili di questo Consortio, distinti sotto alli capi
delle quattro porte, le quali comprendevano tutta la
città, cioè porta di S. Lorenzo, di S. Stefano, di S.
Alessandro et di S. Andrea.

Referenze iconografiche
Civica Biblioteca – Archivi Storici “Angelo Mai”, foto Pietro Chiodi
Archivio fotografico della Mia
Richieste le necessarie autorizzazioni, la mia è a disposizione
per eventuali altre esigenze.

BCBg = Civica Biblioteca – Archivi Storici “Angelo Mai”, Bergamo

Le parole che Marcantonio Benaglio, nel
1612, pose a introduzione della sua monumentale opera di inventariazione delle proprietà del
Venerando Consortio della Misericordia Maggior
di Bergamo1, rappresentano il miglior viatico per
la nostra indagine. Del processo di formazione
del patrimonio della mia individuano con encomiabile chiarezza tappe decisive e dinamiche
di svolta, fornendo una imprescindibile delimitazione cronologica polarizzata attorno a due
eventi cruciali: la compera di una casa presso a S. Francesco, nel 1301, e,
quattro anni dopo, l’acquisizione dei beni e delle ragioni del Consorzio del
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Pagina introduttiva
dell’inventario
delle proprietà della
mia compilato da
Marcantonio Benaglio.
Archivio Fondazione Mia, Registro G, xvii secolo
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Benaglio, ed. 2003, p. 1.

BCBg, Archivio Mia, Pergamene, n. 1665. La carta
di acquisizione degli ingenti beni e dei diritti del
Consorzio del Santo Sepolcro si trova edita da Sandro
Buzzetti in Little 1988, pp.
101-106.
2

3

Chiodi 1965, pp. 4-5.

Santo Sepolcro, l’antichissimo ente assistenziale aggregato al monastero di
Astino per iniziativa dell’abate Manfredo anteriormente al 1156, ma ormai,
all’alba del xiv secolo, extenuato et quasi morte consumpto per carenza di
persone idonee all’amministrazione e all’erogazione di elemosine2.
Se a valle di tali incameramenti, continua Benaglio, stava un ben documentato e progressivo potenziamento della rendita fondiaria che rese
ben presto necessario dotare l’amministrazione della mia di una prima organica descrizione delle proprietà, assai più sfumato risulterebbe il quadro
per i primi 35 anni di vita dell’istituzione, quando il Consortio non hebbe
beni stabili, o almen pochi, ma solamente alcuni livelli, essendo il grosso
della sua disponibilità economica costituito da lasciti (di varia natura e
consistenza) che senz’altro s’andavano distribuendo con grandissima carità
giornalmente alli poveri. È una ricostruzione complessivamente esatta, con
ampi riscontri nelle fonti documentarie, che necessita tuttavia di qualche
precisazione e integrazione.
Che immediatamente dopo la sua fondazione, nel 1265, e per diversi
anni a seguire, le elargizioni in favore della mia fossero soprattutto consistite di beni in denaro e in natura, anziché di proprietà stabili, come Benaglio
le chiama, appare indubitabile dalla consultazione dell’archivio dell’ente.
Un archivio di dimensioni imponenti, va subito detto.
La descrizione che ne fornì Luigi Chiodi nel 1965, in occasione dei
700 anni dalla fondazione della mia, ha consentito di isolare ben 12001
pergamene datate dal 1148 al 1814 e 5054 unità cartacee (faldoni, registri,
volumi, atti sciolti) cronologicamente distribuite dal xiii al xix secolo3. Una
massa sterminata di documentazione, in cui davvero notevole è il numero
dei testamenti (quasi un migliaio), a riflettere condizioni oggettive e cronologicamente diffuse della formazione di un’ampia fetta di patrimonio,
giusto il rilievo del Benaglio. Alle carte testamentarie e ai relativi codicilli
– spesso frammisti a più ampi e tipologicamente eterogenei corpora documentari intitolati alle “Eredità” dei singoli donatori – l’archivio inventariato dal Chiodi dedicava specifiche sezioni ordinate cronologicamente: come
le pergamene nn. 168-185 (dal 1338 al 1512) del Sacco iv del i Armadio;
le pergamene 561-848 (dal 1296 al 1573) conservate nel Sacco i, Fascicolo i, del v Armadio; la “Raccolta di testamenti” (anni 1265-1513) tràditi
dalle pergamene 1153-1255 e dai corposissimi sei fascicoli delle scatole

6

xxxi-xxxiii

(anni 1323-1600) provenienti dall’Armadio xxii. Difficile dire
quanto tale ordinamento riflettesse la struttura dell’archivio originario. È
però documentato che nell’antica sede della mia in S. Eufemia, prima del
1449, una qualche materiale distinzione (o perlomeno una consapevolezza
archivistica di gerarchica, e forse funzionale, separatezza) fra generiche
carte notarili, testamenti e scritture comprovanti diritti di varia natura
esisteva senz’altro: un Inventarium proprietatum del 1431 attesta anzi l’esistenza di uno specifico deposito, una domus per l’appunto detta (que
vocatur) repositorium instrumentorum, testamentorum et aliorum iurium4.
La maggior parte della documentazione più antica, antecedente il
1265 (a partire proprio dal pezzo del 1148), proviene dallo scrinium della chiesa di S. Maria Maggiore, affidata alla mia, come noto, nel 1449, e
da allora inestricabilmente connessa all’amministrazione del Consorzio
tanto nei risvolti giurisdizionali e patrimoniali quanto (e di conseguenza) nella gestione delle scritture ‘storiche’ e correnti. La mia, del resto,
non incamerò soltanto i più antichi tronconi archivistici della basilica
cittadina, ma anche altri: come naturale, al momento dell’acquisizione
di un qualsiasi bene immobile essa entrò in possesso di tutti i pregressi
titoli di proprietà a quello legati. Si tratta dei cosiddetti munimina, atti
di eterogenea natura e variamente distribuiti nel tempo, di provenienza
più facilmente accertabile quando trasmigrati contestualmente a grosse
transazioni con istituzioni e individui cospicui che già possedevano un
proprio ordinato archivio. È il caso, solo per citare qualche esempio,
dell’eredità di Bartolomea Fanoni, la quale, unitamente alla carta del suo
testamento del 1327, provvide a trasmettere alla mia tutta la documentazione scritta, rimontante al 1232, relativa alle proprietà oggetto del lascito site nel Borgo cittadino di S. Stefano nonché in Calve, Colognola,
Cologno al Serio, Urgnano5; ovvero di Giovanni Pizzamiglio da Castione,
i cui diritti sui beni donati alla mia nel 1350 erano documentati in un cospicuo dossier di ben 71 pergamene (la più antica delle quali datata 1209)
che ugualmente presero subito la strada dell’archivio del Consorzio6; o
ancora, e soprattutto, dei doni effettuati a più riprese sin dal Trecento da
parte dei Bonghi, famiglia di cui la mia acquisì anche il relativo “Libro
delle eredità” ordinatamente e organicamente compilato con riferimenti
a documentazione risalente al xii secolo7.
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BCBg, Archivio Mia, Inventarium proprietatum
1431, n. 550/4, c. 2r.
4

5

Chiodi 1965, p. 47.

6

Ibidem, p. 48.

7

Ibidem, p. 70.
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Chiodi 1965, p. 3.

Il fatto che i responsabili dell’archivio mia abbiano tenuto, nei secoli,
attenta cura anche del gran numero di munimina pervenuti in momenti e
attraverso i più disparati canali, è certo un argomento importante a sostegno della spiccata consapevolezza conservativa – insieme ‘storica’ e per
finalità amministrative – che improntava di sé quegli ambienti. Incrociato
con il dato statistico relativo all’enorme consistenza dei fondi archivistici,
rappresenta un particolare che invita a ritenere altissimo il grado di rispecchiamento degli assetti patrimoniali dell’ente, e dunque a considerare generalmente degne di fede anche le notizie circa una loro formazione
relativamente tardiva rispetto agli esordi dell’attività della mia. Ciò non
vuol dire, naturalmente, che tutto sia stato conservato e che gli accidenti del tempo o altre ragioni legate a precise scelte di gestione archivistica
non ci abbiano privato di alcune tessere di questo amplissimo mosaico
(vedremo a breve, anzi, come qualche lacuna interessi proprio le serie
più antiche e non consenta di formulare che ipotesi ricostruttive). Processi di fisiologica selezione certamente vi furono e inevitabili dispersioni
non dovettero mancare, se è vero che lo stesso riordinamento del Chiodi
presenta un’estesa lacuna in corrispondenza degli Armadi lxi-clx, già lamentata in un inventario dell’archivio steso nel 1857: facilmente spiegabile,
per quanto riguardo l’ammanco dei pezzi negli Armadi lxi-lxxv, con lo
stralcio delle imbreviature notarili consegnate a inizio Ottocento all’Archivio di Stato di Bergamo, e per il resto ragionevolmente imputabile alle
molte «mutazioni, di luogo e amministrative», che la mia conobbe fra la
fine del Settecento e la metà del secolo successivo8, tale vuoto documentario non incrina comunque l’immagine di una straordinaria ricchezza. Al
di là degli imponderabili capricci della trasmissione archivistica con cui
gli storici delle istituzioni medievali sono costantemente costretti a fare i
conti, consistenza numerica ed eterogeneità tipologica della documentazione prodotta e conservata dalla mia (o nei secoli da questa incamerata)
fanno dell’archivio del Consorzio un ‘luogo’ davvero insostituibile per la
ricostruzione della storia cittadina (e non solo).
In una posizione ben più privilegiata di noi osservatori postumi, comunque, si trovava senz’altro il Benaglio, dall’alto delle sue mansioni di
notaio principale della mia (ne diverrà cancelliere nel 1636, mantenendo la
carica sino alla morte, avvenuta cinque anni dopo): e se sono davvero mini-
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me, come si accennava, le possibili integrazioni al quadro da lui tracciato,
uno sguardo in profondità alla documentazione più antica vale comunque
la pena di darlo. Se ne sente l’esigenza, in qualche modo, a fronte di studi
che largamente hanno privilegiato periodi più bassi e assai convincentemente ricostruito la formazione delle grandi “possessioni” rurali, avviate, per
l’appunto, dalla metà del Quattrocento. E l’operazione risulterà forse non
del tutto oziosa se sarà almeno riuscita a fornire qualche nuovo dettaglio
sulla qualità, prima ancora che sui numeri, dei beni descritti dal Benaglio.
Anteriormente al fatidico tornante del 1301, coincidente con l’acquisto della casa presso a S. Francesco, i beni stabili di cui parla Benaglio
sono, come detto, innegabilmente pochi, benché, a differenza di quanto
sostenuto dal grande notaio e cancelliere, non pare che coincidessero solamente con un pugno di livelli, cioè con forme di concessione temporanea
di terreni dietro corresponsione annua di censi.
Se intendiamo la “stabilità” come sinonimo di “allodialità”, di piena
proprietà, e non di possesso più o meno prolungato ma comunque vincolato a precise condizioni contrattuali stabilite dal locatore, è semmai vero
il contrario, visto che sin da anni vicinissimi alla fondazione la mia risulta
aver affittato terreni sui iuris. L’11 novembre 1277, ad esempio, Giovanni de Orio, sindaco Misericordie de Pergamo, ricevette 30 soldi imperiali
quale fitto di una terra in Almenno pervenuta al Consorzio in virtù del
testamento di Contelda de Comenduno, vedova di Guglielmo de Lemine9.
Nelle sue ultime volontà, in realtà, stese solo cinque mesi prima, Contelda
aveva sì destinato totam illam terram et possessionem et illud podere quod et
quem habet in loco et terratorio de Villa de Lemene alla societas Misericordie
Magne Pergami, ma riservandone l’usufrutto, finché fosse rimasta in vita,
alla sorella Alberga10. Richiamo questa clausola e, indirettamente, il fatto
che Alberga avesse subito rinunciato all’usufrutto sulle terre in oggetto
per trasferirne la nuda proprietà alla mia, perché se ne potrebbero trarre
utili elementi di riflessione sugli effetti giuridici di altre coeve e consimili
donazioni a causa di morte.
In un testamento ancora del 1277, Giacomo del fu Giovanni Ressi da
Trescore fece molto di più della pia Contelda, e, con un’iniziativa che troverà ampio seguito negli anni a venire, nominò i fratres Misericordie Sancte Marie de Pergamo suoi eredi universali (in omnibus suis bonis et rebus
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BCBg, Archivio Mia, Pergamene, n. 10998.
9

10
BCBg, Archivio Mia,
Pergamene, n. 1237.
Edizione in Brolis-Zonca 2012, n. 2, pp. 12-14.

BCBg, Archivio Mia,
Pergamene, n. 698.

11

Si tratta del primo registro delle proprietà,
redatto da Gerardo Soiari nel 1326 (di cui si
parlerà diffusamente più
avanti): BCBg, Archivio
Mia, n. 550/1, citazione
a c. 52r.
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BCBg, Archivio Mia,
Pergamene, n. 1154.
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Ibidem, n. 5887.
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Ibidem, n. 5886.
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Ibidem, n. 561.

Ibidem, rispettivamente nn. 4473, 4477, 8794.
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mobilibus et inmobilibus) nel caso che la figlia Bonafemmina fosse morta
precocemente o senza lasciare eredi11. La documentazione superstite (è
uno di quei casi sfortunati in cui anche un archivio ricchissimo come quello della mia offre ben pochi punti di appoggio al ricercatore) purtroppo
non consente di seguire il destino dei beni di Giacomo; ma nulla vieta di
pensare che già in quell’ultimo quarto del Duecento al Consorzio fosse
capitato di subentrare anche a Bonafemmina nella piena disponibilità del
patrimonio di beni mobili e immobili – peraltro di incerta tipologia e ubicazione – lasciatole dal padre.
Di certo, sullo scorcio del xiii secolo, prima che acquistasse una casa
presso a S. Francesco, la mia possedeva già pleno iure alcuni beni in città. Il
primo pervenutole – ancora sulla base di una disposizione testamentaria
–, stando alla documentazione superstite, fu un appezzamento di terreno
in parte prativo e in parte coltivato a vigneto e a orto, cum multis et variis
generibus arborum supra, sito nella vicinia di S. Andrea, nei pressi della fontana di Via Porta dipinta (in vicinia Sancti Andree prope fontem copertam,
recita la fonte)12. Su quel terreno, parte del lascito istituito il 6 dicembre
1276 da Bonaventura del fu Gerardo di Piacenza, cittadino di Bergamo13,
la mia arriverà a percepire nel 1326, al tempo della redazione del registro
conosciuto come “primo Libro delle proprietà”, la ragguardevole cifra di
6 lire imperiali a titolo di canone annuo da un tale Pagano del fu Alberto
Michaelis, della vicinia di S. Stefano, al quale lo vediamo affidato in conduzione per la durata di undici anni. Proprio nel quartiere di residenza
di Pagano, in Città bassa, la mia era entrata in possesso di una casa prima del 1298, anno in cui riscuote da Bonazio de Osio il relativo fitto di 5
lire imperiali14. Nella contermine vicinia di S. Alessandro in Colonna, in
Borgo S. Stefano, erano poi situati una terra con alcune case sopra, affittate prima del 1297 ancora al canone di 5 lire imperiali15, e altre proprietà
(unam petiam terre cum pluribus casis coppatis et soleratis) che Giovanni
del fu Arnoldo, ivi residente, aveva donato al Consorcio Congregationis
Mayoris de Pergamo que appellatur Misericordia con suo testamento del
10 gennaio 129616. Di nuovo in Città alta tocca invece risalire per trovare
attestate, nel 1298, nel 1300 e nel 1301, tre ulteriori case di proprietà della
mia, rispettivamente documentate nelle vicinie di S. Grata inter vites, di
S. Alessandro della Croce e di S. Andrea17.
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È una mappa di presenze patrimoniali, quella appena e velocemente
passata in rassegna, tutt’altro che fitta e di ragguardevole estensione (e
proprio l’estrema parcellizzazione, credo, e i successivi accorpamenti a
patrimoni di ben altre dimensioni, potrebbero spiegarne le mancate menzioni da parte del Benaglio). Una mappa pressoché ridotta al solo territorio
urbano, è vero: al di là del podere di Almenno, prima del 1301, gli archivi
restituiscono con certezza beni rurali – per l’estensione complessiva di 22
pertiche – solo supra stratam per quam itur ad Seriate18, mentre non sembra che fossero di pertinenza della mia quelle domus e quei terreni siti a
Cologno al Serio, Trescore, Gorlago, Bonate, Prezzate, Azzano San Paolo,
dove il Consorzio poteva comunque depositare alcune sue botti di vino19.
Eppure è una mappa che mostra già una discreta capacità di abbracciare
zone extra-muranee e, ciò che più mette conto sottolineare, generalmente
ad alta redditività dei canoni d’affitto.
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Le vicinie di
Bergamo in età
medievale

BCBg, Archivio Mia,
Pergamene, n. 6820
(1293 gennio 27).
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Receptum per caneparios, BCBg, Archivio
Mia, n. 724, c. 165r (anno 1288).

Comune alle forme di gestione delle più antiche proprietà della mia
sembra infatti essere stata, piuttosto che una conduzione diretta, l’affidamento in locazione a terzi, per brevi periodi (in genere undici anni) e con
possibilità di ampi cespiti. Se la prima condizione contrattuale era certamente intesa a evitare che affitti di lunga durata finissero con l’indebolire
– come spesso accadeva – i diritti del detentore della nuda proprietà, gli
introiti monetari derivanti dalla riscossione annua dei canoni andavano
a ingrossare quella disponibilità liquida necessaria a far fronte agli oneri
crescenti dell’attività assistenziale. Era una disponibilità che, continuamente alimentata da un’accorta gestione dell’embrionale potenza fondiaria e
dai moltissimi lasciti testamentari, si accresceva in maniera direttamente
proporzionale proprio alla dilatazione delle competenze e degli ambiti di
esplicazione della missione caritativa della mia. E che ben presto impose
quell’onerosa iniziativa opportunamente segnalata già dal Benaglio come
sintomo e strumento di un’autentica svolta nella storia dell’istituzione: la
scelta di una nuova sede, che fosse, insieme, ampio deposito di bona et res
et utensillia, e stabile luogo di riunione e rappresentanza per un ente che
andava imponendosi con straordinaria rapidità come un attore di prima fila
sulla movimentata (e spesso tormentata) scena cittadina fra Due e Trecento.
2. La «casa presso a S. Francesco», la Domus Magna
e le altre sedi della mia in città

20
Receptum per caneparios, BCBg, Archivio
Mia, n. 724, c. 51r. Per
tutto ciò che segue nel
testo, compresi i rinvii
alle fonti, si consideri
sempre implicito, salvo
diversa indicazione, il
riferimento alla ricostruzione del Locatelli 1931.

Prima di quella acquistata nell’anno mille trecento et uno, la mia aveva
avuto ben cinque sedi diverse all’interno delle mura urbane. Costruzioni
modeste, per lo più, o solo piccoli locali per le adunanze, ospitati però
all’interno o nei pressi dei luoghi più rappresentativi della topografia ecclesiastica e politica della città.
La più antica domus Misericordiae – così è definita in un registro del
Consorzio sotto l’anno 127220 – si trovava nel cuore della Bergamo medievale, fra l’antica cattedrale e il più recente palazzo del Comune: adibita a granaio e cantina, era una semplice struttura di legno con solaio
addossata a S. Maria Maggiore, dal lato su cui, in seguito, sorgeranno le
sacrestie della basilica e, nel Quattrocento, si leverà la magnificenza della
Cappella Colleoni. Di dimensioni non insignificanti (nel 1280 poteva ac-
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cogliere 14 some di frumento, 4 di segale e 1 staio di scandella, oltre a 27
carri di vino), si rivelò tuttavia ben presto inadeguata a ospitare le derrate
che in grandissima copia i canevari della mia si trovarono a dover gestire:
nel 1284 venne così demolita e le funzioni di cantina e di deposito di granaglie sdoppiate in due sedi distinte.
La cantina trovò immediato alloggiamento, grazie all’intervento delle
autorità comunali, presso la “casa” che sino ad allora aveva ospitato il collegio dei giudici (domum ubi morantur iudices communis Pergami), nella
vicinia di S. Cassiano (non distante dall’attuale piazza Rosate). Dalla porzione inizialmente concessa, in coabitazione con i magistrati, si finì presto
per cedere alla mia quasi l’intero pianterreno (domum ipsam de subtus).
Né questo soltanto doveva bastare: appena due anni dopo, nel 1286, per
soddisfare al meglio le esigenze del crescente volume d’affari, il Consorzio
della Misericordia ottenne il permesso di ingrandire la cantina rivelatasi
troppo piccola, e così, definitivamente ‘espropriando’ i giudici (ai quali
venne riservato un ulteriore spazio sotto la loro cucina), si provvide ad
abbattere il muro divisorio fra i due locali sostituendolo con un arcone.
Furono interventi particolarmente onerosi (compartecipati da mia e
Comune) e realizzati con grande solidità, di cui ancora si possono cogliere
in situ certi resti che hanno attraversato pressoché indenni i secoli, resistendo alle ingiurie del tempo e a quella furia devastatrice degli uomini
di cui ben presto si dovettero sperimentare gli effetti. Si era nel 1296, al
tempo del magnum bellum civile innescato dagli odi di fazione e dalle sanguinose lotte di potere fra i più cospicui lignaggi della città. Una guerra
senza quartiere, come noto, che non risparmiò neppure gli edifici religiosi
(S. Maria Maggiore, in particolare, forse perché sede della Società delle
Armi, il ‘braccio armato’ della fazione popolare), e finì col travolgere anche quelle istituzioni, come appunto la mia, meno direttamente implicate
nello scontro politico. Se inizialmente, ai primi di maggio di quel terribile
anno, fu sufficiente rinforzare la grande caneva con assi di legno, in seguito si dovettero assoldare uomini perché la difendessero dalle distruzioni
e dal fuoco e, se del caso, ne mettessero al riparo in altro luogo più sicuro
le botti lì conservate.
Ad ogni modo, sembra che i danni riportati dalla cantina non siano
stati così ingenti come quelli arrecati durante il bellum civile al granaio del
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Receptum per caneparios, BCBg, Archivio
Mia, n. 724, c. 13r.

Consorzio, che sin dal 1284, dopo l’abbandono della piccola e precaria
domus di S. Maria Maggiore, aveva trovato più consona sistemazione nel
brolo di S. Vincenzo, davanti alla porta del palazzo comunale. Edificato
in legno e mattoni (solatum de quadrellis), era arrivato a contenere quasi una tonnellata di grano al tempo della guerra del 1296: quando venne
completamente raso al suolo, destructum, come in seguito, con lapidaria
amarezza, annoterà una mano anonima in un inventario dei beni della mia.
Non era valso a salvarlo il fatto di trovarsi incastonato fra i due principali simboli di pietra del potere cittadino. Come del resto non si salvò
(e magari proprio per identica ragione) quella camera di legno que est in
ecclesia domini Sancti Vincentii, sub pede scalle palacii comunis Pergami,
costruita a proprie spese dalla mia prima del 1280 per riporvi 21 panche
longas et novas da distendere nella cattedrale in occasione delle adunanze dei confratelli (quando fiunt predicationes pro suprascripto consorcio)21.
Già, perché le riunioni bimensili, in assenza di una sede ad hoc deputata, continuarono a tenersi all’interno del duomo per tutti i primi 35 anni
di vita della mia. Alle soglie del xiv secolo i tempi erano però finalmente
maturi per una scelta autonoma, che segnasse anche visivamente l’emancipazione dalla tutela del clero ordinario e riunisse in un solo, più ampio
e funzionale ambiente, gli spazi destinati ad archivio, depositi e adunanze.
La scelta cadde su un edificio nella vicinia di S. Eufemia, tradizionale e
privilegiato bacino di reclutamento di canevari e ministri del Consorzio,
e fu assai probabilmente influenzata dalla maggiore libertà di difesa armata che garantiva la sua stessa lontananza dal centro cittadino, dove gli
statuti comunali avevano ordinato un’area di interdizione al porto d’armi:
il ricordo dei tumultuosi eventi del 1296 era evidentemente ancora ben
vivo, e il bisogno di sicurezza procedeva senz’altro di pari passo con la
necessità di reperire spazi idonei allo svolgimento delle attività ordinarie.
Non c’è dubbio che la casa in S. Eufemia fosse quella presso a S. Francesco di cui (soltanto, e con indicazione invero molto generica) il Benaglio
parla: ci rende sicuri dell’identificazione l’anno di acquisto, il 1301 (al
giorno 14 di febbraio), e la somma sborsata, ben 362 lire imperiali, che
si trova invariabilmente attestata in tutte le fonti a disposizione, da quelle coeve alla stessa seicentesca Descrittione delle proprietà del Venerando
Consortio della Misericordia, passando per un Inventarium proprietatum
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del 1431. Quest’ultimo, oltre a informarci dell’esistenza di un locale per le
adunanze collocato sul solaio, della notevole capacità della cantina (conteneva in quell’anno circa 120 carri di vino), e della ordinata sistemazione
delle molte camere che la componevano (ve n’era una, adibita ad archivio, espressamente detta repositorum instrumentorum, testamentorum et
aliorum iurium), ne fissa con esattezza i confini: è per noi di fondamentale
interesse la coerenza settentrionale, dove si menziona la via publica per
la quale si va dal mercato vecchio alla Rocca (qua itur a mercato veteri ad
arcem civitatis)22, e che consente di fissare l’ubicazione della prima stabile
sede della mia tra le odierne Via Solata e Via alla Rocca.
Restaurata e persino affrescata nel 1353, quella sede rimase in attività
sino al maggio 1459, quando fu concessa in affitto al magister Giovanni
Rota, che in seguito, nel 1464, ne rilevò anche la nuda proprietà. Nel clima
di rinnovata pacificazione interna che segnò la politica cittadina dopo la
conquista veneziana, la mia, infatti, aveva intrapreso già da qualche anno
un ritorno in grande stile nel cuore urbano, che venne definitivamente
sancito nel 1447: il 14 giugno di quell’anno, partecipando a un’asta bandita dal Comune, acquistò al prezzo di 2.300 lire il palazzo nella vicinia
di S. Salvatore sede del camerlengo già proprietà di Isnardo Colleoni,
nell’attuale Via Arena.
Due anni dopo, in concomitanza con l’assunzione della responsabilità amministrativa dell’adiacente basilica di S. Maria Maggiore, ne fece la
sua Domus Magna, che rimase sede unica degli uffici sino al 1865, quando se ne provvide al trasferimento in Città bassa, nei locali della Pia Casa
di Ricovero. Ben oltre quella data (sino al 2007), la “Casa grande” della
mia ospitò il Civico Istituto Musicale intitolato a Gaetano Donizetti, e nel
corso di una storia plurisecolare le sue mura hanno accolto anche le Accademie per l’educazione dei chierici, il Collegio Mariano, il Monte di Pietà,
l’archivio notarile: sede e simbolo non solo di un’istituzione, verrebbe da
dire, ma autentico palazzo della città vivente.
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BCBg, Archivio Mia, Inventarium proprietatum
1431, n. 550/4, c. 2r

BCBg, Archivio Mia,
Inventarium proprietatum 1431, n. 550/4, c. 2r.
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Un palazzo di notevoli dimensioni, il più vasto e completo edificio
barocco di Bergamo, che deve per lo più il suo aspetto attuale ai lavori di
rifacimento e decorazione del Sei e Settecento (al 1664 data il bel portale aggettante su Via Arena). Del primitivo edificio sopravvive il piccolo
cortile tardoquattrocentesco posto di fronte all’ingresso e le belle logge
sovrastanti, con raffinati capitelli, ultimate entro il primo decennio del
xvi secolo, quando le dispute confinarie con i Bonghi, proprietari di case e orti a occidente del corpo di fabbrica, erano ormai cessate. E la mia
poteva finalmente e con compiutezza dar corpo al suo progetto di Magna
Domus, forte delle rendite che derivavano dalle recenti acquisizioni dei
grandi possedimenti in pianura.

Il “primo Libro delle
proprietà” della mia,
compilato dal notaio
Gerardo Soiari
nel 1326.
BCBg, Archivio Mia, n.
550, retrocoperta e c. 1r

3. Dentro e fuori Bergamo: dal “primo Libro delle proprietà”
alle grandi “possessioni” di pianura

BCBg, Archivio Mia,
n. 550.
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Il patrimonio immobiliare della mia, come si è visto sopra nelle parole del Benaglio, era giunto prima del 1326 a un’estensione e complessità
tali da far ritenere non più rinviabile una sua organica inventariazione.
L’incarico di redigerla fu affidato a un notaio di fiducia del Consorzio,
Gerardo Soiari, che con il suo elenco di bona et res immobilia, ficta et possesiones consorcii Misericordie Maioris domine Sancte Marie de Pergamo,
diede vita a quello che in storiografia, a partire dal Benaglio, è conosciuto
come “primo Libro delle proprietà”23.
Si tratta di un corposo registro pergamenaceo, di ampio formato e
buona fattura, con peculiare coperta in membrana floscia di bovino non
completamente rasata (la cosiddetta legatura impellicciata, caratteristica
anche del codice contenente la matricola femminile del Consorzio), che
nelle sue settanta pagine (invero non tutte riempite) fornisce una preziosissima istantanea dei possedimenti della mia al mese di marzo 1326. I bona
immobilia vi sono ordinati secondo un criterio topografico imperniato sulle
quattro porte della città, alle quali facevano capo, oltre che naturalmente le
vicinie e i borghi urbani, le porzioni di territorio rurale da esse inquadrate.
Ecco allora, fra i possedimenti registrati sotto la Porta S. Lorenzo (cc.
1r-9r), una larghissima prevalenza di arativi e vigneti, soprattutto a Valverde
e Valtesse, più alcune domus nella vicinia di S. Pancrazio e almeno un terre-
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no con casa e bottega di macelleria siti nella vicinia di S. Michele all’Arco,
presso il Gombito (quandam peciam terre casate cum una becaria iacente in
vicinia Sancti Michaelis de Archu, ubi dicitur in Gombeto)24. Nell’amplissimo territorio per il quale funzionò da riferimento la Porta S. Stefano (cc.
11r-30r) si trovano case con solaio nella vicinia di S. Giacomo e terre con
vigneti et diversis generibus arboribus supra iacentibus in monte Pergami, in
località Valle S. Donato25; domus nella vicinia di S. Leonardo26 e in quella di
S. Alessandro in Colonna27, una terra iacente in Broseta de foris, nei pressi
della Roggia Serio28, e un’altra a Longuelo, più una gran quantità di beni nei
villaggi suburbani del piano, da Verdello Maggiore ad Albegno, da Treviolo
ad Azzano, passando per Bagnatica, Curnasco e Sforzatica. Decisamente più
compatti, per estensione e tipologia, i possedimenti della Porta S. Alessandro (cc. 33r-44r), per lo più concentrati in città (dalla vicinia de Antescholis,
località Broseta de intus, al quartiere di Arena) e nelle zone contermini di
Castagneta e della Valle di Astino, dove soprattutto dominavano querceti
e castagneti. Ancora a vasto raggio è invece la proiezione patrimoniale nel
territorio dipendente dalla Porta S. Andrea (cc. 49r-69v): si va dalla, ovviamente citata in apertura, pecia terre casate iacens in vicinia Sancte Eufemie
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Ibidem, c. 12r.
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Ibidem, c. 20r.
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Ibidem, c. 20v e 21v.
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Ibidem, c. 20r.

Sommario del
“sesto Libro delle
proprietà” della
mia, con l’elenco dei
possedimenti extraurbani, avviato da
Lattanzio Maffei
nel 1542.
BCBg, Archivio Mia, n.
558, c. 1r

civitatis Pergami in qua tenentur caneva et
eciam bona et res et utensillia suprascripti
consorcii, a quella sita nell’adiacente vicinia di S. Michele al Pozzo Bianco29; dai
moltissimi possedimenti nella vicinia di
S. Alessandro della Croce (soprattutto in
Borgo Pignolo e Plorzano)30 a terreni e case variamente dislocati fra Gorle, Scanzo,
Pedrengo, Grassobbio, Cene.
Un patrimonio davvero e finalmente
imponente, e un criterio di ordinamento
dell’inventariazione, quello adoperato dal
Soiari, di grande razionalità e sicura efficacia: non certo per caso fu identicamente
riproposto in due ulteriori registri trecenteschi31, e, ancora a sessant’anni di distanza, nel quarto Libro delle proprietà, avviato
dal sindaco della mia Lanfranco Buzoni nel
1385 e completato, rubricato e postillato
dal notaio Giovanni Franconi nel 138832.
Fra queste pioneristiche iniziative trecentesche e la grande Descrittione del Benaglio, ben altri quattro registri delle proprietà
furono commissionati dal Consorzio: due nel xv secolo, rispettivamente
nel 1449, in contemporanea con l’accorpamento dell’archivio a quello di
S. Maria Maggiore, e nel 148733; e altrettanti nella prima metà del secolo
seguente, fra il 1526 e il 154234. Di grande interesse soprattutto quest’ultimo Inventarium proprietatum, redatto da Lattanzio Maffei, perché, con
l’eccezione dei terreni in Val de Stino, appare interamente occupato dallo
scrupolo di registrare le possessiones rurali lontane dalla città, e, fra queste,
principalmente i grandi complessi fondiari organizzati da un secolo circa nei
territori della bassa pianura, fra Comun Nuovo, Spirano, Fara Olivana. Le
“terre della Misericordia”, come a ragione le si sarebbe chiamate in seguito.
Basti qui un dato a giustificare il legittimo uso di quest’espressione e
a mostrarne la piena aderenza a un processo storico che fu per secoli in
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costante divenire. Se agli esordi della sua più cospicua presenza a Comun
Nuovo (ma il dato è sostanzialmente estendibile anche agli altri centri) la
mia poteva vantare la proprietà di circa 700 pertiche di terra (pari a una
cinquantina di ettari), ai tempi della Descrittione del Benaglio quel patrimonio si era accresciuto sino ad abbracciare il 70% del perticato disponibile; e continuò nel tempo a incrementarsi, per superare la quota del
90% ai tempi del catasto Lombardo-Veneto del 1853.
Come molti altri possedimenti della mia, anche quelli della bassa pianura irrigua ebbero generalmente origine da donazioni pie, spesso a causa
di morte (e si è visto sopra con quanta cura e in quali dimensioni l’archivio
abbia conservato e trasmesso sino a noi la tipologia documentaria del testamento). All’ampliamento di quei nuclei originari, tuttavia, il Consorzio
riservò attenzioni e dedicò risorse che non trovano eguali in altre zone di
presenza fondiaria, delineando una complessa e precocissima strategia di
accorpamenti e migliorie attraverso i più disparati strumenti di cui resta
ampia traccia nella documentazione.
Si prendano i casi, davvero emblematici, di Comun Nuovo e di Fara
Olivana. Nel primo insediamento, un borgo del 1253 che deve il suo nome
alla fondazione ex novo da parte del Comune di Bergamo, la mia possedeva anteriormente al xv secolo soltanto 13 pertiche di terra donatele nel
1354 da un certo Giovanni di Anthia da Sangallo, che pochi anni dopo,
nel testamento del 29 aprile 1372, aggiungerà l’intero suo patrimonio in
Spirano. Nel 1443 la svolta, con il lascito testamentario delle 700 pertiche
di cui si è detto da parte di Giacomo Avogadri, e nel breve volgere di un
venticinquennio il massiccio potenziamento, ottenuto attraverso acquisti
e permute finalizzate a concentrare le proprietà dotandole di razionale
continuità territoriale e produttiva. Si cominciò il 13 febbraio 1456, con
l’esborso di ben 5516 lire e 100 ducati d’oro in favore di Jacopo de Balsemo
(il futuro, celeberrimo miniatore, di cui ampiamente si discute nel volume su Arte, Musica, Liturgia di questa collana) per la compera dell’intera
sua eredità di 3000 pertiche di terreno con annessi immobili; si continuò
l’anno immediatamente seguente, acquistando dai Fogaroli di Vertova
170 pertiche; e ancora nel 1464, concludendo una compravendita con i
Lanzi, e nel 1467, con i Suardi, per giungere al 1470, quando, rilevando
dalla Compagnia di Comun Nuovo il molino di Zanica di cui la stessa era
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stata beneficiaria sin dal xiii secolo, e aggregandovi quello di Campagnola,
la mia sanciva plasticamente la sua posizione egemonica nell’area, potendo de facto gestirne in piena autonomia anche la regolazione delle acque.
Pressoché coevo, e sicuramente non meno rapido e robusto, fu il processo di potenziamento fondiario a Fara Olivana.
Qui l’origine delle proprietà della mia è assai più intricata, ma proprio
per questo più interessante è provare a ripercorrerla: non fosse altro per
le vicende storiche che ne fanno da sfondo e per i grandi personaggi che
l’hanno determinata. Una dettagliata ricostruzione, del resto, è stata fornita
qualche anno fa da Riccardo Caproni, Eliana Finazzi e Monica Resmini: in
questa sede basterà seguirne i tratti salienti, solo aggiungendovi qualche
ulteriore riferimento a fonti inedite per completare il quadro.
Fara Olivana, dunque, e la sua posizione altamente strategica nella
bassa pianura bergamasca. Assegnato definitivamente alla sovranità della
Serenissima con la pace di Lodi del 1454, questo territorio a lungo conteso
fra Milano e Venezia era attraversato dalla strada detta “dello Steccato”,
una sottile lingua di terra che incrociava la più agevole via di comunicazione fra la metropoli ambrosiana e Brescia. La Repubblica di San Marco vi
aveva insediato una guarnigione militare già nel 1428, all’indomani della
conquista di Bergamo: ed è proprio in quell’avamposto occidentale della
Terraferma veneta che probabilmente vanno rintracciati i lontani antecedenti di una catena di trasferimenti patrimoniali da cui la mia seppe alla fine
trarre vantaggio. Una catena attivata esattamente sei mesi dopo la pace di
Lodi da Giovanni da Rudiano, di nobile famiglia di Romano di Lombardia, per onorare la memoria del defunto conte Trussardo, suo deffensor,
e ricompensarlo di certi non meglio precisati benefici da quello ricevuti.
Rapporti patrimoniali fra i due sono attestati sin dal 1451, quando
Giovanni investì per la durata di otto anni Durello di Telgate e, appunto,
Trussardo dei conti di Calepio, cittadino di Bergamo, di alcune proprietà in
territorio di Fara35. Morto Trussardo, il 15 settembre 1454 Giovanni donò
tutte le sue proprietà ivi situate, consistenti in varie case e oltre 1800 pertiche di terra, al figlio Nicolino, motivando il gesto con il desiderio di non
apparire ingratus, ma anzi desiderando in questo modo ipsum dominum
comitem Nicolinum premiare et remunerare per i tantis beneficiis receptis
in passato dal defunto deffensor36. Quale protezione avesse ricevuto Gio-
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vanni non è chiaro, ma verisimilmente, come è stato ipotizzato, si dovrà
leggervi un riferimento all’incolumità che a lui e alla sua famiglia garantì
l’intervento della guarnigione prontamente dislocata dal conte, allora comandante delle truppe veneziane a Bergamo, per difendere Romano da
una qualche minaccia milanese.
La donazione di Giovanni, nonostante questa manifestazione di generosa riconoscenza, non fu però senza condizioni, e per certi versi la si
potrebbe dire più simile a una concessione in locazione (benché vitalizia):
nel caso in cui Nicolino non avesse soddisfatto certe clausole dettagliatamente indicate (tra le altre, l’obbligo annuo di corrispondere al donatore
un censo in natura più 100 lire imperiali e di fornire per cinque anni un
messale ai conventi bergamaschi degli Eremitani, dei Predicatori, delle
Grazie e di S. Stefano), tutti i beni sarebbero stati confiscati e aggiudicati
senz’altro alla Misericordia Maggiore di Bergamo. Condizioni scrupolosamente ribadite l’anno seguente, quando Giovanni fece redigere un nuovo
atto notarile rinnovando il suo fermo proposito di revocare il lascito per
trasferirlo alla mia.
Nicolino giocò tuttavia d’anticipo, e, puntando a monetizzare il cospicuo patrimonio pervenuto nelle sue mani, lo vendette a colui che ormai governava da indiscusso signore nei territori della Bassa: Bartolomeo
Colleoni.
A questo punto l’intervento dei rappresentanti della mia (il sindaco e
procuratore Andriolo da Crema, il ministro Giovanni de Brixienis, e, ex
consciliariis, Davide da Ponte) era inevitabile. Al termine di un’inchiesta
protrattasi per oltre un anno, si riconobbero i pieni diritti del Consorzio
sulle proprietà in oggetto, e il 19 dicembre 1458 finalmente il Colleoni si risolse (dopo aver ottenuto la restituzione della somma sborsata per il precedente acquisto, c’è da giurarci!) a trasferirne definitivamente la proprietà.
Al pari di quanto accaduto a Comun Nuovo, anche nel territorio di
Fara Olivana l’ampliamento dei possedimenti procedette a un ritmo impetuoso, visto che a meno di trent’anni dalla donazione di Giovanni da Rudiano l’estensione dei terreni registrata in un inventario del 1481-1482, pari
a oltre 3400 pertiche, ammontava a quasi il doppio del nucleo originario.
La mia, del resto, non si limitò a una mera concentrazione fondiaria:
su un territorio in gran parte spopolato, punteggiato da abitazioni distrutte
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Il centro abitato
di Romano di
Lombardia in un
disegno del 1491 ca.
eseguito da Jacopo
de Balsemo.

o gravemente danneggiate nel corso delle guerre che si succedettero tra la
fine del xiv e la metà del xv secolo (prima quella civile che vide contrapporsi le fazioni guelfa e ghibellina, poi, e soprattutto, quella fra Milano e
Venezia), per ampi tratti inospitale e paludoso, intervenne difatti con dispendiosi lavori di bonifica, ristrutturazione e messa a coltura. Ne fanno
fede i numerosi nuovi vasi per il drenaggio del terreno attestati proprio
nell’inventario del 1481-1482, che in qualche caso – si pensi al “Fossato
della Misericordia” – rimasero stabilmente impressi nella toponomastica
locale e assunsero più compiuta struttura in parallelo alle grandi opere di
sistemazione idraulica e viaria del territorio: realizzazione di rogge, come la
Seriola nuova del Mulino, derivata dalla Navarezza, e ristrutturazione della
rete stradale, specie nel tratto tra Calcio e Bariano, impegnarono uomini
e risorse della mia per molti anni a cavaliere del Quattro e Cinquecento.
Nel 1491, comunque, almeno il centro abitato di Fara si presentava con
una rinnovata e pressoché stabile fisionomia: la riprodusse in una splendida mappa il miniatore Jacopo de Balsemo, appositamente incaricato
dal Consorzio di realizzare un certum designum in carta membrana loci et
territorii de Fara37. Vi si riconosce facilmente il reticolo di strade e canali
che suddivideva il piccolo centro in due distinti settori, dominati, a ovest,
da un grande edificio a L con portico antistante a sette campate, e, a est,
oltre l’asse longitudinale segnato dalla seriola del mulino e dalla Strada
cremasca, la chiesa con campanile parzialmente occultati dal grande mulino con ruota in primo piano. Al di sopra, nel tratto terminale della “fossa
del castello”, un gruppetto di case ugualmente riprodotte in prospettiva
e con tetti acquarellati di rosso, a conferire al ritratto un tono di sobrio –
ed efficacissimo – realismo descrittivo.
Straordinaria fonte cartografica, la miniatura di Jacopo è, per intrinseco valore storico-documentario, se non già per accuratezza delle informazioni trasmesse, sicuramente apparentabile ai più tardi cabrei , esito
(e strumento al tempo stesso) delle inchieste agrimensorie del Sei e Settecento. Se ne conservano un paio per il territorio di Romano, del 1608 e
1715, tre per Fara, datati 1644, 1721 e 1738, e uno, del 1720, per la proprietà dell’altra grande “terra della mia”, Spirano.
Anch’essa affonda le radici nel Trecento (in virtù dell’acquisto, perfezionato nel 1352, di un sedime con portico e aia in località de Paterno,

BCBg, Cart. A 17/3, particolare
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Fara in un disegno
del 1491 ca. eseguito
da Jacopo de
Balsemo.
BCBg, Cart. A 17/3, particolare
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Mappe e cabrei
Cabreo
Il termine (forse dal mediolatino capibrevium) pare che sia attestato per la prima
volta in questa forma nei registri dei privilegi della monarchia castigliana, fatti redigere
nella prima metà del Trecento da Alfonso di Aragona. La sua etimologia, nella fusione
di due parole normalmente impiegate nei secoli medievali con riferimento a descrizioni sommarie, in forma di lista (breve), di voci ordinate per ‘capitoli’ (capita, capitula),
allude chiaramente a quel complesso di inventariazioni scritte di beni fondiari di cui
soprattutto i grandi enti monastici, sin dalla tarda età carolingia, hanno tramandato
testimonianze. L’età d’oro dei cabrei è però quella moderna, e il Settecento in particolare: nel clima razionalistico che connotava la mentalità del tempo e pervadeva ogni
aspetto della produzione culturale e della pratica amministrativa, queste compilazioni, affidate a sapienti agrimensori e poi anche a geometri di professione, raggiunsero
allora un’accuratezza analitica mai sperimentata in precedenza, stabilizzandosi in una
forma bipartita che alla minuziosa descrizione dei beni inventariati (quasi sempre
accompagnata da esaustive tabelle con le unità di misura locali) affiancava numerosi
allegati che riproducevano dettagliatamente le proprietà in oggetto. Tavole disegnate
o acquarellate di ampie dimensioni e spesso (si guardi agli esempi conservati nell’archivio della mia) di grande bellezza, che rappresentano non solo un’imprescindibile
fonte per lo studio del territorio rurale, ma s’impongono quali autentici monumenti di
un’epoca e dei suoi modelli culturali.

e soprattutto a seguito del cospicuo lascito testamentario di Giovanni di
Anthia da Sangallo cui sopra si è accennato), ma, come per Comun Nuovo
e Fara, il decisivo salto di qualità nel processo di potenziamento fondiario
si situa alla metà del xv secolo: e ancora nel breve volgere di un trentennio,
circoscritto fra l’acquisto della Spiranella da Antonio Bandera de la Volta,
nel 1451, e il dono di parte del castello di cui la Misericordia fu beneficiata
da Leone Suardi nel suo testamento del settembre 1488.
Uno scorcio di secolo davvero cruciale, quello attraversato allora
dalla Misericordia Maggiore di Bergamo: rilanciata in grande stile la
propria presenza nel contesto urbano con l’acquisizione di Santa Maria
Maggiore e la fondazione di una nuova e solenne sede, il Consorzio formalizzava un’indiscussa egemonia in ampie porzioni di territorio rurale a
sud della città. Fenomeni paralleli che hanno segnato la cesura forse più
importante nella sua storia pluricentenaria. E che ancora oggi possiamo
toccare con mano.
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A pagina 25:
Mappa del villaggio
e del territorio di
Fara in un disegno
del 1491 ca. eseguito
da Jacopo
de Balsemo.
BCBg, Cart. A 17/3

A fronte:
Il territorio di Fara
in un cabreo
del 1644.
Archivio Fondazione Mia

Cabreo dei Prati
della Misericordia,
1715.
Archivio Fondazione Mia
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Il territorio di Fara e di Romano, 1715.

A fronte:
Cabreo di Spirano, Fossa della Terra di
Spirano con l’antica porta del Chigozzo.

Archivio Fondazione Mia

Archivio Fondazione Mia, n. 446, anno 1720, tav. 65

28

29

Cabreo di Fara
Olivana,
Terre di Fara.
Archivio Fondazione Mia, n. 447,
anno 1721, tav. 19
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Cabreo di Spirano,
Stallo de Massari.
Archivio Fondazione Mia,
n. 446, anno 1720, tav. 45
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IIl territorio di Romano
in un cabreo del 1608.
Archivio Fondazione Mia
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Cabreo di
Spirano, Prati
Fregoni.
Archivio Fondazione
Mia, n. 446, anno 1720,
tav. 96
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Cabreo di
Fara Olivana,
Balasucco et
Vidaselle.
Archivio Fondazione
Mia, n. 447, anno 1738,
tav. 21
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II
La gestione della proprietà terriera
in età moderna e contemporanea

1. L’organizzazione del patrimonio fondiario: le «possessioni»
Per essere molti richi deventati poveri per chauxa de la guera e charestia, el suo
stabeli e posession sono sta comprate da merchadanti, che per aver avuto el modo
de merchadantar sono restati richisimi38.

Così scriveva, nel 1536, il capitano di Bergamo Maffeo Michiel nella
sua relazione al Senato veneziano, per spiegare i cambiamenti avvenuti
nella provincia bergamasca, dove tra la fine del Quattrocento e i primi
decenni del Cinquecento si erano registrati considerevoli acquisti di terre
in pianura operati perlopiù da famiglie provenienti dalle valli e dedite alla
produzione e al commercio di pannilana. I Grassi, i Cassotti, gli Angelini
– solo per citare alcuni dei casati mercantili che, da poco trasferiti in città,
ambivano in virtù delle proprie ricchezze ad essere ammessi nell’élite patrizia – avevano impegnato ingenti risorse nella creazione di un vasto patrimonio fondiario che li legittimasse agli occhi della nobiltà di vecchia guardia.
Non vi è alcun dubbio che gli sconvolgimenti causati dal continuo
passaggio di eserciti e dalla carestia del 1512 avessero avuto grande peso
nel favorire questa penetrazione del capitale mercantile nella terra. Ma il
Michiel di certo esagerava nel dipingere a tinte fosche il repentino impoverimento di molti richi: a fare le spese delle occupazioni straniere e dei
massicci prelievi fiscali che interessarono la Bergamasca dopo la battaglia
di Agnadello (14 maggio 1509) furono soprattutto i piccoli proprietari
terrieri, oberati dai debiti e costretti a svendere i loro terreni per trasformarsi in mezzadri o braccianti. Basta una rapida scorsa a un registro, che
riporta l’elenco dei beni immobili che i cittadini di Bergamo comprarono
dai villici tra il 1476 e il 1535, per rendersene conto: in soli cinquant’anni
furono quasi 5.000 le pertiche di terra che passarono di mano, la maggioranza delle quali poste nelle fertili terre pianeggianti della Quadra di Mezzo e della Quadra di Calcinate39 .
Non è possibile stabilire quale fu il ruolo giocato dalla mia in questo
processo di ‘erosione’ della piccola proprietà contadina – in quanto il do-
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A fronte:
Cabreo di Fara
Olivana, Crozetta.
Archivio Fondazione Mia,
n. 447, anno 1721, tav. 17

Relazioni dei rettori 1978,
p. 9.
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BCBg, ASC, Estimi, cart.
354 (Bona acquisita ab anno
1476 usque 1535 per cives a
villicis…).
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La suddivisione amministrativa della provincia bergamasca in età moderna
In epoca veneziana la provincia di Bergamo era divisa in distretti molto diversi tra
loro non solo, come è ovvio, per estensione e collocazione geografica, ma pure per
grado di autonomia rispetto al capoluogo. Assolutamente indipendenti erano la valle
Calepio, Morengo e le località di Cavernago e Malpaga, che ricadevano sotto la giurisdizione dei feudatari a cui erano state concesse (rispettivamente i conti Calepio, il
vescovo di Bergamo e i Martinengo Colleoni eredi del condottiero Bartolomeo). Di un
grande margine di libertà dalla città godevano pure le cosiddette ‘valli separate’ (valle
Averara, Valtorta e valle Taleggio), che sceglievano autonomamente i propri giusdicenti. Retti da patrizi veneti, e quindi altrettanto indipendenti da Bergamo, erano poi
i grandi borghi di pianura di Romano e Martinengo e la valle Seriana superiore con
capoluogo Clusone.
In tutte le altre località i giusdicenti erano nominati dal Consiglio maggiore di
Bergamo ed erano esponenti del ceto dirigente cittadino: così avveniva a Lovere e a
Gandino, in val San Martino e in valle Imagna, nella valle Seriana inferiore e nella val
Brembana (suddivisa al suo interno in inferiore, superiore e oltre la Goggia). Stesso
discorso valeva per i distretti di pianura – la val Cavallina, la val Trescore e le quadre
di Calcinate, dell’Isola e di Mezzo (così detta perché compresa tra i fiumi Brembo e
Serio) – dove anzi la dipendenza dal centro urbano era accentuata dal fatto che buona
parte delle terre era nelle mani dei cittadini.

L’ente Comunale di Assistenza 1961, p. 120.
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cumento preso in esame non comprende le operazioni effettuate da enti e
istituzioni, ma solo da quelle che oggi chiameremmo persone fisiche – ma
è assai probabile che anch’essa abbia approfittato della ‘congiuntura favorevole’ per ampliare i propri possedimenti. Tuttavia si deve ricordare che
al tempo in cui queste acquisizioni ebbero inizio, ossia nell’ultimo quarto
del xv secolo, il nucleo principale del patrimonio terriero della Misericordia si era già formato ed essa occupava ormai da diversi decenni il primo
posto incontrastato nella classifica dei proprietari terrieri della provincia
bergamasca. Leadership che avrebbe mantenuto agevolmente per tutto
il corso dell’età moderna: nell’estimo del 1555 la mia risultava possedere
circa 22.000 pertiche di terra (pari a più di 1.450 ettari) – staccando nettamente il conte Bartolomeo Martinengo Colleoni, fermo a quota 9.000,
e altre famiglie di spicco come gli Albani, i Grumelli e i Suardi – una cifra
non molto diversa da quella detenuta a metà del Novecento, che si attestava intorno alle 20.000 pertiche bergamasche40.
Come abbiamo visto nella prima parte di questo volume, le proprietà terriere del Consorzio cominciarono a ingrandirsi nel corso del xiv se-
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colo grazie alle crescenti donazioni e ai lasciti di testatori. Esse appaiono
quindi – per ovvie ragioni – molto frammentate e sparse in tutta la provincia: negli immediati dintorni della città e nei Corpi santi (Grumello
del Piano, Campagnola, Colognola, Seriate), nella pianura asciutta a sud
del capoluogo (Osio Sotto, Verdellino, Comun Nuovo, Spirano), nella
pianura irrigua (Fara Olivana e Bariano) e nel lembo di terra tra Adda e
Brembo meglio noto come Isola bergamasca (Bonate Sopra, Bonate Sotto,
Locate, Presezzo).
Ma intorno alla metà del Quattrocento qualcosa cambiò. A Comun
Nuovo, Spirano e Fara Olivana, infatti, intorno ad un nucleo originario
più o meno consistente, la mia andò dispiegando in un breve arco di tempo una imponente quanto mirata politica di acquisizioni. L’intento era
chiaro: si voleva dare, per quanto possibile, una continuità territoriale
alle diverse unità produttive già presenti in queste aree – che, non a caso,
vennero presto identificate come ‘terre della Misericordia Maggiore’ – per
ottimizzarne la conduzione e ridurne di conseguenza i costi di gestione.
Le minori spese liberarono risorse finanziarie che permisero alla mia di
dare il via, in quegli stessi anni, ad una ricca stagione di investimenti proprio nelle possessioni sopra citate: il Consorzio promosse infatti la bonifica
delle aree paludose (in particolar modo a Fara, dove furono scavati nuovi
fossati per il drenaggio delle acque del fiume Serio); intraprese il restauro
 I corpi santi
Nel medioevo e in età moderna il termine corpi santi indicava una fascia di territorio di ampiezza variabile che, sebbene si trovasse al di fuori della cerchia muraria
cittadina, rimase però sempre in tutto dipendente dalla città, come sua pertinenza
diretta, in contrapposizione alle comunità del contado. In particolare, nella nostra provincia – secondo la definizione data dal capitano Da Lezze nella sua celebre relazione
nel 1596 – i corpi santi erano località non più luntane da Bergamo di due milia incirca
al più le quali fanno (cioè pagano le tasse) con la magnifica città et sono comprese et
unite con le infrascritte vicinanze et da li consoli di quelle governate. La maggior parte
di queste terre rientra ancora oggi nei confini amministrativi del comune di Bergamo
(i quartieri di Valtesse e Redona a nord; Spalenga, Boccaleone e Campagnola a est;
Colognola e Grumello al Piano a sud; Broseta e Longuelo a ovest; la valle d’Astino, San
Vigilio e le contrade che si distendono sui colli come Sudorno, Castagneta e Fontana),
ma ve ne erano altre – Torre Boldone, Curnasco e Lallio – che si costituirono in seguito
in comuni autonomi.
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BCBg, Archivio Mia, n.
3515 (Notta de’ beni acquistati et alienati dal Venerando Consortio della Mia
Maggiore di Bergamo per
via di permuta et a contanti doppo la parte 26 marzo
1605 presentata in Cancelleria Pretoria in essecutione del proclama 19 giugno
1709).
41

Benaglio, ed. 2003, pp.
28-35.
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o edificò ex novo cascinali per alloggiare un maggior numero di famiglie
coloniche; mise a frutto terreni fino ad allora incolti, che si trasformarono
così da fondi sgruzivi, guastivi e zerbivi in ordinati campi arativi.
Questa decisa spinta verso l’accorpamento delle singole unità poderali in possessioni ben strutturate subì un’ulteriore accelerazione a partire
dalla metà del Cinquecento, di pari passo con un’altra tendenza ben visibile nella gestione del patrimonio del Consorzio: la cessione dei terreni
‘isolati’. Quando le pervenivano lasciti di terre lontane dalle possessioni
già organizzate, infatti, la mia non esitava a sbarazzarsene. La ragione di
questo comportamento era da ricercare negli alti costi e nella sostanziale ‘anti-economicità’ della loro gestione, come spiegano chiaramente, in
una notta settecentesca, i reggenti stessi: li beni … alienati a contanti sono
statti venduti per essere li medesimi dispersi in più parti di questo territorio, e che non potevano essere custoditi, né mantenuti, né anco con grossa
spesa del [pio] luogo.
Alcune di queste proprietà erano state cedute dalla mia per bisogno
del luogo stesso, massime in tempo di penurie, e tenue racolto41, quando
cioè maggiore era la difficoltà di far fronte ai numerosi obblighi assistenziali. Ma la parte più consistente delle vendite servì a procurarsi denaro
contante per finanziare nuovi acquisti con cui ingrandire le sempre più
vaste e organizzate proprietà esistenti. A tal scopo, a partire dal Seicento,
si procedette anche alla vendita di interi possedimenti, in particolare quelli
di estensione ridotta e quindi ritenuti ‘sacrificabili’ ai fini della strategia
messa in atto dal Consorzio: in questa logica rientrarono le alienazioni delle
proprietà di Osio Sotto, Boltiere, Cortenuova, Bonate Sotto e Bagnatica,
i cui proventi vennero impegnati per acquistare la cascina Benaglia e altre
terre presso Comun Nuovo42.
In alternativa alla vendita il Consorzio, per unire proprietà a maggiore
comodo del medesimo – formula che divenne ben presto il leitmotiv di ogni
ragionamento intorno alla gestione delle terre – ricorreva spesso alla permuta dei piccoli appezzamenti sparsi con altri, più vicini a quelli già nelle
proprie mani. In questo caso, pur di portare a termine l’operazione, la mia
era pronta ad accettare anche condizioni all’apparenza sfavorevoli – come
ad esempio la cessione di terreni dalla rendita leggermente superiore o di
maggiore estensione rispetto a quelli che si sarebbero incamerati – con la
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consapevolezza che ben più grandi vantaggi le sarebbero derivati. L’accorpamento garantiva infatti un risparmio sulle spese di controllo dell’operato
dei contadini e di trasporto dei prodotti agricoli in città; offriva la possibilità di disporre di fondi più grandi e quindi adatti ad ospitare famiglie
di mezzadri; infine permetteva di utilizzare l’articolata rete di irrigazione
già esistente, fattore importantissimo di crescita soprattutto nell’alta pianura asciutta. Grazie a queste operazioni, ad inizio Seicento, l’80% del
perticato complessivo detenuto dal Consorzio era concentrato in sole
tre località: 6.700 pertiche a Comun Nuovo ripartite in ben dieci poderi
(sette collegati ai diversi cascinali che si trovavano in paese e altri tre che
facevano capo alla cascina Nova), altre 6.000 pertiche suddivise in nove
possessioni a Fara Olivana e infine 4.900 pertiche nel comune di Spirano.
Se questo scenario era ottimale per la mia, lo stesso non poteva dirsi
per i massari che lavoravano le singole possessioni: l’estensione e la fertilità
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Le terre della mia
a Fara Olivana
nella Descrittione
seicentesca di
Marcantonio
Benaglio.
Archivio Fondazione Mia,
Registro G, XVII secolo

di queste ultime, infatti, variava – spesso anche sensibilmente – da caso
a caso, finendo col generare non pochi contrasti. Quando infatti venivano stipulati i contratti di mezzadria, essendo che vi è svario grande da una
possessione all’altra sì di pertiche come di buontà, et tutti li massari hanno
l’istessi oblighi (come ad esempio trasporti e lavori di sistemazione del
fondo da compiersi gratuitamente, come vedremo nel prossimo paragrafo), le famiglie coloniche cui toccavano possessioni ridotte o di inferiore
qualità finivano col patire un aggravio maggiore in termini di spesa e di
giornate di lavoro. Per porre rimedio a questa evidente disparità, nel 1619
i reggenti proposero di ugguagliare tutte le possessioni – ossia renderle il
più possibile equivalenti per dimensioni e tipologia – et cavarle poi a sorte
tra i diversi massari43. Tale operazione fu tuttavia compiuta solo a Comun
Nuovo: le annate di carestia e il successivo abbattersi della pestilenza sulla provincia bergamasca fecero infatti rapidamente passare in secondo
piano la questione.
2. La conduzione delle terre: i patti agrari

BCBg, Archivio Mia, n.
1476, c. 65v (Spirano, 1619
novembre 15).
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Da Lezze, ed. 1988, p.
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La progressiva concentrazione della proprietà fondiaria in determinate aree della provincia, individuate come strategiche dal Consorzio, diede nel corso del Cinquecento ottimi risultati. Lo testimoniano non solo
i registri contabili conservati nell’archivio della mia, ma pure le parole di
un osservatore esterno come il capitano Giovanni da Lezze, il quale nel
1596 affermava che la Misericordia Maggiore disponeva di molte e ben
colte possessioni44. Se in tutto ciò la lungimiranza dei reggenti e gli interventi infrastrutturali da essi finanziati (realizzazione di nuovi edifici, opere
di bonifica e canalizzazione…) giocarono un ruolo importante, bisogna
tuttavia riconoscere che buona parte del merito andava ascritto all’operato dei contadini che su quelle terre lavoravano. Furono loro infatti – in
un’epoca in cui scarse erano le innovazioni tecnologiche e la manodopera rappresentava ancora lo strumento principale per incidere sul paesaggio – gli artefici dell’importante trasformazione agraria che vide imporsi
quasi ovunque l’arativo vidato. Dall’Adda fino al lago d’Iseo, in pianura
e nella prima fascia collinare, i campi coltivati a cereali furono circondati
da centinaia e centinaia di alberi ad alto fusto dalla duplice funzione: for-
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nire foglia per integrare l’alimentazione degli animali da soma e fungere
da sostegno per un imponente numero di viti.
Non fu questa la sola novità introdotta sui fondi della mia tra Cinque
e Seicento. Recependo le raccomandazioni contenute nei più avanzati manuali d’agricoltura del tempo – primo fra tutti il trattato dell’agronomo
bresciano Agostino Gallo, secondo il quale le possessioni per rendere al
meglio dovevano essere belle da vedere e commode nel coltivare45 – i terreni
di proprietà della Misericordia Maggiore furono livellati (resi pianeggianti)
e squadrati, per rendere più agevoli i lavori agricoli, e contornati da filari
di salici e da fossati detti appunto serratori.
Il maggese – la pratica che consisteva nel lasciare parte di un campo
a riposo o a pascolo, senza coltivarvi alcunché, per permettere la ricostituzione della naturale fertilità del suolo – fu via via sostituito dall’introduzione del trifoglio su un terzo del campo, mentre i restanti due terzi
continuavano ad essere coltivati a cereali. Tra questi la parte del leone la
faceva il frumento, seguito dalla segale e dal miglio e poi dagli altri cereali
minori come farro, avena e orzo. Altri prodotti coltivati sulle terre della
mia erano i legumi, il lino, le rape e il guado, una pianta medicamentosa
dalle cui foglie si ricavava un prezioso colorante blu.
Gli incolti furono pressoché eliminati grazie all’inserimento di opportune clausole nei contratti agrari – che obbligavano i coloni a netar
da prede et spini i fondi loro assegnati46 – e alla strettissima sorveglianza
esercitata dai fattori e dai deputati alle possessioni sull’operato di massari
e fittavoli. Mezzadria e affitto in denaro furono infatti le due tipologie di
contratto a cui la mia ricorse lungo tutta l’età moderna per assegnare ai
contadini i propri possedimenti.
Se fino al Cinquecento la prevalenza dell’uno o dell’altro patto agrario
rimase legata alla tipologia del terreno (pianura asciutta, pianura irrigua,
fascia pedemontana) e alla dimensione degli appezzamenti, a partire dal
xvii secolo andò affermandosi sempre più la mezzadria, di gran lunga il
rapporto produttivo più diffuso in Bergamasca, che si basava sulla compartecipazione di costi e ricavi. La spesa per tutte le semenze sì da grano,
come da grassa era infatti sostenuta in parti uguali dalla mia e dai massari, che al tempo del raccolto dovevano poi consegnar alla Misericordia la
metà di tutti i frutti.
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La mezzadria sembrava meglio rispondere alle esigenze del Consorzio: consentiva di ottenere rendite significative e allo stesso tempo
garantiva alla mia di avere a disposizione vino e cereali per la soddisfazione dei legati, per le distribuzioni ai poveri e l’integrazione dei salari dei
dipendenti senza dover ricorrere al loro acquisto e quindi senza subire
eventuali impennate dei prezzi nelle annate cattive. Ma i vantaggi non
finivano qui: sui coloni – legati in esclusiva alla Misericordia Maggiore
(non potevano in alcun modo lavorare terre proprie né di altri) – ricadevano tutta una serie di obblighi ulteriori che andavano dalla manutenzione dei fossati ai ‘carriaggi’, fino al versamento di una regalia annuale
in uova, formaggio e pollame. Inoltre la durata annuale del contratto
garantiva alla Misericordia Maggiore un forte controllo su cosa e come
coltivare, così che il massaro, sulle cui spalle ricadeva pure il costo del
bestiame e degli attrezzi necessari al lavoro, finiva per avere pochissimo
margine di manovra.
Quindi quello che sulla carta appariva come un rapporto ‘paritario’ tra
proprietario e colono finì, nei primi decenni del Seicento, per sbilanciarsi
sempre più a favore del primo, proprio grazie all’inserimento di obblighi
crescenti che i massari erano costretti ad accettare se non volevano essere
allontanati dal fondo. Il guadagno, per la mia, non stava tanto nell’aumento di produttività quanto nel continuo «peggioramento del rapporto fra il
lavoro effettivamente fornito dalla famiglia colonica e la quota di prodotto
ad essa spettante»47.
Un chiaro esempio di questa situazione è rappresentato dalla vicenda
dei segatori addetti alla mietitura: costoro infatti non venivano pagati,
ma potevano tenere per sé il grano rimasto a terra dopo il loro passaggio
e raccolto dagli spigolatori. Questa consuetudine generava di continuo
abusi perché, come è facile immaginare, tra segatori e spigolatori nascevano accordi per spartirsi quanto raccolto a tutto danno del Consorzio.
I ripetuti tentativi della mia di cambiare la situazione, che nel corso del
Cinquecento si erano sempre infranti dinanzi alla reticenza dei massari – che si lamentavano di non aver vino da dare alli lavoranti, ne meno
danari per pagarli48 – furono coronati dal successo nel 1614, quando il
Consorzio abolì la figura degli spigolatori e impose ai coloni di pagare
in denaro i segatori.
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A differenza dei grandi possedimenti dove a farla da padrone era il
contratto di mezzadria, per le proprietà di estensione limitata come quelle
poste a Verdellino e Osio Sotto, per i prati stabili della bassa pianura – che
occupavano circa ¼ del perticato complessivo posseduto dal Consorzio
– e per i boschi dell’Isola la mia prediligeva invece la formula dell’affitto
dietro pagamento di un canone in denaro. Vista infatti l’impossibilità –
vuoi per la tipologia del fondo, vuoi per la sua ridotta dimensione – di
insediarvi una famiglia di mezzadri, la Misericordia cercava di procurarsi
del denaro contante utile per pagare i salari dei dipendenti e per adempiere a piccoli obblighi.
L’iter prendeva il via con l’affissione in luoghi pubblici di ‘polizze’
dove erano specificati l’ubicazione e l’estensione del fondo e si concludeva con il pubblico incanto presso la Domus Magna. Una volta raggiunto
l’accordo con il fittavolo, il contratto veniva steso direttamente dai notai
del Consorzio: l’affitto iniziava in genere il giorno di San Martino e aveva durata di nove anni. Grande importanza era attribuita al capitolato
che conteneva i reciproci obblighi dei contraenti: comparso verso la fine
del Quattrocento e via via arricchitosi di dettagli e precisazioni, a partire
dalla metà del xvi secolo esso cominciò ad essere redatto in volgare per
favorirne la comprensione da parte degli affittuari. Esso conteneva non
solo le norme generali della ‘buona agricoltura’ per evitare il degrado
dei terreni e favorirne una maggiore resa, ma anche una lunga serie di
specifici obblighi e lavori di miglioria per ciascun singolo fondo. Veniva
espressamente escluso, infine, il cosiddetto ‘patto di restauro’, cosa che
dava facoltà alla mia di pretendere il pagamento dell’intero canone indipendentemente da fattori climatici o eventi straordinari: che il conduttor
non possa dimandar alcun restauro per occasion di alcune tempeste, brine,
siccità, sterilità, inondation di acque, intemperie, di aere, peste, o guerra, et
di ogn’altra cosa pensata o non pensata, ma sia obligato pagar l’intiero fitto
ogni anno, recitava infatti uno dei capitoli dell’incanto per la possessione
di Seriate stilato nel 160149.
Nonostante tutti questi accorgimenti, gli affittuari tendevano a sfruttare eccessivamente il terreno per massimizzare i profitti, soprattutto negli
ultimi anni di locazione, senza curarsi di apportare migliorie di cui non
erano certi di godere i benefici. Nemmeno le penali previste nei contratti
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per chi non rispettava gli obblighi nell’ultimo anno dell’affitto – come ad
esempio non tagliare piante né seminare cereali depauperanti, lasciare una
parte del terreno a trifoglio e utilizzare tutto il concime disponibile senza
asportarlo – furono un deterrente sufficiente a evitare tali cattivi comportamenti. Per questo motivo nei primi decenni del Seicento – nonostante il
costante aumento del canone d’affitto, come ben evidenziato nelle tabelle
che seguono – il ricorso all’affitto subì una progressiva contrazione a vantaggio della mezzadria, poiché la durata annuale di quest’ultimo contratto
impediva ai massari atteggiamenti dannosi per il fondo.
I grafici mostrano
il costante aumento
del canone d’affitto
(espresso in soldi per
pertica) dei terreni
della mia posti a
Verdellino e Osio
Sotto nella seconda
metà del xvi secolo
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3. Fattori e deputati: il controllo sulla produzione
A vigilare sulla conduzione dei fondi stava in primo luogo il fattore,
vera e propria longa manus della mia – ve ne era uno in ogni terra principale: a Fara Olivana, Spirano, Comun Nuovo, Bonate e alla Nova – che
dal momento della nomina doveva impiegar tutta l’opera sua a servigio
del Luogo50. Scelto attraverso un concorso pubblico, il fattore svolgeva
un ruolo fondamentale nella resa delle terre, controllava l’operato dei
massari ma soprattutto interveniva a tutela della proprietà nei momenti
cruciali – e di maggior contrasto tra la parte colonica e quella padronale
– legati alla scelta delle coltivazioni e alla divisione del raccolto. In questi
frangenti egli non era solo, ma poteva contare sulla collaborazione di un
sottofattore, di un fattore – diremmo oggi – interinale (ossia eletto per i
soli mesi del raccolto) e di un camparo.
Ciascun fattore godeva di poteri ampi ma non illimitati – non potendo alcuno de detti fattori fare alcuna spesa senza la precisa commissione de
signori deputati51 – e doveva sottostare a numerosi obblighi dettagliatamente registrati in appositi capitoli, di cui si conserva nell’archivio della mia una versione a stampa di fine ’70052. Inoltre egli era sottoposto
a frequenti verifiche informali e senza alcun preavviso (privatamente et
alla sprovvista), con le quali i reggenti miravano a contenerli in officio
et accenderli a far l’officio loro con maggior diligenza e specialmente ne
tempi de raccolti 53.
Per il Consorzio il tema del ‘contenimento’ dei fattori – ossia del controllo sul loro operato – era di fondamentale importanza, in quanto ogni
sopruso da essi commesso ai danni delle famiglie coloniche finiva con
l’alterare il rapporto fiduciario tra proprietà e massari e comprometteva
la produttività di questi ultimi. Una donna di Fara Olivana, stanca delle
angherie del fattore, si lamentava alla fine del Seicento in questi termini:
mi avenne che questo fattore mi tratteneva le biave per pagarsi, gli dissi che
mi faceva andar via la voglia di lavorare54. Diverse furono le iniziative intraprese dalla mia per verificare la buona condotta dei fattori, anche a seguito di denunce anonime da parte dei massari, come nel caso dell’inchiesta
aperta nel 1624 per verificare il comportamento ambiguo e immorale del
fattore di Comun Nuovo Andrea Pestoni55.
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Ma non erano le indagini dei reggenti il pericolo più grande da cui i
fattori dovevano guardarsi: i rischi maggiori erano infatti connessi alla loro
attività di controllo dei terreni, dove furti e usurpazioni erano all’ordine
del giorno, come aveva potuto toccare con mano il fattore di Fara Olivana
Lorenzo Vecchi. Costui scriveva infatti nel 1624 di esser statto pregione et
h[aver] posto al rischio la [su]a vita più et più volte et in particular quando fu
assaltato dalli agenti delli signor conti Sant’Angioli di Crema56. Ancora peggio era andata alcuni anni prima al fattore di Spirano Domenico Marchesi,
brutalmente assassinato per aver osato denunciare una serie di furti ai danni
del Consorzio. Ecco come la notizia è riportata sui verbali del consiglio:
essendo stato a giorni passati ferito mortalmente Domenico Marchesi fattor in
Spirano da Giovanni Crotto et Antonio Pagani del medemo loco, per occasione
che il detto fattore haveva accusato il detto Giovanni di furti, et rubbarie, come
quelli che non hanno terreni ne essercitio onesto di sostentar la vita loro, ma fattisi
guide e capi di molti altri malviventi della medema terra et de altri lochi attendono
già molti anni a continue nove rubberie et altre scelleratezze: onde fa bisogno di
usarvi potente et opportuno rimedio, altrimenti havendo essi cangiato li occulti
furti in violente rapine et aperta tirannide, le cose anderanno di male in peggio
con danno e vergogna di questo Consortio57.
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Nonostante tutto, però, quello di fattore restava un incarico ambito,
tanto che ad ogni concorso si presentavano molti candidati spinti dalla
buona retribuzione – al salario in denaro si aggiungeva infatti un sussidio
per il companatico e importanti quantità di olio, frumento, vino e legna –
e dal prestigio sociale che la carica portava con sé.
Anche l’operato del miglior fattore si sarebbe tuttavia rivelato inutile – come annotava il cancelliere Marcantonio Benaglio nel 1620 – senza
la particolar cura ne’ signori presidenti di sopravedere e di riconoscere se i
fattori ed i massari adempiscono i loro obblighi 58. Proprio per questo motivo, già a partire dalla fine del Quattrocento, il compito di vigilare sulla
proprietà fondiaria del Consorzio era stato attribuito ad alcuni reggenti
tramite il meccanismo delle deputazioni. Era compito dei deputati controllare rigorosamente i conti della possessione loro assegnata; visitare
almeno due volte l’anno i terreni per verificare che essi non fossero usurpati, né danneggiati, ovvero oppressi d’alcuna servitù; recepire le lagnanze
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di massari e fattori; impartire ordini e disposizioni perché i campi fossero
coltivati al meglio e più in generale far sentire concretamente la presenza
della mia anche nelle proprietà più lontane.
4. Massari e braccianti: le condizioni della forza-lavoro
Secondo quanto riportava nella propria relazione il capitano Giovanni Da Lezze, a fine Cinquecento le condizioni di vita nei paesi dove il
Consorzio della Misericordia Maggiore deteneva le proprietà principali
non erano delle migliori: Comun Nuovo risultava infatti abitata da gente
povera lavoradori, senza trafichi et mercantie ed anche a Verdellino, nonostante le terre rendessero grani de ogni sorte, vini abondantisimamente, la
popolazione non se la passava troppo bene: qui non sono richezze che il
più riccho ha pertiche di terra 40, gl’altri – chiosava il patrizio veneziano –
lavoradori et brazenti senza traffichi. Leggermente meglio andavano le cose
in quel di Spirano, dove la maggior parte ha[veva] stabili, ma anche qui
nessuno che godesse di entrate grosse, mentre nella terizola di Fara Olivana
solo un quinto della popolazione era composta da uomini abili al lavoro59.
Nulla di strano, beninteso. Questa infatti era l’immagine ricorrente
delle comunità che formavano il Piano bergamasco: povertà radicata e assai
diffusa, beni comunali spesso usurpati e la gran parte della terra nelle mani
delle principali famiglie cittadine. Ma rispetto ai contadini alle dipendenze dei casati nobiliari, i coloni che abitavano sulle terre della mia erano in
qualche modo privilegiati: non solo infatti il Consorzio si preoccupava che
lo loro abitazioni fossero sempre in buone condizioni, ma addirittura –
memore certo dei propri scopi assistenziali – era solito soccorrere i massari
nei casi di particolare gravità. Se del tutto eccezionale appare il dono di
ben 17 scudi d’oro a un tale Comino detto Papa, colono di Comun Nuovo,
affinché recuperasse tre buoi che gli erano stati sottratti tempore belli da
alcuni soldati milanesi60, ricorrenti sono invece gli aiuti concessi ai massari durante i difficili mesi che precedevano il nuovo raccolto. Nel 1622 ad
esempio, ricordato il bisogno che hanno et sono per havere la maggior parte
de’ massari in questi tempi, quando le scorte immagazzinate andavano sempre più assottigliandosi, i reggenti stabilivano all’unanimità di sovvenire i
massari di quella quantità di biava che sarà necessaria 61. Non meno signifi-
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cativo, soprattutto dal punto di vista simbolico, appare il dono Dei amore
di un paio di zoccoli al massaro Bernardino Boiano: qui segno dell’attenzione che i reggenti della mia avevano verso i propri sottoposti62, nel film
di Ermanno Olmi ambientato nella pianura bergamasca di fine Ottocento
zoccoli simili – che Batistì confezionava per il figlio Mènec tagliando un
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albero e infrangendo così le ferree norme che disciplinavano i rapporti
tra proprietà e colono – finivano invece per simboleggiare l’intransigenza
del padrone, che non esitava a licenziare il mezzadro.
Ma era soprattutto dinanzi alla questione dei debiti che emergeva la
particolare sensibilità del Consorzio: all’inizio del proprio contratto di
mezzadria, ogni colono riceveva infatti dalla mia una sovvenzione che variava tra le 700 e le 1.500 lire per acquistare bestiame, attrezzi da lavoro e
sementi e che nella stragrande maggioranza dei casi egli era impossibilitato
a restituire. Spesso, anzi, si rendevano necessari altri anticipi di denaro
che facevano lievitare sempre più il debito dei massari nei confronti della
Misericordia Maggiore. In questi casi, lungi dal procedere con l’allontanamento coatto della famiglia mezzadrile dal fondo, la mia preferiva dimostrarsi comprensiva e concedere ulteriori dilazioni di pagamento, ben
consapevole che spesso i debiti erano causati da eventi esterni indipendenti
dalla volontà dei contadini (condizioni atmosferiche avverse, occupazioni
militari, epidemie) e non ultimo pure dai gravosi patti a cui questi dovevano sottostare. Del resto quale convenienza poteva avere la mia a licenziare i coloni indebitati quando «quasi un quarto dei debiti contratti dai
contadini verso la proprietà – secondo le stime fornite da Paolo Tedeschi
– risult[ava] stabilmente inesigibile»63? Piuttosto che cacciare le famiglie e
perdere il credito, non era forse meglio tenerle ancora al proprio servizio
e garantirsi così la loro riconoscenza?
Ben diversa era invece la posizione tenuta dalla mia in presenza di huomini da poco, quali non si curano di coltivar bene le possessioni et lavorano
molto male 64: per costoro l’allontanamento era garantito. Ciò avvenne ad
esempio nei casi – rari, in verità – di furto e di continua insubordinazione
ai fattori: nel 1646 venne allontanato il massaro della Nova Martino Zanolo,
reo di aver commesso numerosi atti pregiuditiali al pio luogo e di non aver
prestato la dovuta obbidienza al fattore65; cinquant’anni più tardi fu la volta
di due massari della Benaglia, tali Nazaro Ghidoni e Giovanni Rampinelli,
cacciati con l’infamante accusa di furto di animali, biade e frutti66. Per loro
non vi fu alcuna compassione et indulgenza: prima di lasciare il fondo dovettero saldare tutti i debiti e furono pure denunciati all’autorità giudiziaria.
A parte questi sporadici episodi, tuttavia, si può affermare che in generale la mezzadria garantì una minore conflittualità sociale rispetto alle
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aree dove agivano i grandi fittavoli che impiegavano come forza lavoro dei
braccianti salariati. Costoro infatti versavano in condizioni ben peggiori
dei massari – potevano contare su entrate molto scarse, solo parzialmente
integrate a partire da fine Seicento dall’allevamento dei bachi da seta – e
finivano spesso per indebitarsi con i propri datori di lavoro, assai meno
indulgenti della mia. Essi erano quindi costretti a giornate di lavoro gratuite che finivano per aggravare ulteriormente la loro posizione, alimentando una spirale di debiti dalla quale era praticamente impossibile uscire.
5. L’occupazione spagnola di Fara Olivana
e la ‘grana’ degli alloggiamenti militari (1617-1624)
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Le già dure condizioni di vita nei campi furono a più riprese peggiorate dalle avverse condizioni climatiche: nel 1576 ad esempio, come
ci informa il padre agostiniano Donato Calvi, tutto il contado fu colpito
da grandine fiera, terribile e spaventosa, mentre nel 1598 soffiò orribilissimo vento che mandò per terra in bergamasca le migliaia di piante, spezzò
migli e melliche 67. Le cose non migliorarono affatto nei secoli successivi:
inverni troppo rigidi, grandinate estive e frequenti siccità danneggiarono
ripetutamente i raccolti, con buona pace della popolazione che durante
le processioni per le Rogazioni invocava la protezione divina sui campi.
Se poco si poteva fare per proteggere uomini e terre a folgore et tempestate, ancora meno era possibile fare dinanzi al flagello rappresentato
dal passaggio delle truppe nel territorio, che lasciava dietro di sé solo devastazioni e che s’intensificò soprattutto nel corso del Seicento dopo diversi decenni di tranquillità. Dall’inizio del xvii secolo infatti, con la nomina di Pedro Enriquez de Acevedo a governatore dello Stato di Milano,
i rapporti tra la Repubblica di Venezia e il suo ingombrante vicino si fecero via via più tesi fino a culminare in una breve occupazione militare
degli abitati di Fara Olivana e Bariano da parte dei soldati spagnoli .
Nell’autunno del 1617 il governo veneziano, per rispondere alle continue provocazioni milanesi lungo il confine meridionale della provincia,
decise l’invio di un forte contingente di truppe nella Bassa Bergamasca. I
diversi reparti si acquartierarono non solo nei centri principali – i ‘borghi
murati’ di Romano e Martinengo – ma pure nella minuscola Fara Oliva-
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Fara Olivana ‘terra di frontiera’
Fara Olivana rappresentò lungo tutta la dominazione veneziana un centro strategico di primario interesse: nelle sue vicinanze si intersecavano infatti la strada dello
Steccato, vero e proprio ‘cordone ombelicale’ che collegava il reggimento di Crema al
resto della Terraferma veneta, e la strada Imperiale, che permetteva ai milanesi di raggiungere Cremona senza dover ‘circumnavigare’ il Cremasco. Non stupisce quindi che
proprio quell’area, nei primi decenni del Seicento, fu lo scenario di un duro scontro tra
le due potenze. Le trame spagnole a danno de Signori venetiani cominciarono nell’autunno del 1617 con l’occupazione di Fara Olivana e proseguirono negli anni successivi
con continui attacchi e provocazioni, che solo la prudenza di Venezia – preoccupata
che la vendetta finisse per apportare maggiori travagli – impedì si trasformassero in
guerra aperta.
A complicare ulteriormente le cose si aggiungevano poi le controversie confinarie
con i vicini di Fornovo, località sottoposta al Ducato di Milano. Il bizzarro corso del
fiume Serio causava infatti continue liti per il controllo di poche pertiche di terra, che
spesso trascendevano per assumere a tutti gli effetti le vesti di spolio, di violenza, et di
homicidio: nel 1585, ad esempio, una dozzina di sudditi milanesi armati di archibugi si
erano messi a tagliare piante in un bosco conteso, insultando con parole orgogliose et
minatorie gli agenti del Consorzio che assistevano inermi allo spoglio.
Influente e capace di difendere i propri interessi ricorrendo alle più alte magistrature veneziane, dinanzi ai soprusi milanesi la mia – e, con essa, i rettori di Bergamo – si
trovò sempre con le mani legate: ogni qualvolta venivano intavolate delle trattative per
porre fine alle vertenze, infatti, i rappresentanti milanesi con cavilli sinistramente se ne
andavano lasciando la questione irrisolta.

na, che allora contava all’incirca 200 abitanti, che dovette ‘subire’ – e il
termine non è scelto a caso – la presenza di circa 800 uomini tra fanti e
cavalieri. Anziché proteggere la popolazione, i soldati finivano spesso per
angariarla: nel dicembre 1617 alcuni soldati cremaschi agli ordini del capitano Balucco – non si sa se per malitia, o per negligenza – appiccarono il
fuoco a diverse case, lasciando poi crescere l’incendio. I reggenti della mia
non avevano alcun dubbio circa il dolo – in quanto gli altri soldati presenti
a Fara nel medesimo tempo facevano altri fochi capricciosi et pericolosissimi
arrecando al Consorzio un danno ingentissimo68 – e se ne lamentavano
con il comandante delle truppe marchese Cosimo Del Monte. Costui era
uomo esperto e pertanto ben consapevole dei danni che i militari arrecavano all’abitato e ai massari, ma ancora più consapevole della difficoltà che
è di reggerli, e non trovava di meglio da dire a propria discolpa che dove
son soldati non son frati cappuccini  69.
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Non stupisce quindi che la partenza delle truppe venisse accolta nel
1618 con grande sollievo da parte tanto dei massari che della stessa mia:
l’abitato di Fara versava infatti in condizioni disastrose, tanto che per li
grandissimi patimenti subiti – riferivano i reggenti in consiglio – i massari
erano per la maggior parte morti, et parte fuggiti, et quelli che restano si è
convenuto provederlo de animali e mantenerli 70. Ma il sollievo durò poco:
complice lo scoppio della Guerra dei Trent’anni (1618-1648), infatti, i vertici militari della Repubblica di Venezia decisero di riportare un presidio
militare a Fara Olivana, dando inizio ad una lunga e difficile convivenza che
si sarebbe protratta fino al 1624 e che comportò per il Consorzio una spesa
elevatissima visto l’obbligo di fornire alla soldatesca pagliericci e coperte,
utensili, legna, pane e carne a prezzo calmierato e stramme per i cavalli.
Che i soldati di stanza nel Bergamasco non fossero propriamente degli
stinchi di santo, era cosa nota. Della loro sceleraggine e dapocagine si era
infatti già lamentato a fine Cinquecento il podestà Alvise Priuli, che ne
aveva sottolineato con toni allarmati i frequenti comportamenti delittuosi:
se vien fatto nessun assassinio alle strade – scriveva nella sua relazione – la
militia stipendiata li commette; niun incendio, il simile71. Ma se tenere sotto
controllo il presidio cittadino era un’impresa ardua, quasi impossibile era
porre un freno ai reparti di cavalleria che alloggiavano nel contado, e ancor
più in una piccola realtà come quella di Fara: vi era infatti una grandissima
diversità da quello che fanno li soldati, et capitani in Rumano e Martinengo,
che sono terre grosse, et soto gli occhi delli Illustrissimi et Eccellentissimi
Proveditori, in modo che è facil cosa a contenerli in termini di ragione. Ma
in Fara, che è una povera cassina, sono assoluti patroni, et fanno tutto ciò
che li piace, non potendoli fare alcuna resistenza il fattore del luogo72.
Dinanzi ai continui soprusi molti contadini avevano deciso di abbandonare le terre e a nulla erano valsi i ripetuti sforzi del fattore per trattenerli:
troppo era il timore, anche della propria incolumità fisica, visto che a uno
sfortunato contadino, reo solamente di aver osato lamentarsi, i soldati dieder delle botte et gli ruppero la testa73. Ma se i guasti arrecati dalle truppe ai
terreni e alle cascine potevano essere in qualche modo risarciti, la perdita
di massari esperti e fidati era un danno che la mia non poteva tollerare: essa
ricorse quindi ad ogni mezzo per arginare l’irruenza dei soldati, arrivando
persino ad inviare il fattore Lorenzo Vecchi dal provveditore Francesco
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Erizzo al fine di esporgli i danni patiti e invitarlo a porre fine alle violenze. Il
fattore – dopo aver riferito che nel corso dell’inverno i soldati rimasti senza
legna bruciavano qualsiasi cosa capitasse loro tra le mani, non solo arbori
vivi, anco de frutto, ma … utensili de massari, et … case, le quali caminano
alla total desolatione – chiedeva che li massari non [fosser]o violentati dalla
soldatesca a servirgli delle sue cavalcature per andare ne suoi bisogni, essendo
che spesse fiate li violentano con minaccie (sic!) a dargliele, et le tengono doi
et trei giorni per volta con grandissimo danno74. Non ottenendo risposta, il
Consorzio produsse una serie infinita di Memoriali delli danni patiti in Fara
per causa della soldatesca, in cui ogni eccesso era scrupolosamente registrato.
I comandanti delle truppe non erano evidentemente abituati a tanta
resistenza e non sapevano più che pesci pigliare. Emblematica in tal senso è la frase che il già citato Del Monte scriveva al Provveditore Generale
in Terraferma: io non vedo l’hora di uscir de qui, che è un impazzimento di
cervello a poter governare le cose in quel modo, che si desidereria. Possiamo quindi immaginare che il sollievo fosse reciproco quando finalmente
nel 1624 – secondo quanto riferito dal capitano Sebastiano Bernardo – fu
d’ordine pubblico disarmato il posto di Farra: un disarmo che la mia aveva
già un pezzo sospirato, et hora opportunamente conseguito. Il Consorzio
provvide subito ad inviare al Provveditore generale – considerato l’artefice
di questo singolar beneficio – una lettera di ringraziamento, che era però
anche un modo per ricordare nuovamente i gravissimi danni sofferti 75.
Evidente era comunque la volontà della mia di guardare al futuro con
fiducia, nonostante solo alcuni mesi prima i massari di Fara avessero protestato di non voler andar più in anzo nela masariza con li capitoli da loro
azetati e di non poter atender quelo avemo a li vostri ss.ri promiso, limitandosi a lavorare i campi alla melio che si po76. I reggenti progettavano infatti
di piantare sui campi devastati nuovi arbori e viti e di condurvi lavoratori,
et a lavorar i terreni, che in buona parte andavano incolti 77. Ciò che essi
ancora non sapevano era che all’orizzonte si andavano addensando nuove, più oscure minacce: non solo altri massicci alloggiamenti di truppe in
concomitanza con la guerra di successione del Monferrato nel 1627, ma
soprattutto una carestia di enormi proporzioni seguita da una terribile
pestilenza che avrebbe ridotto drasticamente la popolazione, lasciando i
campi pressoché deserti.
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6. Mais e gelso: il mutamento del paesaggio agrario
tra xvii e xviii secolo
Come abbiamo avuto modo di vedere, ad inizio Seicento i contratti
di mezzadria erano diventati sempre più gravosi per i massari: la grande
disponibilità di manodopera connessa all’incremento demografico e alla
rapida crescita del numero dei ‘contadini senza terra’ (piccoli proprietari
costretti a vendere i fondi a causa dei debiti) rappresentava una forte concorrenza, che spingeva spesso la famiglia mezzadrile a sottoscrivere patti
agrari in cui i lavori a carico della parte colonica – vangare accuratamente
il terreno, refilare le viti, sgurare i fossati, effettuare carriaggi – occupavano
gran parte del tempo e delle energie.
Questo scenario venne completamente spazzato via dalla pestilenza
del 1630, che decimò la popolazione causando l’abbandono di molte terre
e la perdita di gran parte della manodopera ‘specializzata’: la morte dei
massari rese infatti difficile portare avanti i lavori di miglioria programmati
perché con loro era scomparso pure il prezioso bagaglio di esperienza che
essi custodivano. I pochi coloni superstiti, dal canto loro, forti di un maggior potere contrattuale chiesero a gran voce e ottennero la revisione dei
capitolati, del cui peso si erano già più volte lamentati. La mia fu costretta
quindi a partecipare maggiormente alle spese, pur di invogliare i massari
a rimanere sui fondi: vennero ridotte e in alcuni casi abolite le regalie e
furono eliminati tutti i lavori a carico dei coloni che avrebbero richiesto
manodopera salariata, perché tale costo era cresciuto a dismisura fino a
diventare insostenibile. Si giunse addirittura, in alcuni casi, a operare una
vera e propria ‘campagna acquisti’ per reclutare famiglie mezzadrili capaci e produttive che si trovavano sotto contratto presso altri padroni: il
Consorzio si assunse l’onere di saldare i loro debiti e concesse condizioni
molto allettanti a patto che si trasferissero sui fondi della Misericordia.
Negli anni immediatamente dopo la peste, tuttavia, queste iniziative
non furono sufficienti a tamponare con efficacia il vuoto che si era creato
nelle fila dei contadini. La mia fu quindi costretta a rivedere la propria
strategia, pur di mantenere – anche a costo di grandi sacrifici economici, che andavano a incidere su un bilancio già fortemente provato dalle
spese per l’assistenza – la proprietà dei possedimenti maggiori ed evitare
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così di svenderli a prezzi troppo bassi. I reggenti parvero intravedere una
possibile soluzione nel cambio di tipologia contrattuale, facendo quindi
ricorso all’affitto in denaro anche per queste possessioni: nel febbraio 1636
pertanto – considerato il poco reddito che si cava dalle possessioni della mia
per colpa de massari, i quali sono gravati di debiti grossi et negligentissimi
nell’agricoltura – si stabilì che tutte le possessioni della mia, eccettuate quelle
dell’Isola, si debbano affittare esponendo quanto prima le polizze ne’ luoghi pubblici 78. Ma nemmeno questa strada portò a risultati soddisfacenti:
le condizioni generali dell’economia bergamasca erano infatti così disastrate – provate come erano da anni di carestia e pestilenza – che nessun
imprenditore si fece avanti e solo con grande fatica si riuscì ad affittare
almeno la possessione di Spirano.
Fortunatamente nel giro di pochi anni la situazione rientrò nella ‘normalità’ e i rapporti di forza tra padroni e coloni tornano a essere quelli
esistenti prima della peste: già nel 1636, infatti, la mia riuscì a reintrodurre nei contratti le antiche consuetudini a lei favorevoli e ad annullare le
concessioni che era stata costretta a fare e che risultavano troppo gravi e
pregiudiciali al luogo pio 79. A questo punto non vi erano più ostacoli al ritorno in grande stile della mezzadria non solo sui terreni in cui essa era da
sempre di casa, ma pure sui possedimenti meno estesi concessi di norma
in affitto: nel gennaio 1649 i reggenti – considerando … quanto dannoso
siano le affittanze delli beni a causa del cattivo comportamento dei fittavoli, mossi unicamente dal profitto e incuranti della salvaguardia del fondo
– proibivano in futuro di affittare il podere di Verdellino e ordinavano di
costruirvi uno stallo … in modo che vi si possano condurre due massari 80.
Un mese più tardi – udito il magnifico Consiglio per esperienza li danni
notabili che hanno convenuto sentire il Venerando Consortio per causa
delle affittanze passate negli arbori, viti, case, e mobili a quelle annessi – il
divieto di affittare venne esteso a tutte le possessioni intere della mia81. Ma
l’avanzata del modello mezzadrile continuò: dalla fine del Seicento, infatti, divenne abitudine assegnare le terre marginali di ciascun podere – che
spesso i coloni lasciavano incolte perché la loro lavorazione non era economicamente conveniente – ai massaroli, braccianti a cui era chiesto di
partecipare alle spese della semente ma non del bestiame. Il loro numero
crebbe a dismisura: nella sola Fara passarono dai sei presenti nel 1710 ai
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Il progressivo imporsi del contratto di mezzadria non fu l’unico cambiamento che interessò le terre della mia nella seconda metà del Seicento.
Si assistette infatti al notevole ridimensionamento di una coltura tradizionale come la vite, soppiantata rapidamente dall’introduzione del gelso,
e alla perdita di terreno di cereali minori come l’orzo e il miglio – e con
loro le rape e le leguminose – che lasciarono spazio al frumento e successivamente al mais. Queste trasformazioni – comuni a tutta la Bergamasca
– non furono sempre accettate pacificamente dai contadini: se da un lato,
infatti, il Consorzio spingeva per estendere la coltivazione del frumento
a scapito dei cereali minori di poco profitto per il pio luogo83, dall’altro i
massari opponevano una strenua resistenza facilmente comprensibile dato
che il frumento aveva una resa bassissima (non più di 4/5 volte la semente
impiegata) se paragonata a quella dei cereali minori.
La graduale dismissione della vite fu invece accompagnata da minori
attriti. Fino allo scoppio della peste la vigna era diffusa soprattutto sulle
colline attorno alla città e nei terreni ghiaiosi dell’Isola – che non a caso
Marcantonio Michiel definiva tratto di paese celebre per la generosità de’
vini, e fertilezza delle viti 84 – ma la si poteva trovare un po’ ovunque abbinata ai cereali nel già citato arativo vidato. La sua coltivazione era stata
oggetto di sempre maggiori attenzioni in fase di stesura dei patti agrari,
tanto che la cura prestata dai coloni bergamaschi alla vite era universalmente riconosciuta: l’agronomo Agostino Gallo aveva eloquentemente
intitolato Quanto ben piantano viti i Bergamaschi un capitolo del suo trattato, nel quale lodava l’operato dei contadini orobici, che dinanzi ai filari
non mancavano etiandio a nettarli, a zapparli et ordinarli di paletti … di
maniera che quando cominciano a tirar quelle viti, non solamente producono ogni anno gran quantità d’uva; ma si mantengono anco belle a centinara
d’anni 85. Ma, appunto, il progredire di questa coltivazione si doveva solo
quasi esclusivamente alla manodopera dei coloni. Quando questa, negli
anni seguiti al 1630, iniziò a diventare merce rara e soprattutto costosa,
per la mia cominciarono i problemi: visto che i massari non le governano
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come si deve et si piantano con gran spesa, et in breve tempo vanno a male  86, le viti furono estirpate dai terreni più fertili della bassa pianura – che
in questo modo diventavano anche più facili da lavorare – e vennero concentrate in fondi adatti secondo lo schema della vite spessa, ovvero con
filari più ravvicinati.
La vite venne presto rimpiazzata dal gelso, che aveva fatto la sua comparsa nella nostra provincia alla fine del xvi secolo. Dapprima il Consorzio
guardò questa pianta con scarso interesse, limitandosi a sistemarne alcune decine ai margini dei poderi, di modo che non fossero di disturbo alle
coltivazioni. Ben presto tuttavia il gelso cominciò a essere piantato su ogni
tipo di terreno – anche su quelli migliori – trasformando con i suoi filari
ben ordinati il paesaggio della Bergamasca. Il business legato all’allevamento dei bachi da seta – che in un primo tempo il Consorzio non gestì
in prima persona, preferendo affittare le piante a imprenditori privati visti gli alti rischi legati alle malattie dei bachi – e la conseguente incessante
crescita delle rendite dei gelsi fecero il resto: a partire dagli ultimi decenni
del Seicento il ritmo delle nuove piantumazioni divenne forsennato. Non
ci si curava nemmeno più del fatto che l’ombra proiettata dai gelsi potesse danneggiare le altre colture: vi starebbe bene una moronata erano le
parole magiche che riecheggiavano nelle sale del consiglio della mia fino
all’Ottocento inoltrato.
La vera rivoluzione sui terreni della Misericordia Maggiore, e più in
generale per l’intera agricoltura bergamasca, fu tuttavia rappresentata
dall’introduzione del granoturco. Coltivato sulle terre della mia a partire
dal 1620 circa – come riporta un documento conservato nell’archivio del
Consorzio, secondo il quale due massari avevano seminato certa quantità
di melega turca senza saputa del fattore e si erano poi tenuti tutto il raccolto87 – il mais, al pari del gelso, fu guardato con qualche diffidenza perché
vi era il timore che potesse impoverire i fondi. Solo a partire dalla metà
del Seicento la sua diffusione registrò un’impennata, favorita in questo
dagli scarsi raccolti di quegli anni, che avevano fatto schizzare alle stelle il
prezzo del frumento. Il mais incontrò da subito il gradimento dei massari, che lo ritenevano più nutriente di altri cereali e lo avevano introdotto
massicciamente nella loro dieta. Per questo Giovanni Maironi da Ponte
poteva affermare che alla diminuzione del raccolto del frumento ha in parte
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cospirato anche la ostinazione de coloni, i quali hanno sempre preferito di
seminare maggior quantità di grano-turco da essi erroneamente creduto più
conveniente, e nutritivo 88. Ma vi erano anche altri motivi, ben più oggettivi,
che giocavano a favore del granoturco: da un lato le rese elevate, dall’altro
il fatto che la sua coltivazione non comportava alcun mutamento significativo nelle tecniche allora conosciute. Fu così che già nei primi decenni del
Settecento si verificò il sorpasso ai danni del frumento, mentre in precedenza erano stati spazzati via i cereali minori. Se il frumento continuò ad
essere coltivato sui terreni della mia, lo si dovette solo ai decisi interventi
dei reggenti del Consorzio in sua difesa.
7. La gestione “collettiva” delle terre nel Novecento:
il caso di Comun Nuovo

Maironi Da Ponte 1803,
p. 48.
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Nel corso dell’Ottocento il patrimonio fondiario della Misericordia
Maggiore – che, val la pena ricordarlo, aveva nel frattempo perso la propria autonomia ed era passata sotto il controllo della Congregazione di
Carità – rimase grossomodo invariato. Se l’entità complessiva delle terre
coltivabili non subì mutamenti, vennero tuttavia introdotti alcuni cambiamenti dal punto di vista gestionale: ora infatti sempre più raramente l’opera pia stipulava i contratti di mezzadria direttamente con i singoli coloni,
preferendo affittare per intero le possessioni a ‘imprenditori agrari’ che si
facevano poi carico della loro coltivazione mediante il ricorso a braccianti
o – più spesso – ancora a massari.
Questa novità, lungi dall’apportare vantaggi ai coloni – limitati furono gli investimenti dei fittavoli per l’acquisto di macchinari, concime
e bestiame – finì invece per aggravarne la posizione: per massimizzare il
proprio guadagno, infatti, gli imprenditori non si facevano scrupolo di
vessare indebitamente i contadini. Fu così che questi ultimi, a partire dalla
fine del xix secolo, cercarono di organizzarsi per trovare una soluzione alla
piaga rappresentata dall’onerosa e spesso arbitraria intermediazione dei
fittavoli. La risposta venne individuata nella cooperazione e si concretizzò
nella nascita dell’istituto giuridico della ‘affittanza collettiva’, un’inedita
forma societaria che permetteva ai contadini riuniti insieme – che individualmente non avrebbero avuto alcuna possibilità di accedere a prestiti e
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finanziamenti – di prendere in affitto direttamente dai proprietari le grandi
possessioni che fino ad allora essi avevano lavorato come semplici mezzadri.
Fu proprio la minaccia incombente costituita dall’affittanza agraria a
spingere il signor Zaccaria Zoia di Torre Boldone – proprietario di diverse filande e affittuario della storica possessione della mia posta a Comun
Nuovo – a richiedere, nel luglio del 1908, una proroga di sei anni del
proprio contratto d’affitto. Da alcuni anni, infatti, questa nuova forma di
conduzione si era diffusa anche in Bergamasca (dapprima sulle terre di
Castel Cerreto e Battaglie, quindi ad Arcene e Spirano) grazie soprattutto
all’opera di alcuni esponenti del clero decisi a migliorare le condizioni di
vita e di lavoro dei contadini.
Anziché attendere la scadenza naturale del contratto – che sarebbe
cessato di lì a tre anni, il giorno di San Martino del 1911 – lo Zoia preferiva giocare d’anticipo per evitare la temibile concorrenza dei contadini
e metteva sul piatto una proposta allettante: se la trattativa fosse andata
a buon fine, egli si sarebbe impegnato a partecipare alle spese di risanamento e migliorie al caseggiato colonico e a quelle per la costruzione di un
nuovo cascinale a disposizione dei contadini89.
I benefici per la Congregazione di Carità erano evidenti: innanzitutto
la compartecipazione dell’affittuario nelle spese di manutenzione, che il
capitolato in essere prevedeva invece totalmente a carico del proprietario;
in seconda battuta, la possibilità per l’opera pia di valutare con tutta calma
i risultati concreti delle pionieristiche affittanze collettive già attive nella
provincia bergamasca prima di decidere se estendere l’esperienza anche
sulle terre di Comun Nuovo. È probabile però che la generosità dello Zoia
avesse anche altre ragioni: l’affittuario stesso, infatti, definiva la propria
offerta come una misura conciliativa nei confronti della Congregazione di
Carità, anche se la documentazione in nostro possesso non ci permette di
dire molto sulla natura dei contrasti con la proprietà.
Fu forse anche per questo motivo che, nonostante tutto, la vantaggiosa proposta del fittavolo venne respinta: c’era tutto il tempo – scriveva il
direttivo dell’opera pia – per valutare gli esiti degli esperimenti di gestione
collettiva in corso e decidere quindi di seguire quella strada piuttosto che di
procedere con il rinnovo del contratto allo Zoia. In un caso o nell’altro, un
punto restava fermo: il canone di locazione andava adeguato ritoccandolo
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verso l’alto. La bocciatura non era però definitiva: tra le righe del documento, infatti, la Congregazione lasciava intendere che se lo Zoia avesse
apportato a sue spese alcune migliorie ai fondi (principalmente attraverso
opere di dissodamento di fertili boschi) sarebbe stato assai probabile un
automatico rinnovo del contratto di affitto.
Preoccupati da quest’ultima possibilità, i contadini di Comun Nuovo – che nutrivano il vivo desiderio di prender essi medesimi in affittanza
collettiva i poderi che già lavoravano per conto dello Zoia – si decisero ad
uscire allo scoperto. Indirizzarono pertanto una lettera alla Congregazione
di Carità per chiedere che non si procedesse all’assegnazione delle terre
mediante pubblica asta (in questo caso, infatti, dinanzi ai rilanci dello
Zoia essi avrebbero avuto ben poche speranze di spuntarla), ma con una
trattativa riservata nella quale poter mettere sul piatto i propri influenti
appoggi. I contadini infatti non si muovevano da soli: in prima linea accanto a loro c’era innanzitutto don Angelo Cattaneo, parroco di Comun
Nuovo e presidente della locale Società Agricola. Era stato il prelato a
scrivere materialmente la lettera dei contadini alla mia, visto che la maggior parte di loro era analfabeta e in alcuni casi addirittura incapace di
apporre la propria firma. Ed era stato sempre lui a rendersi disponibile
davanti alla Congregazione di Carità ad assistere i contadini e a dirigerli con responsabilità per tutto il tempo della durata dell’affittanza, come
del resto già faceva con i contadini che lavoravano i terreni delle cascine
Nuova e Benaina.
Per diversi mesi la situazione rimase in bilico, finché nel febbraio del
1910 il parroco tornò a scrivere alla Congregazione, allarmato dalle voci
in circolazione: si diceva infatti che altri soggetti avessero avanzato proposte per ottenere in affitto le terre di Comun Nuovo. Tra questi risultava
esserci pure il camparo Luigi Picenni, che – così temevano i contadini –
aveva presentato domanda per parecchie centinaia di pertiche per darle poi a
suoi amici che nulla avevano a che fare con i coloni ed erano anzi estranei
al podere. Inutile dire quanto dannosa sarebbe stata la cosa: un’eccessiva
riduzione del perticato avrebbe infatti reso impossibile instaurare sulla
possessione una ‘affittanza collettiva’. Sarebbe stato molto meglio se anche il camparo e soci avessero aderito alla costituenda società agricola,
dove avrebbero trovato chi pone anche per loro la cauzione, avrebbero

68

risparmiato le spese di stipula di tanti atti
particolari e ricevuto mutua assistenza in
caso di infortunio. Senza contare i vantaggi
che sarebbero derivati alla Congregazione
dall’avere un unico interlocutore con cui
concordare scelte e strategie!
Don Angelo Cattaneo – almeno a giudicare dalla corrispondenza conservata
nell’archivio della Congregazione – sapeva
curare molto bene gli interessi dei propri
parrocchiani. Egli non mancava infatti nelle
sue lettere di sottolineare ogni elemento che
potesse contribuire alla riduzione del canone, come la presenza di circa 800 pertiche
scadenti (identificate da toponomi assai significativi come la brusada e la pezza magra)
e la diminuita produzione della foglia dei
gelsi. Questa in particolare era dovuta alla
pessima abitudine dello Zoia di non far potare le piante immediatamente dopo la raccolta delle foglie – la potatura fatta subito
levata la foglia era da sempre un elementare
precetto della buona gelsicoltura90 – ma di ritardarne la sfrondatura fin
dopo la cosiddetta salita al bosco del baco, ossia il momento in cui le larve
iniziavano a produrre il bozzolo: così facendo la pianta perdeva vigore e
la produzione di foglia ne risentiva negativamente.
Non mancavano poi cenni alla drammatica situazione socio-economica in cui versava il paese: difficilmente si troveranno poveri più poveri
di questi contadini; ne è un indice troppo sicuro – proseguiva il parroco
con tono accorato – la pellagra in cui questo comune, credo, tenga il triste
primato tra tutti quelli della provincia, con 25 malati nel solo anno precedente. A questi si aggiungevano i sette ricoveri al manicomio ed in un
numero ben maggiore … i deficienti d’ogni maniera che don Angelo aveva
registrato nei pochi anni trascorsi a Comun Nuovo, a fronte di una popolazione di sole 1000 unità.
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Le firme dei coloni in
calce alla richiesta di
‘affittanza collettiva’
delle terre di Comun
Nuovo. Si noti la
croce apposta da
Angelo Bacis, il
cui nome è stato
probabilmente scritto
dal parroco don
Angelo Cattaneo.
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Se questo quadro desolato doveva in qualche modo ‘commuovere’ la
Congregazione e spingerla a cedere la terra ai contadini e non allo Zoia,
d’altro canto esso metteva in evidenza l’arretratezza della popolazione
di Comun Nuovo e i rischi connessi all’operazione. Era quindi ancora una volta don Angelo a farsi garante dell’impresa dal punto di vista
morale, tecnico e finanziario attraverso la Società Agricola da lui presieduta. Invitando l’opera pia ad affrontare il cambiamento senza timori o
perplessità, egli la tranquillizzava sul regolare andamento dell’affittanza:
il parroco era sicuro che, alla riconsegna del podere una volta scaduto
il contratto d’affitto, sarebbe toccato alla Congregazione compensare i
coloni e non viceversa!
La proposta dei contadini piacque, al punto che una successiva controfferta dello Zoia venne respinta. Il fittavolo, del resto, non era stato fino
a quel momento un agricoltore modello, ma si era limitato a condurre i
fondi in modo normale – il che significava, in parole povere, un massiccio
sfruttamento della manodopera – non discostandosi in questo dai suoi vicini, più interessati al profitto personale che all’introduzione di innovazioni
tecnologiche nelle coltivazioni. Restava però alla Congregazione qualche
dubbio: per tutelarsi il più possibile – nella consapevolezza che una società collettiva funziona quando è diretta da persone competenti, capaci
di guidare i contadini sulla strada del progresso – venne quindi ingiunto ai
contadini l’obbligo di mettere alla testa dell’azienda un direttore tecnico di
piena fiducia dell’Amministrazione e di ineccepibile competenza in materia
agraria. La scelta cadde su Giovanni Cremaschi, già conosciuto e apprezzato dall’opera pia per il lavoro svolto in qualità di dirigente della società
collettiva che gestiva l’azienda di Spirano.
Nonostante il canone fissato in complessive 46.000 lire fosse considerato eccessivo e alcune piccole modifiche imposte dalla proprietà – l’assegnazione di un terreno al camparo Picenni e lo stralcio del mulino, che
invece i contadini avrebbero voluto inserire nell’affittanza per porre fine
ai ripetuti abusi da parte del mugnaio – andassero a gravare ulteriormente
i coloni, questi ultimi, temendo forse un estremo tentativo dello Zoia, accettarono senza protestare le condizioni poste dalla Congregazione, confidando tuttavia di venire ad un’equa riduzione del canone per motivi che
sarebbero stati esposti in un momento successivo.
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Restava un ultimo passo da compiere prima di sottoscrivere il contratto d’affitto: era infatti necessario che i coloni dessero una forma giuridica alla loro unione. Il 19 gennaio 1911, davanti al notaio Giulio Terzi, si
costituiva ufficialmente la Società dei Probi Contadini di Comun Nuovo,
che contava trentasei soci effettivi e aveva lo scopo di assumere in conduzione e condurre, coi metodi più moderni e razionali di agricoltura … e col
lavoro diretto dei coloni, il podere detto di Comun Nuovo.
Già il nome rivelava chiaramente il modello che aveva ispirato l’intera
operazione, quella Società dei Probi Contadini di Castel Cerreto e Battaglie nata il 13 luglio 1901 e che aveva rappresentato il primo esempio
di ‘affittanza collettiva’ in Bergamasca. Guidati da monsignor Ambrogio
Portaluppi – figura importante nel campo della cooperazione cattolica e
già promotore nel 1893 della Cassa Rurale di Treviglio, istituto che concedeva prestiti ai contadini per l’acquisto di sementi, concimi e bestiame
o per il pagamento dei canoni – centotredici contadini erano riusciti ad
ottenere in affitto diretto ben 8.400 pertiche di terra di proprietà dell’Orfanatrofio di Bergamo poste nei dintorni di Treviglio.
Non è un caso poi che nella società di Comun Nuovo il Portaluppi
figurasse, insieme al direttore tecnico Giovanni Cremaschi e al ‘possidente’
Pietro Frecchiani, tra i tre soci onorari che ne costituivano il comitato dirigente e a cui spettava ogni decisione. Gli agricoltori dovevano accontentarsi di far parte del comitato di vigilanza, formato da cinque soci effettivi
con voto puramente consultivo, che garantiva il rispetto dei patti agrari e
si adoperava per mantenere la buona armonia fra i soci e il loro progresso
… nell’istruzione civile ad agraria, la loro condotta morigerata ed esemplare, lo spirito di previdenza e di lavoro, l’amore alla prosperità della Società.
A partire dall’11 novembre 1911 il podere di Comun Nuovo venne
quindi assegnato per nove anni ai Probi Contadini mediante un atto di locazione semplice ‘a migliorare e non peggiorare’, un particolare rapporto
per cui l’affittuario, ricevendo il fondo, si obbligava ad eseguire a proprie
spese determinate opere e piantumazioni. Oltre al versamento del canone
annuo – stabilito in lire 44.356, segno quindi che lo sconto richiesto dai
contadini era stato almeno in parte accolto – i coloni avrebbero dovuto
piantare 2.500 gelsi, livellare e concimare alcuni prati e dissodare 164 pertiche di bosco per metterle a coltura.

71
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91
Qui e oltre cit. in Ravanelli 2005, p. 93.

Dopo una lunga gestazione si concretizzava così il primo esperimento
di ‘affittanza collettiva’ sulle terre di proprietà della mia a Comun Nuovo.
Questo esempio venne presto seguito dalla neonata Società Agricola di Fara Olivana, costituitasi in quello stesso novembre del 1911 con l’obiettivo
di prendere in affitto i poderi amministrati dalla Congregazione di Carità
posti appunto a Fara Olivana. Nata un po’ in sordina – i soci fondatori
furono circa una quindicina – l’iniziativa poté però avvalersi dell’appoggio dell’opinione pubblica e in particolare della stampa cattolica: «A Fara – scriveva in toni trionfalistici L’Eco di Bergamo nel 1912 – non ci sono
più i padroni: i padroni della terra sono gli stessi contadini. Sono oltre
seimila pertiche che il popolo di Fara si è assunto di lavorare collettivamente. Ai contadini di Fara si schiude una nuova era»91. In breve tempo
il gradimento dei contadini crebbe al punto che, all’atto del rinnovo del
contratto d’affitto (1923), si pose il problema di come assegnare la giusta
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dotazione di terreno all’aumentato numero di soci: venne pertanto avviata
la bonifica della zona boschiva lungo la sponda sinistra del fiume Serio e
la sua successiva messa a coltura.
I lusinghieri risultati raggiunti permisero di porre mano già dalla metà degli anni Venti a importanti lavori di risistemazione dei cascinali e dei
rustici presenti e di ampliare i campi coltivati aggiungendovi le cascine
Caselle, Bronzona e Famosa sul territorio di Isso. Il sostegno del regime
fascista – «questo villaggio bergamasco merita di essere additato ad esempio a molti agricoltori e segnalato a coloro che si interessano del movimento cooperativo», si leggeva sulle colonne della rivista Lavoro fascista
nel giugno 1934 – contribuì ulteriormente allo sviluppo della società nel
corso degli anni Trenta, quando il numero dei soci toccava ormai quota
novanta. Nel secondo dopoguerra, dopo il cambio di denominazione in
Società Agricola Probi Contadini di Fara Olivana, si registrò un certo af-
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fievolirsi dello spirito cooperativistico, come chiaramente emerge dalle relazioni presentate in occasione delle assemblee dei soci. Soci che, tuttavia,
continuavano ad aumentare arrivando a raggiungere le centoventi unità.
L’ultimo rinnovo contrattuale sottoscritto dai Probi Contadini e dalla Fondazione mia risale all’aprile 2014: ben 4.696 pertiche bergamasche
(circa 310 ettari, il lotto unico più grande dell’intera provincia) per altri
vent’anni almeno saranno ancora a vocazione agricola. E tutto questo in
un’area interessata negli ultimi tempi da massicce trasformazioni paesaggistiche e infrastrutturali come l’Alta Velocità e la Brebemi, solo per citare
le più significative. L’obiettivo è quello di coniugare la tutela del territorio
con la valorizzazione della produzione agricola locale, in pieno accordo
con la filosofia dell’Expo ormai alle porte, senza ovviamente dimenticare
gli investimenti per il futuro: vi sono progetti per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico, un centro di stoccaggio per rifiuti zootecnici e la
costruzione di un impianto di biometano. Per scrivere un’altra pagina di
una secolare presenza che ancora continua.

Per saperne di più

I. Alle origini del patrimonio della mia
Punto di partenza obbligato per qualsiasi indagine sul patrimonio immobiliare della mia è costituito dal
grande inventario del Benaglio (Benaglio, ed. 2003), edito da Simona Gavinelli con informatissima Introduzione alla quale senz’altro si rinvia anche per le notizie sui “libri delle proprietà” precedenti la compilazione seicentesca. Naturalmente la Descrittione del Benaglio va integrata, specie per i periodi più antichi, con
la consultazione diretta dei ricchissimi fondi archivistici della mia, ricostruiti e sinteticamente inventariati in
Chiodi 1965. Ampie valorizzazioni della documentazione di tipo testamentario, che rappresenta il corpo più
consistente dei lasciti archivistici del Consorzio ed è alle origini di molti suoi nuclei di presenza fondiaria, si
trovano opportunamente riproposte in pressoché tutti gli studi in materia: davvero pregevole è, anche sotto questi riguardi, quello di Cossandi 2003. Provengono tutti dall’archivio mia i quarantasette testamenti di
donne editi da Brolis-Zonca 2012: opera densa di informazioni anche sugli aspetti al cento di questa indagine.
Sulle sedi cittadine della mia è sempre indispensabile la consultazione di Locatelli 1931, al quale si può
affiancare con profitto, sulla storia della Domus Magna, Barachetti 1965.
Circa gli esordi e gli sviluppi dei possedimenti della mia nella pianura irrigua – le cosiddette “terre della
Misericordia” – si sono tenuti soprattutto presenti, entro una produzione storiografica assai folta e generalmente di ottimo livello, i lavori di Caproni-Finazzi-Resmini 2003, Mazzariol-Repishti 2003, Rampinelli 2003,
tutti pubblicati nel volume La Misericordia Maggiore 2003.

II. La gestione della proprietà terriera in età moderna e contemporanea
Risulta indispensabile per un quadro generale delle campagne bergamasche in età moderna la lettura dei
saggi compresi nei volumi della Storia economica e sociale di Bergamo [SESB], in particolare Cattini 1998,
De Luca 2000, Della Valentina 2006, oltre allo studio di Gioia 2004 dedicato alle località della Quadra di
Mezzo e alle considerazioni più generali sulla ‘corsa alla terra’ del patriziato espresse da Cavalieri 2008. Le
proprietà della Misericordia Maggiore e la loro gestione sono invece oggetto della ricca tesi di laurea di Petrò 1971-72, del documentato studio di Moioli 1983 e di Tedeschi 2003. Sulle novità colturali introdotte in
Bergamasca nella seconda metà del Seicento si vedano i lavori di Petrò (1979, 1987-88 e 1988) e di Moioli
1981. Sulle vicende che videro suo malgrado protagonista la piccola terra di Fara Olivana nei primi decenni
del xvii secolo si rimanda a Cazetti 1617, vivace descrizione dell’occupazione spagnola scritta da un osservatore contemporaneo, e Cavalieri 2006.
Gli effetti sconvolgenti che la peste ebbe sui rapporti tra proprietà e coloni nelle campagne orobiche sono
narrati in Ghirardelli 1681, dove emerge chiaramente la posizione critica nei confronti dei massari dovuta
all’estrazione aristocratica dell’autore.
Considerazioni sulle condizioni dell’agricoltura bergamasca tra Ottocento e Novecento sono in Della
Valentina 1996. Molti sono i lavori dedicati all’affittanza collettiva nei primi anni del Novecento, a partire
dall’inchiesta nazionale commissionata dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari (Raineri 1906) fino alle
considerazione di due sacerdoti tra i più attivi promotori di questa tipologia di patto agrario (Baronchelli
1907 e Portaluppi 1911). Un giudizio più distaccato su ciò che rappresentò quell’esperienza in Bergamasca
si trova in Trezzi 1976, Colombelli Peola 1977 e Tedeschi 2002.
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