
 

 

 

 

 

Bergamaschi in viaggio tra Cinquecento e Novecento, a cura di Matteo Rabaglio e 
Giosuè Bonetti, Atti del Convegno di studi per il quarantennale di Archivio 
Bergamasco, Bergamo, 8-9 novembre 2019, Bergamo, Archivio Bergamasco, 2020. 

Si può acquistare il volume (€ 20,00) nelle librerie di Bergamo oppure in sede, via 
Torquato Tasso 8 (Palazzo della Provincia) il martedì dalle 10.00 alle 12.00, oppure 
scrivendo a info@archiviobergamasco.it 

 

«Dimmi dove sei stato errando, a quali paesi sei giunto...», chiede Alcinoo a 
Odisseo invitandolo a narrare le peripezie vissute lungo le coste del Mediterraneo. 
Viaggiare, narrare, ascoltare; e ritornare. L’eroe omerico, il viaggiatore per 
eccellenza, è alla radice della cultura occidentale non solo perché ha visto e 
cercato l’altro ma perché ce l’ha raccontato; e al pari di lui il re dei Feaci, con il 
suo desiderio di conoscenza, la sua disposizione all’ascolto. 
Il viaggio è il tema scelto per celebrare i quarant’anni di Archivio Bergamasco 
(1979-2019), come allegoria di un lungo percorso nella storia e nella cultura di 
Bergamo. Bergamaschi in viaggio tra Cinquecento e Novecento narra di quindici 
itinerari percorsi da pittori, architetti e scultori, musicisti, letterati e 
professionisti, religiosi e missionari, esploratori avventurosi e giovani di buona 
famiglia. Per motivi di studio o di lavoro, per urgenza ideale o per desiderio di 
conoscenza, essi hanno percorso le vie del mondo: dalla Roma dei papi alla 
nascente democrazia americana, dalle cime delle Ande ai deserti coloniali, dalla 
Russia zarista alla Cina prerivoluzionaria; e ci hanno lasciato documentazioni 
diverse – lettere e diari, dipinti e fotografie, testi letterari e documenti tecnico-
amministrativi – che mentre ci parlano di luoghi ed esperienze lontane ci 
testimoniano della forza delle proprie radici, paradigma di tutte le esperienze e di 
tutti i luoghi. 
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