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Molti Italiani, basandosi su una distorta prospettiva storica, vivono l’immigrazione come un fenome-
no recente, passeggero, accidentale che mette in crisi la comunità nazionale. Nei fatti,  tutta la sto-
ria italiana, antica e recente, è caratterizzata dal fenomeno delle migrazioni, seppure nel passato
siano stati gli Italiani ad emigrare. Il presente Atlante, mediante un insieme di documenti cartografi-
ci e testuali, prospetta la circolarità delle migrazioni come ineludibile chiave di lettura per la com-
prensione della società contemporanea: il quadro storico è stato ricostruito e tradotto in criterio ana-
litico per evidenziare la potenzialità culturale e sociale del presente. Tale circolarità è stata conte-
stualizzata nel sistema geopolitico internazionale, in quello italiano e nella realtà lombarda, mostran-
do infine il territorio bergamasco, caso di studio paradigmatico di una trasformazione guidata dai
sistemi migratori che può espropriare come arricchire il territorio, la sua cultura, la sua identità.
Prospettando le implicazioni del vivere l’esperienza del contatto, si sottolinea l’aspetto del fenome-
no a cui ancorarsi per comprendere l’evoluzione della società mondializzata. 
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Migranti asiatici alla dogana

Manifestanti immigrati a Roma

Immigrati rom in Italia

1911, Fremantle, Australia. 
Ufficio immigrazione 
Fonte: Archivio ISREC di Bergamo

1920, Buenos Aires, Argentina. 
Gruppo famigliare
Fonte: Archivio ISREC di Bergamo

1943, Germania. 
Lavoratori di Solto Collina (Bergamo)
Fonte: Archivio ISREC di Bergamo


