
introduzione 

Ciascuno è responsabile della me-
moria del passato della propria col-
lettività, perché la memoria collettiva 
non nasce e né cresce da sola, ma è 
frutto delle scelte operate dal presen-
te che decide di farsene custode e di 
fissare le coordinate per raccontarlo.
Per questo l’Isrec ha sostenuto con 
convinzione la ricerca di Paolo Riz-
zi sulla toponomastica di Bergamo 
dedicata alla Resistenza, agli eventi 
e ai luoghi della lotta, ai suoi uomi-
ni e alle sue donne:  far emergere la 
rete di memoria che radica il ricordo 
del passato nel tessuto urbano del-
la nostra città significa considerarne 
i pieni e i vuoti, la conformazione e 
la consistenza. A settant’anni dalla li-
berazione dell’Italia dal nazifascismo, 
la conoscenza di questa rete lascia-
taci in eredità dalle generazioni che 
hanno costruito la memoria della Re-
sistenza bergamasca consente a tutti 
noi di considerare l’immagine della 
Resistenza che vogliamo consegnare 
alle nuove generazioni, ai cittadini 
che arrivano da paesi diversi, ai turisti 
che attraversano la nostra città.
Per radicare nell’esperienza di tutti la 

conoscenza, sono qui proposti nove 
itinerari da percorrere a piedi o in 
bici: accanto a lapidi e monumenti, 
i volti e le storie racchiuse dietro i 
nomi delle vie permettono di riabi-
tare il tessuto urbano come tessuto 
di eventi umani, da scoprire o risco-
prire, ma soprattutto da raccontare, 
rinsaldando il legame tra generazioni 
e cittadini. 
Senza alcuna pretesa storiografica, il 
lavoro di Paolo Rizzi coinvolge il de-
stinatario in un esercizio di memoria 
attiva, capace di stimolare la curiosità 
per il mondo che abitiamo, la cura 
per il passato di cui vogliamo dirci 
eredi e la passione nel dare significa-
to al nostro vivere insieme.
Un grazie a tutti quanti hanno aiuta-
to alla realizzazione di questa ricerca 
e in particolare a Claudio Fojadelli, 
all’Archivio del Comune di Bergamo, 
a Paola Palermo e al suo staff per la 
collaborazione cordiale e generosa. 
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