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I. Emigrazione marchigiana.
Una storia lunga un secolo
Fare memoria delle esperienze migratorie
Migrare è un’esperienza che appartiene alla condizione umana. Migrare è tipico dell’uomo.
Fin dalla Preistoria gli uomini si sono spostati da un territorio all’altro, in genere alla ricerca di
terre più fertili o di migliori condizioni di vita. Ma nella storia dell’umanità, alla base della
scelta di emigrare non ci sono stati soltanto fattori di attrazione (andare in un Paese più ricco,
dove è possibile stare meglio o fare fortuna); spesso hanno inciso anche i fattori di repulsione: scappare da un Paese troppo povero, o da un Paese dove non c’è lavoro, o da un Paese
dove si è perseguitati: nel passato spesso per motivi religiosi, ma anche per motivi politici.
È questa anche la storia della nostra regione. Gli abitanti delle Marche conoscono bene l’emigrazione. Dopo secoli di migrazioni stagionali verso la Maremma toscana e la Campagna romana, a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento ha inizio un flusso migratorio, che ben presto diventerà impetuoso e che durerà circa un secolo, cioè fino agli anni Settanta del Novecento. Il secolo che va dal 1875 al 1975 è stato definito “il secolo della grande migrazione”: lo
è certamente e non solo per l’Italia, ma anche per le Marche, che nei primi anni del Novecento arriveranno a superare il livello medio (calcolato per numero di partenze ogni mille abitanti) dell’Italia.
Nel momento in cui il mondo conosce di nuovo il trasferimento di milioni di lavoratori dai Paesi più poveri ai Paesi più ricchi del mondo e l’Italia è ormai divenuta terra di immigrazione,
dobbiamo fare memoria della nostra esperienza migratoria. Dobbiamo farlo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.
Una storia di emigrazione lunga un secolo
Il flusso dell’emigrazione marchigiana all’estero, manifestatosi con ritardo rispetto ad altre
regioni della Penisola italiana, si fece più consistente dopo il 1880 e in particolare dopo la metà degli anni Novanta, quando si fecero sentire gli effetti delle grave crisi economica che aveva colpito il nostro Paese. Nel ventennio 1895-1914 dalle Marche si ebbe un vero e proprio
esodo, con effetti dolorosi o addirittura dirompenti dal punto di vista personale, familiare e
sociale. È stato calcolato che tra il 1876 e il 1965 si sono avuti circa 660.000 espatri, ai quali
sono poi seguiti circa 220.000 rimpatri, ma si tratta di calcoli difficili, viste anche le ripartenze. Si può affermare che in meno di un secolo complessivamente quasi cinquecentomila marchigiani lasciano in modo definitivo il territorio regionale. Il momento più intenso dell’emigrazione marchigiana è il primo quindicennio del Novecento: oltre 250.000 marchigiani hanno
lasciato la regione nel solo decennio 1905-1914. In quegli anni le Marche avevano una percentuale di emigrati, rispetto alla popolazione residente, più elevata della media nazionale.
Ho voluto richiamare alcuni numeri, forse troppi. Ma deve essere chiaro che dietro questi
numeri ci sono le persone, con i loro sogni, le loro sofferenze, le loro vite. L’emigrazione marchigiana torna a crescere nel quinquennio 1919-1924, poi si riduce negli anni tra le due guerre, ma riprende nel secondo dopoguerra, per cessare infine nel corso degli anni Settanta.
Dopo il 1972 il saldo migratorio della regione diventa positivo, anche se le partenze continuano ad essere numerose almeno fino alla fine degli anni Settanta. Nella prima fase, tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, i marchigiani emigrano soprattutto in direzione dell’America Latina (in particolare in Argentina), ma già sono numerosi gli espatri verso gli
Stati Uniti. Nel secondo dopoguerra continueranno le partenze verso l’Argentina, emergerà
poi un flusso in direzione dell’Australia, ma la destinazione prevalente sarà quella verso l’Europa: in particolare saranno molti gli italiani emigrati in Francia, Svizzera, Germania, Austria e
Belgio.
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Recuperare la memoria
La storia dell’emigrazione marchigiana dura dunque un secolo: iniziata a metà degli anni Settanta
dell’Ottocento, si conclude come fenomeno di massa a metà degli anni Settanta del Novecento.
E’ una storia che non deve andare perduta.
Con questa motivazione di fondo abbiamo deciso di raccogliere testimonianze, foto e documenti
al fine di capire e fare memoria, tentando di ricostruire storie di vita: storie di emigranti, del loro
lavoro e delle loro famiglie; storie di chi ha fatto fortuna e storie di chi invece ha soltanto sofferto: alle storie di chi ha avuto successo viene spesso dedicato grande spazio, ma a noi, come Acli,
interessa di più che non vadano perdute le storie delle persone semplici e di tanti lavoratori rimasti poveri.
Aderendo a una iniziativa della Regione Marche, la presidenza regionale delle Acli ha coinvolto i
Circoli Acli in questo lavoro di raccolta delle storie di vita degli emigranti marchigiani. La storia
dell’emigrazione è sempre e dappertutto una storia di lavoro o, per meglio dire, una storia di
persone alla ricerca di lavoro ed è quindi anche la storia di tanti aclisti; non meraviglia quindi che
subito ci siamo sentiti in dovere di portare il nostro contributo al progetto della Regione Marche.
Ma lo abbiamo fatto anche con un altro obiettivo: aiutare i giovani a conoscere un pezzo importante della storia della nostra regione.
In molti, soprattutto fra gli insegnanti, spesso si chiedono come fare “educazione civica”, cioè
come formare i cittadini del terzo Millennio. Noi pensiamo che un modo efficace sia quello di
recuperare la memoria: la memoria di momenti importanti della nostra storia, come abbiamo
fatto in questo anno del 150° dell’unificazione italiana, ma anche la memoria della vita di tante
persone umili, che con il loro lavoro, spesso oscuro, hanno contribuito a fare grande il nostro Paese.
Gli obiettivi del Museo
La Regione Marche, che fra i suoi compiti ha anche quello di tutelare i cittadini marchigiani che
per motivi di lavoro si siano trasferiti all’estero, ha deliberato di costituire un Museo dell’emigrazione marchigiana. La Regione da vari anni promuove iniziative a favore degli emigrati, delle loro
famiglie e discendenti, con l’obiettivo di conservare l’identità della terra di origine e di rinsaldare
i loro rapporti con le Marche: rapporti culturali innanzitutto, ma anche rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all’estero. La Regione inoltre opera per agevolare il reinserimento degli emigrati rientrati in patria nel tessuto economico e sociale del territorio marchigiano. La Regione, infine, sostiene le funzioni di promozione sociale e culturale svolte
dalle Associazioni dei marchigiani all’estero e dalle Associazioni che operano nel territorio regionale a favore degli emigrati marchigiani.
Da tempo la Regione e la Consulta dei marchigiani nel mondo, in collaborazione con le Associazioni dei marchigiani all’estero, hanno sollecitato e favorito la raccolta di documenti, immagini e
testimonianze multimediali allo scopo di giungere alla costituzione di un Museo dell’emigrazione
marchigiana: un luogo cioè nel quale fare memoria di una fase della storia regionale, corrispondente proprio ad un secolo (1875-1975).
Fra gli obiettivi del Museo due ci sembrano i più rilevanti: oltre, come si è detto, ad aiutare i giovani a conoscere un pezzo importante della storia della nostra regione, è importante che si riesca
a costruire più intense relazioni con le comunità dei marchigiani all’estero, chiamate a collaborare alla realizzazione del Museo. È previsto che, accanto al Museo vero e proprio, si costituisca un
Archivio-Centro di documentazione, dedicato alla conservazione dei documenti e dei reperti relativi all’esperienza migratoria, ma fruibile da parte degli studiosi.
Il contributo delle Acli
Le Acli, forti della loro presenza in molti Paesi del mondo, hanno collaborato a questo progetto,
promuovendo incontri di approfondimento in tutte le realtà provinciali, ma anche iniziando a
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raccogliere storie di vita di emigranti marchigiani. Nel corso del 2011 gli incontri provinciali sono
stati organizzati a Urbino, Macerata, Ripaberarda, Cabernardi e Senigallia.
Particolarmente significative, poi, le tre iniziative che, organizzate dalle Acli provinciali di Pesaro in
collaborazione con altre associazioni locali, si sono tenute nei mesi di maggio e giugno sul tema
“Migranti a confronto”. Nel ciclo di incontri, svoltisi prima a Urbania, poi a Orciano e infine a Sant’Andrea in Villis, sono stati messi a confronto un emigrante italiano di ieri e un immigrato straniero nell’Italia di oggi. Esperienze molto diverse, che si sono svolte anche in tempi lontani le une dalle altre, eppure per molti versi profondamente simili. In tutti e tre gli incontri il dibattito ha evidenziato che si tratta di storie parallele: storie di fatica, di sradicamento e di sofferenza. Storie che
hanno fatto emergere anche processi di rimozione: gli italiani sembravano essersi dimenticati che
nei primi decenni del Novecento quasi ogni famiglia aveva un parente emigrato e che i nostri emigranti hanno sofferto discriminazioni e soprusi di ogni tipo. Proprio come oggi succede a tanti immigrati nel nostro Paese. Nei tre incontri vecchie e nuove migrazioni si sono confrontate fino a
giungere a comprendere che di fatto si stavano guardando allo specchio; in tal modo l’esperienza
migratoria ha potuto trasformarsi da categoria di divisione in categoria unificante, capace cioè di
unire i vecchi italiani emigrati e i nuovi italiani in una memoria collettiva comune, in cui ciascuno
può riconoscersi.
Queste iniziative hanno mostrato con chiarezza quale può essere il contributo di una associazione
come le Acli. Non vi è dubbio che si tratta di un contributo importante; innanzitutto perché ancora oggi le Acli sono presenti in molti (oltre venti) dei Paesi dove più intensa era stata l’emigrazione
italiana; in secondo luogo perché le Acli continuano non solo ad aggregare, ma anche a organizzare e tutelare gli italiani sparsi nel mondo; infine perché, proprio in quanto associazione di lavoratori, fin dalla loro nascita le Acli si adoperano perché siano riconosciute a tutti i lavoratori condizioni di lavoro dignitose e perché tutti abbiano, come scrive Benedetto XVI nella sua ultima enciclica, un lavoro “decente”.
Storie di emigranti
Le storie qui raccolte sono frutto di un progetto che ha preso avvio nei primi mesi del 2011 quando da un gruppo di coordinamento regionale è stata elaborata una scheda contenente lo schema
di fondo utilizzabile per condurre l’intervista a vecchi emigranti o ai loro familiari. La scheda (che
viene riportata in appendice) conteneva un percorso con alcune domande specifiche, ma nella
nota introduttiva si suggeriva di dare ampio spazio anche a racconti, ricordi, sogni, riflessioni
Fin dall’avvio del progetto si è cercato di coinvolgere il maggior numero di Circoli Acli. Ed in effetti,
a partire dalla primavera, nel raccogliere le storie degli emigranti si sono resi disponibili parecchi
Circoli, ma in particolare va segnalato l’intenso lavoro svolto dagli aclisti di Orciano, Filetto di Senigallia, Senigallia, Recanati, Macerata, Porto Recanati, Montelupone, Cabernardi, Ripaberarda,
Morrovalle e Fano.
Il lavoro iniziato nel 2011, quando alla presidenza regionale erano giunte oltre sessanta storie, è
stato proseguito nel 2012. Lo si è fatto raccogliendo altre storie di emigranti, ma anche promuovendo incontri nelle scuole e in vari centri della regione. Tutti sono invitati a continuare a collaborare. Del lavoro svolto nel corso del 2012 diamo conto nelle pagine che seguono. Sono pagine che
ci fanno capire la necessità di proseguire nel cammino avviato.
Le storie degli emigranti di ieri sono molto simili a quelle degli immigrati di oggi. Comprenderlo è
fondamentale. E’ infatti dal riconoscimento che si è parte della stessa storia che possono e debbono nascere rapporti nuovi: basati sul rispetto reciproco, sulla comune condizione umana, sull’identica dignità di ciascuna persona, qualunque lavoro faccia e da qualunque Paese provenga. Senza alcuna volontà di assimilazione. Nella convinzione che, salvaguardando l’identità di ciascuno,
tutti noi saremo più ricchi.
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II. Emigrazione marchigiana.
Un anno di attività (2012)
Per un museo dell’emigrazione marchigiana
La Regione Marche ha deciso di istituire un Museo dell’Emigrazione marchigiana. “Quando i nostri
nonni erano extracomunitari” è il sottotitolo che accompagnerà questo nuovo Museo, che verrà
collocato a Recanati. Aderendo all’invito della Regione Marche, le Acli stanno collaborando alla
realizzazione del Museo. Lo abbiamo fatto per due motivi fondamentali: perché vogliamo aiutare i
giovani a conoscere un pezzo importante della nostra storia, ma anche perché la storia dell’emigrazione è la storia di tanti nostri aclisti che si sono mossi dalle Marche alla ricerca di un lavoro.
Finora ci siamo mossi in tre direzioni: 1) innanzitutto organizzando incontri sul tema dell’emigrazione in modo da fare memoria; 2) in secondo luogo, raccogliendo storie di vita di emigranti marchigiani. 3) infine promuovendo iniziative che mettono a confronto l’emigrazione di ieri e quella di
oggi: in varie occasioni il confronto ci ha fatto capire che siamo di fronte a storie parallele: infatti
sono storie identiche o, se si preferisce, sono storie allo specchio.
Alle storie degli emigranti marchigiani raccolte finora è dedicata la terza parte di questa pubblicazione. Alle oltre sessanta storie del 2011 ne sono state aggiunte altre quaranta, frutto del lavoro
svolto nell’ultimo anno. In questo secondo capitolo vogliamo invece dar conto degli incontri che
sono stati realizzati nel corso del 2012; tali incontri si sono svolti a Recanati, Orciano, Loreto, Passo di Treia, Treia e Morrovalle. Si riportano, in genere, brani delle relazioni presentate in occasione dei vari incontri o i comunicati stampa; si tratta comunque di materiale che pensiamo debba
entrare a far parte del centro di documentazione del Museo dell’emigrazione marchigiana.
Recanati (21 gennaio 2012)
Organizzato dalla Società operaia di Recanati in collaborazione con le Acli di zona, si è svolto a Recanati, presso i locali della Società operaia, un incontro-dibattito sul tema: “Emigrazione e vita
quotidiana: gli italiani negli Stati Uniti d’America tra l’Ottocento e il Novecento”. L’incontro è stato
introdotto da una relazione di Marco Moroni, presidente regionale delle Acli.
Negli ultimi decenni numerose ricerche hanno rimesso in discussione la teoria della facile assimilazione degli stranieri immigrati negli Stati Uniti d’America, frutto del crogiolo (o, se si preferisce,
del melting pot) nordamericano. Utilizzando tali ricerche, Moroni ha descritto i modi con i quali
nelle “piccole Italie” degli Stati Uniti gli immigrati italiani si sono sforzati di mantenere la loro identità etnica.
Dopo aver sottolineato l’importanza dei comportamenti linguistici (il mantenimento della propria
lingua nazionale o regionale) e delle scelte familiari (soprattutto i matrimoni fra connazionali),
Moroni si è soffermato su altre due pratiche che si sono rivelate importanti ai fini della salvaguardia dell’identità etnica e regionale: il cibo e la musica. Alla conservazione dell’identità contribuiscono, infine, numerose associazioni, fondate dagli italiani, in tutti i Paesi di emigrazione: società
di mutuo soccorso, associazioni regionali, confraternite, associazioni sindacali, società culturali
ecc.
In questo modo gli Italiani d’America hanno salvaguardato la loro identità. E’ proprio quello che si
sforzano di fare oggi – ha concluso Moroni - gli immigrati residenti in Italia. La loro storia è identica a quella che è stata la nostra storia fino a trent’anni fa. Per questo è azzeccato il sottotitolo che
la Regione Marche ha scelto per il Museo dell’emigrazione marchigiana: “Quando i nostri nonni
erano extracomunitari”.
Orciano (24 febbraio 2012)
Per iniziativa dell’Istituto comprensivo “Gio’ Pomodoro” di Orciano di Pesaro agli alunni delle classi terze della Scuola Media è stato proposto un incontro con il prof. Marco Moroni, docente di
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Storia economica all’Università Politecnica delle Marche. Nell’arco della mattinata hanno preso
parte all’incontro prima le classi 3 B e 3C, poi le classi 3B e 3E. Per due volte, Moroni ha raccontato con ricchezza di particolari non solo la storia dell’emigrazione italiana tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ma anche la particolare vicenda di Orciano. Cento anni fa, infatti, si emigrava anche da Orciano. Rispondendo infatti a una inchiesta condotta dalla diocesi nel
1913, il parroco di Orciano aveva scritto che nei cinque anni precedenti a Orciano vi erano stati
ben 456 emigranti quando il paese non arrivava nemmeno a tremila abitanti. Il parroco aveva
aggiunto che si trattava in gran parte di contadini, che andavano soprattutto negli Stati Uniti
(erano 253 su 456). A differenza di altre province delle Marche, come Ancona e Macerata, erano invece pochissimi quelli che si erano diretti in Argentina o in altri Paesi dell’America del Sud.
Il parroco aveva chiuso la sua risposta all’inchiesta della diocesi con una riflessione ovvia ma
importante: per la gran parte delle famiglie di Orciano l’emigrazione era stata sicuramente fonte di grandi dolori.
Moroni ha infine analizzato i caratteri del fenomeno migratorio nell’Italia di oggi. Il confronto
fra le due esperienze, approfondito anche a partire dalle domande degli studenti, ha fatto emergere un dato indiscutibile: si è di fronte a storie parallele. Conoscere la storia dell’emigrazione italiana e in modo più specifico di quella marchigiana ci aiuta ad affrontare con maggiore
consapevolezza quanto sta accadendo nell’Italia di oggi.
In occasione di questa iniziativa, in varie classi, utilizzando il questionario elaborato dal Centro
studi delle Acli regionali, gli alunni hanno raccolto storie di emigranti partiti da Orciano alla volta del Nuovo Mondo.
Orciano (28 aprile 2012)
Il 28 aprile 2012 l’Istituto comprensivo “Gio’ Pomodoro” di Orciano di Pesaro ha organizzato
una interessante iniziativa intitolata “Condominio mondo”, nell’ambito della quale hanno trovato spazio cucina etnica, momenti musicali, esposizioni, mostre, esibizioni e laboratori di cucina
a cura degli alunni.
L’iniziativa è stata aperta da un incontro con il prof. Marco Moroni, presidente regionale delle
Acli, che ha parlato sul tema “Emigrazione italiana di ieri, immigrazione in Italia oggi: storie parallele”. E’ stato poi presentato il Progetto “Uguali nelle diversità” dell’Associazione alla Salute
Onlus di Ancona. L’incontro è proseguito con varie esibizioni degli alunni e si è chiuso con una
cena etnica a base di piatti tipici preparati dai genitori degli alunni.
Ecco, qui di seguito, il resoconto dell’iniziativa fatto da Stefano Lamorgese e pubblicato nella
stampa locale.
“L'Istituto scolastico Comprensivo Giò Pomodoro, a Orciano, porta il nome di un artista. E certe
volte - soprattutto a primavera - si capisce bene il perché. Qui, nell'edificio scolastico e nel piccolo parco che lo circonda, si è ritrovata in una sera di fine Aprile tutta la comunità che vive
dentro e intorno alla scuola. Insegnanti e scolari, bidelli e famiglie,italiani e immigrati: senza
smettere di vestire i panni che i ruoli consueti assegnano loro, hanno dato vita a un bellissimo
evento collettivo, "Condominio mondo", caratterizzato da un'intensa e tutt'altro che formale
partecipazione.
Siamo a fine anno: lo si legge sul volto delle maestre - sfinite - che mostrano però con orgoglio i
risultati dei laboratori artigianali organizzati per i bambini durante l'anno; lo si intuisce negli occhi dei professori delle medie - che pensano agli esami ormai prossimi; e nell'eccitato perpetuum mobile dei ragazzi, grandi e piccoli, che sentono fremere la primavera dentro di loro e
fuori, nel giardino fiorito che anticipa, come un miraggio, le pigre delizie estive. Eppure - nonostante tanti elementi di potenziale disturbo - nemmeno il previsto appuntamento "accademico"
ne ha risentito negativamente. Accademico, sì: qui siamo nella scuola dell'obbligo ma non si
scherza per niente. Il tema centrale di tutti gli approfondimenti condotti durante l'anno scolastico è stato il lavoro, circoscritto dalla triade "Lavoro, fadiga, work", un titolo molto "glocal" -
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direbbero gli esperti - che coniuga il concetto e l'idea di lavoro con le sue declinazioni dialettali e
locali, fino a congiungersi con l'inglese, idioma ormai universale che, almeno nei suoi elementi
più semplici, è compreso praticamente da tutti. Ebbene: quella parola "work", nel titolo dei laboratori, è stata al centro dell'appuntamento accademico, la conferenza del prof. Marco Moroni,
docente di Storia economica nell'Ateneo anconetano. Lo studioso dei flussi migratori ha tenuto
una conferenza intitolata "Italiani in America: storie parallele". Ha raccontato - attualizzandole le esperienze delle persone che, alla spicciolata o in massa, abbandonarono queste terre marchigiane in cerca di lavoro e fortuna oltreoceano. Chi nel Nord America, chi verso l'equatore o ancora più a Sud, in quell'Argentina che ospita tuttora la più vasta comunità al mondo di italiani emigrati.
L'emigrazione - spiega il professore - è stata un'esperienza comune qui, tra queste campagne
oggi ridenti. C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, che vide molti partire. Erano gli avi
dei bambini che adesso fanno chiasso correndo tra i corridoi e il parco. I bisnonni o i trisavoli di
quella scolara paffutella - avrà sei o sette anni - che canta a squarciagola al microfono, sul palchetto improvvisato dagli insegnanti di musica; gli antenati di quel ragazzo che scruta famelico il
mondo, con un'ombra di baffi sotto il naso: fa la terza media e i suoi ormoni lo stordiscono, beato lui.
La conferenza del professor Moroni è frequentemente interrotta dagli applausi, che accolgono le
testimonianze del senegalese Malick Sarr e di Maria Ramirez, dal Perù. A coinvolgere emotivamente la platea non è soltanto la sofferenza; è, piuttosto, la memoria che emerge dai loro racconti, e rievoca in chi ascolta un sentimento forte, quello di sentirsi parte di un flusso incessante,
di un movimento impetuoso dell'umanità, che non ha mai fine. Certo: la miseria è meglio ricordarla che viverla. Ma questi incontri insegnano sempre qualcosa: ieri partivano i nostri nonni;
oggi sono gli asiatici, gli africani, i sudamericani che giungono da noi, via terra e per mare. Nei
loro volti e nelle loro storie - per una volta liberati dagli stereotipi negativi - si specchiano le nostre, la ricerca della felicità e della dignità, legittima aspirazione per tutti gli uomini e le donne
del mondo.
Intorno alle 19 l'assemblea si scioglie. È il momento della festa: gli organizzatori sanno che non si
può richiamare l'attenzione e la partecipazione di così tante persone senza la promessa di una
merenda che, vista l'ora, si trasforma in una cena. Il cibo non manca: sono gli inquilini del
"Condominio mondo" ad averlo preparato. All'arrivo - nel pomeriggio - ogni gruppo, ogni famiglia, ogni ospite recava con sé un pacchetto, un vassoio, un involto. Qui a Orciano, all'istituto Giò
Pomodoro, i convitati vengono dai quattro angoli del pianeta. E da lì provengono i profumi che si
avvertono aggirandosi tra i tavoli. Ci sono perfino i dolci fatti dai bambini, in uno dei laboratori
che la scuola continua a organizzare, nonostante la crisi e le scelte di corto respiro di chi governa
il mondo. Sgranocchiando una ciambellina che sa di vino, salutiamo il "Condominio mondo". E il
dolce che sentiamo in bocca - ne siamo sicuri - non è dovuto solo allo zucchero che la ricopre.
Loreto (14 ottobre 2012)
Il tema dell’emigrazione marchigiana all’estero è stato affrontato anche nell’ambito del tradizionale Corso di formazione regionale delle Acli che quest’anno si è tenuto a Loreto nei giorni 13 e
14 ottobre 2012. Il corso si è aperto con una sessione dedicata alle linee programmatiche emerse dai congressi regionale e nazionale dell’aprile-maggio 2012. In tale sessione è emerso il ruolo
delle Acli nell’attuale difficile situazione del Paese: una associazione impegnata a generare comunità per contribuire alla ricostruzione di un’Italia prostrata non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e morale.
Nella seconda sessione sono stati presentati i risultati di una ricerca delle Acli sul lavoro di cura
ed è stato illustrato il nuovo ruolo assunto dal Patronato Acli che, nella sua veste di Agenzia per il
lavoro, si è aggiudicato tramite bando regionale la realizzazione del servizio di intermediazione
tra domanda e offerta di assistenti domiciliari nelle Marche.
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La terza sessione è stata dedicata ai temi del lavoro e in particolare ai problemi incontrati dai
giovani nella ricerca di un lavoro. Il lavoro per le Acli è il cardine su cui costruire una società
più giusta e più umana; nel nostro Paese serve una nuova alleanza per il lavoro che punti a
privilegiare l’economia reale rispetto alla finanza speculativa e che operi per un diverso modello di sviluppo, più equo e più sostenibile. Di fronte al dramma di tanti giovani in cerca di
lavoro, a giudizio delle Acli, oltre a investimenti economici cospicui per tornare a crescere, occorre dare vita a un Piano straordinario per l’occupazione giovanile.
Nell’ambito di questa sessione il responsabile del Centro Studi Acli delle Marche, Marco Moroni, ha utilizzato le storie di vita raccolte nel corso del 2011 e del 2012 per ripercorrere la storia
dei marchigiani emigrati all’estero alla ricerca di un lavoro più sicuro e meglio remunerato. La
relazione, della quale si riportano ampi brani alla fine dei questo capitolo, si è chiusa con un
confronto fra l’emigrazione marchigiana di fine Ottocento e quella di oggi. In questi anni di
crisi, infatti, sono di nuovo numerosi i giovani che lasciano le Marche per cercare un lavoro
all’estero. Le due vicende sono completamente diverse e sarebbe sbagliato fare facili parallelismi. L’Italia è profondamente cambiata rispetto a cento anni fa, tanto che oggi è uno dei Paesi
più industrializzati al mondo. Ma proprio per questo non può non far riflettere il fatto che una
Italia così ricca e potente non riesce a dare lavoro addirittura a un terzo dei suoi giovani.
Passo di Treia (4 dicembre 2012)
L’Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia ha accolto la proposta della presidenza regionale
delle Acli per un incontro sul tema dell’emigrazione marchigiana all’estero. Il 4 dicembre 2012
è stato perciò organizzato un incontro con le due classi terze della sede di Passo di Treia.
Gli insegnanti dell’Istituto da tempo hanno inserito nella loro programmazione didattica il tema dell’emigrazione, tanto che nell’anno scolastico 2019-2010, nell’ambito del Progetto
“Raccontaci la storia. Progetto di educazione all’accoglienza”, hanno promosso un’ampia ricerca sull’emigrazione italiana. Lo hanno fatto, come ha scritto la prof.ssa Fabiola Fraticelli nell’introduzione al dossier elaborato al termine del progetto, impegnando gli allievi in interviste
(alcune le abbiamo riportate in questa pubblicazione) che raccontassero “una storia che non è
nei libri ma nei ricordi, nei racconti, nel dolore di parenti, amici, conoscenti costretti a lasciare
l’Italia per trovare lavoro e patria in luoghi lontani”. E lo hanno fatto con un obiettivo che merita di essere sottolineato: “per non dimenticare quello che è stata l’emigrazione per la gente
delle nostre zone e per non guardare con animo ostile chi è costretto a vivere un’esperienza
simile a quella vissuta dagli italiani”.
Nell’incontro del 4 dicembre 2012, dopo un intervento introduttivo del prof. Marco Moroni,
responsabile del Centro studi Acli Marche, gli studenti hanno discusso a lungo affrontando vari
aspetti del tema preso in esame. Poi con l’aiuto delle loro insegnanti hanno preparato sette
domande da sottoporre al prof. Moroni in occasione della Giornata delle Marche promossa
anche quest’anno, il 7 dicembre, dall’Istituto Comprensivo “E. Paladini”, in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
Queste le domande preparate dagli allievi della Scuola Media con, di seguito, le risposte del
docente.
Domanda 1 – Quali sono i motivi per cui si è interessato ai problemi dell’emigrazione?
Risposta – Mi sono interessato ai problemi dell’emigrazione per motivi professionali: per un
docente di Storia economica le rimesse degli emigranti sono importanti perché permettono
all’Italia di riequilibrare la bilancia dei pagamenti che a fine Ottocento era in forte deficit. Ma
l’ho fatto anche per motivi personali: mia madre era nata in Argentina dove mio nonno era
emigrato agli inizi del Novecento con tutta la sua famiglia. Infine l’ho fatto perché sono un dirigente delle Acli, una associazione che fin dalla sua nascita, oltre sessanta anni fa, è impegnata
a difendere i diritti dei lavoratori in Italia e all’estero.
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Domanda 2 – Quali sono i principali motivi che hanno portato i marchigiani a cercare fortuna in
altre terre?
Risposta – Gli storici dell’emigrazione dicono che in genere si emigra per attrazione o per repulsione. La repulsione può avere motivazioni politiche o religiose: in genere emigra (o scappa) chi
è sottoposto a forme di persecuzione, politiche o religiose appunto. Nella storia sono state più
significative le persecuzioni religiose (contro gli ebrei, ad esempio, o contro alcune sette protestanti), ma nell’emigrazione italiana vi sono stati anche molti perseguitati politici: gli antifascisti
negli anni della dittatura di Mussolini o gli ebrei perseguitati per motivi razziali non solo dai nazisti ma anche dai fascisti. Nella grande emigrazione italiana degli anni 1880-1915 ovviamente
contano di più i motivi di attrazione: il mito dell’America, terra dell’abbondanza, e soprattutto il
lavoro. La ricerca del lavoro è fondamentale nella scelta di emigrare.
Domanda 3 – Quali erano le terre verso cui i marchigiani sono andati?
Risposta – A fine Ottocento si emigra soprattutto in direzione dell’America, il “nuovo mondo”:
moltissimi in Argentina, ma altrettanti anche negli Stati Uniti. Nel secondo dopoguerra si emigra
di più in direzione dell’Europa e anche dell’Australia. Se si guarda ai luoghi di destinazione distinguendo le varie province, si capisce che le Marche sono una realtà disomogenea: nella provincia di Pesaro-Urbino prevale una emigrazione stagionale in direzione dell’Europa (modello
settentrionale); dalla provincia di Ascoli Piceno si va di più verso gli Stati Uniti (modello meridionale); nella provincia di Macerata domina nettamente l’Argentina (oltre ai Paesi della Plata e al
Brasile); infine Ancona mostra un modello misto: nel nord della provincia spesso ci si dirige verso gli Stati Uniti, mentre sotto l’Esino prevale l’Argentina. A fine Ottocento si va soprattutto verso il Nuovo Mondo, perché c’è il mito dell’arricchimento facile e perché c’è tanta terra a disposizione. La realtà sarà diversa: pochi i ricchi, molti sforzi per riuscire a campare, tanta nostalgia
e tanta sofferenza, come sempre capita (ancora oggi) a tutti gli emigranti.
Domanda 4 – Qual era l’età in cui si lasciava la terra di origine? Gli emigranti partivano da soli o
con le loro famiglie?
Risposta – A partire sono soprattutto i giovani, in genere da soli. Se già sposati, solo più tardi,
trovato il lavoro, si cercherà di far partire anche la famiglia. Il ricongiungimento con i familiari
spesso è favorito dalle autorità del luogo perché è preferibile: i giovani sposati creano meno
problemi, dovendo mantenere la famiglia; sono socialmente, affettivamente e psicologicamente più equilibrati, più stabili, più affidabili. A partire non sono i più poveri, come spesso si pensa,
perché il viaggio costa molto. A partire sono sempre i più intraprendenti, i più dinamici, i più
coraggiosi. Per questo la partenza è una perdita secca per i Paesi di origine.
Domanda 5 – Come venivano accolti nelle terre straniere?
Risposta – Nei confronti degli emigranti le popolazioni locali avevano (e hanno) molti pregiudizi.
Gli italiani venivano considerati violenti, delinquenti, mafiosi. Oppure poveri e accattoni; l’italiano tipico veniva descritto come un povero che, con un organetto e una scimmietta per attirare
l’attenzione, chiedeva la carità da solo o con un bambino agli incroci di New York. Talvolta questa era la realtà. E se anche per la stragrande maggioranza gli italiani erano forti lavoratori e
buoni cittadini, nei loro confronti vi furono tante discriminazioni e tante persecuzioni, persino
alcune stragi, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Francia. È la storia di tutti gli emigranti. Noi
l’abbiamo dimenticata e invece dobbiamo farne memoria: per questo è fondamentale avere un
Museo dell’emigrazione marchigiana.
Domanda 6 – Le persone che sono emigrate quali lavori e quali attività hanno intrapreso in altre
terre?
Risposta – A partire erano spesso giovani contadini o giovani senza particolari professionalità e
competenze. Spesso analfabeti o comunque poco scolarizzati. Per questo svolgevano lavori generici, pesanti e socialmente poco apprezzati: contadini, allevatori, manovali (ad esempio nella
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costruzione delle linee ferroviarie), muratori. Ma lo sforzo di salvaguardare la loro identità li porta a lavorare in alcuni settori legati a forme di economie etniche: il pane, la pizza, il vino, la pasta;
oppure lavori legati alla musica, come gli organettai di Castelfidardo. Alcuni emergono, qualcuno
diventa famoso, ma i più vivono una vita di sacrifici e di stenti, soprattutto nei primi anni, fino a
che non si trova un lavoro stabile e meglio retribuito.
Domanda 7 – Tra gli emigrati marchigiani ne ha conosciuti alcuni che sono tornati? Se sì, quali
motivi li hanno spinti a tornare?
Risposta – Ne ho conosciuti molti. Erano tanti nei Circoli Acli di una ventina di anni fa. Molti erano tornati dalla Germania o dal Belgio: quelli che avevano lavorato nelle miniere di carbone respiravano a fatica, perché erano tutti malati di silicosi. Poi, più tardi, tanti sono venuti dall’Argentina, spesso figli o nipoti di emigranti italiani: tornati a causa della crisi economica degli anni Ottanta o scappati negli anni della dittatura dei militari argentini che aveva provocato tanti desaparecidos. Li abbiamo aiutati a reinserirsi. Ma dopo tanti anni vissuti fuori dall’Italia, il reinserimento non sempre è facile.
Treia (7 dicembre 2012)
Si è svolta a Treia il 7 dicembre 2012 la Giornata delle Marche organizzata dal Circolo Comprensivo “E. Paladini”, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
La manifestazione, nel corso della quale sono stati affrontati vari aspetti della storia della città
attraverso la didattica museale, ha visto una grande partecipazione di studenti, genitori e cittadini.
All’edizione di quest’anno ha partecipato Giorgio Farroni, medaglia d’argento di ciclismo su strada alle Paraolimpiadi di Londra 2012, che ha parlato sul valore educativo dello sport.
Ampio spazio è stato dedicato, infine, alla storia dell’emigrazione in vista dell’apertura a Recanati
del Museo dell’emigrazione marchigiana, programmata per il 2013. Sul tema è intervenuto il
prof. Marco Moroni, docente di Storia economica alla Facoltà di Economia di Ancona e responsabile del Centro studi delle ACLI marchigiane. Rispondendo alle domande degli allievi della Scuola
Media, Moroni ha ripercorso i caratteri e la storia dell’emigrazione marchigiana nel mondo, sottolineando l’importanza della memoria nei confronti di un fenomeno che per un secolo ha segnato in profondità la storia della nostra regione.
Al termine della manifestazione il sindaco di Treia, Luigi Santalucia, ha consegnato una copia della costituzione italiana a tutti gli allievi della prima classe della Scuola Media.
Recanati (9 dicembre 2012)
Domenica 9 dicembre per iniziativa del Circolo Acli San Domenico di Recanati si è svolto un incontro-dibattito sul tema “Immigrazione-emigrazione: i due lati di una stessa medaglia”. Negli
interventi introduttivi del presidente del Circolo, Massimiliano Grufi, e dell’assessore alle culture
del Comune di Recanati, Andrea Marinelli, è stata sottolineata la novità di un Museo dell’emigrazione marchigiana che, promosso dalla Regione Marche, verrà collocato a Recanati, presso il Museo di Villa Colloredo Mels.
Ha poi preso la parola Marco Moroni, responsabile del Centro studi delle Acli Marche, che ha
svolto una relazione sulla storia dell’emigrazione marchigiana: una storia importante - ha detto che per un secolo fra 1870 e 1970 ha segnato profondamente la vita della nostra regione. Una
storia che non va dimenticata; per questo le Acli delle Marche stanno lavorando per ricostruire la
vita di tanti emigranti marchigiani, semplici lavoratori, che rischiano di rimanere sconosciuti. Conoscere quella storia, ha concluso Moroni, è importante perché i problemi che incontrano gli emigranti sono sempre gli stessi: innanzitutto ricerca del lavoro e di migliori condizioni di vita, in
secondo luogo sradicamento e difficoltà di integrazione, infine discriminazioni e xenofobia. Comprenderlo è fondamentale per affrontare in modo nuovo il fenomeno dell’immigrazione oggi.
Ha chiuso l’incontro l’assessore regionale on. Luca Marconi, con deleghe specifiche all’immigra-
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zione ed emigrazione, che, dopo aver sottolineato l’importanza del Museo dell’emigrazione
marchigiana, ha ricordato la proposta di legge regionale delle Marche sullo Ius soli con la quale
si propone di concedere la cittadinanza a chi nasce in Italia.
La società italiana, ha concluso Grufi al termine del dibattito, è chiamata ad aggiornarsi, a rendere più adeguata la propria normativa, ad accogliere quanti portano al loro seguito famiglie e
quindi valori, tradizioni, culti religiosi e professionalità diverse. Perché questo cambiamento
profondo possa essere compreso è necessario ripercorrere le nostre radici e comprendere fino
in fondo come i nostri avi fossero emigranti. Quello che viene visto come diversità può diventare un elemento di crescita, economica certo, ma anche sociale ed etica in un periodo in cui la
crisi è stringente e ci richiama ad un forte senso di condivisione dei problemi.
Morrovalle (16 dicembre 2012)
Organizzato dal Circolo Acli “Santa Lucia” di Morrovalle si è svolto domenica 16 dicembre 2012
un incontro sul tema: “Marchigiani all’estero, italiani nel mondo: storia e vita quotidiana”. Ha
introdotto l’incontro Marco Moroni, responsabile del Centro Studi delle Acli Marche.
Viviamo in un Paese che per un lungo periodo della sua storia – ha detto Moroni – è stato profondamente segnato dall’esperienza migratoria. L’emigrazione dall’Italia ha avuto dimensioni di
massa per almeno un secolo: dal 1870 al 1970. In cento anni hanno lasciato l’Italia circa 26 milioni di emigranti, ma oggi sembra che se ne sia perso anche il ricordo. C’è stato un processo di
rimozione collettiva e invece noi dobbiamo fare memoria delle nostre esperienze, anche di
quelle più dolorose.
La Storia non è “maestra di vita”, ma ricordare è sempre un esercizio utile. È questo lo scopo
del Museo dell’emigrazione marchigiana che la Regione sta allestendo a Recanati: una intuizione di eccezionale valore che anche le Acli delle Marche stanno contribuendo a realizzare.
Dopo aver ripercorso i caratteri di fondo e le principali vicende dell’emigrazione marchigiana,
Moroni ha concluso sottolineando i fattori che rendono importante il contributo delle Acli non
solo alla realizzazione del Museo ma anche al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
di tanti italiani che continuano a vivere all’estero: innanzitutto perché le Acli sono presenti in
molti Paesi del mondo, proprio dove sono emigrati gli italiani; in secondo luogo perché le Acli
ancora oggi continuano a organizzare e tutelare gli italiani sparsi nel mondo; infine perché, in
quanto associazione di lavoratori, le Acli operano in tutti quei Paesi sia per tutelare i cittadini
italiani, sia per assicurare a tutti i lavoratori un lavoro “decente”, secondo le indicazioni dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, promossa dalle Nazioni Unite.
Tanti i temi toccati nel dibattito: l’esperienza di emigrazione di alcuni morrovallesi partiti nel
secondo dopoguerra per andare a lavorare nelle miniere del Belgio; l’esigenza di concedere la
cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia e così pure il voto alle amministrative, così come
le Acli chiedevano in Germania e altrove; e infine il fenomeno della “fuga dei cervelli” che interessa tanti giovani che non trovano in Italia un lavoro adeguato alla loro alta qualificazione.
L’incontro ha dimostrato che riflettere sull’emigrazione italiana non è soltanto un esercizio di
memoria, ma è anche un’occasione per discutere sui problemi di oggi, perché emigrazione e
immigrazione sono due facce della stessa medaglia.
Considerazione conclusive (dalla relazione presentata a Loreto il 14 ottobre 2012)
Dopo che la Regione Marche ha deliberato l’istituzione di un Museo dell’Emigrazione marchigiana, abbiamo avuto il timore che nel Museo fossero raccontate soprattutto le storie di chi ha
avuto successo e per questo abbiamo raccolto molte storie degli emigranti “normali”, di coloro
che nonostante tanti sacrifici e tante fatiche non hanno fatto fortuna. A noi, come Acli, interessa di più che non vadano perdute le storie delle persone semplici e di tanti lavoratori rimasti
poveri: perché sappiamo bene che questa è la storia della maggioranza degli emigranti marchigiani e di quasi tutti gli emigranti, di ieri e di oggi.
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Dalle storie che finora abbiamo raccolto emergono vicende note, ma che è bene richiamare e
sottolineare. Si partiva soprattutto perché spinti dalla mancanza di lavoro, ma non solo per cercare un lavoro; talvolta si partiva anche perché attratti da un mondo nel quale si diceva che era
facile fare fortuna. A partire erano soprattutto giovani: non i più poveri, perché il costo del viaggio per l’America era molto elevato; e neppure i più sprovveduti, perché a decidere di partire
erano invece i più intraprendenti, anche se spesso dotati di scarsa cultura. Per questo, quando in
un paese, dopo le prime partenze, si creava una catena che spingeva a partire tanti giovani e in
genere i migliori, il fenomeno migratorio si traduceva in una perdita secca per la comunità locale.
Anche oggi ci sono giovani che vanno all’estero a cercare quel lavoro che in Italia non c’è. Ancora
una volta a partire sono spesso i migliori: non a caso si parla di fuga di cervelli. Di fronte a questo
nuovo fenomeno migratorio, che certo è profondamente diverso dall’enorme flusso di un secolo
fa, e soprattutto di fronte all’enorme disoccupazione giovanile vorrei suggerire una riflessione
che non è fuori luogo in un corso di formazione delle Acli.
A fine Ottocento si partiva da un’Italia povera, con una economia dominata da un’agricoltura che
non poteva più offrire lavoro a una popolazione in forte crescita e caratterizzata da un altissimo
numero di giovani. Oggi si parte da un’Italia ricca, con una popolazione ormai a crescita zero e
con un bassissimo numero di giovani (rispetto a quelli del passato). Perché allora i giovani tornano a emigrare?
Certo siamo dentro una crisi internazionale provocata da una finanza speculativa, a parole condannata da tutti. Ma va detto che per i giovani in Italia: 1) la crisi è resa più grave da una società
gerontocratica che non lascia loro alcuno spazio; 2) è resa più grave da una società cristallizzata
dominata da corporazioni e lobby che bloccano ogni forma di mobilità sociale; 3) è resa più grave
da politici corrotti e altre caste che si occupano soltanto dei propri interessi e non dello sviluppo
del Paese; 4) è resa più grave da industriali che pensano di competere a livello mondiale abbassando il costo del lavoro o, rinunciando al loro ruolo imprenditoriale, preferiscono investire in
borsa in titoli speculativi; 5) è resa più grave dalla mancanza di una seria politica industriale che,
puntando su ricerca e innovazione e coinvolgendo l’intero sistema Paese, individui una prospettiva di sviluppo alla nostra economia (così come hanno fatto altri Paesi).
Di fronte a questa realtà: noi dobbiamo denunciare queste storture che non solo stanno penalizzando i giovani e stanno facendo fuggire dall’Italia i nostri migliori talenti, ma stanno anche
strangolando l’intero Paese; dobbiamo dire con chiarezza al Governo (tecnico o politico che sia)
che, dopo le politiche di rigore, oggi sono necessarie misure per la crescita, che contengano un
Piano straordinario per l’occupazione giovanile; ma dobbiamo anche rimettere in discussione il
nostro modello di sviluppo incentrato su un iperconsumismo sfrenato e su una assoluta libertà di
mercato. Serve un modello diverso che ponga vincoli alla finanza speculativa, dia allo sviluppo
economico l’obiettivo di produrre non solo più beni, ma anche una migliore qualità della vita e,
infine, metta al centro il lavoro (e un lavoro decente) per tutti.
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III. Le storie
ARCEVIA (An) - Castiglioni d’Arcevia
1. Rossi Anacleto
Anacleto Rossi, nato il 4 ottobre 1940 a Castiglioni d’Arcevia (AN), partì non ancora maggiorenne nel giugno del 1960 dietro sua richiesta con un contratto di lavoro stagionale in Svizzera, tanto che fu suo padre a firmare il consenso-permesso per l’espatrio sul passaporto.
Superata la visita di controllo per l’assunzione, lavorò come “muratore” stagionale - di sei
mesi in sei mesi - fino al 1962, stabilendosi a Yverdon Les Bains, nel cantone francese di Losanna.
Ha conosciuto Dora Lunardi di origine veneta - nata ad Asiago (VI) - già stabilitasi in Svizzera
dal 1957 con il padre e dal ’60 con tutta la famiglia composta da 5 figli; si sono sposati il 22
dicembre 1962.
Per un anno ha lavorato dal primo gennaio 1963 nella fabbrica “Hermes” (dove peraltro ha
sempre lavorato la moglie come impiegata) che produceva macchine da scrivere, pezzi e
strumenti militari e poi computer ed apparecchiature elettroniche quando l’ingegnere De
Benedetti di Ivrea ne rilevò il 51% negli anni ’70 ed ebbe pure l’onore di una visita del Presidente Pertini. Eppure il nostro Anacleto non gradiva il lavoro in fabbrica e così tornò a fare
il muratore per altri 28 anni nella stessa ditta italiana “Rovero”, originaria di Sanremo. Complessivamente, ha lavorato 32 anni in Svizzera ed è rientrato il 28 novembre ’92 a Castiglioni d’Arcevia..
Anacleto aveva frequentato le scuole elementari di Castiglioni - possiede il diploma di 5^
elementare - poi dal ’54 ha iniziato a fare l’apprendista ottenendo in seguito la qualifica di
“muratore”.
“Lavoravo – precisa Anacleto - prima come muratore e poi, diventato caposquadra, anche
10 ore d’estate e nelle belle giornate, 8 ore d’inverno con un’ora di pausa-pranzo, per un
totale di 40-45 ore settimanali, 50 ore con il sabato lavorativo. Ottima la paga, almeno 4
volte superiore rispetto all’Italia; questo vale tuttora anche per l’impiegato, l’insegnante e
per altre attività.”
Anacleto mi fa quindi sfogliare e visionare attentamente un volume fotografico sul nuovo
ospedale di Yverdon realizzato in 3 anni con tecniche e strumenti d’avanguardia alla fine
degli anni ’80, grazie anche al suo contributo di caposquadra ed al lavoro di 100 operai di 4
imprese edili.
I suoi due figli sono nati in Svizzera, Alessio nel ’63 e Fabrizio nel ’64. Loro, naturalmente,
non hanno avuto alcun problema in Svizzera; come riferiscono Anacleto e la moglie Dora, i
ragazzi si sono ben inseriti nella comunità francese, hanno entrambi frequentato il Liceo
classico. Alessio, dopo 4 anni di apprendistato- ben retribuiti - come odontotecnico nello
studio dello zio materno, ha lavorato 2 anni con un dentista, dopo ha aperto un suo laboratorio ad Epalanger vicino a Losanna con un socio ed attualmente ha come apprendista il
figlio del fratello Fabrizio.
Alessio, che mantiene la doppia nazionalità, durante le ferie estive ha conosciuto proprio a
Castiglioni Giusi e dopo qualche anno l’ha sposata. Fabrizio, invece, dopo 4 anni di apprendistato come grafico pubblicitario ha lavorato 3 anni in uno studio, è stato sei mesi in Inghil-
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terra per perfezionare l’inglese, poi ha lavorato altri due anni come “grafico” e successivamente
ha aperto un proprio studio lavorando autonomamente a Rolle, a circa 30 Km. da Epalanger dove
svolge la sua attività Alessio.
Fabrizio si è sposato in Svizzera con Giovanna, figlia di madre sarda e padre siculo.
“A dire il vero - ricorda Anacleto, come pure la moglie Dora - qualche difficoltà l’abbiamo avuta
nei primi anni ’70 a causa della proposta di legge del politico di estrema destra Schwarzenbach
contro l’ingresso di stranieri in Svizzera per lavoro (dando voce allo spirito antistraniero di una
minoranza, egli creò un clima di avversione xenofoba specie nei confronti degli italiani che peraltro rappresentavano più del 50% degli ingressi, perché si riteneva che loro prendessero le attività ed i posti migliori. Inoltre per bloccarne i ricongiungimenti familiari cercavano di assicurare e
mantenere lavori solo stagionali ). Fortunatamente , gli elettori nel giugno ’70 con il 54% di no
bocciarono il referendum. Certo, un po’ di disagio, di malumore e di preoccupazione si ebbe in
famiglia e si percepiva anche tra i bambini e gli studenti a scuola durante le lezioni ed in giro per
le strade e per i negozi durante le normali attività.”
Per quanto riguarda, invece, le soddisfazioni personali e le vicende ed esperienze significative
vissute in quel periodo, Anacleto riferisce che giocò a calcio con la squadra italiana “Azzurri” dal
1960 al 1963 come attaccante, contribuendo con un suo gol di testa alla promozione dalla 4^ alla
3^ Lega, corrispondente al nostro campionato di serie C, oggi detto Lega Pro. Motivo di orgoglio
è pure l’aver fatto parte della Nazionale svizzera a livello internazionale dal 1965 al 1992 nel gioco delle Bocce in ferro.
Dora ricorda con soddisfazione di aver sempre lavorato alla “Hermes”, tranne gli anni della maternità e della crescita dei due figli fino agli 80 anni, conseguendo una meritata pensione.
Anacleto e Dora concludono il resoconto della loro storia di vita con queste riflessioni: “Siamo
stati davvero molto bene in Svizzera, abbiamo guadagnato abbastanza per costruire casa anno
dopo anno con i risparmi qui a Castiglioni d’Arcevia, dove tornavamo tutte le estati con Alessio e
Fabrizio.
Però rimane oggi il rimpianto di essere ritornati in Italia per 3 motivi: 1°- principalmente perché
figli e nipoti sono lontani vivendo a Losanna (dove comunque staremo adesso un mese con loro
in occasione del Natale e del Capodanno); 2°- per il modo e lo stile di vita a cui là ci eravamo conformati; 3°- per l’organizzazione della vita pratica e sociale che è diversa, perché in Svizzera la
burocrazia è più rigorosa, precisa ed al servizio del cittadino mentre in Italia è eccessiva e fa perdere parecchio tempo per il disbrigo di qualsiasi pratica. Comunque, viviamo qui ugualmente bene in un paesino tranquillo, tra gente semplice e conosciuta fin dall’infanzia, vicino ad una sorella
ed al fratello Pietro”.
Aggiunge poi Anacleto: “Noi due fratelli abbiamo sposato due sorelle in quanto Pietro che già
faceva il postino avendo conosciuto in occasione del mio matrimonio Erika, sorella di Dora, se ne
innamorò e dopo si è sposato con lei in Svizzera rientrando però a Castiglioni d’Arcevia dove ha
avuto tre figlie e continuato sempre il lavoro di postino fino agli ultimi anni ’90”.

CASTELFIDARDO (An)
2. Marcosignori Giovanni
Sin dalla più tenera età Giovanni Marcosignori, nato a Castelfidardo nel 1889, ha lavorato prezzo
il laboratorio di “Giacomo Antonio Busilacchio” in Castelfidardo (sito in piazzetta Garibaldi) imparando la tecnica costruttiva dell’organetto. Nel 1915, all’età di 26 anni, unitamente all’amico Eugenio Galizi, emigra negli Stati Uniti ed a New York, insieme con altri collaboratori, dà inizio alla
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produzione artigianale delle fisarmoniche.
Giovanni non era di certo uno sprovveduto in campo musicale. Suo fratello Gervasio (omonimo
del noto fisarmonicista Gervasio) era allievo del conservatorio di Pesaro e parte degli studi erano
condivisi. Gervasio si diplomerà con il massimo dei voti nell’anno scolastico 1914/1915.
Forte della esperienza lavorativa acquisita presso la ditta Busilacchio e delle sue competenze
musicali, Giovanni Marcosignori era in grado di reimpostare la “meccanica” (parte sinistra della
fisarmonica) per una nuova e rivoluzionaria disposizione degli accordi musicali.
La sua esperienza statunitense si concluse nel 1919. Al rientro in Italia portò con sé una fisarmonica cromatica costruita con le sue mani, simile a quella che suonava il famoso Pietro Frosini tutti
i giorni in una stazione radiofonica di New York.
Questo modello di fisarmonica, attualmente esposto presso il Museo Internazionale di Castelfidardo fu il primo in assoluto ad essere introdotto in Italia rivestito completamente di celluloide.
La tecnica del cosiddetto “impelliciamento” in celluloide della cassa armonica dello strumento la
mise a disposizione presso la ditta Settimio Soprani con la quale collaborò anche nel perfezionare la scorrevolezza della parte meccanica, specie quella sinistra.
Giovanni si dedicò inoltre all’insegnamento della fisarmonica. Tra i suoi allievi, oltre al figlio Gervasio, anche Sandro Garbatini e Valentino Lorenzetti.
Giovanni Marcosignori muore a Castelfidardo nel 1970.

CASTIGNANO (Ap) - Ripaberarda
3. De Carolis Luca
Nato ad Ascoli Piceno il 6 novembre 1987, Luca emigra in Olanda e precisamente ad Amsterdam
Haarlem. Era stato spinto dalla curiosità di fare una esperienza lavorativa in un Paese nordico
che per sentito dire era meglio del nostro e offriva grandi opportunità. La sua famiglia era così
composta: il padre Luciano, la madre Beatrice, il fratello Pierluigi, la sorella Valeria e l’ultimo fratello, Giovanni.
Prima di partire per l’Olanda, Luca aveva frequentato l’Istituto tecnico industriale e aveva avuto
dodici anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione, all’interno del suo nucleo familiare, che gestiva un ristorante-pizzeria a Ripaberarda, in provincia di Ascoli Piceno. Luca lascia il
lavoro da pizzaiolo che stava svolgendo in Italia per avventurarsi in un Paese del tutto sconosciuto. Pieno di entusiasmo, all’inizio si appoggia in un ostello, successivamente in casa di amici, infine in un campeggio dove erano alloggiati disabili e gente di colore.
L’esperienza non è stata affatto positiva, le sue aspettative sono svanite nel giro di pochi mesi.
Non c’era possibilità di integrazione, le persone erano molto diffidenti e razziste nei confronti
degli italiani. Luca racconta che si lavorava solamente se trovavi una comunità italiana che ti accoglieva, ma anche all’interno di questa comunità venivi sfruttato e pagato miseramente e con
soldi esclusivamente ricavati dalla mance dei clienti. E aggiunge di non essersi trovato bene in
Olanda, un Paese dove, non esistendo regole morali, era facile perdersi. Luca si dichiara contento
di essere ritornato nella sua Italia, che sicuramente guarderà con altri occhi e conclude che, tornato con un ricco bagaglio di esperienza, d’ora in poi saprà meglio apprezzare le cose semplici
ma vere

17
4. Marozzi Antonio
Antonio Marozzi emigra in Svizzera nel 1961; risiedeva a Berna “Bumbliz via Reahstase 118”.
La famiglia di origine era composta dal padre Guido, dalla madre Giuseppina e dalle sorelle Marina e Francesca. Aveva la licenza elementare. Emigra come molti altri per mancanza di lavoro e va
ad abitare in una fattoria come bracciante stagionale. Lavorava nel piccolo fondo di una famiglia,
esteso pochi ettari e in una posizione sfavorevole.
La nuova famiglia era composta dalla moglie Freni, dal marito Hans Biens e da due genitori anziani. Racconta che non ha avuto particolari problemi di inserimento e nessun problema con la lingua perché il giovane Hans parlava italiano.
Cambiò lavoro dopo un anno, per passare nell’edilizia; intanto aveva imparato la lingua francese
senza nessuna difficoltà nella comunicazione.
Riflettendo sulla sua esperienza migratoria, Antonio dice che non c’erano sogni, ma solo lavoro.
Nonostante tutto ritiene che la sua sia stata una bella esperienza per una persona come lui abituata al lavoro duro.

5. Fioravanti Nazzareno
Nato nel 1921, Nazzareno Fioravanti nel 1955 decide di emigrare in Germania e si stabilisce a
Firkecn Stoccarda. Era partito da Ripaberarda, in provincia di Ascoli Piceno, insieme al cugino
Nazzareno Cecchini ed altri amici. Arrivato in Germania, trova lavoro presso una miniera di sale.
Il lavoro era lungo e faticoso, e con molte difficoltà e paure per chi, abituato a lavorare all’aria
aperta, ora si trovava sotto terra con pareti di sale che seccavano le mani, il volto, la pelle, la gola. L’unica cosa positiva era lo stipendio preciso, regolare ed alto a quei tempi. Mentre in Italia si
trovava ben poco lavoro. Tutto ciò che guadagnava lo spediva a Teresa, sua moglie, che era rimasta in Italia insieme ai tre figli. Dopo qualche anno trova lavoro da giardiniere in una fattoria i cui
proprietari erano anche allevatori di cinghiali. Qui poteva finalmente respirare aria buona e di
nuovo guardare le stelle. Nel 1968 lo raggiunse il figlio Giovanni, ormai adolescente. Nazzareno
già aveva provveduto a trovargli lavoro in una fabbrica di sci. Il ragazzo racconta di non aver trovato grosse difficoltà perché la strada ormai l’aveva spianata il padre. Per la lingua non c’erano
problemi perché vivevano in una comunità italiana. Il salario era il triplo di quello italiano, tanto
che con i risparmi di due anni Giovanni comprò la macchina.
Il rapporto di lavoro era contrassegnato da molta serietà sia da parte del dipendente sia da parte
del datore di lavoro, il quale provvedeva a versare regolarmente contributi e salari precisi alla
cifra stabilita. Finalmente nel 1969 Nazzareno e Giovanni tornano a casa. Nazzareno ha un buon
ricordo del suo lavoro nella fattoria. Si era instaurata un’amicizia talmente forte con l’ultimo datore di lavoro che questi è venuto a trovarlo in Italia più di una volta.

6. Merletti Luciano
Luciano Merletti è nato nel 1946. Vive l’adolescenza a Ripaberarda, un paese prevalentemente
agricolo, ma con terreni di piccoli dimensioni; il padre Mario e la madre Maria erano coltivatori
di un fondo dall’estensione di circa due ettari, che permetteva appena di mantenere la famiglia,
ma che certo non era sufficiente per dare lavoro ai due figli maschi. Il fratello di Luciano, Alessandro, decide perciò di emigrare in Toscana; trovato lavoro nell’edilizia, col tempo riesce ad aprire
una sua ditta nel settore edilizio; perciò si stabilisce in Toscana formando una famiglia. Luciano,
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invece, nel 1964 decide di emigrare in Svizzera e si stabilisce a “Caproza Sion”, nel cantone francese; poi si sposta in Germania, a Francoforte.
Partito per mancanza di lavoro, aveva scelto la Svizzera e la Germania perché in quei due Paesi
c’era richiesta di manovalanza nell’edilizia; dall’età di 14 anni, infatti, aveva svolto l’attività di
muratore apprendista con ditte dell’Ascolano e della Toscana.
Luciano non passa molti anni fuori dall’Italia. Nel 1966 rientra a Ripaberarda. Prende la licenza
media dopo il rientro dall’emigrazione. Di quegli anni passati in Svizzera e in Germania, racconta
che oltre al lavoro continuo non ha incontrato nessuna difficoltà, neanche nella lingua, perché
comunicava esclusivamente a gesti. Aggiunge che sognava di mettere da parte dei risparmi per
poter avere una vita più agiata e poter andare via il più presto possibile. Conclude con una riflessione: il miglior posto del mondo è dove sei nato.

7. Paoletti Vincenza
Nata a Ripaberada il 26 agosto 1902 e sposata il 7 febbraio nel 1926 con Pietro Marini, Vincenza
Paoletti parte per l’America il 29 settembre 1926. L’incremento demografico che interessò tutta
l’Europa significava sovrabbondanza di braccia, l’unica attività diffusa era l’agricoltura e in condizioni molto arretrate. Oltre alla disoccupazione e alla miseria della famiglia c’era la volontà di
sottrarsi allo sfruttamento dei padroni. I due giovani appena ventiquattrenni decidono di sposarsi appunto per affrontare insieme quest’avventura. Partono per l’Argentina nel 1926 ritirando
dalla banca i pochi risparmi, 300 lire, che sarebbero bastati appena per il viaggio. Durante la traversata dell’Oceano i loro cuori erano pieni di paura, ma nello stesso tempo di speranza. Scesi
dalla nave dove erano rimasti stipati per giorni come animali, i loro sogni cominciamo a svanire
incontrando la dura realtà.
L’emigrazione in questo paese era antica e le leggi severe rendevano drammatico l’inserimento.
Respingevano donne senza marito, bambini, ammalati ecc. Potevano entrare solo uomini sani ed
adulti. Appena arrivati li aspettavano dei caporali dai quali erano protetti: “Era un’organizzazione
chiamata Manonera” che trovava loro lavoro ed abitazione, ma in cambio dovevano pagare un
contributo. Chi si rifiutava veniva ucciso. Furono accompagnati in baracche dove vivevano insieme ad altri italiani formando una vera e propria comunità che veniva chiamata “Piccola Italia”.
Pietro lavorava nelle ferrovie, Vincenza come domestica in una casa di persone benestanti. La
vita era dura, il salario basso. La sera erano stanchi e delusi, l’unica consolazione era ritrovarsi
insieme abbracciati. Con sei anni sono nati sei figli, ma con l’ultimo parto Vincenza perde la vita
perché sfinita e malnutrita. Il suo sogno era sempre il ritorno in Italia. Erano i suoi ultimi respiri
quando l’ostetrica le chiede che nome vuole dare a sua figlia e lei con un fil di voce risponde
“Italia - Argentina” poi muore. Hanno mandato foto e saluti per le feste ma non sono mai tornati.

8. Urbani Giuseppe
Nato a Castignano il 21 gennaio 1926, Giuseppe Urbani emigra in Francia nel 1957 per lavorare
nell’edilizia. In Italia lavorava come operaio con una società di Roma che realizzava condotte d’acqua. Avendo vinto un appalto per la costruzione di case popolari a Parigi, la ditta mandò alcuni
operai, fra i quali Giuseppe, nei cantieri francesi. La famiglia di Giuseppe era composta dalla moglie Delia e dai due figli Carlino e Francesca. In Francia abitavano nel cantiere in baracche dove
c’erano dormitori e mensa. Durante la pausa pranzo, che era solo di un’ora, svolgeva il lavoro di
cameriere in una mensa di 60 persone, consumava il pranzo e poi tornava al suo lavoro di muratore. In Italia aveva frequentato le scuole fino alla quarta elementare; in Francia nel cantiere c’erano dei corsi per imparare la lingua francese. Giuseppe, come molti emigranti, aveva un’unica
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preoccupazione: pensava esclusivamente a mettere da parte dei risparmi per poi mandarli alla
famiglia per poter far studiare i figli che erano in collegio. Racconta Giuseppe che durante il lavoro, nel centro di Parigi, se qualche sera si usciva, venivano fermati dalla polizia la quale chiedeva oltre ai documenti anche la busta paga dove lavoravi. Era un periodo duro, però con più
sicurezza nel salario. Mentre in Italia molti muratori lavoravano saltuariamente.

CINGOLI (Mc)
9. Possidoni Fulvio
Fulvio Possedoni era nato a Cingoli nel 1927 e faceva “lu stradì” a giornata oltre ad attività saltuarie. Si fidanzò con Emma Cialoni, nata nel 1932 a Serralta, frazione di San Severino, da famiglia contadina. La sposò nel 1952, restando prima nella casa dei genitori di lei e poi ritornando a
Cingoli. Dal matrimonio nacque un figlio: Ilvio.
Nel 1959, mentre Emma aspettava un altro bimbo, Fulvio decise di partire per l’Argentina, su
continue sollecitazioni e pressioni dei due fratelli, Benito e Costanzo, i quali assicuravano che in
Argentina si stesse meglio che in Italia. Fulvio ed Emma si stabilirono a San Nicolas.
Le aspettative andarono però deluse: vivevano in una capanna in affitto, senza luce, priva del
necessario, isolata. Le strade non esistevano; vi erano solo sentieri in aperta campagna. Fulvio
“faceva tutto quello che gli capitava”. Emma non riusciva ad adattarsi alla nuova situazione.
Piangeva in continuazione.
Poi Fulvio trovò un’occupazione stabile in una grossa fonderia che contava circa 1200 operai.
Negli ultimi anni lavorava nel reparto fusioni, a temperature elevatissime. È rimasto nella fabbrica fino alla pensione. Con i risparmi ha comprato un lotto di terra, dove ha costruito una casa
per sé e per la moglie e una per i figli, di cui due nati in Argentina: Carlo, divenuto fornaio e Anna Lia, maestra.
Emma è ritornata due volte in Italia a visitare i parenti: la prima da sola e la seconda con il marito nel 1992. La sorella Delia ha ricambiato la visita recandosi in Argentina nel 1994, mentre il
marito Domenico con la figlia Oriana hanno compiuto il viaggio nel 2004.
Emma purtroppo, dopo pochi mesi dalla morte del marito avvenuta nel febbraio del 2010, ha
subìto una rapina da parte di malviventi che, nel tentativo di rubarle i soldi della pensione di
Fulvio, il quale percepiva anche quella italiana, le hanno fracassato la testa. Non si è più ripresa
e, dopo mesi di coma, il 23 ottobre 2010 è morta.
Insieme a Fulvio riposa in Argentina.

CIVITANOVA MARCHE (Mc)
10. Giunchi Antonio
Antonio Giunchi era nato a Bertinoro nel 1923. Aveva seguito il babbo Amedeo, dipendente
dell’azienda elettrica Unes, a Porto Recanati. Egli lavorava come tornitore presso la fonderia
Marinelli di Civitanova. In questa città conobbe Maria Sbrascini, nata l’8 marzo 1924. Si sposarono.
Dal matrimonio di Antonio e Maria sono nate due figlie: Lina e Anna.
La famiglia abitava a Civitanova in Via Marche. Purtroppo Maria nel 1955 morì. Antonio aveva
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accumulato diversi debiti, che non riusciva a ripianare con il lavoro. Venuto a conoscenza che
un ufficio di Milano cercava operai specializzati tornitori per una ditta in Francia, fece domanda
che venne accettata. Mise le figlie piccole nel collegio Stella Maris di Civitanova e ai primi del
1957 partì per la Francia, stabilendosi a Valance alle dipendenze dell’azienda MGM, che produceva munizioni.
I primi tempi non furono facili: solo lavoro e preoccupazione per le figlie. Dormiva in baracche
di legno, insieme agli altri dipendenti. In vacanza tornava in Italia e si appoggiava presso i familiari.
Nel 1959 si sposò in seconde nozze con Antonietta Santanastasio. Allora trasferì tutta la famiglia a Valance, trovando alloggio in una casa in affitto. Le figliole frequentavano la scuola in
Francia. Intanto Antonietta gli aveva dato un figlio maschio di nome Giancarlo.
Nel 1969 rientrarono tutti in Italia. Antonio andò ad abitare in una casa di proprietà del fratello
Umberto a Piediripa di Macerata. Riprese in proprio il lavoro di tornitore e nel giro di qualche
anno riuscì a costruirsi una casa con il laboratorio.
Antonio e Lina riposano ora nel cimitero di Macerata (Testimonianza di Lina Giunchi)

CORRIDONIA (Mc)
11. Spalletti Umberto
Umberto Spalletti era nato a Corridonia, da famiglia contadina, nel 1912. Si fidanzò con Fiorina
Cetraro, nata a Macerata in una casa di mezzadri, il primo maggio 1907. Si sposarono nel 1933 e
dopo un anno partirono per l’Argentina, con destinazione Buenos Aires.
Fiorina aspettava un figlio. I primi tempi in terra straniera furono difficili, in mancanza di un lavoro stabile. Per vivere raccoglievano fiori, li confezionavano e li rivendevano davanti al cimitero. Abitavano in una piccola capanna di terra e lamiere, priva di ogni conforto.
A corto di denaro, cuocevano da soli il pane, come in Italia. Fu proprio questa scelta che permise loro di uscire dall’indigenza. Alcuni vicini chiesero a Umberto e Fiorina di confezionare il pane
anche per loro; decisero allora di aprire una panetteria. Lavoravano duramente, ma l’attività
svolta nella panetteria permetteva loro di condurre una vita dignitosa.
Col tempo riuscirono a costruirsi una casa a Ramos Mejia, grazie all’aiuto dei tre figli, Nando,
Elio e Roberto. Anche i figli trovarono lavoro: Nando, titolare dapprima di una ditta di trasporto
viaggiatori con macchina, poi aprì un’impresa di pompe funebri; Elio aprì una macelleria, mentre Roberto trovò occupazione in un bar.
I figli di Umberto e Fiorina si sono sposati con ragazze argentine: Nando con Clelia, che gli ha
dato due figli, Sergio e Sandra; Elio con Hebe, dalla quale ha avuto due figli, Silvana e Gustavo;
Roberto con Marta: anche loro hanno avuto due figli, Pablo e Karina.
Umberto e Fiorina sono tornati in Italia, per vedere i parenti, una sola volta insieme con Roberto, nel 1960. Il figlio Nando, invece, ha rivisto l’Italia due volte, accompagnato dalla moglie Clelia.
Umberto e Fiorina sono morti, come pure i figli Elio e Roberto.
Sono tutti sepolti in Argentina.
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FANO (Pu)
12. Bianchini Paola
Paola Bianchini, originaria di Fano, ha lasciato l’Italia nel 1962. La sua famiglia di origine era
composta dai genitori, tre sorelle e due fratelli. Da Fano si è recata a Toronto in Canada perché
il marito era andato là per lavoro.
Sia prima di emigrare che dopo essere emigrata ha fatto la sarta. Durante il periodo di emigrazione ha avuto tre figli. La cosa che le è rimasta impressa nella memoria sono gli ospedali nei
quali ha partorito, che – dice- “erano come nei film”.
All’arrivo nel nuovo paese aveva avuto paura, ma dopo a Toronto afferma di essersi trovata benissimo. Quando le si chiede una valutazione complessiva sulla sua vita da emigrante, risponde
che per lei “è stato bello emigrare”, anche se si rende conto benissimo che per altri l’esperienza
dell’emigrazione ha significato dover affrontare sofferenze e difficoltà. (Studenti dell’Istituto
“Gio’ Pomodoro” di Orciano)

13. Gasparoli Augusto
Subito dopo la seconda guerra mondiale, nelle Marche come in tante regioni italiane, la mancanza di lavoro era molto sentita per cui tante persone erano attratte verso altri paesi che non
avevano risentito della guerra come l’Italia.
Fra questi anche i marinai pescatori di Fano non avevano lavoro vuoi per l’affondamento della
flotta peschereccia, vuoi per le zone interdette in quanto da bonificare dalle mine marine.
Augusto Gasparoli era un marinaio che nel marzo 1948 emigrò in Argentina dove la famiglia di
una sua zia, già emigrata nel 1928, aveva una posizione economica migliore di quella che lui aveva in Italia.
In quel paese era fiorente l’edilizia per cui cambiò lavoro specializzandosi come piastrellista nella ditta di suo zio che aveva sede a Bahia Blanca.
Il lavoro c’era in abbondanza e dopo soli 10 mesi chiamo a sé anche la moglie e la figlioletta di
due anni, avendo trovato una casa che gli permetteva un alloggio anche per la sua famiglia.In
tale occasione emigrò anche il fratello Elso che, lasciata la moglie ed una figlia di soli 6 mesi,
trovò lavoro a Buenos Aires ma tornò in Italia nel 1950 e ritornò a fare il pescatore; infatti la
flotta peschereccia di Fano ricominciava ad espandersi ed il lavoro aveva ricominciato abbastanza soddisfacentemente.
Augusto, pur avendo messo le “radici” in Argentina mandando a scuola la figlia, non si dimenticò mai del suo paese natio e ritornò dopo 17 anni per la prima volta a rivedere la madre, la sorella ed il fratello.
Ritornò altre tre volte, nel 1971 assieme alla moglie anche lei di Fano e si sottopose ad una operazione alle gambe per problemi di circolazione (aveva in testa che la sanità italiana era migliore
di quella argentina), nel 1983 con la moglie, la figlia e due nipoti e nel 1998 con la figlia ed il genero.
Nell’anno 1999 è deceduto ed ora riposa nel cimitero di Bahia Blanca.
Nella sua vita non si sopì mai il desiderio di ristabilirsi in Italia, ma avrebbe voluto con sé tutta la
famiglia mentre la figlia ed i nipoti, avendo ormai tutti gli interessi in Argentina, non avrebbero
mai acconsentito a lasciare tutto e ricominciare dall’inizio in un paese per loro ormai straniero.
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FALCONARA (An)
14. Ricciotti Serafino
Serafino nasce a Falconara l’8 febbraio 1883 da Francesco Ricciotti e Maria Rosa Bramucci,
mezzadri, ultimo di sette figli, e vive in contrada Fiumesino.
Nel 1895 sposa Clementina Ragaglia, che era stata affigliata da Vincenzo Ricciotti, cugino del
nonno. Dopo il matrimonio si trasferisce presso di lei, o meglio nella casa del prozio.
Serafino non segue le orme paterne, ma lascia la terra e trova impiego nell'industria di trasformazione della barbabietola presso la raffineria di zucchero di Ancona, rilevata nel 1904
dalla società Lébaudy Fréres. Senza aver fatto studi particolari si forma sul posto di lavoro e
diventa supervisore addetto all’uso del bario nel processo di raffinamento dello zucchero. La
sua mansione di operaio qualificato finisce per dargli l’occasione di emigrare. Viene infatti reclutato per andare in Canada e accetta la proposta di D. A. Gordon per un lavoro presso la Dominion Sugar Company di Wallaceburg, nello stato dell'Ontario, come caporeparto addetto
alle caldaie.
Nel 1912 quindi, assieme alla moglie e ai due figli, lascia Falconara. Il 6 marzo si imbarca a Napoli sulla nave Taormina e giunge a New York il 17 marzo. Da qui si dirige in Canada, dove lo
attende l'amico Dante Cirillo.
Nel giugno del 1913 viene raggiunto dalla sorella Maria e dal marito Pasquale Brunelli. Entrambi non riusciranno però ad integrarsi nel nuovo ambiente e non si fermeranno in Canada.
Nel 1919 infatti sono di nuovo in viaggio e il 7 luglio transitano per New York, diretti in Italia,
per recarsi da Adamo Brunelli, residente a Castelferretti.
Negli anni venti, il processo di raffinamento viene cambiato e Serafino vede eliminata la sua
posizione. Alla canna da zucchero tropicale, che era stata l’unico materiale grezzo usato fino a
quel momento, si aggiunge la barbabietola locale. Passa quindi a lavorare come supervisore in
un altro reparto.
Nel 1930 la Canada Sugar Refining Company viene fusa con la Dominion Sugar Company Ltd di
Chatham e Wallaceburg, Ontario. Negli anni trenta, per la crisi del settore perse l'impiego e
cominciò a lavorare una settimana su tre come operaio. I licenziamenti furono causati dall'impossibilità della compagnia di competere con il prezzo dello zucchero importato. Nel corso di
questi anni la famiglia di Serafino cresce. A Vincenzo e Fernando, nati a Falconara in Italia, si
aggiungono infatti, nati tutti a Wallaceburg, Mary (1914), Alba (1919), Richard (1922) e Aldo
(1924). Il 6 gennaio 1934 viene naturalizzato assieme ai figli Fermando e Vincent.
Come per la maggior parte degli emigranti i figli di Serafino si imbattono nei problemi dell’integrazione. Vengono chiamati con termini dispregiativi, come "wops". Va anche detto però
che la sua era la prima famiglia italiana a giungere e stabilirsi definitivamente a Wallaceburg. I
pregiudizi sono per altro durati nel tempo. Anche da adulto infatti Richard, continuò a doversi
misurare con questi preconcetti. Un amico provò a farlo iscrivere a un gruppo chiamato “The
Optimists”, ma si vide escluso con la frase: " "non vogliamo un italiano, qui". Durante la seconda guerra mondiale, poi, Serafino dovette registrarsi come straniero ostile e la RCMP
(regia polizia a cavallo canadese) perquisiva la casa di tanto in tanto.
L’integrazione si rivela dunque difficile e il fatto che a Wallaceburg le famiglie italiane siano
state poco numerose, spinge anche Clementina, la moglie di Serafino, a imparare a parlare
inglese, cosa insolita per la maggior parte delle mogli degli immigrati
Serafino, che nel marzo 1912 aveva affrontato l’oceano per giungere in Canada, fu molto colpito dall’affondamento del Titanic, avvenuto appena un mese dopo il suo sbarco. Nel nuovo
continente lo colpì anche il rigore del clima. Quando arriva a Wallaceburg, il fiume Sydenham
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era completamente ghiacciato e le auto potevano percorrerlo come se fosse una strada.
Serafino era comunque piuttosto felice. In Italia fece costruire una casa negli anni venti, ma non
tornò mai. Non sappiamo se fu perché non aveva la possibilità di tornare indietro o perché non
voleva. Era deluso di alcune cose in Canada, però. Quando qualcuno gli suggeriva di andare a vedere le sabbie del lago Erie, commentava " Non è niente in confronto alle bellissime spiagge e al
mare blu dell’Italia”.

FILOTTRANO (An)
15. Giuliodori Barbaro
Nato nel 1937 a Filottrano, all’età di 21 anni Barbaro Giuliodori, detto Aldì, non trovando lavoro
nel suo paese, decide di emigrare in Argentina. Aveva lavorato come apprendista presso un barbiere; in Argentina riuscirà ad avviare una attività nel settore alberghiero. Sposatosi con Betty,
dalla moglie ha avuto due figli; Barbaro Giuliodori e la sua famiglia ancora oggi vivono in Argentina. Ecco la figura di Aldì nel ricordo di un amico, Mario Filippi, suo coetaneo.
Con Aldì era nata una forte amicizia fin dall’età di dodici anni o poco più. Negli anni 1953-54 si
frequentava insieme l’Oratorio di San Cristoforo fondato da don Costantino Serrani; inoltre, dato
che entrambi eravamo giovani apprendisti presso diverse barbierie, al lunedì, d’estate, essendo
chiuse le botteghe per turni di riposo, si andava con altri coetanei al vicino fiume: il Fiumicello,
poco distante dal centro urbano.
Ci si andava in bicicletta, portata da qualche parente ed amico; ci si portava la merenda composta da due fette di pane fatto in casa e qualche fettina di lonza e salame, per “bibite” non avevamo problemi: si beveva l’acqua del fiume o quella che sgorgava da qualche vena.
Aldì era nato a Filottrano nel 1937, figlio di Giuseppe, operaio presso la Fornace Giuliodori, posta
in contrada Sant’Anna; la madre si chiamava Dina Giampaolini, detta Dina “de Stacchiottellu”;
Aldì era il secondogenito di questa coppia che aveva per primogenito Mario, detto Mamo; poi
Aldì, Giorgio, Umberto, Bruno.
Ritornando con la mente a quegli anni, certo che a Filottrano si vivacchiava, la miseria per mancanza di lavoro era presente in gran parte delle famiglie; la guerra nel 1944 aveva assestato un
duro colpo a tutti; poi negli anni 1950-1953 venne chiuso anche lo stabilimento per la lavorazione del baco da seta: la nota Filanda che dava lavoro a decine di famiglie cessò di produrre.
Molti giovani, non avendo prospettive per un futuro, espatriarono e così fece anche il caro e indimenticabile amico Aldì, che decise di andare a trovare maggior fortuna in Argentina, ove risiedeva da qualche decennio una sua zia, sorella della madre.
Nel dicembre 1958 salpò alla volta della nuova Patria, l’Argentina, andando a stabilirsi precisamente nella città di Mercedes, dove venne ospitato dagli zii.
Ben presto conobbe la donna della sua vita, Betty, che sposò nel 1960, e da questa unione nacquero due figli, un maschio e una femmina. Aldì e la consorte a tutt’oggi gestiscono un albergo e
con sacrifici trovano il modo di far visita più volte a Filottrano per riabbracciare parenti e amici,
Di questo amico serbo tuttora un grande e amorevole ricordo. (Testimonianza di Mario Filippi)
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FOSSOMBRONE (Pu)
16. Pieretti Domenico
Domenico Pieretti, originario di Fossombrone, lasciò la sua casa nel 1955. La famiglia di origine
era composta dai genitori, entrambi contadini, e da due figli. Prima di emigrare aveva fatto l’agricoltore, ma ormai nel paese dove viveva non c’era più lavoro.
Partito da Fossombrone, si recò dapprima in Belgio, poi in Germania e infine anche in Svizzera. In
tutti questi paesi fece il minatore. Nel lavoro che svolgeva c’erano elementi nocivi alla salute: in
miniera c’era polvere di carbone e costante era il pericolo di crollo.
Domenico non emigrò da solo, ma con alcuni compaesani. Il suo obiettivo era di accumulare soldi per sposarsi e costruire una casa. Quando gli si chiede un bilancio della sua esperienza migratoria, dice che è riuscito a raggiungere quello che sperava: la soddisfazione è questa e non ci sono state delusioni. Però riconosce che si era immaginato una vita migliore.
L’emigrazione – afferma ancora Domenico - è una cosa dura perché si è lontani da casa e dagli
affetti familiari. In quegli anni non c’erano mezzi di comunicazione e si comunicava solo tramite
lettera; per questo ci si sentiva spesso soli. (Studenti dell’Istituto “Gio’ Pomodoro” di Orciano)

FRONTINO (Pu)
17. Allegretti Girolamo
Girolamo Allegretti nasce a Monastero del Mutino, Piandimeleto, verso il 1850; morirà a Frontino nel 1930. Staccatosi giovanissimo dalla famiglia, andò ad abitare in paese, a Frontino, metà
agricoltore e metà falegname-bottaio-carradore.
Da Frontino emigrò a più riprese nei due decenni a cavallo del 1900, recandosi prevalentemente
a Mar del Plata (Argentina). Una la motivazione della decisione di emigrare e della scelta del Paese dove emigrare: fondamentalmente la ricerca di maggiori opportunità economiche per la famiglia e di migliore realizzazione personale.
Approdato alla foce del Rio della Plata, per molti anni diresse lavori di colonizzazione delle
pampas (dissodamenti, piantagioni) nell’hinterland di Mar del Plata e in particolare si specializzò
nell’impianto di frutteti.
Proveniva da una famiglia di piccoli (non piccolissimi) proprietari coltivatori, di lontane origini
dalmate. Sposò Mariangela Berni, donna un poco più acculturata della piccola (non piccolissima)
proprietà coltivatrice toscana. Ebbero due figli maschi, nati a metà degli anni Novanta dell’Ottocento. Non si sa quali scuole avesse frequentato, ma sapeva scrivere e amava leggere. Dall’Argentina riportò libri (anche in spagnolo) e carte geografiche acquistate in una “papeteria” di Mar
del Plata.
Non ebbe particolari problemi di inserimento, ma non portò mai con sé la famiglia, che perciò
restò sempre a Frontino. Guadagnava bene. Spediva i risparmi alla moglie, sagace amministratrice e civile “padrona di casa”, che investì in acquisti di case e terreni; poi quasi tutto andò perduto nelle lunghe malattie degli ultimi anni di vita, finita per entrambi nel 1930.
Il nipote, di nome anch’egli Girolamo, racconta che il nonno, tornato a Frontino, “da vecchio partiva di buon mattino e andava a passare le giornate tutto solo in un appezzamento scosceso che
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dissodò, terrazzò e ridusse a vigna. Il torrente che corre ai piedi della “vigna” – come ancora
viene chiamato quel terreno – è ancora sbarrato da una briglia di massi ciclopici che il vecchio
scontroso, dotato di una forza fisica passata a leggenda, vi aveva trascinato e sistemato a forza
di braccia. Una storia di emigrazione come tante, se non fosse che nonno Girolamo – conclude il
nipote - ripeteva quanto i suoi avi avevano fatto cinque secoli prima: varcato il mare, dissodato,
messo a coltura, piantato alberi e vigne”.

JESI (An)
18. Graziosi Antonio
Graziosi Antonio. Classe 1932. Veniva da una famiglia 5 figli retta da madre vedova di guerra. Il
padre di mio padre era morto durante la guerra in Africa. Nell’immediato dopoguerra mio padre ha provato la carriera militare, ma soffriva la disciplina e più volte si è trovato in contrasto
con le leggi militari. Così ha abbandonato la divisa e si è adattato a fare vari lavori soprattutto di
facchinaggio e autista. Ma era un uomo giovane con poca disciplina e autocontrollo pur se con
una mente brillante. Mentre bighellonava per il corso di Jesi, sua città natale, incontrò una brava giovinetta che attirò la sua attenzione … con la quale si fidanzò subito: era mia madre. Purtroppo la feroce passione che li coinvolse li portò a dover prematuramente prendere una decisione definitiva. Mamma rimase incinta di me e dovettero sposarsi pur senza poter contare su
un lavoro stabile. Mio nonno panettiere provò a farlo lavorare con lui … ma con scarsi risultati.
Così, mentre provavano a cercare buone soluzioni alla loro vita di nuova famiglia, un signore
che aveva fatto l’esperienza di emigrante propose a mio padre di provare la strada della Svizzera, una nazione che in quegli anni, era il 1960, aveva bisogno di manodopera d’adattamento a
tutte le condizioni, visto che avrebbe dovuto vivere con altri emigranti in una baracca e lavorare
per molte ore al giorno al freddo. Mio padre pur di prendersi la responsabilità di crescermi accettò e venne indirizzato per sua fortuna in una industria meccanica di grande valore tecnico: la
Shindler, ditta di Lucerna che assemblava ascensori. Mio padre con la sua quinta elementare
provava a inserirsi in quella fabbrica lavorando di giorno e studiando di notte per potersi garantire una sorta di dignitosa autonomia, quella di tecnico montatore di ascensori. Ottenuto il brevetto in un paio d’anni cercò il lavoro a mia madre, unico modo per poter avere il ricongiungimento familiare anche se io che a quel tempo ero il loro unico figlio sarei dovuto restare a Jesi
con i nonni materni, panettieri. Mia madre trovò lavoro come tagliatrice in una fabbrica di tessuti. Da quella nuova posizione “privilegiata”, intanto mio padre, che era riuscito a tenere il suo
carattere sotto controllo e si era fatto un buon nome presso l’azienda, riuscì a far emigrare in
Svizzera alcuni suoi amici e conoscenti e financo suo cognato Pierandrei Rinaldo, appena sposato e con una figlia piccola da mantenere. Abitarono tutti nei nuovi quartieri dormitorio di Emmenbruch fuori Lucerna. Lì nacque il mio primo fratello che divenne di diritto svizzero, e che io
raggiunsi come quarto componente della famiglia quando ebbi sei anni, e dovetti iniziare l’asilo
prima classe della scuola d’obbligo d’allora in Svizzera.
Dieci anni dopo questo inizio d’avventura mio padre ebbe una favorevole occasione di rimpatrio. Seppe che la ditta Stigler Otis, società mondiale di Ascensori cercava tecnici con la sua preparazione in Italia e segnatamente in Centro Italia. Mio padre si recò subito a Milano e fece domanda per la filiale di Ancona. Venne assunto in pochissimo tempo e quindi nel 1970 ritornammo tutti nel suolo patrio concludendo così l’avventura di emigrazione.
Mio zio Rinaldo lo seguì negli anni ottanta quando raggiunse la pensione e ora in Svizzera abita
solo l’ultimo suo figlio Francesco che si è sposato con una ragazza abruzzese e hanno due figlie
perfettamente integrate nella società svizzera.
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MACERATA
19. Cacciamano Nazzareno
Nazzareno Cacciamano era nato a Macerata , nella parrocchia di Santa Maria delle Vergini da
genitori mezzadri. Scarseggiando il lavoro, partì per l’Argentina nel 1936 dove già vivevano dei
parenti. Si stabilì a Cordoba dove si dedicò all’agricoltura, specializzandosi poi nella produzione
di rose.
In Italia aveva conosciuto Chiarina Montecchiari, nata in contrada Vergini nel 1910 in una casa di
mezzadri che conducevano i terreni del conte Colli. La sposò per procura ai primi del 1937 e subito dopo la richiamò in Argentina. Il fratello Guido accompagnò Chiarina al porto di Genova.
Hanno avuto quattro figli: Pietro, Antonio, Alberto e Rosa. Quest’ultima si è laureta in giurisprudenza ed ha insegnato diritto nelle scuole. I maschi invece si sono dedicati al commercio, aprendo bar e pizzerie.
Due nipoti, figli di Antonio, dopo l’ultima grave crisi economica argentina sono venuti in Italia.
Daniela si è sposata e vive a Camerino, mentre Gerardo, dopo aver lavorato per dieci anni in una
ditta di impianti termici, ha deciso di rientrare in Argentina, dove aveva mantenuto forti legami
affettivi.
Chiarina Montecchiari è tornata in Italia per visitare i parenti nel 1992. Insieme al marito Nazzareno, riposa in un cimitero argentino. (Testimonianza di Clara Montecchiari)

20. Cacciamano Pietro
Pietro Cacciamano nacque a Macerata in una famiglia contadina che lavorava un terreno della
famiglia Micozzi Ferri. Nel 1933 emigrò in Argentina e si stabilì nella regione di Cordoba, trovando occupazione nella pampa. Furono anni di lavoro bestiale e di solitudine, salvo qualche contatto con alcuni connazionali.
In Italia aveva conosciuto Ida Morresi, nata in una famiglia mezzadrile di Macerata nel 1914. La
sposò per procura e nel 1938 andò ad accoglierla a Buenos Aires. Dovendo sbrigare delle pratiche amministrative, la lasciò sola per alcune ore e la povera Ida, sentendosi abbandonata, pensò
anche al suicidio. Poi finalmente al ritorno di Pietro, si avviarono insieme verso Cordoba. La loro
casa, però, era a 30 chilometri dalla città, in aperta campagna; era soltanto una capanna senza
altre case vicino. Fu duro vivere in quelle condizioni: Pietro, oltre che coltivare la terra, era guardiano di mucche da latte e Ida collaborava con lui nella mungitura.
Dal matrimonio sono nati sei figli: Ernesto, Anna, Virginia, Alberto, Arturo, Ettore (quest’ultimo
deceduto per un incidente stradale). La famiglia troppo numerosa e il lavoro poco redditizio obbligavano a una vita di sacrifici e di rinunce. I ragazzi, crescendo, oltre a frequentare la scuola,
accudivano al bestiame, provvedendo sia al pascolo che alla mungitura. Dopo diversi anni tutta
la famiglia si trasferì a Villa Reatino, a circa sette chilometri da Cordoba. Ora l’attività principale
consisteva nel coltivare ortaggi e frutta e venderli al mercato. I risparmi del lavoro in comune
permisero la costruzione di una casa propria, dove vivere con dignità tutti insieme. Poi Pietro
morì improvvisamente, travolto da un treno in un passaggio a livello incustodito. I figli iniziarono
allora la coltivazione dei fiori in serra. Tutti hanno messo su famiglia, ma solo Arturo ha sposato
un’italiana.
Pietro e Ida tornarono in Italia nel 1956 per rivedere i parenti, portando il piccolo Ettore di soli
tre anni. Dopo la morte del marito, Ida rivisitò Macerata altre due volte, nel 1971 e nel 1974, re-
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stando frastornata dei cambiamenti avvenuti dall’epoca della sua partenza. Anche Ida è deceduta; ora riposano entrambi in Argentina.
I parenti italiani hanno spesso ricambiato le visite. Il nipote di Ida, Silvano Evangelista, si è recato
in Argentina sei volte, la prima delle quali nel 1972 per riaccompagnare la zia. Portava sempre
con sé delle cassette musicali con canzoni italiane, che procuravano momenti di profonda nostalgia nell’ascoltarle, specialmente quando squillava la voce di Beniamino Gigli in “Mamma”. Una
volta Silvano si recò con i cugini argentini ad una festa nella cittadina di Gesù Maria, a nord di
Cordoba, dove si svolgeva la doma dei cavalli. Nel sentirlo parlare in italiano, una signora del posto lo invitò a entrare in casa sua, perché commossa e desiderosa di parlare con un connazionale. Al momento del rientro in Italia non volevano farlo imbarcare. Era come staccarsi di nuovo
dalla patria. (Testimonianza di Silvano Evangelista)

21. Cartechini Pasquale
Pasquale Cartechini era nato a Macerata. Si sposò con Palmina Morresi, nata a Macerata in contrada Piediripa, in una famiglia di contadini che coltivavano i terreni dei conti Bonaccorsi. Dal matrimonio nacquero tre figli, due maschi e una femmina di nome Rosa.
Dopo la prima guerra mondiale, Pasquale e Palmina emigrarono con i loro figli nell’America del
Nord, stabilendosi a New York, Canton Ohio.
In una lettera del 27 gennaio 1920, carica di nostalgia, Palmina scrive al babbo Giuseppe e alla
sorella Laura, rassicurandoli sulla sua salute. Al contrario, il clima nordamericano non le si addiceva, tanto che ben presto Palmina si ammalò e morì in giovane età.
Avendo la moglie lasciato il corredo in Italia, presso la famiglia, Pasquale chiese un atto di attestazione al suocero Giuseppe, il quale glielo inviò il 2 dicembre 1942. Il corredo di Palmina consisteva in 9 camicie da donna, 4 asciugamani, 5 tovaglioli, 1 tornaletto, 3 fazzoletti, 2 sottane, 2
lenzuola a due piazze, un paio di federe, 2 pagliericci, 7 rotoli di panno e una imbottita.
I figli di Pasquale e Palmina hanno studiato. Uno intraprese la carriera militare, divenendo tenente pilota di aerei; dopo l’8 settembre 1943 fece parte delle squadriglie che bombardavano i territori italiani occupati dai tedeschi.
Pasquale e Palmina non sono più tornati in Italia.

22. De Felice Saverio
Saverio De Felice nacque a Barletta nel 1907 ma si trasferì molto giovane a Macerata presso il
facocchio Giuseppe Fusari per costruire botti e installare macchinari per una segheria. Si innamorò della figlia del titolare, Rosa (nata nel 1914), e la sposò. Non ebbero figli.
Nel 1938, dopo la guerra di Etiopia e la proclamazione dell’impero da parte di Mussolini, Saverio,
per non pesare sulla famiglia del suocero, raggiunse con la moglie Addis Abeba dove apri un’officina da elettromeccanico. Trovò sostegno in Elio Speranza, un soldato di Macerata che aveva
partecipato alla campagna d’Africa e che, al termine della guerra, era rimasto in Etiopia svolgendo il mestiere di meccanico e di camionista. Dopo la sconfitta italiana, nel 1946 Saverio e Rosa
tornarono in patria e aprirono un negozio di frutta e verdura a Macerata.
Nel 1948 decisero di emigrare in Argentina, dove vivevano già alcuni parenti, stabilendosi prima
a Cordoba e poi a Buenos Aires, precisamente a Ramos Mejia. Superati gli iniziali periodi di difficoltà e di assestamento, incominciarono a lavorare entrambi: lui come elettromeccanico e lei
come titolare di una bottega di generi alimentari. Pian piano riuscirono a crearsi una buona sistemazione, stringendo rapporti con i connazionali e contribuendo a formare una bella e vivace co-
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munità italiana. Con i risparmi accantonati si costruirono una casa; tuttavia le frequenti crisi argentine non permisero la realizzazione del sogno di vendere tutto e rientrare in patria.
Nel 1971, tramite una vicina in partenza per l’Argentina, Pietro Alberto Fusari, nipote di Rosa,
registrò le voci dei parenti in una cassetta e gliele fece recapitare. Saverio e Rosa ricambiarono
con le loro registrazioni e quelle di altri parenti e amici argentini. Quanta Italia in quelle voci e
quanta nostalgia! Nel 1973 andò a trovarli a Buenos Aires un cognato, marito della sorella di
Rosa e cercò di convincerli a rientrare in Italia, ma non ci riuscì perché la vendita del negozio di
Rosa non si era rivelata un buon affare.
Nel 1974 Rosa morì in Argentina. A quel punto Saverio decise di rientrare in Italia, portando con
sé i resti della moglie. Saverio è vissuto fino al 1981. Entrambi riposano nel cimitero di Macerata. (Testimonianza di Pietro Alberto Fusari)

23. Ferranti Costantino
Costantino Ferranti, nato a Macerata nel 1921, coltivava a mezzadria ortaggi in un piccolo terreno scosceso nei pressi del fosso “Tené”, di fronte a “Monte Ciuccio” in contrada Vicolo del Pozzo di Macerata. Sulla facciata della casa campeggiava la frase di Mussolini: “Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi”, poi sostituita da : “Obbedire: qui è il segno della nuova Italia”.
Sposò Nerina Rinaldelli, i cui genitori insieme ai 7 fratelli erano emigrati in Argentina subito dopo la fine della dittatura fascista.
Insieme continuarono a fare i contadini, ma le risorse familiari scarseggiavano. Inoltre Nerina
desiderava ricongiungersi ai propri familiari; allora nel 1955 decisero di raggiungerli in Argentina, stabilendosi in provincia di Buenos Aires. Portarono anche una figlia di 8 anni di nome Luciana. I primi anni furono tremendi, tanto che la moglie Nerina desiderava ritornare in Italia; ma
Costantino decise di restare, rimproverandole che era stata lei a voler partire. Trovò successivamente occupazione in una fabbrica di carta nei pressi della capitale. Per più di 7 anni vissero in
una capanna di terra e lamiere formata da un’unica stanza di 8 metri quadri, con bagno all’aperto. Nelle lettere inviate ai parenti in Italia non descrissero mai dettagliatamente le precarie
condizioni di vita e Nerina non accennò mai, per vergogna, alla reale e triste situazione abitativa. Costantino si dedicò anima e corpo al lavoro, riscuotendo fiducia da parte dei datori di lavoro, riuscendo a diventare il capo-fabbrica della cartiera. Con il tempo anche Nerina trovò occupazione presso il forno avviato dai fratelli e l’esistenza in terra Argentina migliorò sensibilmente. Trovarono alloggio in una casetta a Quilmes e successivamente, utilizzando i risparmi, si costruirono una abitazione degna di tal nome. La figlia Luciana ha dato loro 3 nipoti, più un bimbo
affiliato.
Costantino è tornato a far visita ai parenti in Italia due volte, di cui una insieme alla moglie Nerina, che anche in quella occasione non accennò allo sconforto di vivere per 7 anni in una capanna. Solo nel 1988, quando i cognati Giuseppe Ferranti e Chiara Cippitelli si recarono in Argentina per rivederli, lei li accompagnò a visitare il misero tugurio, scoppiando a piangere e ringraziando il Signore per la successiva sistemazione.
Nonostante gli inviti dei parenti e degli amici, specie Ezio Callaruccio, di tornare in Italia, Costantino e Nerina, pur con mai spenta nostalgia e profonda tristezza nel cuore, sono restati lontani
per sempre.
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24. Iesari Pietro
Pietro Iesari, ultimogenito di Giovanni, era nato a Macerata il 15 gennaio 1878 in contrada Cervanello. I genitori coltivavano la terra.
Si sposò in Italia nel 1898, ma essendo il terreno che coltivavano troppo piccolo per mantenere
anche la nuova famiglia, dopo pochi anni partì per l’Argentina insieme alla moglie e ad una figlia
di due anni. Sono stati anni di duro lavoro.
Altri figli sono nati in Argentina; un maschio è riuscito a emergere: studiando, si è dedicato alla
carriera diplomatica, riuscendo a divenire ambasciatore.
Pietro e la moglie riposano in Argentina. (Testimonianza di Nazzareno Iesari)

25. Fabiani Pierino
Pierino Fabiani era nato a Macerata da una famiglia contadina che lavorava un podere non lontano dalla città, posto lungo la strada che scende a Sforzacosta. Negli anni della prima guerra
mondiale Pierino riuscì a partire per l’Argentina. Emigrò da solo e si stabilì a Buenos Aires e precisamente a San Martin.
Inizialmente Pierino svolse soprattutto lavori saltuari, poi riuscì a migliorare la sua condizione e
poté pensare al matrimonio. Si sposò con una ragazza del luogo, da cui ha avuto due figli, un
maschio e una femmina, che gli hanno dato sette nipoti.
Col tempo Pierino si è creato una migliore occupazione: ha infatti aperto un negozio di fiori che
ha gestito insieme con la moglie. Avrebbe voluto far visita ai suoi parenti maceratesi, ma non è
mai tornato in patria. Al contrario, i nipoti italiani e quelli argentini sin dal 1984 si sono scambiati reciproche visite. (Testimonianza di Silvano Fabiani)

26. Gironella Primo
Primo Gironella era nato a Macerata il giorno 8 settembre 1921 in contrada Morica da genitori
contadini. Oltre ad aiutare la famiglia, da giovane aveva iniziato a prestare giornate di lavoro
come manovale e muratore.
Nel 1947, necessitando manodopera in Belgio, andò a lavorare in una miniera di carbone a Fontaine L’Eveque, nel distretto di Charleroi. Partì da solo e abitava in baracche, messe a disposizione per gli scapoli dagli amministratori della miniera.
Vi restò un anno; tornato a Macerata, il 31 ottobre 1948 sposò Aurelia Gentili, nata a Treia il 21
agosto 1921, in contrada Santa Maria in Selva. Ebbero una figlia, Luciana, nata il 18 dicembre
1949. Intanto Primo aveva ripreso a lavorare come muratore.
Nel 1950, non riuscendo a mantenere dignitosamente la famiglia, Primo ripartì per il Belgio, lasciando moglie e figli in Italia. Riprese a fare il minatore a Fontaine L’Eveque. Con un treno riservato ai familiari per il ricongiungimento, Aurelia e Luciana poterono riunirsi con Primo nel 1951.
Gli amministratori allora misero loro a disposizione una casa, riservata alle famiglie dei minatori.
Rimasero in Belgio per dieci anni. Purtroppo Primo, lavorando nella miniera n. 1 di Fontaine L’Eveque, contrasse la silicosi. Ottenuta la pensione dall’Inail per malattia professionale, rientrò
allora definitivamente a Macerata con la famiglia, vivendo in un appartamento popolare acquistato in contrada Santa Maria delle Vergini.
Al momento della sciagura di Marcinelle, miniera poco distante da quella dove egli lavorava,
Primo era in vacanza in Italia. Ripartì subito, perché tra i minatori morti c’erano tanti suoi amici.
Primo e Aurelia riposano nel cimitero di Macerata.
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27. Marconi Don Giuseppe Claudio
Era nato a Macerata il 23/3/1916 da famiglia contadina in contrada Castelletta, appartenente
alla parrocchia di Santa Maria delle Vergini; insieme al fratello Anastasio entrò nel collegio dei
frati Carmelitani per intraprendere gli studi ecclesiastici, dopo che i genitori, fratelli e sorelle
erano partiti per l’Argentina nel 1924. Entrambi furono ordinati sacerdoti, cambiando i nomi
rispettivamente in Guglielmo e Lorenzo, svolgendo il proprio ministero in diversi conventi dell’Ordine dei frati Carmelitani della provincia Romana: Nocera Umbra, Macerata, Senigallia,
Jesi.
Verso la metà dell’anno 1952 si recarono in Argentina, per far visita ai genitori e parenti, restandovi per circa quattro mesi. Non poterono rivedere la mamma, morta da qualche tempo.
Dopo circa tre anni padre Guglielmo (Giuseppe-Claudio) ripeté il viaggio, ma questa volta restò in Argentina, nella città di Olovarria, dove si era insediata definitivamente tutta la sua numerosa famiglia: padre, fratelli e sorelle.
Chiese ai superiori dei Carmelitani la dispensa per diventare prete ed essere così sciolto dai
voti professati da frate. Ottenuto il consenso da Roma, riprese il nome di battesimo di Giuseppe-Claudio e per tutti divenne Don Josè.
Iniziò la sua nuova attività pastorale, nella chiesa costruita dal fratello Alessandro, soprattutto
fra i tanti emigranti da tempo residenti nella repubblica Argentina, divenendo successivamente parroco. Di carattere estroverso, gioviale, quasi istrionesco, carico di simpatia ed inventiva,
godeva la stima e l’affetto di tutti: credenti, non praticanti, atei, emigrati di ogni nazionalità,
nativi del posto.
In seguito venne contattato dalle autorità del carcere di Sierra Chica e ben presto divenne il
Cappellano dei reclusi, diffondendo fra loro la devozione della Madonna del Carmine.
Non ritornò più in’Italia, rimanendo però in strettissimo contatto epistolare con il fratello padre Lorenzo e i parenti.
Morì improvvisamente a Sierra Chica il 24 gennaio 1969, in un incidente di moto, rimpianto da
tutti coloro che ebbero modo di contattarlo. E’ sepolto in Argentina.

28. Marconi Nazzareno
Nazzareno Marconi nacque a Macerata il 23 aprile 1876; nell’ottobre 1902 si sposò con Palma
Micozzi , che era nata il 18 marzo 1882. Vivevano a Macerata in contrada Vallebona, coltivando a mezzadria un fondo denominato Verdicchio.
Ebbero numerosi figli: Gino nato il 15 ottobre 1903; Alfredo il 2 novembre 1905; Umberto il 4
aprile 1907; Alessandro il 9 ottobre 1910; Anastasio il 23 gennaio 1912; Ezio il 14 marzo 1914;
Giuseppe-Claudio il 23 marzo 1916; Elena il 3 settembre 1919; infine Giovanni e Ada. Il figlio
maggiore Gino si sposò con Elisa e andò ad abitare a Santa Croce nella casa dei genitori della
moglie. Anastasio e Giuseppe-Claudio studiarono presso i frati Carmelitani per diventare sacerdoti. Gli altri maschi andavano a giornata presso altri poderi o come manovali nell’edilizia.
Ma le bocche da sfamare erano troppe e la condizione mezzadrile non risolveva la situazione.
Allora il capo famiglia Nazzareno, dopo la grande guerra, decise di imbarcarsi a Genova per
l’Argentina, destinazione la pampa
In Argentina non si trovò assolutamente bene: era guardiano delle mandrie e abitava insieme
ad altri emigranti italiani in case di terra ricoperte con lamiere, senza luce né riscaldamenti.
Per accendere il fuoco utilizzavano il letame secco delle vacche, poiché nelle sconfinate cam-
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pagne non esistevano alberi e quindi legname. Dopo cinque anni ritornò in Italia, deciso a non
più ripartire. Però la moglie Palma e il figlio Alessandro lo convinsero a ritentare e così a settembre del 1924 emigrò definitivamente insieme a tutta la famiglia, compreso Gino e la sua
consorte, ad eccezione dei figli Anastasio e Giuseppe-Claudio, ancora in convento a studiare.
Si stabilirono a Olovarria, trovando occupazione come contadini. Le condizioni non erano però
migliori che in Italia, soprattutto riguardo alla casa e alla vita familiare. Tuttavia nelle lettere
scritte dai figli Gino il 18/11/1925 e Umberto il 24 /6/1926 al curato della parrocchia delle Vergini, essi assicuravano che la salute non mancava, ringraziando il Signore e addirittura spedivano dei soldi per le rette del collegio dei figli Anastasio e Claudio, per le messe, e per l’acquisto di
un calice. Dello stesso tenore la corrispondenza del 3/3/1930 in cui il figlio Gino, a nome della
madre Palma, informava soprattutto sulle condizioni di salute e chiedeva insistenti notizie sui
parenti. Interminabile l’invio dei saluti e baci, non certo di prassi. I figli maschi presto si resero
autonomi, cercando lavoro in altri paesi alla periferia di Buenos Aires.
Si sistemarono tutti, formando famiglia, sposando ragazze argentine o spagnole, ad eccezione
di Alessandro che prese in moglie una piemontese. Quest’ultimo ha avuto più fortuna degli altri
fratelli, poiché come muratore è riuscito a crearsi una solida sistemazione. Oltre ad abitazioni
ha costruito anche la chiesa parrocchiale di Olovarria, dove più tardi si insedierà come parroco il
fratello Don Giuseppe-Claudio, anch’egli emigrato dall’Italia. A metà strada tra Olovarria e Buenos Aires Alessandro ha ricavato una specie di ostello per il riposo dei viaggiatori, data la lunga
distanza.
Dagli anni Sessanta ci sono stati reciproci scambi di visite con i parenti italiani, ma non da parte
del capo famiglia Nazzareno, che era morto il 20 luglio 1959. Tutti i defunti della famiglia Marconi Nazzareno, emigrati in Argentina, sono colà sepolti. E’ rimasta in vita solo Ada.

29. Monachesi Raffaele
Raffaele Monachesi nacque a Macerata nel 1854. Era un mezzadro e coltivava un podere insieme con il fratello Giuseppe. Si sposò con Angela Meriggi, nata nel 1864, la quale gli diede cinque figli: Angelo, Maria, Agostino, Rosa e Teresa.
Nel 1895 Raffaele si divise dal fratello Giuseppe andando a lavorare un altro terreno a mezzadria, appartenente ai signori Pierfederici, che possedevano anche macchine agricole per la trebbiatura. Nei pressi del podere, attaccata alla casa padronale, esisteva la chiesa di San Cristoforo,
da tempo abbandonata; i proprietari invitarono i loro mezzadri a riattivarla al culto, ma nessuno
se ne interessò e la chiesa fu spogliata degli ultimi arredi sacri, compreso un quadro di San Vincenzo Ferreri, patrono delle campagne, assai venerato. Combinazione volle che, privata del
quadro del protettore, tutta la campagna di quella zona per sette anni fosse battuta dalla grandine.
Raffaele, riempitosi di debiti per sfamare la numerosa famiglia, nel 1902 decise di tentare la fortuna in Argentina. S’imbarcò per Buenos Aires, dove trovò occupazione come custode di un
cantiere eretto nelle vicinanze del porto. Per risparmiare dormiva in una tenda, insieme con
altri operai. Nel frattempo, in Italia la famiglia sopravviveva con il lavoro a giornata dei figli più
grandi e con “le faccende” della moglie.
Risparmiati un po’ di soldi, dopo tre anni Raffaele tornò a casa e pagò tutti i debiti. L’anno dopo, nel 1906, ripartì con i figli Angelo e Agostino. Riprese il lavoro nel cantiere, ma, mentre Angelo si adattò come carpentiere, Agostino soffriva il clima e l’ambiente argentino e poco dopo
ritornò in Italia. Anche questa volta Raffaele e il figlio dormivano sotto una tenda, ma Angelo
era contento del lavoro e gradiva anche la nuova destinazione, che era senz’altro migliore di
quella italiana.
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Angelo sarebbe rimasto volentieri in Argentina, ma quando nel 1909 Raffaele decise di tornare in
Italia, seguì il padre. Con i risparmi comprarono un terreno vicino Macerata. Poco dopo, però,
Angelo fu chiamato a svolgere il servizio militare e quindi, essendo scoppiata la prima guerra
mondiale, fu richiamato alle armi. Finalmente congedato, si sposò con Maria Soldini nel 1922.

30. Monachesi Alfredo, Geremia e Pasquale
Alfredo, Geremia e Pasquale, i tre figli di Giuseppe Monachesi, contadino maceratese, hanno in
comune l’esperienza migratoria in Argentina.
Il primo a partire fu Alfredo, nato nel 1881; lo fece seguendo le orme dello zio Raffaele che in
Argentina aveva fatto qualche soldo. Partì nel 1905, si fermò a Buenos Aires e poi si spostò a lavorare come falegname e carpentiere a La Plata. Non pensava ai divertimenti, ma solo a risparmiare. Raccolto un piccolo gruzzolo, dopo circa cinque anni ritornò in patria per sposarsi con Enrica Tombesi, dalla quale ebbe tre figli: Attilio, Cesarina e Bice.
Suo fratello Geremia, anche dopo essersi sposato, rimase nella casa del padre Giuseppe per aiutarlo nella conduzione del podere. Ma poiché il terreno era troppo piccolo e il bilancio familiare
troppo magro, anche Geremia prima dello scoppio della grande guerra decise di emigrare in Argentina. Con la famiglia si fermò a Buenos Aires. Svolse diversi mestieri e col tempo, pur avendo
avuto altri figli in terra argentina, migliorò la sua condizione, tanto che decise di non tornare in
Italia.
Il terzo fratello, Pasquale, emigrò poco dopo il ritorno di Alfredo. Aveva infatti rotto ogni rapporto con la famiglia perché il padre aveva permesso ad Alfredo di sposarsi prima di lui, pur essendo
Alfredo più piccolo. Prima di partire giurò che non avrebbe più dato sue notizie. Il padre Giuseppe avvertì suo fratello Raffaele, che si trovava a Buenos Aires, di attendere il nipote e di prendere contatto con lui; purtroppo al momento dello sbarco Raffele non riuscì a rintracciare Pasquale. Si venne poi a sapere che un losco faccendiere lo aveva circuito e portato via con sé. Come
aveva promesso, di Pasquale i familiari non hanno saputo più nulla. (Testimonianza di Raffaele
Monachesi)

31. Morresi Alberto
Alberto Morresi nacque a Macerata nel 1924 in una famiglia di mezzadri. Essendo il podere troppo piccolo, all’indomani del secondo conflitto mondiale decise di emigrare in Argentina, dove dal
1933 risiedevano la sorella Ida e suo marito Pietro Cacciamano. Egli li raggiunse a Cordoba nel
1947 e si dedicò alla coltivazione della terra e all’allevamento delle mucche da latte. Lo fece però
per breve tempo, perché entrò in contrasto con il cognato Pietro.
Decise allora di andarsene. Iniziò a vivere alla giornata, senza meta, senza casa, senza amicizie.
Dormiva dove gli capitava: per strada, sotto i ponti. Trovò riparo in una capanna di lamiere che
divideva con un ragazzo nero che una volta lo salvò da una emorragia causata da un’operazione
alle tonsille.
Col tempo, grazie a lavori saltuari mise insieme alcuni risparmi; decise allora di acquistare un camion a rate per il trasporto delle pietre da una cava di montagna. All’atto del pagamento dell’ultima rata si accorse però di essere stato truffato da un falso notaio. Continuò allora a lavorare
nella cava come operaio, ma si ammalò di asbestosi.
La vita difficile dei primi anni gli fu da insegnamento e lo temprò nello spirito; negli anni seguenti
cercò un lavoro migliore con caparbietà e alla fine trovò stabile occupazione nella fabbrica Fiat di
Cordoba. Si sposò allora con una argentina, dalla quale ha avuto due figlie: Maria Beatrice e Ma-
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ria Elena. Il nuovo lavoro gli permise di mettere insieme dei risparmi. Alberto li investì nell’acquisto di un piccolo appezzamento e nella costruzione di una casetta. In un locale attiguo la moglie
e una figlia hanno gestito a lungo un negozio di abbigliamento e biancheria intima.
Alberto è tornato due volte in Italia; la prima volta nel 1971 insieme con la sorella Ida e poi, di
nuovo, nel 1991. Le sue visite sono state ricambiate dai familiari italiani. Alberto Morresi e sua
moglie riposano in Argentina. (Testimonianza di Anita Morresi)

32. Pasquali Bruno
Bruno Pasquali nacque a Macerata il 25 maggio 1934 da una famiglia di contadini. Nel 1957, uno
zio del padre tornò dall’Argentina per far visita ai parenti; al momento della ripartenza, fatte rapidamente le carte necessarie, a lui si aggregò anche Bruno.
All’inizio si fermò a Buenos Aires; poi si spostò a Santa Fé, svolgendo lavori saltuari finché non
trovò un’occupazione stabile in una cartiera.
Nel 1966 Bruno si è sposato con una ragazza argentina dalla quale ha avuto due figli: Adrian Pablo e Mauricio Cesar. Come viaggio di nozze venne in Italia. Dopo il matrimonio, scelse di fare il
barista presso la Società italiana “Cristoforo Colombo” di Quilmes, in provincia di Buenos Aires,
abitando con la famiglia in una casa presa in affitto. Racconta che per lui è stato un periodo molto bello, in quanto accettato e stimato sia dagli oriundi italiani che dagli argentini.
Allo scoppio della crisi, durante la dittatura militare del generale Videla, la situazione economica
precipitò velocemente, con rischio addirittura dell’incolumità fisica. I prezzi raddoppiavano di
giorno in giorno. Tanti commercianti preferivano tenere chiuso il loro negozio per far valorizzare
enormemente la merce che avevano in deposito. Dopo anni in cui si rischiava la vita per motivi
politici, in quegli anni si rischiava la vita anche per sopravvivere.
Nel 1977 Bruno, riempiendo una sola valigia, abbandonò l’Argentina e fece ritorno a Macerata.
Poco dopo fu raggiunto dai familiari. In seguito è tornato due o tre volte a Buenos Aires per salutare i parenti e gli amici e un po’ anche per nostalgia. (Testimonianza di Bruno Pasquali).

33. Picchio Costantino
Costantino Picchio e sua moglie Virginia partirono per l’Argentina verso il 1910; si stabilirono a
Caseros, dove nacque una bambina che chiamarono, in segno di augurio, con il nome di Argentina. Notizie di questa famiglia sono state desunte da lettere trovate nell’archivio parrocchiale di
Santa Maria delle Vergini e presso Foresi Ennio, lontano parente in possesso anche di vecchie
foto.
La prima porta la data del 26 ottobre 1928, dove Argentina Picchio chiede allo zio di inviarle con
urgenza alcuni documenti dei genitori, rimettendo la somma di duecento lire per le spese. Dalle
annotazione a matita sul retro, il parroco padre Battista Chiodi invita i familiari Picchio Augusto e
Stacchiola Maria a fornire ulteriori notizie.
Un’altra lettera del 4 agosto 1929 precisa che i documenti debbono essere visionati dal console
argentino a Roma, il quale illustrerà ciò che occorre fare. Si ripetono le raccomandazioni a far
presto. Poi Argentina commenta la notizia ricevuta dagli zii italiani della abbondante nevicata
che aveva paralizzato Macerata nel mese di febbraio. In effetti a Macerata nel 1929 si registrò
una caduta straordinaria di neve, tanto da rimanere nella storia come “lu nevò del 29”. Quest’ultima notizia così particolare, fuga ogni dubbio che la famiglia Picchio fosse originaria di Macerata. In effetti Costantino Picchio era nato in contrada Vergini e aveva sposato Virginia Salvi, nata il
23 luglio 1874.
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Costantino e Virginia rimasero molto legati ai parenti italiani in special modo alla sorella di Virginia, Anna Salvi, moglie di Nazzareno Fusaro, abitante in contrada Valle. Tutte le lettere, quelle
del 1932 e altre del 1936, sono infatti indirizzate allo zio e alla zia da parte di Argentina e alla
sorella da parte di Virginia. Parlano sempre delle condizioni di salute.
Dalle lettere si apprende che Argentina aveva conosciuto e sposato un giovane, di cognome
Grossoni, proprietario di un negozio che assicurava alla famiglia una solida tranquillità economica. Ebbe da lui una figlia, chiamata Argenta, sposata poi con un argentino. In occasione del matrimonio Argentina e Argenta inviarono delle foto ricordo.

34. Principi Bruno
Bruno Principi è nato a Macerata il 12 settembre 1930. Il padre, Nazzareno, da giovane, alla fine
dell’Ottocento, era stato in Argentina per fare fortuna. Rimediata una discreta somma, rientrò
in patria, acquistò un terreno in contrada Valle e sposò Enrica Messi che gli diede quattro figli,
tra cui Bruno.
Fin da ragazzo, Bruno, di forte costituzione, andava a giornata presso la fattoria Lucangeli, che
aveva bisogno di braccia per “cacciare le vigne”. Scarseggiando in seguito il lavoro, appena compiuti 18 anni, accompagnato dal fratello Ferdinando, andò a Genova e s’imbarcò per l’Argentina, dove ad attenderlo c’erano dei cugini del padre.
Per i primi tempi si appoggiò da loro a Santa Fé, trovando occupazione in agricoltura, soprattutto nelle immense piantagioni di fiori, coltivate a distesa. Successivamente andò a vivere da solo
iniziando un’attività di officina e stazione carburanti. A 24 anni sposò una ragazza argentina,
dalla quale ebbe due figli: Ruben e Adriana.
Dotato di spirito d’intraprendenza, si mise in società con degli spagnoli, costituendo una ditta di
autotrasporti, che all’inizio funzionò alla perfezione. Purtroppo però i soci lo raggirarono e si
trovò a pagare da solo i debiti per degli investimenti sbagliati. Fu costretto a vendere tutto per
tacitare i creditori.
Andò allora alle dipendenze come camionista e i suoi viaggi duravano anche dei mesi. Questa
nuova situazione non giovò all’armonia della famiglia. Scoperta un’infedeltà della moglie durante la sua assenza, si separò, le lasciò tutto anche per i figli e sparì per lungo tempo dalla circolazione. La sua nuova casa era il camion e le strade la sua vita!
I familiari in Italia, preoccupati dalla mancanza di notizie, si rivolsero anche al Consolato, senza
ottenere informazioni. Solamente grazie all’intervento di amici maceratesi che avevano parenti
in Argentina, dopo molto tempo, riuscirono a riallacciare i rapporti.
Ritrovata un po’ di serenità, Bruno riattivò una nuova società di trasporti con officina meccanica, che seguì l’andamento della prima: buoni affari all’inizio con fregatura finale. Sconsolato,
demoralizzato soprattutto dal pessimo rapporto con i figli, che lo accusavano di averli abbandonati, non intendendo portare giustificazioni delle sue scelte a discapito della loro madre, arrabbiato, vendette tutto e nel 1980 rientrò in Italia.
Stabilitosi a Macerata, ha lavorato duramente per 15 anni in una officina meccanica, vivendo da
solo dopo aver acquistato un piccolo appartamento. È tornato però spesso in Argentina sia per
curare certi interessi ancora in piedi (affitto di un autonoleggio) ma soprattutto per riavvicinare
a sé i figli.
Con Ruben, giovane estroverso, dalle molte attività (tornitore di giorno, buttafuori di notte,
campione argentino di Wrestling), ci è riuscito subito, spiegandogli serenamente come si erano
svolti i fatti. La figlia Adriana, che terminati gli studi si era sposata, lavorando poi in banca, sembrava invece irremovibile.
Ottenuta la pensione, Bruno è restato a Macerata ancora qualche anno e quando, con l’aiuto
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del figlio Ruben è riuscito a riconquistare l’affetto della figlia Adriana, ha venduto la casa in Italia
e con i soldi ha sopraelevato quella della figlia a Isidro Casanova di Buenos Aires. Poi, in considerazione dell’importo della sua pensione, rivalutata grazie al cambio favorevole, nel 2005 è rientrato per sempre in Argentina.
Ora le visite si sono invertite. Nel 2009 è tornato a Macerata insieme alla figlia, per rivedere il
fratello, i nipoti e gli amici con i quali, in passato, aveva trascorso buona parte del tempo libero,
in accanite partite di bocce. (testimonianza di Bernardino Principi)

35. Principi Guido
Guido Principi era nato a Macerata il 14 agosto 1899, in contrada Valle, in una famiglia di contadini che coltivavano a mezzadria un terreno dei signori Perogio.
Si fidanzò con Ida Marcolini, nata a Macerata in contrada Santa Maria delle Vergini il 19 maggio
1900, anche lei da genitori mezzadri. Si sposarono il 20 ottobre 1923 e poco dopo partirono per
l’Argentina, dove Guido aveva una cognata. Si stabilirono a Quilnes, in provincia di Buenos Aires.
Guido andò a lavorare in una fornace di proprietà di alcuni suoi parenti, dei quali successivamente divenne socio. La fornace produceva mattoni fatti a mano.
Dal matrimonio di Guido e Ida nacquero tre figli: Ada, Renato ed Enzo, tutti sposati con argentini.
Con i risparmi del lavoro della famiglia hanno costruito due casette ad un piano. Ida aveva predisposto di fare un viaggio in Italia, ma non ha potuto realizzare il suo sogno, perché deceduta nel
1956. E’ sepolta in Argentina.
Guido ha fatto visita ai parenti la prima volta nel 1974, mentre i figli, titolari di una grossa cartiera, sono ritornati spesso in Italia, specialmente Enzo, che fa parte di una associazione di emigrati.
Guido e la figlia Ada sono morti e hanno trovato sepoltura in Argentina.

36. Rinaldelli Ernesto
Ernesto Rinaldelli, nativo di Macerata, di professione mezzadro, sposò Palmina, anche lei maceratese, dalla quale ebbe sette figli. Il terreno che coltivava non riusciva a sfamare tutta la famiglia; perciò, alla fine della seconda guerra mondiale Ernesto partì per l’Argentina portando con
sé tutta la famiglia, ad eccezione della figlia Nerina che rimase in Italia con i nonni. Qualche anno
dopo, però, anche Nerina, nel frattempo sposatasi con Costantino Ferrante, emigrò in Argentina
e si ricongiunse con i genitori.
Ernesto Rinaldelli si era stabilito in provincia di Buenos Aires e aveva trovato occupazione in agricoltura. Le condizioni di vita però erano pessime, peggiori che in Italia. Vivevano in una casa di
terra, un monolocale, con vicino una capanna ricoperta di latta. Le strade risultavano inesistenti
e tutti e due – secondo una loro espressione – “lavoravano dall’alba al tramonto come somari”.
La moglie Palmina, stanca e demoralizzata, desiderava ritornare in Italia, ma il marito, temendo
di essere considerato un fallito, si oppose energicamente e decise di restare.
Col tempo, quando incominciarono a lavorare anche i figli, le condizioni di vita migliorarono. Alcuni lavoravano come fabbri e manovali, un altro gestiva in proprio un forno. Un altro ancora,
dopo aver litigato con i fratelli, si allontanò dalla famiglia e visse da solo, senza sposarsi.
Genitori e figli non sono più tornati in Italia. Ernesto e Palmina sono entrambi sepolti in Argentina.

37. Rinaldelli Gino
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Gino Rinaldelli nacque a Macerata il 23 ottobre 1919 da una famiglia contadina che coltivava a
mezzadria un podere dei signori Colli. Appena adolescente, oltre ad aiutare in casa nei lavori
campestri, andava a giornata facendo il muratore.
Verso il 1948 emigrò in Belgio e andò a lavorare in una miniera di carbone, ma dopo poco tempo
ritornò a Macerata. Allora lo zio, Ugo Verolo, già emigrato in Argentina con il figlio Adriano subito dopo la seconda guerra mondiale, lo invitò a raggiungerlo.
Partì speranzoso, con la certezza di trovare un appoggio e una sistemazione alla periferia di Buenos Aires.
Dopo varie occupazioni saltuarie, trovò un lavoro stabile in edilizia. Sposò allora per procura Livia
Gentili, nata a Macerata, riuscendo poi a ricongiungersi con lei a Buenos Aires. Dal matrimonio
nacquero due figlie, di cui una, Angela, morta precocemente ad appena ventidue anni.
Intanto, smesso il mestiere di muratore, Gino aveva acquistato un camion con il quale eseguiva
le consegne per una ditta di biscotti in tutta l’Argentina.
La nuova occupazione gli permise di costruirsi una casetta e la possibilità di far visita ai parenti in
Italia, prima da solo e poi con la moglie e la figlia. Il fratello Bruno lo andò a trovare due volte a
Buenos Aires.
Insieme alla moglie, Gino riposa in Argentina.

38. Rinaldelli Ivo
Rinaldelli Ivo era nato a Macerata da una numerosa famiglia residente in contrada Morica. Da
giovane aveva svolto diversi mestieri, tutti saltuari; in particolare era stato manovale in una fornace e poi anche socio di una macchina per sgranare il granturco.
Nel 1951, come molti altri giovani, incentivati dall’Italia che in cambio otteneva “un sacco di carbone”, anche Ivo partì per il Belgio, trovando lavoro in una miniera di carbone a Marcinelle. Insieme con tanti altri italiani scapoli, dormiva in una baracca di legno messa a disposizione dagli
amministratori della miniera.
Nel 1955 si sposò per procura con Adina e ottenne così, di diritto, un’abitazione nella città di
Charleroi e Adina poté raggiungerlo. Dal matrimonio sono nati due figli: Aldo e Angela. Anche se
il mestiere di minatore era assai pericoloso, la retribuzione risultava soddisfacente anche perché,
oltre al salario convenzionale, c’erano altri redditizi premi di produzione.
Ogni anno Ivo e Adina tornavano in Italia con i figli. Quando a Marcinelle scoppiò il disastro nella
miniera con la morte di tanti italiani, Ivo si trovava in Italia. Ripartì subito per prestare soccorso
ai compagni. Comunque in quel triste giorno egli non doveva entrare in miniera, in quanto stava
godendo di un turno di riposo.
Era sua intenzione, una volta ottenuta la pensione, di rientrare definitivamente in Italia; a questo
scopo aveva acquistato un’abitazione a Macerata, in contrada Santa Maria delle Vergini. La moglie Adina, però, non fu d’accordo e quindi restarono in Belgio, per stare accanto ai figli. Ivo è
morto a Charleroi nel 1972, ma riposa nel cimitero di Macerata.

39. Rocco Umberto
Umberto Rocco era nato a Macerata nella parrocchia di Santa Maria delle Vergini il primo gennaio 1913, da una famiglia di mezzadri. Si sposò con Adele, figlia di un contadino soprannominato “ lu Potecu”, che gli diede quattro figli: tre femmine e un maschio. Si divise dalla casa paterna
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andando a lavorare prima un terreno di Renato Pagnanelli e poi quello della famiglia Salustri, lasciato libero dal cognato Giuseppe Zeppilli emigrato in Argentina. Si trovò in forte disaccordo con
questi ultimi padroni e per non compromettersi pensò anch’egli di emigrare.
Alla fine della seconda guerra mondiale partì per l’Argentina, dove già si trovavano altri parenti,
insieme alla moglie e ai figli. La più piccola, Ada, aveva due anni. Si stabilì nella pampa di Cordoba, vivendo in capanne e dedicandosi all’agricoltura. Con il passare degli anni, riuscì a costruire
una casetta per la famiglia. La piccola Ada, divenuta signorina, andò in sposa ad Antonio Cacciamani, figlio di Nazzareno e Chiarina Montecchiari, emigrati un decennio prima e vicini di casa
quando stavano in Italia.
Umberto è morto a seguito di un incidente. Una figlia è tornata in Italia per visitare i parenti.
(Testimonianza di Clara Montecchiari)

40. Tasso Alessandro
Alessandro Tasso nacque a Macerata, in contrada Valle, il giorno 11 agosto 1876 in una famiglia
numerosa che coltivava un terreno del senatore Diomede Pantaleoni.
Nell’ottobre del 1900 si sposò con Rosa Scodanibbbio, nata il 27 gennaio 1875. Dal loro matrimonio sono nati otto figli: Fiorina, Anita, Narciso, Marcella, Elisa, Alfredo, Angela Maria e Umberto.
Dopo la prima guerra mondiale, Alessandro, non riuscendo a mantenere la numerosa prole, decise di partire per l’Argentina, dove era emigrato il fratello Giovanni sin dal 1906. Si stabilì con la
famiglia a Olavarria, presso il fratello e grazie a lui poté superare in qualche modo le difficoltà
iniziali. Si dedicò alla coltivazione della terra, riuscendo a sfamare i figli.
Dopo il rientro in Italia del fratello Giovanni, poté prendere possesso della sua casa e successivamente, con i risparmi accumulati e con la collaborazione di tutta la famiglia, acquistò la terra che
coltivava, ingrandendosi continuamente.
I figli di Alessandro si sono sposati in Argentina, rimanendo legati con i genitori, anche se non
tutti hanno lavorato nell’azienda paterna che con il tempo si è ingrandita enormemente fino a
raggiungere addirittura l’estensione di circa mille ettari, in gran parte utilizzati a pascolo per il
bestiame.
Alessandro e Rosa non sono mai ritornati in Italia e adesso riposano in terra argentina. Nel 1955
è invece tornata la figlia Anita con il marito Bompadre per visitare gli zii, Giovanni e Nazzareno, e
i cugini. Sono infine venuti in Italia i figli di Marcella, Carlos e Alberto, restando entusiasti del paese dei nonni; però si sentivano ormai argentini, come i cugini rimasti oltre l’Atlantico, anch’essi
inseriti completamente in quella società, alcuni anche in professioni di rilievo, come medici e avvocati, oltre a quelle più comuni di commercianti e artigiani.
(Testimonianza di Franco Tasso)

41. Zeppilli Giuseppe
Giuseppe Zeppilli era nato a Macerata il 27 febbraio 1900 da famiglia contadina che a Corneto
coltivava il fondo dei Rocchi. Giuseppe sposò Maria Rocco, nata a Macerata il 21 marzo 1920,dalla quale non ha avuto figli.
Lasciato il fondo dei Rocchi, Giuseppe condusse a mezzadria il terreno della famiglia Salustri, ma,
nonostante il suo impegno, non era pienamente soddisfatto; il podere non garantiva quella sicurezza economica alla quale egli aspirava. Tentò allora l’avventura argentina e prima della seconda guerra mondiale s’imbarcò a Genova, con tutta la famiglia. Andò a vivere nella pampa, coltivando la terra.
Giuseppe e Maria sono tornati in Italia a trovare i parenti nel 1967. Oggi riposano in terra argentina. (Testimonianza di Marresi Ennio)
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MONDAVIO (Pu)
42. Torelli Carla
Carla Torelli, originaria di Mondavio, ha lasciato l’Italia nel 1952 ed è vissuta all’estero per oltre
un decennio. La sua famiglia di origine era composta solo dai suoi genitori. Ha deciso di emigrare per cercare fortuna; è partita insieme con il marito ed hanno scelto di andare in Belgio perché ci abitava un loro parente.
Prima di partire Carla faceva la casalinga, ma una volta emigrata ha dovuto cercarsi un lavoro;
dopo qualche tempo l’ha trovato come cuoca in una mensa di minatori. Ci ha detto che, pur
essendo andati in Belgio, dove si parla il francese, la difficoltà principale all’inizio è stata quella
di imparare la lingua. Durante il periodo di emigrazione hanno avuto una figlia.
Quando le abbiamo chiesto di raccontarci un episodio per lei importante, dopo averci detto che
il giorno di Santa Barbara cioè il 4 dicembre è giorno di festa per i minatori, ha aggiunto: “Una
volta ho deciso di andare a vedere l’uscita dalla miniera. Sono rimasta molto colpita perché le
persone che uscivano dalla miniera erano irriconoscibili: il viso era così coperto di nero di fuliggine, che neanche le mogli riconoscevano i propri mariti”.
L’obiettivo prima di partire era quello di trovare un lavoro e quindi i soldi per vivere. In dieci
anni di emigrazione afferma di essere riuscita a raggiungere quegli obiettivi, ma le soddisfazioni
sono state soprattutto i soldi e il lavoro. Per il resto è chiaro che quella degli emigranti è una
vita piena di difficoltà. (Studenti dell’Istituto “Gio’ Pomodoro” di Orciano)

MONTECASSIANO (Mc)
43. Bravi Alfredo
Alfredo Bravi è nato a Sambucheto (frazione di Montecassiano) nel 1894. È stato il primogenito
di una famiglia numerosa. I suoi genitori erano Enrico Bravi (1866-1956) e Maria Mariani Staffolani (1870-1953), entrambi seppelliti al cimitero di Montecassiano. Nel 1912, all’età di 17 anni,
Alfredo parte per l’Argentina (purtroppo si ignorano le cause, ma è probabile che sia stato chiamato da qualcuno per lavorare laggiù). In quel periodo aveva tre fratelli e una sorella: Teresa
(ma tutti la chiamavano Ida, morta nel 1989), Nazzareno (nato nel 1900 e morto nel 1962 in
Argentina), Antonio (1908 - 1992) e Albino (1910 – 2009). Ha vissuto a León Suarez, una località
nella periferia di Buenos Aires. Faceva l’autista. Si è sposato con Maria (una donna immigrata
che forse veniva dalla Croazia) e non ha avuto figli. Da quando è partito dall’Italia non ha fatto
più ritorno in patria (dunque non ha conosciuto l’ultima sorella, Dina, nata nel 1914, ancora vivente).
Si racconta che il giorno in cui doveva andare a prendere la nipote Maria (figlia di suo fratello
Nazzareno) al porto di Buenos Aires, nel 1948, gli si è rovesciata addosso una tanica di benzina
ed è andato a finire all’ospedale con varie ustioni sul corpo.
Nel 1984 suo fratello Antonio, insieme alla moglie Rosa Pasquinelli e la cognata Bruna Discepoli, va in Argentina a trovare i suoi parenti, tra cui il fratello maggiore. Dunque, i due fratelli si
rivedono dopo 73 anni. L’incontro aveva qualcosa di magico. Parlavano due lingue diverse, avevano anche abitudini diverse, ma l’abbraccio sembrava passare sopra ogni cosa. È stato un incontro commovente.
Alfredo è morto a León Suarez nel 1989. Riposa insieme alla moglie nel cimitero di San Martín.
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Nella banca dati del portale Centro Altreitalie (http://www.altreitalie.it/) si trovano i seguenti
dati:
Cognome: BRAVI | Nome: ALFREDO | Età: 17 | Sesso: M | Stato civile:Celibe/Nubile | Professione: PAYSAN | Religione: CATOLICA | Porto: GENOVA| Nave: VALDIVIA | Data di arrivo: 08-101912 | Istruzione: Sa | Classe: Terza

44. Antonio e Alfredo Bravi
Nel mondo dell’emigrazione vi sono storie di fratelli che si incontrano dopo molti anni.
Ma la storia di Antonio Bravi che si incontra con il fratello Alfredo settanta anni dopo la sua partenza da Montecassiano appare davvero unica. In questo testo inedito lo scrittore Adrian Bravi,
nato in Argentina ma oggi residente a Recanati e bibliotecario a Macerata, racconta l’incontro
dei due fratelli avvenuto nel 1984.
Due vecchi bambini
Un ricordo che ho in mente come un’immagine incorniciata è stato l’incontro tra due miei prozii
che si sono rivisti nel 1984 in Argentina, dopo settant’anni. Non riesco nemmeno a pensare che
in tutti questi anni possono rientrare ampiamente le due grandi guerre, e altre meno grandi, le
emigrazioni di massa, il fascismo, le dittature, il boom dell’economia di mercato, persino la rivoluzione Russa ci potrebbe rientrare, insomma, tutto ciò che è accaduto dal 1914, anno in cui Alfredo Bravi, fratello maggiore di una prole numerosa, lasciò la sua famiglia per andare a Buenos
Aires (ignoro il motivo ma mi piace immaginare che se ne sia andato in cerca di avventure).
Descrivere la Buenos Aires che incontrò allora sarebbe un’impresa difficile, perciò preferisco invitare il lettore a leggere Roberto Arlt oppure a Leopoldo Marechal.
I due fratelli erano nati in un paese della campagna maceratese dove vivevano coltivando la terra. Sto parlando, come ho detto all’inizio, di due miei prozii, fratelli di mio nonno Nazzareno
scomparso nel 1962, quando da più di dieci anni aveva lasciato la sua terra nativa per andare con
la famiglia anche lui a Buenos Aires.La fortuna aveva voluto che nel 1984 Alfredo e Antonio si
incontrassero in una piccola casa a León Suárez (Buenos Aires) dove abitava Alfredo. Erano trascorsi, come dicevo, settant’anni. Adesso, ciascuno con la propria famiglia e il proprio mondo
vedeva l’altro quasi come uno sconosciuto. Ricordo che qualcuno aiutò Alfredo ad alzarsi dalla
sedia per salutare il fratello che era andato a trovarlo in Argentina. Si abbracciarono lasciando i
bastoni da una parte e tutto quanto potesse impedire di rivivere i momenti dell’infanzia, gli anni
passati che si erano nascosti nella penombra delle vecchie fotografie (o tra le varie rughe sulla
fronte). Prima dell’incontro, ognuno immaginava l’altra a modo suo (non uso il verbo “ricordare”
perché in settant’anni i ricordi finiscono per essere una pura finzione). L’abbraccio era in qualche
modo come stringere se stessi (l’incontro ci rivela sempre una sorta di mistero). Ora parlavano
lingue diverse, l’uno chiedeva in italiano, l’altro rispondeva in spagnolo; l’uno prendeva il mate,
l’altro il caffè; l’uno amava la vita di quartiere con tutte le sue storie e pettegolezzi, l’altro amava
alzarsi presto la mattina e andare per i campi; eppure, nonostante tutto, si capivano lo stesso,
anche quando rimanevano in silenzio a guardarsi senza dirsi niente. Poi, nel 1989 Alfredo morì
nella sua casa di León Suárez. Tre anni dopo lo seguì Antonio, a Sambucheto, un paesino tra Macerata e Recanati.

45. Cingolani Giovanni
Giovanni Cingolani, nato a Montecassiano, parte per l’Argentina nel 1909 all’età di cinquant’anni
e non farà mai più ritorno in patria. Parte dalla sua Montecassiano che in quegli anni, come scri-
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ve Giovanni Spadoni nella rivista La provincia maceratese, «dà un contingente annuo elevatissimo all’emigrazione provinciale: sembra che vi sia un vero contagio».
Giovanni Cingolani era un pittore. Lasciata Roma per valorizzare il proprio talento professionale,
sceglie di emigrare in America latina. Giunto in Argentina, si stabilisce a Santa Fé, zona nella
quale fin dagli inizi della grande diaspora convergono molti marchigiani e dove si era costituita
una discreta comunità di montecassianesi.
Da Santa Fé, dove vive con la famiglia dirigendo la locale scuola di disegno creata e finanziata
dalla società “Dante Alighieri”, Cingolani avvia una intensa corrispondenza epistolare con Giovanni Spadoni. Di questo carteggio rimangono dieci lettere del pittore, redatte tra il dicembre
1929 e l’aprile 1932, oggi conservate presso la Biblioteca comunale di Macerata..
Cingolani, che deve affrontare numerosi lutti familiari, in quelle lettere esprime la sua nostalgia
per l’Italia e l’insofferenza per una terra di adozione che sente ostile sotto molti aspetti; le sue
riflessioni acute e disincantate aprono uno squarcio profondo sulla complessa realtà argentina
della prima metà del Novecento vista con gli occhi di un insegnante e di un artista immigrato
ormai di età avanzata.
Nelle sue lettere colpisce la nostalgia per le colline marchigiane che vengono spesso contrapposte alla monotonia della pampa argentina e sempre forte è il desiderio di tornare in patria e di
rivedere Roma e l’Italia. E’ un desiderio che non potrà essere realizzato: assistito dalla figlia Leonilde, Cingolani muore a Santa Fé nel 1932.
Giovanni Cingolani è oggi annoverato tra i più celebri pittori marchigiani attivi in Sudamerica tra
Otto e Novecento. A lui di recente è stata intitolata la pinacoteca civica di Montecassiano, in
gran parte a lui dedicata.

46. Sabbatini Giovanni
Giovanni Sabbatini nacque intorno al 1870 a Montecassiano da una famiglia contadina. Si sposò
con Annunziata Storani, domestica dei conti Pallotta. Nel 1894, due anni dopo la nascita della
loro prima figlia, Beatrice, quando la moglie era ancora incinta del secondogenito Attilio, Giovanni decise di emigrare in Argentina.
Si stabilì a Santa Fé e non appena riuscì a migliorare le proprie condizioni economiche si fece
raggiungere dalla moglie con i due figli, Beatrice e Attilio. A Santa Fé rimasero cinque anni e poi
si trasferirono a Paranà. In Argentina nacquero altri sei figli, ma Giovanni riuscì a mantenere
tutti dignitosamente perché nel frattempo era stato assunto al Ministero dei Lavori Pubblici.
Il figlio Attilio lavorò dapprima in campagna, poi aprì una falegnameria e quindi un mobilificio
specializzato in mobilio per le scuole. Morì nel 1972, all’età di settantotto anni. La loro storia è
stata raccontata dalla figlia di Attilio, Lidia. Dalla testimonianza di Lidia, emerge con estrema
chiarezza il legame profondo che i suoi nonni, una volta approdati in Argentina, si sforzano di
mantenere nei confronti della casa e dei campi lasciati a Montecassiano: Giovanni conduce con
sé un tralcio da cui nascerà una vite alla quale la moglie Annunziata appenderà i regali natalizi
per i figli; a sua volta Annunziata per tutta la sua lunga esistenza impasterà il pane con il lievito
portato dall’Italia e conservato durante la traversata oceanica nel proprio corpetto. Sono solo
due accenni, ma che rendono struggente l’intero racconto.
Ecco la testimonianza di Lidia Sabbatini, tratta dal libro Terra promessa di Paola Cecchini.
Da Montecassiano a Paranà: la famiglia Sabbatini
I miei nonni vivevano a Montecassiano, in provincia di Macerata, al pian terreno di un castello
che apparteneva ad un conte. Ebbero l’opportunità di vivere là perché erano tra i pochi contadini del paese che sapevano leggere e scrivere. Lavoravano nella loro campagna, raccoglievano

41
il grano con la falce. Visto da lontano sembra molto romantico, ma per loro erano sacrifici e privazioni. Mia nonna era l’unica persona autorizzata a lavare i vestiti della contessa e delle sue tre
figlie. Nel 1892 nacque la loro prima figlia, Beatrice.
A quei tempi, coloro che godevano dell’eredità familiare erano i fratelli più grandi, per cui il nonno – che era il più piccolo – non ricevette nulla. I familiari vendettero tutto e lui rimase senza
niente, nella miseria più nera. Di fronte alle necessità di sopravvivere, agli inizi del 1894 decise di
emigrare in Argentina. Per ragioni economiche, viaggiò da solo. Mia nonna era incinta del secondogenito, Attilio, il mio futuro padre, che nacque il 5 ottobre del 1894. A quel tempo la nonna
viveva a Macerata.
Le cose cominciarono ad andar bene in Argentina, e mia nonna due mesi dopo partì con i figlioletti. La traversata fu lenta, tre mesi di viaggio attraverso l’oceano. Quando ripenso a tutto ciò,
non posso far altro che ammirare lo spirito stoico e senza paragoni di mia nonna, sola, con due
figli piccoli, costretta a stringere i denti di fronte a mille peripezie. I marinai giocavano con Beatrice e la facevano cantare, perché dicevano che era intonata. Ogni volta le regalavano una mela,
e lei tornava felice dalla mamma, che però era distratta da tanti pensieri e preoccupata per la
vita che l’aspettava in America.
Si stabilirono nella città di Santa Fé dove rimasero per cinque anni. Anche le sorelle di mia nonna
vivevano in quella città; si erano sposate con Stringheri, Scarponi e Storani, tutti marchigiani. Poi
si trasferirono a Paranà, nella zona del porto vecchio, in una casa che oggi ospita un museo. Si
può immaginare la mia emozione ogni volta che vedo quella casa: il mio cuore ed i miei occhi si
riempiono di fantasie e immagino i miei nonni librarsi nell’aria come due bianche colombe.
Mio nonno cominciò a lavorare al Ministero dei Lavori Pubblici. In Argentina, nacquero altri sei
figli; la famiglia era numerosa, come usava in quegli anni. Mia nonna preparava le ciambelle ed
ogni anno, a Natale, anche il pane dolce, uno per ogni figlio; appendeva i regali ad una vite, nata
da un tralcio che mio nonno aveva portato dall’Italia. Era solita ammassare il pane con il lievito
che aveva portato dall’Italia dentro il corpetto, e mai usò altro lievito fino ai novant’anni.
Mio padre Attilio lavorò dapprima in campagna, poi aprì una falegnameria, i cui mobili ancora
oggi esistono in questa città. In seguito lavorò anche in un’officina industriale che fabbricava mobilio per le scuole. Morì nel 1972, all’età di settantotto anni. Mia madre, figlia di fiorentini, morì
alla stessa età, l’anno dopo. Ed io vivo qui, a Paranà, con mio marito Lorenzo Brunner, le mie figlie ed i miei nipoti, e racconto loro tutto ciò che a me narravano i nonni, i consigli che mi sono
stati utili nella vita e che ora ricordo con nostalgia ed allegria.
(Lidia Clelia Sabbatini Storani de Brunner)

MONTEGIORGIO (Mc)
47. Ricci Luigi
Luigi nasce nel 1886 a Montegiorgio. La sua famiglia possedeva un piccolo podere a Cerreto, una
frazione di Montegiorgio. Essendo il terreno insufficiente per tutti i fratelli, poco prima della
guerra decide di emigrare a Buenos Aires. Ritornato si sposa con Rosa Zitelli, dalla quale ha tre
figli: Demetrio (1918), Raul (1919) e Evodia (1921). Non riuscendo a mantenere la famiglia, decide di ripartire nel 1922. Tornerà soltanto nel 1956. Muore a Recanati nel 1971.
Ecco il ricordo della nipote Rita.
Ricordo come un gran giorno quello in cui nonna Rosa, mio padre Raul e i miei zii, Demetrio e
Evodia, partirono per recarsi a Genova, al porto dove sarebbe arrivato il nonno d’America. Era la
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Pasqua del 1956, avevo 6 anni e non avevo mai visto nonno Luigi che viveva a Buenos Aires; ne
avevo solo sentito parlare, ma il bello è che neanche babbo e i suoi fratelli, lo avevano mai conosciuto o meglio non se lo ricordavano, perché quando era emigrato, quasi quarant’anni prima, erano molto piccoli. Infatti era partito nel 1922, quando la terza dei suoi tre figli, nati uno
dopo l’altro, la zia Evodia, aveva solo un anno. Il “terrenuccio” di famiglia posto a Cerreto
(Montegiorgio) non era sufficiente a sostenere la famiglia e perciò nonno Luigi decise di andare
a lavorare in America, anzi, per la precisione, di ripartire per l’America dove cinque anni prima
aveva già lavorato a Buenos Aires, nel porto di Baia Blanca.
Per circa 35 anni ancora continuò a lavorare nei servizi portuali: dal controllo dei pesi allo scarico delle merci alle operazioni connesse all’attracco delle navi nel porto. Questo lavoro gli permise di mandare puntualmente in Italia il vaglia con cui sosteneva la famiglia lontana che nel
frattempo, venduto il terrenuccio di Cerreto, si era trasferita prima a Montelupone, dove nonna
Rosa aveva potuto comprare un altro pezzetto di terra con casa colonica, e poi a Recanati dove
era riuscita a far studiare i suoi figli. Come tutti gli emigranti aveva trovato a Buenos Aires dei
parenti che vi si erano stabiliti prima di lui, ad esempio il fratello della moglie che aveva lasciato
in Italia la famiglia e se ne era “rifatta” un’altra là come spesso capitava. Nonno pare vivesse in
grande solitudine con l’intenzione sempre di tornare quando le cose sarebbero andate meglio
al paese; ma in realtà il suo lavoro all’estero fu per anni fondamentale per la famiglia lontana,
così egli continuò a rimandare il suo ritorno di anno in anno finché anche la guerra lo costrinse
a fermarsi ancora.
Fu senz’altro la sua vita per tanto tempo solitaria che, ricordo, gli rese difficile riadeguarsi alla
vita in famiglia e in Italia; tornò con le sue abitudini, il suo modo di mangiare, di cucinare, le sue
posate, i suoi orari, i suoi attrezzi; tutto concorse a renderlo ai nostri occhi una figura misteriosa, ma anche un po’ stramba. Il nonno d’America che aveva lasciato i suoi figli piccoli, li aveva
ritrovati adulti e a loro volta padri in un mondo cambiato anche per il suo lavoro, le sue rimesse
e i suoi sacrifici. Sacrifici che comunque non finirono lì perché, per ottenere la meritata pensione, fu costretto, anche se solo per un anno, a ritornare a Buenos Aires poco dopo il suo rientro.
Ricordo ancora il suo baule di legno, i ferri che avrebbe usato per i lavori attorno alla casa di
Montelupone o per fare altalene e carriole a noi nipoti e un buffo cappellino di carta che ci raccontava aveva usato nella festa sulla nave dopo il passaggio dell’Equatore.

MONTELUPONE (Mc)
48. Filippetti Marcello
Marcello Filippetti, nato nel 1939 a Montelupone, è emigrato in Germania nel 1961. Il motivo
della sua scelta è chiaro: il padre cercava di integrare i magri guadagni ottenuti con il lavoro da
calzolaio, vendendo anche vino e facendo il sensale, ma non riusciva ugualmente a mantenere
la sua famiglia, composta da sua moglie e da cinque figli.
Dopo aver frequentato le scuole elementari, Marcello aveva incominciato a lavorare a Montelupone in una impresa edile, ma i giovani muratori come lui guadagnavano poco e in casa c’erano
troppi debiti per continuare a stare in Italia.
Afferma di non aver avuto problemi di integrazione, anche se gli è pesato molto il fatto che all’inizio, essendo italiano, dai tedeschi veniva trattato come un traditore. Emigrato a Wuppertal,
ha iniziato a lavorare come muratore, vivendo in una baracca, dal 1961 al 1967, insieme con
tanti altri italiani; poi è stato assunto come operaio in una fabbrica di accessori per auto. In que-
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gli anni si è innamorato di una ragazza tedesca e si è sposato; poiché sua moglie aveva un negozio di fiori ben avviato, dopo qualche tempo anche Marcello ha deciso di mettersi a fare il fioraio.
Oggi ha due figli ed è orgoglioso del fatto che tutti e due i figli hanno frequentato le scuole con
buoni risultati; i figli sono cattolici e sono ben inseriti a Wuppertal. A chi gli chiede una valutazione sulla sua esperienza migratoria, afferma di essere “soddisfatto di tutto”, perché “i miei figli
hanno studiato ed abbiamo tutto; persino due case: una in Italia e una in Germania”. Marcello
conclude la sua riflessione sottolineando un ultimo dato positivo: “ho tanti amici e sono bene
integrato”.
L'amicizia per lui è sempre stata importante: infatti la sua emigrazione ha coinvolto molti monteluponesi convincendoli ad emigrare in Germania o in altre nazioni.

49. Gattari Oliviero
Nato a Montelupone, Oliviero Gattari è emigrato giovanissimo per la prima volta in Germania nel
1962; rientrato in Italia negli anni 1963-1965, è poi emigrato di nuovo e si è stabilito a Stoccarda.
Alla base della scelta di emigrare c’era l’esigenza di riunirsi con la propria famiglia che risiedeva
già in Germania.
Non avendo frequentato la scuola media in Italia, Oliviero ha preso il diploma di scuola media in
Germania grazie a un corso organizzato dall’Enaip, l’ente di formazione professionale delle ACLI.
Poi, sempre in Germania, ha frequentato un corso per Litografi e, grazie a quel corso, ha iniziato
a lavorare come litografo a Stoccarda.
Ha dovuto affrontare molti problemi per l’inserimento, a partire dalla lingua. Riflettendo sui suoi
primi anni da emigrante, Oliviero afferma che per lui l’integrazione è stata molto difficile, ma ora
può dire di sentirsi “quasi tedesco”; anche perché si è sposato con una tedesca, dalla quale ha
avuto un figlio. Il figlio di Oliviero non ha avuto problemi di integrazione, ma questo è ovvio, avendo una madre tedesca.
Oggi Oliviero dice di essere soddisfatto per quello che ha realizzato e quando gli si chiede una
riflessione sulla sua esperienza migratoria, dichiara: “la mia emigrazione forzata è stata la soluzione economica per la mia famiglia; mio padre, artigiano falegname, aveva accumulato molti
debiti e l’emigrazione è stata la nostra salvezza. Oggi mi sento fortunato perché ho una casa in
Germania e una in Italia. Oggi per me essere italiano non incide sulla mia vita, perché ora mi sento uguale agli altri”.

50. Lanzani Cornelia
Cornelia Lanzani nasce a Barlassina (MI) nel 1944; dalla natìa Brianza, dove sin da giovanissima si
impegna nell’Azione Cattolica, negli anni Sessanta va a lavorare prima in Belgio e poi in Germania, collaborando con le diocesi dei due Paesi.
In Germania sposa Franco Stefanovich, un operaio marchigiano, emigrato da Montelupone; in
Germania negli anni Settanta nascono le prime figlie: Sonia e Silvia, alle quali poi seguiranno Stefania e Mario. Per entrambi gli anni dell’emigrazione sono anche anni di impegno per i diritti degli immigrati: insieme con altri maceratesi, come Luciano Fazi e Mario Gattari, Cornelia e Franco
diventano dirigenti delle Acli della Germania. Animano i Circoli Acli della zona di Stoccarda, aiutano gli italiani in difficoltà e chiedono migliori condizioni di lavoro e i diritti di cittadinanza per gli
immigrati di tutte le nazionalità.
Alla fine degli anni Settanta Cornelia e Franco rientrano in Italia e si stabiliscono a Montelupone.
Prendono subito contatto con le Acli di Macerata e nei primi anni Ottanta incominciano a collaborare attivamente con la presidenza provinciale.
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Mentre Franco si occupa prevalentemente dei temi del lavoro, Cornelia continua a privilegiare
l’impegno per gli immigrati. Particolarmente significativi, durante l’emergenza albanese, il suo
impegno e la sua presenza nel campo profughi di Macerata, la sua amichevole relazione con le
donne e i bambini scappati dall’Albania. Intanto, entrata a far parte del coordinamento provinciale delle donne Acli, ben presto ne diventa responsabile. In questo ruolo viene eletta al Comitato nazionale delle donne delle Acli.
Nella presidenza provinciale si occupa anche della formazione cristiana: continuamente organizza ed anima iniziative formative nei Circoli, coinvolgendo le donne e gli iscritti sui temi della
famiglia, sulla parità dei ruoli, sulla differenza di genere, sull’importanza dell’impegno delle
donne nella società e nella Chiesa. Partecipa anche alla commissione diocesana per la pastorale
sociale e del lavoro, dove testimonia una fede adulta e conciliare, convinta della necessità di
portare anche nella Chiesa il contributo delle donne e dei laici.
Immigrati, donne e formazione sociale sono i tre temi che la vedono impegnata anche negli anni seguenti, quando per l’esperienza acquisita viene chiamata ad assumere incarichi di grande
rilievo e responsabilità: consigliere nazionale delle Acli, responsabile laica della Commissione
regionale per la Pastorale del lavoro, presidente provinciale delle Acli maceratesi. Al termine di
quest’ultima esperienza viene eletta presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Macerata. Intanto continua a far parte della presidenza regionale delle Acli, per la quale segue il coordinamento donne, la formazione religiosa e il servizio civile. Si dimette nel 2010
per presentarsi quale candidata del Partito Democratico alle elezioni amministrative regionali.
Nel 2011 la malattia le impedisce di impegnarsi attivamente nell’Associazione, ma la passione
resta, tanto che continua a informarsi, invia suggerimenti e fa circolare notizie, fino agli ultimi
giorni di vita.
Cornelia mai ha rinunciato all’impegno sociale ed è sempre stata attenta ai problemi del mondo, soprattutto di quanti subiscono ingiustizie economiche, sociali, culturali e religiose. Mi piace
in particolare ricordare la sua capacità di conciliare i suoi doveri di donna, di cittadina, di madre
e di cristiana: non ha sottratto alla famiglia la sua dedizione carica di affetto e di preparazione
educativa, ma non ha neanche sottratto alla società il suo impegno appassionato e competente. Era convinta che il mondo non può diventare migliore senza il contributo della donna, che
non considerava un problema ma una risorsa per la società. (Testimonianza di Rita Ricci)

51. Pallotta Irmeno
Irmeno Pallotta nacque a Montelupone l’11 febbraio del 1920. Di umile origine, evidenziata anche da una scottatura alla fronte fattasi da bambino col caldaio della casa povera in cui viveva,
da ragazzo si guadagna la vita facendo un po’ di tutto, dal fattorino all’aiuto macellaio, sempre
attivo, così da meritarsi l’appellativo di Ciucciurummè, a causa del suo ciuffo ribelle sulla fronte.
Un modo di essere e di fare che mantiene anche durante la seconda guerra mondiale. Dopo aver fatto il militare a Bologna, a Montelupone spesso lo si vedeva a braccetto con un soldato
inglese o polacco, anche perché aiutava i soldati alleati nelle officine.
Nel 1948, in base all’accordo tra il governo italiano e quello belga, parte da solo e va a lavorare
nella miniera di Eisden, stabilendo la sua dimora a Vucht. Inizialmente alloggia in baracche di
legno che durante la guerra erano state usate per tenervi i prigionieri di guerra. Case un po’
particolari, insomma, con divisori in legno, in cui vive i primi anni di emigrazione tra la dura fatica del minatore e i sacrifici di ogni emigrante.
Nel febbraio del 1949 lo raggiunge in Belgio la moglie Aversina Berrettoni (nata l’8 giugno del
1922) che porta con sé i tre figli: Maria, Torquato e Roberto. Intanto, grazie al suo retto comportamento e ad una maggiore integrazione con la comunità belga, gli viene assegnata una casa
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migliore, più grande e con un giardino, ed anche una disponibilità di 2/3 quintali di carbone all’anno da usare per il riscaldamento.
Intanto la famiglia cresce: nascono Ido, Rita, Katiuscia, Amelia e Anna. La famiglia si integra
sempre di più, nonostante non manchino le difficoltà. Il figlio Torquato diventa perito minerario
e gli si presenta l’opportunità di sviluppare la sua professionalità nel settore. Ma Irmeno, colpito dalla silicosi, diventato “capo” di una squadra di minatori, dal 1956 non scende più nelle viscere della terra e vuole evitare al figlio una simile situazione.
Così, nel 1961 matura la decisione di rientrare in Italia. La famiglia si ferma a Milano dove maggiori sono le opportunità di lavoro rispetto al paese natìo, nel quale l’economia è ancora sostanzialmente agricola, salvo qualche piccola impresa. Ma grandi sono le difficoltà per trovare una
casa adeguata ad un nucleo familiare tanto numeroso: dieci persone, moglie, marito e otto figli
al seguito. Dopo tante traversìe, superate grazie al sostegno di una sorella di Aversina, Quinta,
finalmente una casa viene trovata. Ma è pur sempre troppo piccola, la convivenza è difficile.
Così, dopo aver lavorato in alcune imprese del luogo, Irmeno nel 1964 decide di tornare a Montelupone con sua moglie e le figlie, mentre i figli restano in Lombardia. A Montelupone nasce
poi un’altra figlia, Paola, e Irmeno porta avanti la famiglia prima svolgendo diversi lavori e, poi,
con la pensione che dopo tanta fatica, anche burocratica, gli viene riconosciuta per la malattia
contratta in miniera.
Irmeno Pallotta muore a Montelupone il 14 luglio del 1986, avendo sempre mantenuto quella
sua aria simpatica da “scugnizzo” marchigiano che tanto l’aveva reso amabile. La moglie Aversina lo seguirà il 16 febbraio del 1994.

52. Stefanovich Franco
Sono nato in un piccolo paese del centro Italia di 3500 abitanti. In famiglia eravamo cinque figli
e mio padre era un muratore. Mia madre faceva qualsiasi lavoro pur di guadagnare qualcosa
perché, anche se tutti lavoravamo a tempo pieno si faticava per arrivare alla fine del mese. Cosi
decisi di andare in Germania. La mia famiglia era contraria, perciò dovetti aspettare di aver
compiuto ventuno anni. Avevo avuto la fortuna di incontrare persone per me molto significative: frequentando l’Oratorio avevo conosciuto un prete giovane e bravo, quando ero membro
della Commissione interna della fabbrica nella quale lavoravo, conobbi un sindacalista che mi
aiutò a capire i problemi di quel periodo nel quale si conquistarono lo Statuto dei lavoratori, il
contratto nazionale, le assemblee sindacali all’interno della fabbrica e le pensioni.
Credevo di avere una buona preparazione, invece in Germania mi accorsi che i problemi che
incontravo erano molto diversi da quelli che conoscevo. Sono partito alla fine di ottobre del 1969 ed il giorno dopo l’arrivo ho iniziato a lavorare. Ricordo il mio primo pianto a Milano e la
paura di aver sbagliato. Invece fin dal primo giorno mi sono trovato molto bene. Fortunatamente, abitando vicino a Rimini, mi consideravano un italiano del nord. Ero giovane. Comunque il
lavoro era concepito con molta libertà e si lavorava molto meno che in Italia. In quel periodo
anche il salario era diverso: al mio paese prendevo 48.000 lire lavorando dieci ore ed il sabato
mentre in Germania mandavo a casa 150.000 al mese lavorando quaranta ore alla settimana e
vivendo molto meglio. La prima cosa che mi colpì furono le abitazioni degli stranieri (stalle) e la
loro scelta di spendere il meno possibile per poter ritornare al più presto al proprio paese.
I primi italiani che conobbi non avevano mai lavorato in Italia pur avendo 30-35 anni, spesso
erano analfabeti, parlavano un’altra lingua (il dialetto) ed alcuni erano anche prepotenti. Per
circa un anno ho abitato in una casa della ditta con altri cinque italiani, che per me erano un po’
stranieri perché, a causa del dialetto, non era semplice capirsi. Questo non ci ha impedito di
diventare subito amici. Con la collaborazione della Missione cattolica abbiamo iniziato a proiet-
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tare pellicole cinematografiche in italiano dopo la messa, si riempivano le sale anche se le pellicole che ci mandavano erano molto vecchie. Conobbi quasi subito le ACLI e ne feci subito parte.
Erano in pochi con qualche centinaio di iscritti. In breve tempo aumentammo le sedi del Patronato e si apri a Stoccarda un centro di formazione Professionale. Anche nel paese dove abitavo,
Erchterdingen, formammo un bel circolo ACLI chiamato “Giovani Duemila”. Lì e nei paesi vicini
proponevamo corsi di lingua, feste, riunioni, squadre di calcio, dibattiti e la partecipazione era
molto alta.
Con i sindaci di questi paesi siamo riusciti ad avere una buona collaborazione fino ad ottenere i
consigli degli stranieri votati da tutti gli immigrati presenti; i pareri di quei consigli erano molto
considerati. Dopo due anni sono andato ad abitare a Stoccarda con un prete ed altri italiani laureati. In breve quella casa diventò un bel riferimento per gli italiani e non solo. Comprammo
una macchina da stampa e iniziammo a pubblicare un mensile “Idee e dibattiti” che diventò uno strumento eccezionale perché tutti potevano pubblicare le loro idee: partiti, associazioni,
gruppi. Per i corsi ENAIP stampavamo dispense e spesso dovevamo insegnare ai corsi.
Ci si accorgeva che i problemi degli italiani in Germania erano simili, ci sentivamo uguali e cosi
l’aggregazione era facile. Incominciammo ad andare a scrivere lettere per gli italiani che vivevano nelle baracche della Mercedes: erano circa tremilacinquecento italiani lontani otto chilometri dal centro del paese. Sono stato votato membro del Comitato Consolare insieme ad altri rappresentanti di Partiti ed Associazioni ed è stata una grande esperienza nella quale ho imparato
tante cose.
In quel periodo si fece a Verona la prima conferenza dell’Emigrazione e sono stato costretto ad
intervenire in un teatro grandissimo, pieno di persone, di politici ecc. Ero terrorizzato ma grazie
all’aiuto degli amici sono riuscito a presentare chiaramente la situazione degli italiani all’estero.
Ricordo -per esempio- di aver raccontato, illustrando la situazione abitativa, che a Stoccarda i
figli dei dipendenti italiani impiegati alle poste spesso arrivavano tardi a scuola, provocando le
lamentele degli insegnanti. Il sindaco ci chiese di intervenire ed andammo a conoscerli scoprendo che, per uscire dalle case che le poste mettevano loro a disposizione, dovevano necessariamente attraversare il cimitero e dunque potevano uscire solo se il cancello era aperto. Quindi la
mattina i bambini dovevano aspettare l’arrivo del custode per andare a scuola.
In quel periodo venne a lavorare alle ACLI una ragazza da Colonia che poi diventò mia moglie.
Con lei aprimmo una vendita di libri in italiano della Coines Edizioni che poi fu trasferita al centro ENAIP; vendevamo libri in tutti i convegni e gli incontri che organizzavamo come ACLI. A
Stoccarda c’era un Centro Italiano con ristorante e cameroni di prima accoglienza per gli italiani
appena arrivati in Germania che non avevano ancora né alloggio, né contatti, né soldi. Nello
stesso stabile aprimmo un Circolo ITAL CLUB che fu un vero successo. Tra le varie attività: balli,
riunioni, articoli, … Portammo in scena uno spettacolo teatrale sui problemi degli stranieri che
venne trasmesso anche in televisione.
Tra le serate informative proponemmo, prima delle feste di Natale, un incontro sull’uso della
pillola anticoncezionale con un rinomato ginecologo tedesco che parlava bene Italiano. Evidentemente la spiegazione non fu però capita molto bene perché molti italiani vennero a lamentarsi, tornati in Germania dopo le vacanze in Italia dalle loro famiglie, per l’inefficacia del farmaco
che avevano somministrato evidentemente in modo errato.
In un paese scoprimmo una quarantina di famiglie che abitavano in un vecchio porcile. Parlammo con questi italiani e diffondemmo la notizia sulla stampa. Il sindaco offri un’abitazione alternativa che venne però rifiutata dagli italiani perché non volevano pagare il seppur ridotto affitto.
I momenti che ricordo con più piacere sono i seminari e i convegni di studi che abbiamo organizzato come ACLI coinvolgendo parrocchie, partiti, sindacati e politici tedeschi. Ci sorprendeva
la grande disponibilità che avevano i tedeschi nel partecipare e nel sostenere queste iniziative.
Un momento particolarmente emozionate è stato il primo 25 Aprile festeggiato nel teatro Lider
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Halle, il più grande di Stoccarda. Era il 1975 e parteciparono così tanti italiani da riempire il teatro. Tante persone non riuscirono neppure ad entrare ma si dissero comunque felici dell’iniziativa antifascista che avevamo organizzato

MORROVALLE (Mc)
53. Marzola Umberto
Umberto Marzola nacque a Morrovalle nel 1914 da una famiglia contadina. A ventiquattro anni
conobbe Norina Giustozzi, nata a Macerata in contrada Valle il 2 novembre 1919; la sposò il 28
ottobre 1938. Nei primi anni di matrimonio nacquero tre bambini: Lina, Rosa e Mario.
Al termine della seconda guerra mondiale, nelle difficili condizioni di quegli anni, Umberto matura la scelta di emigrare e nel gennaio 1949 decide di recarsi in Australia, dove già si trovava,
da prima del 1940, il fratello Giovanni. Umberto si stabilì ad Adelaide, appoggiandosi per i primi
tempi presso il fratello e trovando in lui un grande sostegno soprattutto per via della lingua.
Nel settembre del 1949 lo raggiunse il cognato Dante, anch’egli nato a Morrovalle, che si fermò
ad Adelaide, dove si sposò con una italiana, emigrata dalla Calabria: Maria Cannozzari.
Invece Umberto, dopo che la moglie Norina lo ebbe raggiunto con i figli nell’aprile del 1950, si
stabilì con la famiglia in campagna, allestendo una estesa e redditizia piantagione di ciliegie. Intanto nacquero altri due figlie: Maria e Margherita.
Tutti i figli di Umberto e Norina hanno studiato e si sono ben inseriti nella società australiana. In
particolare Mario, che è spesso tornato in Italia per far visita ai parenti, si è laureato in medicina ed è diventato un luminare in campo chirurgico, specializzandosi nel trapianto dei capelli.
Umberto e Norina riposano in un cimitero dell’Australia.

54. Torresi Giuseppe
Mi chiamo Torresi Giuseppe e sono nato a Trodica di Morrovalle il 18 dicembre 1933, in provincia di Macerata. Ho frequentato la scuola elementare e le scuole medie fino al 3° anno a Macerata. Nell’anno 1950 sono andato a Firenze a passare la visita medica; poi, deciso ad emigrare
per raggiungere mio padre Enrico, emigrato con mio fratello Pietro nel 1948, e l’altro mio fratello Mario, emigrato nel 1949, ho fatto il passaporto con l’impronta digitale.
Quando mi hanno mandato una dichiarazione che mi davano casa e lavoro in Argentina, mi sono imbarcato partendo dal porto di Genova, ponte dei Mille, con una nave argentina che si
chiamava Santa Fé; a bordo non c’era acqua dolce e il viaggio è durato 18 giorni con scalo a Barcellona (Spagna) e a Dakar (Africa). Arrivai nel porto di Buenos Aires congiuntamente con la
buonanima di mia madre Finalba Petracci, per poi raggiungere in treno, facendo 300 km, mio
padre e i miei fratelli Pietro e Mario. Ci riunimmo tutti nella città di Arroyo Seco in provincia di
Santa Fé, a 30 km dalla città di Rosario.
Le motivazioni della mia emigrazione erano l’unificazione della famiglia e una vita migliore. Ero
uno studente in Italia, poi arrivando in Argentina mi sono messo a lavorare da manovale presso
un muratore detto “Peon” con mio padre e i miei fratelli che erano impresari edili.
Nel 1951 per la formazione professionale ho dovuto frequentare la scuola elementare serale in
Arroyo Seco perché le scuole elementari italiane non erano parificate e quindi ho dovuto ricominciare dalle elementari. In Argentina le scuole elementari durano sei anni; di seguito nel 1952
sempre in notturna, perché di giorno lavoravo da muratore con mio padre e i miei fratelli, anda-
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vo a Rosario in corriera o treno per frequentare l’Istituto Tecnico per “Maestro Mayor de Obras” della durata di tre anni. Successivamente sempre a Rosario un anno di Umanesimo e poi
sempre in notturna il 3° 4° 5° anno per “Tecnico costruttor”, equivalente a Geometra. Dopo aver preso questi diplomi mi sono iscritto all’Università di Ingegneria Edile sempre a Rosario.
In quel periodo l’Argentina era il sesto paese al mondo come benessere, senza razzismo perché
era governato dal presidente Juan Peron e dalla moglie Evita.
In questi anni di lavoro di giorno e di studente notturno, siccome ero il migliore alunno come
serietà e impegno nella scuola, ho avuto l’onore di alzare ed ammainare la bandiera argentina
“Azul y Blanca” pur essendo “gringo”. Ho avuto molte volte questo onore. La mia famiglia era
unita da un solo motto: una vita migliore di quella italiana postbellica.
Ho avuto molte difficoltà di inserimento per la lingua, il clima umido e torrido d’estate con temperature fino a + 40° con una umidità del 80% - 90% in quella pampas umida. Nell’America latina argentina non esisteva razzismo, eravamo ben voluti da tutti, in particolare dal Presidente
Peròn. Nei suoi discorsi in “Plaza de Mayo” vantava l’operato del Gringo italiano; queste erano
le soddisfazioni, mentre dopo la caduta del peronismo, è venuto il regime militare, causando
delusione, disoccupazione, incomprensione con gli argentini stessi.
Intanto, però, nel 1962 io avevo deciso di ritornare in patria con la nave italiana Giulio Cesare
impiegando 12 giorni. Con molta gioia ho rivisto la mia terra e mi sono trovato a riflettere sui
sogni con i quali ero partito e sulla mia vita reale.

55. Ventura Nazzareno
Nazzareno Ventura nacque a Morrovalle il 19 febbraio 1892, in contrada Asola, da una famiglia
di mezzadri. Poiché non c’era lavoro per tutti, nel 1913 emigrò in Argentina insieme con i fratelli. Si sistemarono in provincia di Santa Fé. Lavoravano la terra e dormivano in una capanna coperta da lamiere.
Nel 1924 tornò in Italia perché desiderava sposarsi. Conobbe Maria Iommi, nata a Montecosaro
nel 1897 in una casa di contadini. Dopo il matrimonio celebrato nel 1925, partirono per l’Argentina e si stabilirono a San Genaro, in provincia di Santa Fé.
Ebbero sei figli: quattro maschi e due femmine. Per sfamare la numerosa prole, lavoravano la
terra dalla mattina alla sera.
Dopo anni di sacrifici, con il consenso di tutta la famiglia, Nazzareno acquistò 100 ettari di
pampa e vi installò un allevamento di mucche da latte. Tutti collaboravano, ad eccezione del
figlio più piccolo, insoddisfatto di vivere in una zona dove mancavano le strade e non c’erano
aggregazione e divertimento, ma solo il duro lavoro manuale.
Nella nuova proprietà, con l’apporto di tutti, Nazzareno costruì una casa e piantò alberi, secondo la tradizione italiana. Purtroppo verso l’anno 1990, a causa di una grave siccità, la famiglia
non riuscì a pagare la rata del mutuo e fu costretta a vendere la metà del terreno.
La moglie Maria, morta a 60 anni, non è più tornata in Italia, mentre Nazzareno, insieme con il
figlio più piccolo, nel 1958 ha visitato i parenti a Morrovalle ed a Macerata.
Ora riposa insieme con la moglie in un cimitero dell’Argentina.
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ORCIANO DI PESARO (Pu)
56. Brocca Anna
Anna Brocca, nativa di Orciano, lasciò il suo paese nel 1969 per recarsi a Heilbron, in Germania,
dove era emigrato suo marito. Rimase a Heilbron fino al 1980.
Prima di emigrare faceva la magliaia, ma in Germania trovò lavoro prima in una fabbrica di scarpe e successivamente in una industria automobilistica. Non aveva elementi nocivi nel suo lavoro e non ha frequentato esperienze di formazione professionale durante il periodo di emigrazione.
La famiglia di origine era composta dai genitori e da cinque figli, ma è emigrata soltanto lei. La
sua famiglia è cresciuta notevolmente negli anni dell’emigrazione: in Germania infatti sono nate
le sue tre figlie. Vivendo a contatto con altri italiani, è riuscita ad inserirsi con facilità.
Le abbiamo chiesto di raccontarci un episodio che ricorda ancora con piacere. Ecco cosa ci ha
risposto: “Un avvenimento che mi ricordo con piacere è il battesimo di mia figlia maggiore. La
cerimonia si svolse in un salone di una piccola comunità costituita soprattutto da emigranti di
origine italiana allestito come una chiesa”.
Alla nostra richiesta di dirci come valutava la sua esperienza migratoria ha risposto: “In realtà
non avevo precisi obiettivi quando sono emigrata, ma in quel momento e tuttora sono desiderosa di provare esperienze lavorative all’esterno del suolo italiano. Ho avuto la soddisfazione di
fare tre figlie e di averle cresciute bene anche attraverso l’esperienza fatta in Germania. L’emigrazione che ho vissuto è stata basata sull’ordine, sulla disciplina e sul rispetto ... cose molto
diverse da quelle attuali”.
(Studenti dell’Istituto “Gio’ Pomodoro” di Orciano)

57. Paoletti Marco
Marco Paoletti, originario di Orciano, nel 1962 lascia il suo paese ed emigra a Coleret, in Francia, perché un cognato gli aveva trovato lavoro. La sua famiglia di origine era composta dai genitori, da un fratello e una sorella: non era quindi una famiglia particolarmente numerosa, ma in
quegli anni a Orciano non c’era lavoro.
Prima di partire era un muratore ed anche nel periodo di emigrazione ha continuato a fare questo mestiere. In Francia, però, ha conseguito una specializzazione in edilizia. Nell’ambiente in
cui lavorava c’era l’eternit che provocava danni alla salute. Di conseguenza ha avuto problemi
polmonari.
È emigrato con la moglie e nel periodo di emigrazione hanno avuto due figli. Fortunatamente
c’era molto rispetto per gli immigrati e i servizi socio-sanitari funzionavano molto bene. Dice
infatti Paoletti. “Mi ricordo che quando mia moglie era incinta il medico passava ogni giorno a
vedere come stava. Prima di partire mi immaginavo di poter costruire una famiglia e una casa in
Italia”.
Quando gli chiediamo un giudizio sulla sua esperienza migratoria ci dice. “Ho avuto solo soddisfazioni dal periodo di emigrazione; posso dire di non aver avuto nessuna delusione”. Infine, ci
fa notare: “Bisognava fare richiesta di lavoro prima del viaggio, cioè bisognava prepararsi bene
prima di un viaggio così importante e soprattutto comportarsi bene”. (Studenti dell’Istituto
“Gio’ Pomodoro” di Orciano)
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58. Sebastianelli Galiano
Galiano Sebastianelli, originario di Orciano di Pesaro, nel 1963 decide di emigrare in Germania,
perché in quegli anni in Germania vi era una grande richiesta di manodopera nelle fabbriche. A
Orciano faceva il muratore, ma nel 1963, anno di crisi, anche in edilizia vi erano delle difficoltà.
Quindi emigra per andare alla ricerca di un lavoro sicuro e alla ricerca di una vita migliore.
Si stabilisce a Leverkusen, presso Colonia. Nel lavoro che svolgeva non c’erano elementi nocivi
per la salute e quindi non ha subito conseguenze negative. È rimasto in Germania fino al 1966.
Durante il periodo di emigrazione non ha frequentato scuole e neppure corsi di formazione professionale.
Come spesso avviene, non è emigrato da solo ma con un compaesano; negli anni passati in Germania non si è formato una sua famiglia. Nella sua famiglia di origine, vi erano quattro sorelle,
due fratelli e due nonni, oltre ai genitori.
Nell’inserimento nel Paese di emigrazione ha avuto come difficoltà la lingua, che però ha risolto
dopo poco tempo. Dai suoi ricordi di quegli anni emerge un episodio che lo ha colpito particolarmente: “Un giorno io e i miei coetanei andavamo in giro per le strade di Leverkusen con delle
minorenni tedesche; i poliziotti tedeschi ci hanno fermato perché stavamo facendo una cosa
proibita in Germania. Non ci hanno messo in carcere ma ci hanno dato una punizione che consisteva nel lavorare molte ore di giorno e di notte. In quei giorni ci facevano dormire sopra delle
tavole che avevano costruito nella prigione di Leverkusen”.
“Prima di partire – aggiunge - immaginavo una vita migliore dove si guadagnasse tanto e si ritornava a casa con le tasche piene. Non sono riuscito completamente a raggiungere quello che speravo. Le mie soddisfazioni sono state di lavorare in un altro paese e di guadagnare i soldi giusti
che servivano alla famiglia. La mia delusione è stata quello di dover rientrare per il servizio militare, altrimenti si doveva restare in Germania per 10 anni di fila. I miei pensieri sull’esperienza
dell’emigrazione sono sia belli che brutti. Quelli belli sono: il bel lavoro e il salario che era abbondante e sicuro. Veniva dato ogni 15 giorni. Quelli brutti: la lontananza dalla famiglia e dagli affetti
e il pensiero di essere in un paese straniero, di cui non conoscevo niente”. (Studenti dell’Istituto
“Gio’ Pomodoro” di Orciano)

OSTRA (An)
59. Conti Cesare e Umberto
Queste sono le notizie relative a Cesare e Umberto Conti, originari di Pianello di Ostra (AN), emigrati negli Stati Uniti.
Agli inizi del Novecento Cesare e Umberto, figli di Giovanni Conti che esercitava la professione di
carrettiere e ambulante di generi diversi (semi da foraggio), lasciarono i genitori e gli altri tre fratelli ed emigrarono in America.
Cesare il 16 aprile del 1908 si imbarca a Genova sulla nave König Albert e sbarca a New York il 30
aprile. Il fratello Umberto, partendo sempre da Genova, lo raggiunge nell'agosto del 1920.
Cesare, che negli atti americani risulta con il nome di Chester, inizialmente risiede a Wind Gap,
Northampton, Pennsylvania . Sposa Virginia Gambelli, proveniente da Ancona, giunta a New York
il 3 maggio 1910. Successivamente si stabilisce a Phillipsburg Ward 6, Warren, New Jersey. Qui,
secondo il censimento del 1920 , risulta residente con la moglie e i figli Nello, nato il 28 maggio
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1911; Nellie, nata verso il 1914; Lilly, nata verso il 1917. A questi si aggiunge poi Nazareno, nato
il 29 Marzo 1921.
Separatosi dalla moglie, Cesare vive, come risulta dal censimento del 1930, con le figlie Nellie e
Lilly. I due figli, Nello, che negli atti americani diventa Nelson, e Nazzareno, seguono invece la
madre, che nel frattempo se ne è tornata in Pennsylvania e si è risposata con un certo Dominick
Petruzza. Nello (Nelson ) Conti muore il 29 maggio 1942, mentre il fratello (James) Nazzareno
nel settembre 1947 si sposa con una donna di nome Hess, da cui ha avuto un figlio e una figlia.
Muore il 7 marzo 2000.
Umberto si stabilì a Phillipsburg, Warren, New Jersey. Qui secondo il censimento del 1930 risulta residente con la moglie Antonietta e i figli Nicholas, nato il 4 marzo 1924, Lena e Jean (Gino).
Umberto morì nel 1943 e la moglie Antonietta gli sopravvisse fino al 1966.
Nonostante la distanza e gli anni trascorsi dal momento in cui lasciarono l'Italia, restarono in
contatto con i famigliari. Ne sono testimonianza tre lettere (ma la corrispondenza dovette essere più ampia e coinvolgere anche Cesare), scritte da Antonietta, la moglie di Umberto, in un italiano incerto e traballante. La prima del 1945 è diretta alla cognata Maria Conti che aveva sposato Emiliano Ricciotti; le altre due, risalenti al 1946, sono indirizzate, dopo la sua morte, alla
nipote Agnese.
Sono scritti affettuosi e pieni di umanità, che rivelano grande attaccamento alla famiglia di origine e amore sincero, tanto più significativi se si pensa che a scrivere non è una Conti in senso
stretto, ma la moglie di Umberto, che non ha mai visto i lontani parenti con cui è in corrispondenza. Appaiono come un documento prezioso di quel fenomeno migratorio che ha caratterizzato un'intera epoca della nostra storia e che qui possiamo cogliere in presa diretta, dal basso,
nelle sue manifestazioni più immediate e ingenue.
La prima del 15 febbraio 1945 è indirizzata alla cognata Maria Conti. Antonietta oltre a far riferimento ad una precedente missiva in cui comunicava alla cognata la morte del marito Umberto,
avvenuta il 5 dicembre 1943, parla anche della corrispondenza intercorsa con il nipote Giuseppe, figlio di Maria ed Emiliano, prigioniero in un campo di concentramento in Sud Africa e dà
alcune informazioni essenziali su Cesare, l'altro fratello di Maria:
“ Carissime cognate
vengo a scrivervi queste mie due righi spero che siete tutti in buona salute assieme ai vostri
figli: ti fo sapere che il vosto figlio Ricciotti Giuseppe lui mi scrive spesso, si lagna che non reseve
notizie da voi lui sta bene si trova prigionero Union of South Africa mi racomando di scrive a voi
e di dargli le vostre notizie io care cognate vi ho scritto 2 mesi fa crede che l’avete risevuta e avete saputo la morte del vostro cognato Umberto [è in realtà il fratello di Maria] del povero mio
marito […] Care cognate voi non potete immaginare che dolore ciò nel mio cuore. anche io ciò
un figlio sotto le arme e un altro forse la fine di questo mese parte per le armi a se sapete la prima lettera che abbiamo ricevuta dal vostro figlio Giuseppe lui era a così condendo che subbito
andato dalla croce rossa per potergli mandargli qualche cosa già che lui domanda da fumare.
Ma non ho potutto mandar gli niende per il motivo che è proibito di mandare pacchi [ …]
La seconda lettera che ho avuta dal caro nipote il povero mio marito era morto ma non state
col penziere che io so' sembre la zia faro io per lui più di quel che posso … io benche non vi conosce a nessuno ma vi ame come cognate spero che anche voi vi sendite verso di noi… spero che
state tutti bene saluti e baci dai vostra nepoti … saluti dal vostro fratello Cesare asieme alle sue
figli anche lui il primo figlio e morto 5 anno fa'allo spedale a desso Cesare cia 2 figli femmina e
tutte e 2 marita[te] e a sieme al padre un figlio maschio sta con la madre. Come cià voi lo sapete
chè cesare e sua moglia e di visi dal 1921 ma le ragazze và a trovare la mamma e la mamma và
a trovare i figli stanno tutti bene saluti a tutti … vostra cognata Antonietta Conti e figli Lina Gino
Nicolino ”.
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La terza, datata Phillisburg NJ 4/4/ 46, appare particolarmente significativa, perché ci dà altre
informazioni su questa corrispondenza, ribadisce l'affetto per i parenti lontani ed offre preziose
notizie sulle due famiglie ormai stabilitesi in America:
“Carisima nipote
oggi stesso o ricevuta una tua lettera dove contiene la tua fotografia te non poi immaginare
che conzolazione o risevuta come mi ramende che somiglia alla tua cara mamma che anche essa o cono sciuta nella fotografia come sei bella a come vorebbe stricerte fra le mie bracce a se
tuo zio era vivo che conzolazione che feste lui sembre diceve non a pena che la guerra fenissi
andiamo a fare un viaggio ini talia ma il buon S Gesù non a volute. Cara Agnesa te spedisci un
pacco che celo preparate dal mese di Genaio […] Noi stiame tutti bene te voi sapere che fa i miei
figli la tua ghugina Lina fà lascrivana Nicolino fa il mecanico Dande a prese lo studio da dottore
ma non a potutte fenire lostudio per il motivo che la male dizione guerra non era fernita e a voluto partire per fare il soldato a fatto 11 anno di scuole per niende lui si trova in germania stanno studiande per a pé e Radio, io ciò un fattoria assieme con unaltro di pellezzi ecco che siame
tutti a cupate nel nostro mestiere io ra sarta da l'italia e ciò questo picolo besinissi di quindici
anno fa' il tuo povero zio quande era condente di vedere tante persone che venive a comperare
le pellizzi per che lui alla sera vedeva a casa e io alla fatoria. Il tuo ghugino Nicolino si sposa il 27
di queste mese non a pene che receve il pacco respondemisubite che ve ne respedissi unaltro […]
Saluti a tutti baci cari tua zia A Conti
Questa è la descrizione del tuo zio Cesare lui cia due figli maritate Lilì cia 2 belle bambine
Nella cia una sola bambina lui abita con la figlia Nella 19 Hannover St. Phillisburg NJ lui mi ha
dette che via scritto e non a vuta risposte credo che il caro nipote Giuseppe si trove a casa”.

60. Conti Giuliano e Livio
Giuliano Conti, emigrato in Svizzera il 16 maggio del 1963, arrivò a Lucerna nel tardo pomeriggio del 17 maggio. Primo di quattro fratelli, Giuliano in Italia lavorava come manovale dei muratori, emigrò perché in Svizzera la paga era sensibilmente più alta (nel 1963 percepiva ogni ora di
lavoro 3,58 centesimi di franchi svizzeri). Come primo impiego lavorò nel settore dell’edilizia
come muratore e gruista presso la Ditta Conti Licio di Parma.
Visse nella città di Lucerna, in via Bernastrasse,79 e abitò nella mansarda di proprietà dell’impresa dove prestava servizio, dividendo l’alloggio con altri 4 emigranti italiani.
Il suo contratto prevedeva 8 ore di lavoro giornaliero, la settimana andava dal lunedì al venerdì,
ma sovente il lavoro si protraeva sino alle 9-9,30 ore giornaliere; ogni operaio aveva una sua
personale cartellina dove quotidianamente segnavano le ore effettivamente prestate che si
ritrovavano regolarmente in busta paga.
Giuliano ricorda quel periodo di emigrante come una parentesi positiva della sua esistenza:
buona paga, ogni 15 giorni percepiva il salario ed era perfettamente in regola con le normative
svizzere sul lavoro, aveva dei buoni rapporti con i nativi, anche se aveva dei problemi di lingua
essendo il Cantone di madre lingua tedesca; il tempo libero lo passava prevalentemente con i
tanti emigranti italiani residenti a Lucerna che, come lui, lavoravano nel settore dell’edilizia.
Il sabato era il giorno delle pulizie di casa, degli abiti da lavoro e della spesa sufficiente per tutta
la settimana, solo nel pomeriggio si permetteva una passeggiata al centro, più che altro per
guardare i negozi e bere una birra. Ricorda con piacere i concerti domenicali, dove veniva suonata musica lirica; non era la sua musica preferita, ma secondo Giuliano aveva l’indubbio vantaggio di essere gratis, perciò era bellissima, così riusciva a passare i pomeriggi domenicali senza spendere un franco.
Agli inizi del 1964 fece arrivare dall’Italia suo fratello Livio che condivise la stessa mansarda; i
fratelli per contenere al minimo i costi di soggiorno si occupavano di tutto, dalla cucina, al bucato, alle pulizie, sacrifici questi che permettevano di inviare a casa parte del loro guadagno che
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andava a beneficio dei genitori e degli altri fratelli ancora piccoli rimasti nel paese natio.
Agli inizi del 1964 Giuliano cambiò ditta; rimase, però, sempre nell’edilizia, andò a lavorare
presso la Ditta Petrazzoli Celeste ticinese, che si occupava di calcestruzzo e rifiniture degli interni con gesso. In questa nuova impresa Giuliano migliorò la sua condizione economica, percepiva
4,25 franchi svizzeri all’ora, si sentiva realizzato, pian piano i suoi sogni prendevano forma: era
sì in terra straniera, ma tutto procedeva come aveva sperato.
Purtroppo il 23 settembre del 1964, nel primo pomeriggio, un destino beffardo lo colpì duramente; mentre stava manovrando una pompa spingi calcestruzzo, si otturò un tubo ad alta
pressione, Giuliano tentò di sbloccarlo quando all’improvviso venne investito in pieno volto da
un potente getto di calce.
Fu subito portato nel vicino ospedale di Zug, ma sin dal primo momento per i medici fu evidente che il getto gli aveva ustionato in modo irreversibile il nervo ottico e, nonostante le tante cure e tentativi, Giuliano perse la vista da entrambi gli occhi.
Dalle autorità svizzere gli venne concessa una pensione da malattia professionale. Nel periodo
di convalescenza Giuliano ricorda una breve relazione con una ragazza svizzera, ma non ci fu
nessun seguito perché lui in quella nuova condizione desiderava solo rientrare in Italia, mentre
lei stava bene in Svizzera; così come era iniziata, la storia finì senza lasciare nessun segno nel
suo animo.
Rientrato in Italia nel mese di settembre del 1965, Giuliano conobbe Elsa Sammassimo, originaria di Noccione di Pescara, emigrante nella capitale. Fu proprio a Roma che Elsa, casualmente,
fece amicizia con una sorella di Giuliano che la invitò a Ostra e da quel momento iniziò una storia d’amore; dopo un breve fidanzamento e molte difficoltà per convincere i genitori di Elsa che
si può amare e si può sposare anche un non vedente, i due convolarono a giuste nozze ed ebbero tre figli.
Giuliano ed Elsa oggi sono nonni felici, nonostante le tante traversie non hanno mai perso la
fiducia nella vita, ora vivono in campagna nella stessa casa natia di Giuliano e si avviano alla
vecchiaia con una consapevolezza: mai arrendersi alle difficoltà della vita.
Nel frattempo il fratello di Giuliano, Livio, era rimasto in Svizzera; lì conobbe una emigrante paraguaiana di nome Lucia, si sposarono ed ebbero una figlia di nome Tiziana.
Livio morì per malattia nel 2000, sua moglie e sua figlia si trasferirono a Sant’Agata dei Goti dove tuttora vivono.

61. Mancini Mariano
Mariano Mancini, originario di Ostra, negli anni difficili del secondo dopoguerra non riesce a
inserirsi in modo soddisfacente nel mondo del lavoro.
Non trovando un buon lavoro in Italia, a metà degli anni Cinquanta decide di emigrare; la scelta
del Paese è stata determinata dal fatto che la Francia e la Svizzera ospitavano lavoratori stranieri stagionali.
La vita da emigrante era dura; gli italiani vivevano in baracche, si adattavano per mangiare, incontravano vari problemi con gli autoctoni anche se i contatti erano sporadici, oltre alle generiche difficoltà per la lingua.
Partito da Senigallia nei primi di luglio, Mariano è entrato in Francia il 4 luglio del 1956, si stabilì
a Villejuif, un Comune della Valle della Marma nella regione Île-de-France.
Ha lavorato come operaio specializzato (muratore) presso la Ditta Pradeau & Morin di Parigi dal
5 giugno al 31 agosto del 1956.
Rientrato in Italia, emigra nuovamente ed entra in Svizzera il 29 luglio del 1964: anche in Svizzera ha lavorato come muratore.
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62. Rafaeli Antonio
Antonio Rafaeli nacque ad Ostra in Via della Senichella il 21 marzo del 1930 da Luigi Rafaeli e da
Chiarina Bruschi, una famiglia di mezzadri. Il 27 ottobre del 1937 la famiglia Rafaeli si trasferì nel
territorio del comune di Ripe dove Antonio terminò la scuola elementare
Con il completo sviluppo fisico i familiari e gli amici si accorsero che si trovavano di fronte ad un
giovane dalla corporatura imponente di oltre 2 metri di altezza ed una forza straordinaria. Incontrò il lavoro nel terreno che suo padre coltivava a mezzadria, successivamente si adattò come
manovale dei muratori. Viene ancora ricordato come un personaggio eclettico e stravagante,
descritto come facinoroso; chi lo conosceva bene lo ricorda come un ragazzo buono che coltivava un forte senso dell’avventura e della giustizia, non sopportava soprusi di sorta e per questo
motivo, suo malgrado, per difendere un amico o un parente talvolta si trovava invischiato in
“cagnare”.
Il 4 agosto del 1951, stanco del Passo Ripe, emigrò in Argentina, a Buenos Aires, sperando di trovare un lavoro dignitoso, ma la realtà che trovò fu ben diversa da quella sperata; niente lavoro e,
come se non bastasse, si sentì ai margini anche della folta comunità di italiani da tempo presente.
Un bel giorno si ritrovò dalle parti di San Juan, 900 km. a nord ovest di Buenos Aires; la città era
ancora disastrata dal terribile terremoto del 1944 quando un altro spaventoso sisma ne distrusse
buona parte: le vittime furono oltre 10.000. Fu in quel luogo, in capo al mondo, che incontrò una
indios bella e statuaria dal nome Pasqualina (l’intervistato non si ricorda il cognome). Entrambi
caratteri forti ci misero un soffio ad accorgersi di essere fatti l’uno per l’altra, così decisero di
sposarsi; nei primi anni di matrimonio la coppia continuò a vivere a San Juan.
Questa nuova situazione impose ad Antonio una vita più regolare, iniziò a lavorare come gaucho
e ben presto imparò il mestiere di allevatore di bestiame. Nel 1960 circa, Antonio e famiglia si
trasferirono a Santa Rosa di Conlara nel cuore della Pampa; acquistati circa 100 ettari di terreno
egli mise a profitto quanto appreso come gaucho a San Juan; da buon italiano trovò anche il
tempo di impiantare un fornito orto, dove coltivò di tutto, dai pomodori ai meloni passando per
insalate e cocomeri; l’orto ben presto divenne famoso nel circondario in quanto era considerato
una assoluta rarità in terra argentina.
Nella sua azienda trovò pure una cava di quarzo, per un certo periodo riuscì a farne profitto, ma
poi la abbandonò, in quanto il suo vero mestiere era quello di allevatore di bovini allo stato brado, con una vita dura ma libera, confacente al suo carattere. Raccontò delle sue notti passate a
controllare le mucche in procinto di sgravarsi e delle sue giornate a cacciare le lepri; ma inizialmente la sua fu una vita piena di difficoltà. Con i primi guadagni si costruì una casa, successivamente assunse la prima famiglia di lavoranti, così la sua vita fece un salto di qualità.
Giovanni (l’intervistato) ricorda che, durante il suo primo viaggio, lo zio con tutti gli uomini della
famiglia lo portarono a vedere la loro fazenda e fu testimone di un fatto che a distanza di anni
ricorda ancora nitidamente: il figlio più grande si allontanò dal gruppetto e poco dopo tornò con
un capretto sgozzato, lo mise nel baule del fuoristrada e continuarono il viaggio. Dopo pochi chilometri si fermarono di fronte ad una casupola bassa e annerita dal fumo da dove uscì una coppia anziana alla quale consegnarono il capretto. Poco dopo, ripresero il viaggio, si fermarono
presso un pozzo per prendere acqua, visitarono la cava di quarzo, ormai da tempo abbandonata,
poi Antonio da una vicina baracca, che fu la sua prima casa nella pampa, tirò fuori un lazo chiamato bolas, raccontò al nipote italiano che quell’attrezzo gli serviva per prendere i puledrini e
marchiarli, ma lo utilizzava anche per la caccia al rhea, una specie di struzzo la cui carne è commestibile e saporita e la sua pelle è ottima per confezionare resistenti pantaloni adatti per trascorrere lunghe giornate a cavallo. Antonio per anni ha fatto la vita del nomade a cavallo.
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Concluso il lungo giro, verso le tre del pomeriggio tornarono alla casupola annerita e lì trovarono il forno acceso e il capretto che stava lentamente rosolando. Fecero, così, una gran mangiata
accompagnata anche dal buon vino proveniente da enormi vigneti di italiani trasferitisi in terra
argentina nei primi anni del ‘900. Terminato il pasto lo zio disse a Giovanni che quella coppia di
anziani erano due dei suoi lavoranti che si prendevano cura del suo allevamento in quanto nessuno dei suoi figli voleva fare quel mestiere che era sicuramente di grande libertà, ma anche di
tanto sacrificio. Al ritorno si fermarono per salutare un’altra famiglia di gauchos, due di questi
viaggiavano su un calessino trainato da un cavallo, un terzo cavalcava a pelo un puledro ed erano accompagnati da tre enormi cani.
Sulla strada del ritorno deviarono verso una zona totalmente deserta, unico segno di vita era
rappresentato da cespugli spinosi sparsi qua e là; a prima vista a Giovanni quel luogo sembrò un
enorme catino con il bordo frastagliato. Antonio sostenne che quello spazio non era altro che il
cratere di un enorme vulcano spentosi milioni di anni fa, ma con una sua particolarità: è da
sempre considerato, dai tanti che li hanno visti e fotografati, una base degli UFO; bastava attendere il buio ed avrebbero visto avvicinarsi delle luci bianche e violente; decisero di attendere,
ma con il passare del tempo, il timore prese il sopravvento sul coraggio così, trovarono scuse di
vario genere, non ultima che avrebbero fatto molto tardi e le signore si sarebbero molto arrabbiate, tornarono a casa con il sole ancora alto.
Antonio e sua moglie ebbero cinque figli, quattro maschi ed una femmina. Questi figli impararono mestieri diversi: due fecero i boscaioli, uno il muratore, un altro l’idraulico; la femmina è
sposata con un italiano di terza generazione e la fazenda, tanto amata da Antonio, è lì che aspetta qualcuno che se ne prenda cura. L’ultimo indirizzo conosciuto di Antonio è Città di Sant
Luis. (Intervista a Giovanni Schiaroli, il quale ha effettuato due viaggi in Argentina nel 1996 e nel
2000).

63. Schiavoni Dionisio
Nato ad Ostra il 12 aprile del 1889, emigrato in U.S.A. nel 1907, rientrato in Italia perché ammalato, è morto a Casine di Ostra il 4 luglio del 1914. Di Dionisio Schiavoni sappiamo solamente
quanto è stato scritto da un suo amico, probabilmente dopo la morte di Dionisio.
Si possono fare alcune ipotesi sulla vita di questo sfortunato ragazzo, sappiamo con certezza
che ha trascorso circa 7 anni negli U.S.A.
Il fatto che lo volevano sbarcare per motivi di salute al momento del rientro in Italia, questo fa
supporre che Dionisio era affetto da una malattia potenzialmente contagiosa (forse tisi), ma è
solo una ipotesi.
Manoscritto di Schiavoni Dionisio su carta per fatture intestata alla Ditta
“Silvestrini - Antoncecchi & C. - Ostra”- ENERGIA ELETTRICA PER INDUSTRIA E ILLUMINAZIONE
Un pietoso sentimento mi si fa forte,
A scrivere versi di dolore, che crudel sorte,
Volle colpire un giovane, nel fior degli anni,
E mise l’affettuosa famiglia in gravi affanni.
Benevolo lettor, prendi di bianco lino
Un fazzoletto, onde non usar il dorso della mano,
Per asciugar il volto, di lacrime solcato,
All’udir le tristi vicende d’un amico amato.
Or son sette anni, dalla famiglia dipartito,
Pien di fede e speranze, il mar ha navigato,
In cerca di fortuna, nell’attraente suolo
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D’America, dove la vita si gioca nel lavoro.
Visse sei anni, in prospera sorte,
Ma lieve malor, privo di cure accorte,
Gli fu cagion di seria malattia, e all’ospedale
Trovossi costretto doversi ricoverare.
Terribil luogo di strazio, raffinato, traboccante
Ove si fa scempio d’un ossario vivente,
Che per maggior dolore, ha l’apparenza di sollevare
Gli esseri umani, e renderli atti a lavorare.
Il misero giovane, fra le arcate ariose volte,
Tra comodità, lusso, servitù d’ogni sorte,
Udì, soffrì quel ch’uom mai si pensa,
Purché non abbia abitato in sì dolorosa stanza.
Nel breve corso di sei mesi, in quell’ambiente,
Molti a lui vicini furon condotti a morte
Senza nessun conforto, ma il suono stridente
D’invocazioni, pianti, urla, di moribonda gente.
Mentre l’un presso l’altro attendea disumana morte,
Al nostro giovin sfinito, abbandonato delirante,
Sorge potente l’idea del ritorno al genitor lontano
Ed una voce arcana gli dice: Coraggio Iddio ti darà mano.
Però neanche un centesimo tiene con sé il disgraziato,
Di molti infidi, beneficati amici, tutti l’han dimenticato.
Con molte preghiere da far pietà ai più duri cuori,
Riesce a racimolar, per sole spese di posta i denari.
Scrive al padre, il doloroso suo stato per raccomandata
E danaro gli chiede. Questi per telegramma Marconi ha spedito
Immediatamente l’occorrente vaglia al console diretto,
Intanto fra il pianto e l’incertezza attende il figlio diletto.
Appena saputo dal console, del danaro la buona novella
L’interna e santa voce pronta:- Forza esci di qui! - gli favella Guida ti sarò come la stella Divina del Presepe al Re Moro.
Due volte con scuse e sforzo supremo esce, prepara il suo lavoro.
L’ultima però per lasciare definitivamente l’ospedale,
Prende un legno per la più prossima stazione per partire,
Poi il treno che lo conduce fino all’imbarcazione,
Ma ahimé!...inciampo doloroso, crudel combinazione
Sul vapore, mentre era già imbarcato, ecco un infermiere,
Pel grave suo stato, senza pietà, in terra lo vuol rimandare.
Ed ecco la buona Stella, con impressi i genitor piangenti,
Gli dice:- Coraggio, vincerai con preghi raccomandazioni e pianti.
In ginocchio e con le mani giunte all’infermiere rivolto,
In preda a grande convulsione dal dolore, rigato di lacrime il volto
E con pietosi accenti che solo il cuore d’un disgraziato nell’estremo dolore
Gli dettò, gli dié forza d’esternare, l’interna agitazione con gran calore.
Abbi pietà d’un disgraziato, che in fin di vita vuol tentare,
Tornare in patria ai cari genitori, rivedere, baciare, poi morire.
E tanti altri pietosi detti che la penna freme a vergare.
In fin commosso dalle parole e mancia disse: Ti possa Iddio esaudire.
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Giunto in Francia, oltrepassata l’Italica frontiera
Dal mare, ed il treno sconquassato orribilmente era
Ed ecco un nuovo inciampo vergognoso per nazion civile
Binari rotti, incendi, saccheggi e minaccia di sciopero generale
Lentamente ed a stenti inauditi giunge a Senigaglia
Ma per urla, sassate, fischi e numerosa canaglia,
Il treno prosegue per Falconara e lì a stento scende,
Tra la medesima musica la via a stento prende.
Oltremodo sfinito nulla trova e si dispera,
Ecco la buona Stella, mentre innalza al cielo una preghiera:
Coraggio, levati, arriverai, questa sarà l’ultima goccia di amaro
Per innumerevoli pene, fra i genitori infin troverai ristoro.
A stento si alza dalla fossetta ov’era a sedere,
Incespicando cammina, ode un caval trottare,
Eccolo appresso, era il vetturino solo, con atto d’umiliazione,
Gli fa cenno, si ferma, l’ascolta, sente gran compassione
Lo carica con somma cura e dolci accenti,
Gl’infonde coraggio e lo conduce ai suoi parenti.
Lungo è il tragitto, passando per Montemarciano
Ma al misero giovin, ansioso passa in un baleno.
Arrivato alle Casine si ferma dallo spacciatore,
Del suo arrivo alla famiglia lo fa ambasciatore,
Del luogo nulla ravvisa ed intanto cammina
Col cuore stretto, barcollante, infila l’uscio verso la cucina. [...]

64. Valeri Antonio
All’età di 19 anni e precisamente Il 6 marzo del 1911, Antonio emigrò negli Stati Uniti d’America, al momento della partenza il giovane non sapeva né leggere né scrivere. Sposò Rose, nativa
degli U.S.A. (con lui in una foto del 1940); la coppia non ebbe figli ed adottò un bambino americano di nome Robert.
Antonio nella vita si fece valere, iniziò a lavorare a New York come manovale e nel breve divenne costruttore; di Antonio si potrebbe dire che è il classico “zio d’America” tornò in Italia diverse volte, l’ultima nel 1970.
Era un grande appassionato di caccia e collezionista di fucili di pregio; in Italia e precisamente
alla Cosmi di Falconara Marittima, si fece costruire un automatico personalizzato, con bascula
incisa con grilletto e mirino d’oro. Al suo nome è legato un fatto importante per la famiglia Valeri: alla morte della mamma Rosa (1940), Antonio non tornò per i funerali, ma inviò del denaro
sufficiente per acquistare la terra per costruire la tomba che, a tutt’oggi, è l’ultima dimora della
famiglia Valeri. Antonio muore il 17 gennaio del 1980 ed è sepolto nel cimitero di Arlington.

65. Valeri Luigi
Probabilmente Luigi era il più bello dei fratelli Valeri (anche se piccolino: era alto appena 1 metro e 58 centimetri), nato il 12 settembre del 1903, dopo la morte del padre, all’età di otto anni,
fu mandato presso l’ Orfanotrofio maschile “Testaferrata” di Senigallia e vi rimase fino all’età di
17 anni, (uscì il 14 luglio del 1920).
In quel luogo imparò il mestiere di falegname, per un certo periodo fece quel lavoro, ma non
sappiamo dove, forse nella falegnameria Martini. Nel 1923 entrò in marina e si arruolò con la
ferma di 28 mesi.
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Come prima destinazione, dal 27 febbraio 1923 al 19 febbraio del 1924, fu mandato alla Compagnia Difesa CEMM di Pola (allora città italiana) con la qualifica di allievo cannoniere. Successivamente (13 maggio 1924) si imbarcò sulla nave San Marco, un incrociatore corazzato dove rimase fino al 26 marzo del 1925, giorno in cui fu messo in congedo illimitato. Rimase in Italia
altri tre anni, poi, il 21 febbraio del 1929 partì per il Brasile.
Di Luigi racconta Ivan Moutinho Da Silva, abitante a San Paolo in Avenida Pompeia, 249 e marito di una delle due figlie di Luigi: “Luigi arrivò in Brasile quando era ancora nell’esercito, addetto al Servizio Marina Militare Italiana. Sbarcò in terra di Argentina, una volta a terra corse via
per non essere rimpatriato; dopo varie vicissitudini riuscì ad arrivare a San Paolo in Brasile ed
iniziò a lavorare come carpentiere, attività che continuò negli anni successivi.
Luigi viveva vicino alla casa di Julietta, un giorno mentre lei stava alla finestra vide passare Luigi
e se né innamorò. Dopo qualche giorno che Luigi e Julietta si guardavano,decisero di parlarsi e
lo fecero con lei al riparo di un cancello”.
Ivan sostiene che “Julietta era una santa donna e proveniva da una buona famiglia; dopo alcuni
incontri, più o meno clandestini, Luigi e Julietta, che al tempo del matrimonio aveva 20 anni,
convolarono a nozze il 14 aprile del 1934, Luigi aveva 31 anni.”
Julietta è nata nel 1914, è tuttora vivente ed ha la bella età di 97 anni;nella sua lunga vita lavorativa ha fatto sempre la sarta, aveva un’avviata azienda di sartoria femminile, Ivan racconta
che aveva come clienti la buona società di San Paolo.
Comunque sia andata la storia di Luigi è bella, perché parla di libertà, di avventura, di voglia di
vivere e di amore. L’unica volta che tornò (1971) in Italia a Ostra aveva un bel paio di baffetti,
raccontò che per effettuare il viaggio non fu sufficiente il contributo del Consolato, dovette
vendere il “carro” ovvero la macchina, ma disse che viveva discretamente.
Luigi morì il 17 gennaio del 1986, lasciò due figlie,una della quali è diventata una affermata artista nel campo della pittura ed è sposata con Ivan il quale è l’unico parente americano con cui
continuiamo a tenere contatti tramite internet.

66. Valeri Maria
Maria nasce il 4 aprile del 1905, da adolescente va a servizio dai signori di Ostra, diventata signorina si innamora di Massimo Antoncecchi, anche lui di Ostra, si sposano il 17 aprile del 1920
e partono per gli U.S.A.
Alla figura di Maria è legata una storia di bauli.
Nel 1918 Santa Valeri si fidanza con Martini, falegname ad Ostra. Maria stava per sposarsi e
partire in cerca di fortuna in “Merica”, così zia Rita continua a chiamare la terra di emigrazione
dei suoi zii; dunque le serviva un bel baule in legno e il buon Martini si mise all’opera, costruì un
baule con tanto di serratura in ferro centrale e rinforzi ai lati.
I novelli sposi partirono alla volta di Genova dove effettivamente si imbarcarono per la
“Merica”, ma non il baule, nessuno sa per quale motivo e un giorno nonno Arcangelo lo vide
ritornare vuoto. Da allora quel baule è rimasto nella casa di mio nonno, oggi fa bella mostra di
sé nel pianerottolo di mio fratello Ivano, come un muto testimone di storie di umana emigrazione.
La famiglia Antoncecchi è rimasta negli U.S.A., un nipote di Maria e Massimo è ufficiale nell’Esercito degli Stati Uniti; per un breve periodo è rimasto di stanza nella base Nato di Aviano. Era
il 1985, da allora abbiamo perso qualsiasi contatto.
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OSTRA VETERE (An)
67. Bacolini Giuseppe
Giuseppe Bacolini, originario di Ostra Vetere (AN), nasce il 3 dicembre 1936, secondo di sette
fratelli, da una famiglia di mezzadri. Nel 1961, dopo aver terminato il servizio militare obbligatorio e aver frequentato un corso professionale di avviamento al lavoro, decide di emigrare all’estero. Perché, spiega, la vita del mezzadro era molto dura: fatica a non finire e guadagni miseri,
mentre lui come tutti i giovanotti aveva bisogno di trovarsi in tasca qualche soldo, almeno la
domenica.
Presa la decisione di emigrare e fatto tesoro dei consigli di alcuni parenti già espatriati, ha scelto come Paese di destinazione la Germania perché offriva molte opportunità di lavoro e là l’accoglienza ai migranti era buona, migliore di quella riservata dalla vicina Svizzera. Per accelerare i
tempi e cominciare il viaggio al più presto, Bacolini aggiunge di essere partito munito del solo
visto turistico, poi al confine svizzero-tedesco è sopraggiunto in suo soccorso il cugino Antonio.
Quest’ultimo lo ha poi accompagnato a Friburgo per cambiare il visto sul passaporto: da turistico a quello di lavoratore e così quello stesso pomeriggio Giuseppe Bacolini era a Lörrach
(Germania) a lavorare alla KBCR, una fabbrica specializzata nella colorazione delle stoffe.
È stato alloggiato in una baracca che però per lui, abituato alle stanze semplici e fredde delle
case coloniche marchigiane, era proprio una casa con tanto di termosifoni e di acqua calda nei
rubinetti! L’ambientamento nella nuova città, Lörrach, è avvenuto velocemente e con facilità:
senza problemi ha appreso la lingua locale ed i rapporti interpersonali sul lavoro e fuori sono
sempre stati bonari ed improntati a disponibilità e collaborazione. Sei mesi dopo l’arrivo è scattata la possibilità della frequenza di un corso di qualifica professionale, col risultato della promozione di Bacolini ad operaio specializzato e l’aggiunta di un piccolo incremento salariale.
Qualche tempo dopo, era il 1964, la fidanzata Leda, ora sua moglie, gli ha imposto di scegliere
tra il rientro a casa in vista del matrimonio oppure lo scioglimento del fidanzamento. Qui termina l’avventura del lavoratore all’estero Giuseppe Bacolini; mentre racconta, gli occhi gli si velano di nostalgia. Egli tiene a precisare che quell’esperienza lo ha migliorato anche sul piano umano, se non altro per aver imparato dai tedeschi il rispetto della parola data pure nelle circostanze avverse e, non ultimo, il senso forte di responsabilità civica che, “quando ero ancora poco
abituato a queste cose”, gli è costato due multe: la prima per aver colto senza permesso ciliegie
in un giardino privato, la seconda per aver attraversato una strada fuori dalle strisce pedonali.
Ma l’avventura della famiglia Bacolini continua anche adesso perché dopo Giuseppe è arrivata a
Lörrach sua sorella Adria che lì vive col marito Dino ed i due figli a loro volta coniugati con signore tedesche. Oggi Giuseppe Bacolini è cittadino del Comune di Senigallia.
(Testimonianza raccolta da Franco Porcelli)

PERGOLA (Pu)
68. Villanelli Ivaldo
Cercherò con questo mio racconto di far conoscere la storia di emigrante di mio padre, ma
quello che è difficile raccontare è lo stato d’animo che si prova in certi momenti, l’angoscia di
non rivederlo, l’affetto per lui che ancora oggi mi manca. Mio padre, Ivaldo Villanelli, era nato a
Pergola il 7 ottobre 1915 e abitava in frazione Cartoceto.
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Dopo aver frequentato la 4° elementare comincia a lavorare con piccoli lavori agricoli poi calzolaio ed altri lavori ancora, ma purtroppo non riesce a guadagnare tanto per mantenere la famiglia paterna; orfano di madre, suo padre Umberto era ammalato e vi erano tre fratelli da sfamare. Avevano la casa e un piccolo appezzamento di terreno.
Quindi nel 1939 decide di partire per la Sardegna (prende la valigia di legno che era di suo padre, anche lui a sua volta emigrante negli Stati Uniti d’America) va a lavorare come minatore a
Carbonia – Sassari, alla Sirai (Società Mineraria Sarda).
Il lavoro è ben pagato, si trova bene. La società dà in uso l’abitazione gratis a tutti gli operai.
Purtroppo un giorno mentre estraevano il carbone in galleria scoppiò una sacca di Grisù (gas
tipico nelle miniere di carbone) dove rimase coinvolto insieme ad altri compagni. Se la cavò con
due costole fratturate. Qui in ospedale viene a sapere della morte del fratello Doloris in guerra
sul fronte albanese. Una volta guarito, torna a casa. Era il 1945. Dopo pochi giorni riparte per
Pola- Istria, sempre come minatore. Ma qui lavora pochi mesi. Tornò viaggiando di notte per
sfuggire dai “titini” in Istria, dai tedeschi in Italia che erano in ritirata, camminando di notte, e
nascosto di giorno lungo i fiumi, nei boschi. Purtroppo alcune delle cose raccontate da mio padre non le ricordo bene.
Nel 1946 si sposa con mia madre Edera. Trovare lavoro è difficile, riparte per Ribolla in Toscana
come minatore alle dipendenze della Società Montecatini fino al 1948. Nel frattempo nasce mio
fratello Alceo, torna per stare in famiglia, lavora in una cava di pietra, mia madre fa la sarta ma i
soldi non bastano. Ancora una volta si presenta un’opportunità di lavoro, un ottimo contratto,
ma deve emigrare in Argentina, sempre come minatore. Era il suo lavoro.
Il 5 agosto 1949 parte dal porto di Genova, dopo 40 giorni arriva a Rio Turbio (Santa Cruz) vicino
alla Terra del Fuoco. Qui la vita è durissima: il clima è molto freddo, il mangiare è poco, dormono in baracche di ferro poco riscaldate. Ma gli italiani vengono accolti benissimo dalle famiglie
locali, il sabato sera li invitano nelle loro case, danno loro la cena, ballano, cantano, si divertono
anche perché la lingua è facile da imparare.
Purtroppo quel contratto di lavoro che sembrava ottimo per eventi politici economici era diventato pessimo. Lavora per due anni guadagnando pochissimo, quanto basta per fare il biglietto di
ritorno. Era il 1951. Ma non tutti gli italiani riusciranno a ritornare. Arrivato a casa con pochi
spiccioli, trova una situazione economica come l’aveva lasciata. Nel 1952 arrivo io, Otello, un
altro figlio. Servono più soldi, mio padre è costretto a cercare lavoro, non voleva che la sua famiglia dovesse patire “la fame e la miseria”.
Nel maggio 1955 riparte per il Lussemburgo, la città è Esch Sur Alzette, la ditta Cattivelli Amedè.
Ancora in miniera. La lingua è difficile da imparare, non si perde d’animo, sa che deve fare ancora sacrifici. L’esperienza del lavoro in miniera gli fa capire che è ora di cambiare lavoro, per la
pericolosità, per la salute. Dal Lussemburgo viene a sapere che cercano operai in Germania, la
paga è buona, il lavoro anche, ma soprattutto non è più in miniera. Nel 1956 riparte per la Germania a Geiswed Freis Siegen, la ditta Schleifendaum J Weber. Purtroppo qui deve imparare il
tedesco, ancora un’altra lingua. Qui vive presso una famiglia tedesca Szoger (con questa bravissima famiglia mio padre si tenne in contatto scrivendosi per tanti anni).
Il nuovo lavoro è stagionale, finalmente nei mesi invernali torna a casa: cominciamo ad essere
una famiglia normale. Ricordo ancora il sapore del salame affumicato. il pane nero che puntualmente ci riportava. Ma con l’arrivo della primavera, stagione bellissima, rivediamo la valigia di
cartone pronta per la partenza. Creso sia inutile e non trovo le parole per spiegare ed esprimere
quel doloroso “Ciao, a presto”. Ma mia madre, stanca di vederlo ripartire, decide di riunire la
famiglia per sempre. Nel 1967 prende in gestione un negozio di alimentari, Cooperativa e Circolo ACLI insieme. Mio padre è contentissimo, torna a casa per sempre. Finalmente l’emigrazione
è solo un triste ricordo. Un giorno chiesi a mio padre come si fosse trovato in questi paesi. Rispose “Bene, perché ho sempre rispettato le persone, le loro tradizioni, i loro modi di fare”.
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Questa gioia di stare tutti insieme, però, dura pochi anni. Prima mio fratello, poi io siamo dovuti
andare a lavorare al nord. Quando siamo tornati purtroppo nostro padre è venuto a mancare. Il
lavoro che aveva svolto in miniera ha fatto i suoi danni.
Non è stato facile raccontare questa nostra storia fatta di sofferenza, povertà e tanti dispiaceri.
Grazie a mio padre con la sua valigia piena di sogni e di delusioni e pochi spiccioli ci ha permesso di sopravvivere. Mia madre, donna eccezionale. ci ha fatto da madre e padre insieme: una
moglie che mio padre diceva “perfetta”. Purtroppo oggi di questa famiglia sono rimasto solo io.
Mi rimangono tanti ricordi: bellissimi alcuni e molto tristi altri.
L’emigrazione è un dramma che coinvolge tutta la famiglia ma a volte è un’ancora di salvezza.
Tanto è dovuto alle ACLI perché ha dato alla nostra famiglia l’opportunità di riunirsi e vivere insieme.

PESARO
69. Bartumioli Washington - Vasinto
Bartumioli Washington, nato a Pesaro nel 1905, è deceduto nel 1999. La storia qui riportata è
tratta dai suoi racconti. Il nome, italianizzato in Vasinto, gli viene dai parenti del padre (Cola di
cognome) emigrati negli Stati Uniti ai primi del Novecento. Il padre Bartumioli, manovale edile,
nel 1911 trasferisce la sua famiglia a New York. Vasinto raccontava che nell’agosto di quell’anno
si imbarcano a Genova con le valige di cartone e alcuni pacchi di vestiario. La traversata dura 32
giorni e per tutto il periodo vengono nutriti a fagioli, sconditi e tarlati. A New York li tengono in
quarantena nell’isola di Manhatan per 40 giorni, sempre a fagioli ai quali una o due volte la settimana aggiungevano del pane duro. Giurarono di non mangiare più fagioli per il resto della vita.
A New York, la famiglia, padre, madre e tre figli, trovano attraverso gli italiani del posto, un alloggio a Little Italy, povero, ovviamente senza riscaldamento. Un piccolo camino nella cucina. Il
padre lavorava e quindi mangiavano. Non usò gli avverbi bene o male, poco o abbastanza. Si
mangiava. La paga non era alta. Si guadagnava di più lavorando di più. Il padre si era reso disponibile a lavorare anche il sabato pomeriggio e perfino alla domenica. Evitava così anche l’osteria, sempre piena di irlandesi, scozzesi, polacchi che non risparmiavano niente. Infatti sono rimasti sempre lì, era il commento. I riti familiari italiani, come la benedizione pasquale delle case, la benedizione serale del mese mariano a maggio, il rosario quotidiano nel mese dei morti a
novembre o la frequentazione parrocchiale, entrarono presto nell’oblio. Rimase la messa domenicale, mai saltata ed i riti legati al battesimo, cresima, comunione ed estrema unzione. Della
festa patronale, ricordava solo quella di Santa Rosalìa che si teneva a Brooklin (che lui traduceva Broccolino) con una coreografica processione, come si faceva a Catania. Ma li c’era una comunità siciliana numerosa ed un Comitato organizzatore che raccoglieva soldi per la festa ed
invitava tutte le comunità italiane di New York e c’erano delle personalità locali che promuovevano una larga partecipazione.
Il primo giorno di scuola, a sei anni, il padre l’accompagna. La scuola non era vicino. Il padre gli
diceva di guardare bene dove passavano. Camminarono una mezz’oretta. La scuola era ancora
chiusa. Il padre gli disse di aspettare che poi avrebbero aperto. Lui doveva lasciarlo solo per andare a lavorare. Dopo un quarto d’ora un bidello apri la porta, gli chiese da dove veniva e naturalmente non capì niente. Gli si rivolse in italiano, un italiano dal forte influsso meridionale. Erano a Little Italy e la maggioranza degli scolari erano italiani, faticando a capirsi tra loro. A scuola
parlavano un misto di americano e italiano.
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Il nostro Vasinto capiva poco, ma riusciva a copiare i segni delle lettere e dei numeri. All’uscita
del primo giorno di scuola, per quanto fosse stato attento alla raccomandazione del padre, non
riuscì a ricordare la strada di casa. Dopo tre ore, un vigile riuscì, chiedendo a destra e a manca,
a riconsegnarlo alla madre. Il padre tornando dal lavoro lo sgridò severamente, minacciandolo
di botte se il giorno successivo non avesse ritrovato la strada di casa, da solo. L’errore non si
ripeté. Vasinto ricordava risentito i cinque anni della scuola primaria. Gli italiani erano derisi e
considerati male. La gente che stava meglio, vedendoli lungo i viali raccogliere gli arbusti per il
fuoco e cacciare qualche passero, li bollava come barbari. Confermati nel giudizio dalle cronache giornaliere, che riportavano i misfatti della malavita mafiosa, della quale Little Italy era un
centro. Assolto il compito della scuola primaria, non volle proseguire, né i suoi genitori insistettero. Seguì il padre, ora muratore, come manovale. Le cose cominciavano ad andare meglio,
con uno in più a lavorare. Non pensavano di tornare in Italia, tanto più che l’Italia era in guerra
ed i parenti scrivevano che continuava la solita miseria. Stando economicamente meglio, il padre decise di uscire da Little Italy.
Si trasferirono in altro quartiere, ancora povero ma meno malfamato. L’obiettivo di salire la scala sociale, caratterizzata dallo status symbol residenziale, diventa la costante della loro vita. A
New York i quartieri residenziali lussuosi, pagano tasse più alte. Chi ci abita, indipendentemente
da titoli di studio o di professione, assume lo status di benestante. Vasinto si sposa ventunenne.
Ovviamente come da raccomandazione paterna o di clan, con una italiana nata in America.
Campana della provincia di Salerno. Ha cinque figli. Per decisione comune decide di non parlare
con i figli la lingua italiana (dialetto pesarese o napoletano) perché gli italiani erano male considerati. Col lavoro si mette in proprio. Fa il passo secondo la gamba. Oltre i lavori di manutenzione ordinaria, comincia a comprare pezzi di terra nei nuovi luoghi residenziali, vi costruisce sopra
villette, con giardino e barbecue. Era l’aspirazione del nuovo ceto medio americano.
Accumula dei risparmi e su consiglio di commercialisti, amici e italiani, inizia a giocare in borsa.
Non con mandati in bianco, ma seguendo personalmente ogni giorno con i suoi referenti (dalle
7 e mezzo del mattino alle 9) l’andamento dei titoli e dei mercati. Con fortuna, investendo a
metà nei titoli sicuri e per l’altra parte nei titoli più a rischio, ma anche più redditizi. Ha così la
possibilità di costruirsi una villetta a Long Island, un quartiere per l’alta borghesia, senza (fino
agli anni settanta) la presenza di popolazione di colore. Dieci anni dopo, in una nostra visita,
quando gli segnalammo la presenza di neri, rispose che quelli erano quelli buoni, ovvero quelli
che avevano i soldi.
Le tre figlie femmine si sono sposate con figli di italiani. I due maschi hanno lavorato con il padre e poi si sono divisi, ognuno avviando una piccola impresa edile. Uno ha seguito il consiglio
dei genitori sposando una figlia di italiani. L’altro ha sposato una figlia di tedeschi ed il matrimonio è naufragato. In seconde nozze, ha sposato una figlia di italiani ed è andato bene.
I contatti con i parenti pesaresi si interruppero per lungo tempo. Nel 1956 uno dei figli, militare,
venne in Europa a Berlino, con le truppe americane. Da lì trovò un’occasione per venire a Pesaro ad incontrare i parenti. Tornando in America, descrisse un’Italia povera, ma in via di cambiamento. Nel 1958, Vasinto incontra a New York, casualmente, l’imprenditore Ferretti, quello dell’olio di Spoleto e proprietario di alcuni ristoranti. Lo aiuta nei suoi spostamenti. Questi lo invita
a tornare in Italia, assicurandogli che lo andrà a prendere all’aeroporto e gli farà vedere come
l’Italia sta cambiando. Vasinto viene con la moglie e Ferretti si offre di accompagnarlo fino a
Pesaro.
A Spoleto si ferma nel suo ristorante e gli consiglia la specialità della casa: pasta e fagioli. Vasinto è perplesso perché non voleva venire meno al giuramento fatto col padre di non mangiarne
più per il resto della vita. Poi convenne che quella specialità della casa non aveva niente a che
vedere con i fagioli mangiati nella traversata e nella quarantena. Riscopre un’Italia diversa e una Pesaro completamente nuova, immersa nella voglia di vivere della spensierata stagione estiva. Si pente di non aver insegnato la lingua italiana ai figli, che ora non sono motivati, soprattut-
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to per la lingua, a scoprire la terra d’origine dei genitori.
Vasinto, inizialmente ogni anno e poi ogni due anni, torna a Pesaro nella stagione estiva e medita anche di venirci a passare la vecchiaia. Ma con cinque figli e tanti nipoti, tutti in America, realisticamente rimane a Long Island, nella baia di New York. Contento che la sua terra d’origine si
fosse emancipata, contento che grazie anche a questa crescita economica, gli Italiani avevano
ormai acquisito negli Stati Uniti pari dignità degli inglesi e dei sassoni tanto da arrivare ad esprimere un sindaco, Rudolph Giuliani, stimato dalla grande maggioranza della popolazione. Si era
risvegliato in lui l’orgoglio, anche pubblico, di essere italiano.

POLLENZA (Mc)
70. Aringoli Giuseppe
Giuseppe Aringoli era nato nel 1926 a Pollenza in contrada Rambona, ultimo di nove fratelli. La
famiglia coltivava a mezzadria un terreno di proprietà di nobili del luogo. Nel 1929 rimase orfano
di padre, ammalatosi di quella che sembrava una banale febbre, trasformatasi in polmonite.
Mancando i medicinali specifici, nel giro di una settimana, il genitore morì.
Alcuni fratelli e sorelle, scarseggiando il lavoro in una casa affollata, erano già emigrati in Argentina, grazie anche all’aiuto del padre, che aveva racimolato fino all’ultima lira per pagar loro il
biglietto della nave. Non si trovarono bene nella nuova nazione e con la prima lettera inviata in
Italia raccontavano di non aver rintracciato, al momento dello sbarco, nemmeno coloro che li
avevano richiesti per lavorare. Giuseppe allora, insieme alla madre Rosa Scattolini e ai fratelli
restati a Pollenza, continuò a coltivare la terra. Un giorno purtroppo subì un grave incidente in
bicicletta, investito da un’automobile, e cadendo a terra batté fortemente il capo. Riuscì a guarire ma rimasero degli strascichi con continui e lancinanti mal di testa che lo costringevano a letto.
Consultò medici, specialisti, senza alcun esito. Alla fine si rivolse anche a degli indovini o
“strollichi”. La prognosi fu irrevocabile: per guarire doveva “passare l’acqua”, cioè andare via,
lontano il più possibile, perché qualcuno “gli voleva male”.
Considerato che i fratelli rimasti in Italia erano tutti sposati e una sorella nubile prestava servizio
presso la nobildonna, proprietaria del terreno che Giuseppe coltivava, decise di raggiungere con
la madre, gli altri fratelli già residenti in Argentina. Egli aveva 23 anni e una fidanzata, la quale gli
promise che lo avrebbe raggiunto dopo la sistemazione, dietro richiesta al Consolato. Si consumò
un bel pranzo di addio tra le due famiglie e poi Giuseppe partì insieme a mamma Rosa.
Ma il periodo storico, il 1949, non era tanto propizio, perché finita la guerra anche in Italia si respirava un’aria nuova di libertà e di speranza di una vita migliore. La ragazza cambiò idea e la
promessa di matrimonio si sfasciò. Giuseppe in Argentina non trovò lavoro come contadino e
nemmeno i fratelli riuscirono ad aiutarlo. Si adattò a fare il barbiere a Jesus Maria, vicino Cordoba, conducendo una vita onesta, ma non certo agiata.
Si sposò con una brava ragazza argentina di nome Pilar, la quale gli diede una bellissima bambina, Rosita. I mal di testa però non passavano, nonostante “avesse passato l’acqua”. Più tardi scoprì di soffrire anche di calcoli renali.
Nel 1962 la sorella Palma, nubile, restata a Pollenza, alla morte della nobildonna a cui prestava
assistenza, andò a trovare lui e la madre Rosa in Argentina. L’anziana donna era quasi cieca e
pregò la figlia di rimanere con lei. Palmina non amava la vita povera ed austera che l’Argentina di
quei tempi offriva, lei che aveva vissuto a casa di una nobildonna e che aveva a disposizione discrete risorse economiche. Tuttavia, rimase ad assistere la madre, che morì nel 1978 a circa 98
anni.
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Giuseppe desiderava ardentemente di tornare in visita ai suoi fratelli in Italia, ma viveva in ristrettezze economiche. Allora Palma nel 1980, con la scusa che era anziana, lo portò con sé come accompagnatore, pagandogli il viaggio. Ai parenti Giuseppe raccontò di vivere felice in Argentina con la famiglia, ma di sentire tanta nostalgia per la sua terra natìa, che aveva trovato
profondamente mutata, in meglio. Giuseppe vive ancora a Jesus Maria. (Testimonianza di Fabiola Del Monte)

71. Aringoli Palma
Palma Aringoli era nata a Pollenza, in contrada Rambona, nel 1902 da genitori contadini che
coltivavano a mezzadria un terreno non di loro proprietà, troppo piccolo per sfamare la numerosa famiglia. Per questo diversi fratelli di Palma erano partiti per l’Argentina in cerca di fortuna. Palma, giovinetta, andò a servizio presso una contessa del posto, alla quale si affezionò molto, ricambiata. Ciò le impedì però di formarsi una famiglia sua. Si dedicava alla contessa, forse
perché di umili origini come lei: infatti era stata serva del conte, che innamorandosi l’aveva poi
sposata.
Nel 1949 la madre di Palma, Rosa Scattolini, e il giovane fratello Giuseppe, poco più che ventenne, partirono per l’Argentina, chiedendole invano di seguirli. La contessa si oppose e lei obbedì,
con molto dispiacere perché la sua famiglia si era dissolta: padre già morto, madre e fratelli in
Argentina, due sorelle in Italia ma sposate. La contessa, senza figli, rassicurò Palma che se le
avesse fatto compagnia, l’avrebbe sostenuta economicamente nella sua vecchiaia. Purtroppo
non poté mantenere la promessa perché ammalandosi perse il lume della ragione ed i nipoti,
alla morte della zia contessa, lasciarono Palma senza soldi e senza casa.
Allora Palmina nel 1962 andò a far visita alla madre in Argentina a Cordoba. Non si trovò bene.
Abituata ad una vita agiata, adesso disponeva di un ambiente austero, di una casa umile, addirittura senza pavimenti. Purtroppo la mamma Rosa divenne cieca e Palmina non si sentì di ripartire per l’Italia; restò e, per vivere, accettò di aiutare un’altra parente malata che aveva sposato Benedetto Scattolini. Si trasferì allora a Jesus Maria.
Nel frattempo, con i risparmi, approfittò per far visita alle sorelle in Italia e agli altri parenti,
portando il fratello Giuseppe, al quale pagò il biglietto di andata e ritorno, non navigando egli in
buone acque, anche a causa della crisi argentina. Lavorava come barbiere ed a stento riusciva a
mantenere la famiglia. La parente malata si affezionò talmente a Palmina che chiese al marito
di sposarla quando lei sarebbe morta. Benedetto mantenne la promessa e la sposò ma dopo
alcuni anni, nel 1972 anche lui morì. Palmina tornò allora a Cordoba ad assistere la mamma.
Rosa, che morì nel 1978 a circa 98 anni.
Le sorelle dall’Italia la pregarono caldamente di ritornare, ma oramai si sentiva stanca e in più i
figli del marito Benedetto, avuti dalla precedente moglie, le volevano molto bene. Rimase così
in Argentina, dove ora riposa.

PORTO RECANATI (Mc)
72. Antognini Gentile
Le notizie sul portorecanatese Gentile Antognini, emigrato in Argentina nel 1949, ci provengono
dalla figlia, signora Cesarina, che ringraziamo per la cortesia e la sollecitudine. Abbiamo
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ritenuto opportuno lasciare il testo com’è pervenuto, vale a dire in lingua castigliana; la
traduzione lascerebbe svanire il calore della rievocazione, appassionata e coinvolgente. Ci sono
sembrate tuttavia opportune sia l’aggiunta, in nota, di alcune righe per illustrare la figura del
pittore Benito Quinquela Martín sia la traduzione di parole o espressioni che possono generare
qualche difficoltà nella comprensione del testo.
Gentile Antognini, mi padre, un gran hombre
Gentile Antognini, nació en Porto Recanati el 31 de agosto de 1916, hijo de Julia y Luis, tuvo
dos hermanos, Mimi, con el que lo marcaron grandes diferencias y Ana, a la que amó
entrañablemente. Joven, fuerte y emprendedor, le tocó en suerte defender a la patria durante la
Segunda Guerra alistado en la Marina, obteniendo el 2 de diciembre de 1941 la Medalla al
Mérito .por su valor militar. Hombre de pocas palabras, pasó esos largos años templando y
fortaleciendo su carácter, haciéndolo vigoroso y duro; pero a la vez virtuoso y bondadoso .
Casado, desde el 21 de junio de 1942, con Elisa Zaccari, esa realidad de familia se amplia
con Santiago, el primer hijo que nace el 4 de agosto de 1944, pero toda esa felicidad entra en un
cono de silencio y genera el misterio por el cual ese hombre decide alejarse de sus orígenes y
emprender el viaje hacia lo desconocido, hacia la América . Arma una pequeña y ligera maleta y
en Génova se embarca un día de 1949, en el Principessa Mafalda dejando a su esposa, que
estaba embarazada de la que sería su hija Cesarina, y a Santiago ya de 6 años .
Cuales fueron las circunstancias que lo envolvieron, cuales las tristezas, los desencantos, los
sinsabores, antes de dar el paso a la emigración, que fuerza interior le dio la templanza para
que los sueños fueran más fuertes y salió tras la esperanza, alejándolo de lo conocido, de lo que
amaba.
El viaje fue una experiencia traumática dura, silenciosa, triste. Una vez arribados a la
Argentina los inmigrantes eran hospedados en las “Casas de Inmigración”. En Buenos Aires, ese
Hotel de Inmigrantes era un inmenso galpón de madera, donde recibían una ración suficiente de
comida, dormían en amplios salones y eran curados de las enfermades que hubieran contraído
en el viaje o durante la estadía en dicho Hotel . Gentile, se alojó en la casa de su primo
Sebastián Antognini, junto a su mujer y cinco hijos varones. Buenos Aires, no fue fácil para
empezar, nadie lo entendía. Ese Gringo, ese Tano, así lo llamaban…se prometió luchar en esa
tierra de oportunidades, trabajó en los barcos areneros que recalaban en el portuario barrio de
La Boca, es allí donde en los ratos de descanso forja una gran amistad con el famoso pintor
Quinquela Martín .
Con esfuerzo e inteligencia logra una posición sólida, lo que le permite por abril de 1951
juntarse en Buenos Aires con su familia y comienzan una nueva vida; laboriosa, armónica y feliz.
Dejan el barrio de La Boca y se van a vivir a San Martín , dónde ya vivia otra familia Zaccari.
Por esta época, se independiza y abre su propio negocio hasta el final de sus días .
Nunca se olvidó de su Italia querida, mucho menos de su amado Porto Recanati, en todas
las conversaciones estaban los recuerdos de sus hermanos, las vivencias de sus sobrinos y si en
alguna oportunidad hizo un viaje para el reencuentro, allí descubrió otra cosa, que ese ya no era
su lugar, que en la Argentina lo esperaban sus hijos y sus nietos .
Duro fue darse cuenta que era Emigrante en Italia e Inmigrante en la Argentina, cabe
recordar la letra de una canción que dice:….”no soy de aquí, ni soy de allá….”
Fallece en Buenos Aires, el 30 de junio de 1987.
Note
Mimi ... = con il quale si evidenziarono grandi differenze - Ana… = che amò profondamente – alistado = arruolato.
bondadoso = affettuoso, buono.
decide alejarse de sus orígenes = decide di allontanarsi dalla sua terra di origine.
Arma etc... = prepara una piccola valigia, con poca roba – dejando a su esposa = lasciando la moglie in cinta della figlia Cesarina ....
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que lo envolvieron = che lo travagliarono - los sinsabores = le pene – para que los sueños fueran = perché i sogni fossero più
forti … - y salió tras la esperanza = e partì con la speranza
galpón de madera = capannone di legno – comida = cibo – que hubieran contraído = che avessero contratto – estadía = permanenza.
varones = maschi – para empezar, nadie lo entendía = Buenos Aires non fu facile come inizio, nessuno lo capiva – luchar = combattere – recalaban = approdavano – en los ratos de descanso forja … = nei momenti di riposo stringe una grande amicizia con il
famoso pittore Quinquela Martín.
* Benito Quinquela Martín (1870-1977) fu uno dei più noti pittori argentini, Il suo soggetto preferito era il porto della Boca di
Buenos Aires, dove aveva egli stesso lavorato da bambino. Ritraeva le barche e la vita dura dei pescatori e dei portuali. Fondò la
Scuola-Museo Pedro de Mendoza, tuttora attiva. La città di Buenos Aires gli ha eretto una statua che fronteggia proprio il porto.
Era dunque un onore grande essergli amico.
se indipendiza y abre ... = si rende indipendente e apre un’attività in proprio. Si trattava di un negozio di “fiamberias”, una drogheria dove si servivavano anche bibite e si preparavano panini, tipo primo piatto, per gli operai di una vicina fabbrica.
Nunca se olvidó ... = mai dimenticò la sua cara Italia e ancor meno l’amata Porto Recanati – los recuerdos…= i ricordi dei fratelli
e dei nipoti – hizo = fece – … lugar = che quello (l’Italia) non era più il suo posto e che in Argentina l’aspettavano i suoi figli e i
suoi nipoti.
cabe = qui cade opportuno - No soy de aquí ni soy de allá = riferimento all’omonima canzone di Facundo Cabral, scrittore, filosofo e cantautore argentino. Nato nel 1937 a Buenos Aires, è morto assassinato in Guatemala il 9 luglio 2011.

73. Bronzini Giovanni
Nacque al Porto di Recanati nel 1853. Il padre Domenico era pescatore e Giovanni si fece marinaio imbarcandosi su navi che battevano il Mediterraneo e tutti i mari del mondo. Durante uno
di questi viaggi scoprì la sua America, l’Argentina, dove decise di voler andare a vivere. Un colpo
di fulmine, innamoramento a prima vista.
Così racconta l’evento il nipote, l’ingegner Teodoro Juan (Tito), che aveva visto in casa del nonno il suo libretto di navigazione con i visti della autorità portuali di luoghi lontani, Shangai, l’Australia. Era una prospettiva tentatrice, l’America. E così, una volta di più, prese per i sentieri del
mare, questa volta seguendo la rotta che rivelò al mondo le nuove terre, allontanandosi dalla
sua patria in cerca di altri orizzonti; in Argentina dove si schiudevano, splendide e invitanti, tutte le prospettive della vita. Trovò in Buenos Aires, primo porto del suo lungo itinerare, comprensione e simpatia, rimanendo nella capitale della Repubblica dal 1885 al 1892, lavorando
come capitano di barche da trasporto. E sempre, per lui, i vasti orizzonti e il rumore dell’alta
marea .
Alla partenza dall’Italia, con lui c’erano la moglie Luisa e il primogenito Domenico. Nel 1892 andò a stabilirsi a Mar del Plata, in una casa in riva al mare, prima in via Mitre e poi in via Tucuman. All’epoca la città non era una città, ma piuttosto un paesotto dove la pesca era il volano
dell’economia.
Nel 1896, dando prova di spirito di iniziativa, chiese al sindaco Eduardo Peralta Ramos di poter
costruire una cucina per la cottura del pesce, da trasportare poi a Buenos Aires. Un’idea senza
precedenti, realizzata con un altro italiano, Cesare Mancini. La cucina sorse nella Playa Sur, di
fronte alla piazza Colón. Giovanni era diventato uno dei primi imprenditori ittici della zona.
Giovanni morì nel 1908, a soli 55 anni; sua moglie Luisa gli sopravvisse a lungo; infatti morì nel
1953. Ebbe tre figli, Domingo già citato, Teodoro e Luis. Il secondo, come noto, fu poi un personaggio politico di primo piano in Mar del Plata; ricoprì più volte la carica di sindaco e poi di deputato e senatore provinciale; oggi viene considerato il secondo fondatore della città, colui che
ne ha marcato lo sviluppo rendendola moderna. Di suo padre è ancora restato scritto che … fu
un gran lavoratore, dotato di spirito di iniziativa e di larga visione delle cose, che figura tra i primi pescatori che hanno realizzato il servizio di spedizione alla capitale federale dei prodotti del
mare. Vero pioniere dell’industria della pesca nella nostra città, che oggi ha raggiunto un magnifico grado di sviluppo ….
Teodoro non è mai venuto in Italia, ma la famiglia ha sempre mantenuto il rapporto con la terra
natale. È di una quarantina di anni fa una sua lettera ai parenti italiani che avevano ospitato per
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un periodo sua nipote Alicia, in viaggio dentro le proprie radici:
Carissimo signore e possibilmente parente: la mia nipote, Alicia Bronzini, mi disse tutte le attenzioni avute di parte sua e della sua famiglia nella visita a quella città. Mia nipote ha voluto conoscere il paese dei suoi nonni. Io sogno del medesimo modo per vederlo. Non ho potuto compire
fin hora questo desiderio. Chiedo perdono per scrivere questo così imperfetto italiano. Il idioma
dei miei genitori fu parlato in mia casa in forma di dialetto. Questo poco che mi permette scrivere le righe di questa carta, è il frutto delle letture avute. Domando scusa. I miei ringraziamenti, dunque, per tutto quanto avete fatto per la mia nepote e i miei più fervidi saluti per voi e per
la vostra famiglia di parte di mia moglie e figli.
Un’ultima notizia, trasmessa solo per via orale: pare che Giovanni, poco dopo il suo arrivo a
Mar del Plata, fece conoscere agli argentini il tipo di pesca denominato sciabbega, tipico dell’Adriatico e di Porto Recanati, e che per praticarlo anche laggiù varò una barca che chiamò Marchegiana

74. Castellani Nemesio
Un nome è a lungo circolato nella memoria collettiva degli sciabbegotti evocando paesi lontani,
esotici, ricchi di fascino e mistero visitati, proprio a cavallo dei secoli XIX e XX, dai loro lontani
predecessori nel mestiere degli addetti alla piccola pesca: Lagobei. Con una sola, vaga indicazione per lo smarrito profano che lo sentiva pronunciare per la prima volta: a sud di Suez. Fino a
che non si è capito che il toponimo era storpiato; e infatti si trattava di Delagoa Bay, poco a sud
di Maputo (allora Lourenço Marques), Mozambico .
I nostri vi sbarcavano per lavorare nella stagione di pesca, al termine di viaggi compiuti su navi
sgangherate, tra sacrifici e pericoli. Si recavano in un ambiente loro estraneo, ma dove la tecnica di pesca e l’esperienza di cui erano portatori, coniugate con la ricchezza di pesce dei mari
tropicali, potevano consentire buoni guadagni. A Porto Recanati è stata raccolta la testimonianza del figlio di uno di questi avventurieri per forza, che qui riporto: Ci fu un tempo che
“sciabbegotti” di Porto Recanati andavano a far la stagione niente meno che in Africa, a sud di
Suez, in una località chiamata Lagobei. Un fatto che ormai ricordano solo in pochi, i più vecchi,
che accadeva intorno alla fine del secolo scorso e al principio del nuovo: durante i lunghi mesi
invernali, quando maggiormente si fa sentire il peso della noia e il desiderio di far qualcosa per
la famiglia, un gruppo di “sciabbegotti” decide di tentare l’avventura africana, recandosi nei
“mari rosci”, colà richiamati dai discorsi di altri portorecanatesi che hanno attraversato il canale
egiziano a bordo di velieri, descrivendolo ricco di pesce azzurro.
S’imbarcano ad Ancona e le prime volte portano con loro soltanto la rete. Poi, un anno pensano
di portarsi laggiù anche una “sciabbega”: si era intorno al 1905. Sono Santì (Panetti?, detto Santì Longo), Monachesi Giuseppe (Pumì), Fortunato Giri, Bufarini Pacifico, Monachesi Saverio
(Nanà), Fortunato Stefanelli (Cellerì). Quella però fu l’ultima campagna perché il povero Cellerì,
che era il cuoco della compagnia e s’era recato al villaggio a far la spesa, venne ucciso dai neri e
il corpo fatto sparire .
Che storia! Chiarito che Longo sta per alto, c’è però da aggiungere che non fu Stefanelli il solo
pescatore morto in Mozambico. Pare che un certo giorno, non si conosce la data precisa del
fatto, ci sia stata una grossa discussione tra Fortunato Giri e un collega, soprannominato M. Interviene come paciere Mariano, fratello di Santì Longo, che si becca una coltellata mortale da
M., il quale viene imprigionato dalle autorità portoghesi (il Mozambico era colonia lusitana).
Qualche tempo dopo, uscito dal carcere, l’assassino si trasferisce nell’America del Sud, vince
molti soldi in una lotteria, diventa ricco e torna a Porto Recanati. Santì Longo non ha dimenticato. E come potrebbe? Va nell’osteria dove sa di trovare M. Si fa dare due bicchieri da mezzo li-
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tro, belli pesanti, mira al volto di M e lo centra spaccandogli la bocca. Gli scagnozzi di M., che
poteva dunque permettersi delle guardie del corpo, fanno per gettarsi addosso a Santì; questi
mostra il coltello e loro, spaventati, si dileguano portandosi via l’esanime M, che morirà dopo
qualche mese in conseguenza della tremenda botta subita
Ancora una storia mozambicana. A Porto Recanati tutti conoscevamo Nemesio Castellani, detto, chissà perché, il Trentino. Personaggio estroso, strano, anzi decisamente bizzarro. È morto a
Osimo il 28 luglio 1971; nel ricordo popolare resta inscindibile dalla moglie Nannina detta la
Quadrata, che, anche lei, non scherzava quanto a estrosità. Tra l’incredulità generale, Nemesio
non mancava mai di ricordare di essere nato il 4 maggio 1902 a Lourenço Marques, da un Castellani, e da una ballerina inglese. Lo diceva con una punta di orgoglio, povero Trentino, e in
tarda età andava per i vicoli a esibirsi in improbabili balli, forse in omaggio alla madre, appena
conosciuta e subito perduta. Noi che pensavamo ci raccontasse una balla, avevamo tutti torto
marcio: dai documenti conservati nell’ufficio anagrafe del comune di Porto Recanati, infatti,
risulta che suo padre si chiamava Nemesio e sua madre Annie Bromwell, inglese e davvero ballerina.

75. Cingolani Mark
Il maggior flusso di emigrati negli Stati Uniti d’America si è verificato negli anni precedenti la
seconda guerra mondiale. Il Paese attirava per la sua prepotente realtà industriale e produttiva
in genere; c’era la certezza che l’America sarebbe stata generosa e avrebbe subito ripagato il
sacrificio dell’abbandono della propria Patria.
I nostri si imbarcavano su piroscafi di grandi dimensioni: lo Spartan Prince, costruito in Inghilterra nel 1897 e che l’anno successivo portò nell’America del Nord i primi emigranti portorecanatesi, Nazzareno Perna e Giuseppe Capannari, il Giuseppe Verdi (1914), l’Ancona (1907). Per tutti, partenza da Genova e arrivo a New York, Ellis Island. Trenta giorni di nave a vapore. E una
volta davanti a New York, lo spettacolo della statua della libertà. Elisa Cingolani, emigrata nel
1921, racconta che al vederla pensò che in quella testa ci potevano entrare almeno 100 persone .
Ma la maggior parte dei portorecanatesi non si fermò a New York. Andarono quasi tutti nel
Massachussets, specie a Plymouth, che … sembrava Porto Recanati, con il mare, gli scogli, i cucali, i pescatori e tanta gente che fadigava. A parlare è Paolo Cingolani che vi sbarcò nel 1911, a
17 anni. Il figlio Robert conosce assai poche parole italiane, ma ricorda: Quando ero bambino,
gli italiani a Plymouth erano la prevalenza, di questi la maggior parte erano di Porto Recanati .
Nazzareno Perna, a un certo punto, non dette più notizie di sé. Allora, nel 1921, il fratello Giovanni partì a cercarlo, ma non riuscì mai a trovarlo nonostante rimanesse 13 anni in America.
Paolo Cingolani, citato poco sopra, nel ‘21 ricevette suo fratello Enrico, sua cognata Elisa Camilletti, in stato di gravidanza, sua madre Maria Damiani ed un’amica di famiglia, Clementina
Schiavi, 19 anni, che veniva a sposarsi per procura: … per tutta la durata del viaggio; Maria, donna precisissima, passò il tempo a ripulire la testa di Clementina con l’apposito pettinino, recriminando sulla sua sciaguratezza nel presentarsi al promesso sposo con i pidocchi. Il primo settembre arrivarono al porto di New York, Paolo era ad aspettarli sulla banchina. Maria nel rivedere il figlio, dopo giorni di alimentazione effettuata con cibi conservati (con i metodi del tempo), urlò convinta: “Oh Paulì, e tròeme dô brance de ‘nzalata, me languisciu”. Paolo rispose, altrettanto convinto: “Adè mà, se spettate un mumentu ve la ‘agu a rcòje”. Paolo aveva messo su
un negozio di scarpe, che col tempo divenne uno dei principali di Plymouth e fu la base della
condizione di benessere nella quale è cresciuta la sua famiglia. Morì nel 1992, all’età di 98 anni.
Un’altra famiglia radicata nel Massachussets è quella di Giuseppe Mordini, il cui figlio, Joe, … ha
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avviato un’originale [per gli americani] impresa edile che progetta e costruisce villette, parte in
legno (come la maggior parte delle case singole) e parte in muratura, che è la vera novità, dando un tono di lusso [sempre per gli americani] all’abitazione. Ora l’azienda è diretta da due suoi
figli. Gli unici tra i pionieri di cui si sa con certezza che rimasero a New York sono i Pierini; Giuseppe Pierini e la moglie Pasqualina Monaldi, entrambi di 41 anni, vi sbarcarono nel marzo 1924
con i figli Primo, Teresa e Elvira. Avviarono un emporio a Coney Island.

76. Giri Luigia
Ho incontrato Luigia Giri all’hotel Vincenzo Bianchi, una bella sera estiva del 2005. È lì che mi ha
raccontato la sua storia di emigrante partita quindicenne dalla sua Porto Recanati e tornata solo dopo 66 anni. Una vicenda comune a tante altre nostre donne, con il vantaggio, però, per
noi, di essere stata raccolta dalla sua viva voce; come si dice, una testimonianza di prima mano.
Eccola, nello stesso linguaggio misto di italiano e dialetto usato dalla protagonista.
Mi chiamo Luigia Giri in Solazzi e sono nata a Porto Recanati nel 1924. Mio padre, negli anni ’30,
partì per l’Argentina dove aveva cominciato a lavorare nei campi. Poi aveva lavorato nei barchi
e infine s’era deciso a mettere su un bar-ristorante, con un zio, alla Boca di Buenos Aires. Nel
’39 ha chiamato la famiglia. Ci ha scritto: “O venite o ve lascio”. Siamo partite appena possibile
da Genova, col piroscafo Conte Grande. Era l’ultimo viaggio de quella nave prima dello scoppio
della guerra: se ritardàmi un antro po’, rmannemi cchì! Èrimi mamma, mia sorella Vincenzina e
io, più la moglie e la figlia dello zio che stava con mio padre
Mia sorella non j’ha mai gustato molto l’Argentina; aveva quattro anni più di me e era tanto più
abituata a Porto Recanati. A me invece mi è piaciuto subito. Mio padre aveva costruito una bella casa. Quella di qua, di Porto Recanati, era in piazza Carradori. Nel 1961 mio padre e mia madre sono tornati al Porto e l’hanno venduta. Laggiù siamo stati accolti bene sia dai nostri paesani sia dagli argentini. E poi si lavorava tanto. Io aiutavo al bar-ristorante e stavo al mostrador;
poco dopo l’arrivo in Argentina mi sono fidanzata, ma el novio era geloso, non voleva che io
stavo lì, in mezzo a tutti i maschi. Però poi c’è dovuto stare perché io dovevo aiutare la famiglia
nel lavoro; mia madre, per esempio, cucinava, soprattutto pastasciutta, assado, carne al forno,
pollo Mi sono fidanzata nel quarantadô e nel ’46 me sono casada. Un anno dopo è nato il primo
figlio, Vittorio Solazzi, e poi gli altri due. In Argentina abbiamo avuto momenti belli e momenti
brutti, specie quando c’è stata la dittatura. Tutti avemi nostalgia del Porto, giusto.
C’era sempre come una visione di Porto Recanati, che ce l’avevi davanti agli occhi come l’avevi
lasciato. Me ricordavo la chiesa con la fontana vicino, la farmacia per il corso, il campo del Paó’,
el restaurante de Modesta .
Un po’ dell’aria de qua ce la portava Gigli quando veniva a cantà’ al teatro Colon. Era amico de
miì socero, Nannì de Bigó, che lo invitava a pranzo. Quante volte avemo mangiato la polenta!
Noi andavamo a tutti i concerti che faceva lui. Io ho anche una foto di Gigli con mio figlio Vittorio; quando ero incinta, Gigli me disse che era un maschio. Ci ha ‘zzeccato. Qualche anno dopo
ha regalato a Vittorio una motocicletta-giogattolo. Jacumì de Bigó era el cugino de mi’ marito .
Quanto me gusta a parlà’ el dialetto cchì al Porto! È un’emossione. Ho rivisto la casa de piazza
Carradori, un’altra emossione. Il paese è cambiato un bel po’! È bellissimo; cusa c’è adè in dove
c’èrene le vasche!! Bisogna che vienene a vede’ quant’è bello, se no non ce credene. Cosa dice?
Vicino al cantiere? Cos’è il cantiere? .
Quella volta non c’era el lungomare: scappavi de casa e te trovavi sulla rena. Me ricordo mamma che spanneva i pagni sulla spiaggia: dô bastoni, uno qua e uno là e i pagni in mezzo. Ho rivisto Pasquà de Caló che semo ‘ndati a mangià al ristorante; ho preso appuntamento con
‘Ngelina che ci ha 99 anni, è vecchia tanto….

70
Giovanna Solazzi, una parente che è stata emigrata dal 1952 al 1978, che è lì con noi, aggiunge
la memoria di una scena toccante: “Mi ricordo che nelle occasioni di incontro, funerali o matrimoni o simili, quando arrivavo, le nostre anziane si chiedevano l’un l’altra chi fossi. Lo facevano
con me e con qualunque altra ragazza o ragazzo: Chi è cussìa? – La fìja de Guerìnu – Guerìnu
chi? – Guerìnu de Scarpó! - Ah!, e dillu prima, perché ce faghi penà?- In Argentina ci sono ancora i miei parenti; quando ci telefoniamo mi dicono sempre di mandare laggiù un po’ di sabbia
della nostra spiaggia”.

77. Grilli Biagio
Biagio Grilli, racconta qui un’esperienza che egli stesso definisce “un’eccezione” rispetto alla
normalità della condizione degli emigrati di cinquant’anni fa. In più, ad accrescerne l’interesse,
il suo è uno dei rari casi di portorecanatesi emigrati negli anni ’60, epoca in cui il fenomeno si
era praticamente esaurito. In Italia, Grilli, nato nel 1940 lavorava come idraulico, mestiere appreso nella bottega di Carmelo Grenci, uno degli uomini-simbolo dell’artigianato locale.
Le ragioni che spingono ad emigrare, fatto salvo l’asilo politico, sono fondamentalmente due,
una di carattere economico-sociale, l’altra di discriminazione ideologica. Nel primo caso ogni
cittadino cerca di migliorare l’esistenza propria e quella dei suoi familiari, spesso però viene a
trovarsi in situazioni tali, da dover decidere se accettare sommessamente quel tipo di vita o
tentare di cercarne altrove una migliore. Nel secondo invece, l’individuo non riesce a trovare
spazi di miglioramento sociale, non per problematiche reali, bensì per discriminazioni partiticopolitiche, che creano tutta una serie di ostacoli artificiosi, forzandolo ad emigrare. A me è capitato proprio questo; sono stato costretto a partire perché il mio colore politico mi sbarrava tutte le porte cui andavo bussando.
Erano già emigrati in Francia, e precisamente a Parigi, due miei amici ed uno di loro, ritornato
per le vacanze, doveva ripartire in auto, assieme al fratello maggiore, che poi sarebbe rientrato
in Germania. Con l’occasione mi aggregai. Il 30 settembre del 1963 arrivammo a Parigi dove trovai subito alloggio come turista, nello stesso modesto hotel, in Rue des Vinaigriers 26, dove già
dimorava il mio amico. Il giorno successivo sfogliando un quotidiano, trovammo l’offerta di lavoro che faceva al mio caso e con questo amico, che fungeva da interprete, andammo al colloquio con il responsabile, della Société E. Goudal & C.ie, una ditta di Saint-Lô, dipartimento della
Manche, Chauffage Central Installations Sanitaires, ci accordammo sulla retribuzione e venni
immediatamente assunto ed il lunedì seguente presi a lavorare in un grande cantiere edile, ubicato nella immediata periferia parigina .
Quello che subito mi colpì fu la facilità con la quale trovai lavoro. Ovviamente come in tutti i
paesi, si rese necessario sbrigare le incombenze burocratiche, indispensabili per non essere espulsi; a quei tempi, in Francia non si scherzava. La legge prevedeva che la permanenza massima, per un turista, fosse di un mese, dopodiché l’interessato doveva dimostrare di avere o un
lavoro o le possibilità finanziarie per provvedere al proprio sostentamento.
Trovata quindi l’occupazione, mi presentai subito presso la “Préfecture de Police, service des
Etrangers” ed esibii il permesso di lavoro; ottenni così quello di soggiorno, che doveva poi essere consegnato all’ufficio “de Main-d’Oeuvre”. Il permesso di soggiorno era valido per il medesimo periodo di quello del lavoro, scaduto il quale, bisognava rinnovarlo, seguendo la medesima
prassi e così via sino a che non si otteneva la cittadinanza, cosa che avveniva dopo un decennio.
Era dunque indispensabile, non restare disoccupati .
Il primo problema, com’è facile immaginare, era comprendere ed apprendere la nuova lingua;
nonostante la mia conoscenza scolastica essa mi sembrava del tutto sconosciuta, mi suonava al
modo di una continua cantilena senza pause e, peggio ancora, nel posto in cui lavoravo nessuno
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parlava la mia lingua, neanche il capo squadra, che era nato in Francia da genitori italiani. All’inizio fu un grosso svantaggio, ma mi impegnai molto per annullarlo; tre mesi dopo ero finalmente riuscito ad assorbirla e dopo sei a parlarla quasi correttamente, accento compreso, tanto
che molti dubitavano della mia breve permanenza in terra francese. All’inizio, grazie al linguaggio dei gesti ed alla comprensione del caposquadra, riuscii a svolgere senza particolare difficoltà
le mansioni assegnatemi. La cosa curiosa fu che la impiegavo anche quando sognavo.
L’orario settimanale, compreso il sabato, era il seguente: ore otto-dodici, pausa pranzo, ore tredici-diciotto. Mi svegliavo alle sei e trenta, mi custodivo, facevo la prima colazione, prendevo la
metropolitana, stazione “J. Bonsergent” e prima delle otto ero già in cantiere con addosso la
tuta da lavoro. Ero addetto alla realizzazione di impianti idrico-sanitari che svolgevo con la massima diligenza, nonostante venissero utilizzati tubi di rame, diversamente da noi dove invece
erano di acciaio zincato. Questo nuovo materiale e le tecniche usate per la sua installazione mi
incuriosivano, esercitando in me quel desiderio di apprendere quanto prima questa novità e nel
contempo rendeva meno monotono il lavoro stesso.
Acquisita la nuova conoscenza tecnica, lavoravo con tanta solerzia da perdere la cognizione del
tempo. La squadra era composta da quattro addetti, tre francesi, di cui due anziani, uno di un
anno maggiore di me e il sottoscritto. Subito mi accorsi che mi guardavano perplessi, specie i
due di età più avanzata. Non era mia intenzione dimostrarmi immodesto o borioso, ma il tutto
accadeva perché, mentre loro, ogni tanto, facevano una pausa e conversavano, io, essendo impossibilitato a dialogare con chicchessia, passavo il tempo a lavorare; però, appena me ne resi
conto, rallentai volutamente. .
Alla fine della giornata di lavoro, uscivo dal cantiere, incamminandomi adagio verso la via del
ritorno. Siccome tutti attorno a me camminavano in fretta, anch’io, pur non avendo nessuna
premura, mi trovavo all’improvviso quasi a correre.
Guadagnavo molto bene, anche se è opportuno rammentare che il costo della vita era rapportato alla retribuzione, tanto che il mio bilancio mensile si chiudeva quasi sempre in pareggio.
Cenavo verso le venti, anzi è meglio dire cenavamo, dato che questo pasto lo si faceva sempre
con gli amici, a volte al ristorante ed altre in casa. In questo ultimo caso ci dividevamo i compiti,
io andavo a fare la spesa mentre gli altri preparavano la cena.
Fare la spesa era un bell’impegno per chi non parlava il francese, ma necessario a far pratica:
essere costretto a far comunque capire ciò che mi occorreva, era una continua sfida con me
stesso. Il problema, tuttavia, si dimostrava più teorico che pratico, sia perché i prodotti da comperare erano pochi, sia perché me ne veniva suggerito il nome che io, strada facendo, ripetevo
mentalmente di continuo. Quel che invece mi metteva in difficoltà era pagare i prodotti acquistati, non perché non avessi il denaro, ma perché mi era spesso difficile capire l’importo; allora
pagavo sempre con una banconota dal valore più alto, sapendo che mi avrebbero dato il resto.
Avere degli amici su cui contare è sempre una grande fortuna, figuriamoci se ti trovi solo e all’estero, e per di più emigrato. Un altro portorecanatese, che già conoscevo, si era unito a noi e la
sera tutti assieme facevamo una passeggiata, discutevamo piacevolmente di tutto ed io approfittavo di questa ghiotta circostanza, per avere suggerimenti di cui facevo tesoro. I giorni lavorativi della settimana si succedevano l’uno dopo l’altro senza novità, tranne il sabato, quando, la
sera, andavo a ballare assieme agli amici in un sala di Rue De Lancry, mentre la domenica, salvo
eccezioni, la dedicavo al meritato riposo ed al divertimento, ragazze permettendo.
Perché nessuno si faccia illusioni, è bene sapere che la mia breve esperienza in terra francese, è
stata un’eccezione. Le testimonianze dirette ed indirette da me raccolte, danno un quadro molto diverso. Il più delle volte il cammino dell’emigrante è lastricato di rinunce e sacrifici; egli è
quasi sempre solo e trema al pensiero di potersi ammalare, deve prendersi cura di se stesso da
quando al mattino apre gli occhi a quando la notte li chiude, pensare ad una propria abitazione,
impegnarsi ad imparare la lingua, adattarsi alla diversa alimentazione, adeguarsi in fretta alle
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leggi e norme del Paese ospitante, consapevole che, indipendentemente dal tempo che passerà
in quella nazione, sarà sempre considerato uno straniero.

78. Mordini Alessandro
Traggo le note che seguono da una pubblicazione di Alessandro Mordini, portorecanatese, classe
1931, dove l’autore ricorda la sua esperienza di emigrante in viaggio per la Germania. Il racconto
è in dialetto, ma qui lo traduco in italiano, sintetizzandolo assai .
Era lunedì 22 giugno 1959. Ero partito da casa mia per andare a lavorare in Germania perché ero
disoccupato; ero sposato e avevo tre figli da mantenere. Il convoglio degli emigranti della provincia di Macerata s’era formato alla stazione di Civitanova Marche per partire con il direttissimo
delle 23 e qualche minuto. Partiti per Ancona, dopo un po’ mi si sono chiusi gli occhi, sentivo il
chiacchierio dei compagni sempre più lontano, tanto ero preso dai miei pensieri. Mi sembrava di
stare via da chissà quanto tempo. Sognavo a occhi chiusi, ma sveglio, di abbracciare i figli, la moglie. Ancor prima di arrivare alla stazione di Ancona, ho finito di sognare e pensare a cose tanto
tristi. In fin dei conti, non stavo andando in guerra, non ero né il primo né il solo, e di sicuro nemmeno l’ultimo a fare il viaggio che stavo facendo. Dopo tutto, la Germania non era di là del mare,
se non mi fossi trovato bene, sarei sempre potuto rientrare a casa. Tutti gli altri sembravano
molto contenti, si andava verso la meta sognata, il lavoro. Finalmente si sarebbero pagati i debiti, le cambiali firmate in bianco per mangiare, la famiglia avrebbe avuto una vita più sicura e dignitosa; non importa il prezzo da pagare, per i figli si fa ogni cosa.
Via, dunque, partenza. Tra canti, barzellette e risate (amare, spesso) siamo arrivati alla stazione
di Bologna; dopo una sosta non so quanto lunga, si doveva ripartire per Verona ed è lì, un po’
intontito dal vino bevuto per darci coraggio, che mi sono svegliato. Il sole era alto. Si doveva
scendere. Le facce dei miei compagni non erano più tanto allegre. Qualcuno sembrava in stato di
coma, tutti mi parevano degli zombi, distrutti com’erano dalla stanchezza.
Al Centro Emigrazione, nel Campo Fiera di Verona, ci hanno fatto ascoltare la parte peggiore del
disco. Ci hanno trattato come pezze da piedi, come fossimo oziosi o accattoni; ci hanno fatto
sentire come dei morti di fame, dei miserabili. Secondo me era un trattamento programmato,
per umiliarci e irreggimentarci prima di arrivare a destinazione. Hanno pure provato a spiegarci
che la colpa era degli emigranti che ci avevano preceduto, che si erano comportati male costringendo il centro a prendere le misure necessarie per evitare che si ripetesse quel che era successo.. Ma che cosa era successo? Boh! Alla fine, mi hanno offerto un posto di lavoro in una fabbrica
di spazzole vicino alla cittadina di Beerfelden, nell’Odenwald. Ho accettato e firmato il contratto
Per capire che cosa ci fosse scritto ho chiesto aiuto a una signorina tedesca del servizio sanitario
del centro. Con molta gentilezza (unica goccia di rugiada in tanto deserto), ha risposto a tutte le
mie richieste. Così ho saputo che Beerfelden era un paesino molto ospitale, con molti turisti, e
che l’Odenwald era un piccolo dipartimento dell’Assia, chiamato addirittura Das deutsches Paradies, il paradiso tedesco. Qualche dubbio ce l’avevo sulla parte economica del contratto. Dopo
un primo momento, mi ero accorto che era uno specchietto per le allodole. Con la qualifica di
operaio di macchina potevo guadagnare da 1.75 a 3 marchi l’ora. Mi chiedevo perché da 1,75 a 3
marchi? Perché non c’era la tariffa precisa? Intravedevo un trabocchetto. Per alloggio e colazione dovevamo pagare 3,50 marchi al giorno, per il pasto di mezzogiorno 1,80 bevande escluse,
per cena ognuno doveva arrangiarsi da solo. Mi sono impaurito. Calcolando 44 ore la settimana
per 2 marchi l’ora, mi portavano 88 marchi alla settimana, di cui 37,10 già impegnati per le voci
sopra citate. E la cena, il bere, le sigarette, la posta, la biancheria, il sapone, il dentifricio, le scarpe, e tutto il resto che adesso non mi viene in mente?
Fatti e rifatti cento volte i conti, mi veniva fuori che il guadagno netto settimanale sarebbe stato
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di 5 franchi e 90, che, moltiplicati per 4, mi consentiva di spedire a casa la cifra astronomica di
23,60 marchi più i 40 di assegni familiari per il terzo figlio; come dire 9.500 lire al mese. Però …
in Italia non sarei riuscito nemmeno a guadagnare quei pochi soldi. Triste consolazione, comunque, per un povero Cristo. Ero in ballo e bisognava ballare.
Il 24 giugno, mercoledì sera, abbiamo preso il treno di mezzanotte, che da Verona, via Brennero
e attraversata l’Austria, ci avrebbe portato nella Repubblica Federale Tedesca, come stabilito. Il
viaggio è stato lungo un bel po’ e il treno diventava sempre più silenzioso. Dopo tanto tempo, si
è fermato all’improvviso. Finalmente eravamo a Monaco. Erano le sette del mattino di giovedì
25 giugno 1959. Fui uno dei primi a calare dal treno, in mezzo a una confusione da diventare
matti. Gli addetti al centro di smistamento ci hanno messi in fila e ci hanno accompagnato nelle
sale della stazione che ci erano state riservate. Sembravamo prigionieri di guerra al rientro in
patria, con valige, borse, cassette di legno, scatoloni e altri strani pacchi. Ci hanno dato la colazione mentre con l’altoparlante ci spiegavano da dove saremmo dovuti partire per le nostre sedi di lavoro. Il pranzo è stato servito alle 11. Poi, con alcuni compagni, sono andato a bere la
prima birra tedesca della mia vita. Qualcosa proprio di speciale, buona, squisita. Con gli altri ci
siamo scambiati gli indirizzi e poi ci siamo salutati: era il distacco definitivo, la rottura del filo
esile che ci teneva ancora legati alla terra natale. E mi sono sentito tanto, ma tanto straniero in
terra straniera.
Stavo lì, sul marciapiede della stazione, non capivo una parola degli annunci dell’altoparlante.
Aspettavo un treno che non sapevo da dove sarebbe arrivato. Sapevo solo che dovevo scendere
a Darmstadt e poi andare a Beerfelden in Odenwald. Cercavo di farmi coraggio, ma mi sentivo
spaesato, sperso, impaurito.
Da Monaco a Darmstadt ci sono volute tre ore. Quando il treno del destino si è fermato, sono
sceso; un tedesco mi si è avvicinato e mi ha chiesto se ero italiano. Ho risposto di sì con un cenno della testa. Mi ha controllato i documenti e mi ha consegnato a un tipo alto, biondo e distinto, che era il mio datore di lavoro di Beerfelden. Lui ha messo la valigia nel portabagagli della
Wolkswagen chiedendomi con gentilezza di salire. Non parlava italiano né io tedesco; nemmeno una parola. Abbiamo attraversato boschi incantati e villaggi da sogno e abbiamo raggiunto la
meta.
Durante il viaggio avevo cercato di memorizzare il percorso perché sarebbe stato lo stesso del
ritorno verso la terra che avevo lasciato, ma che custodivo gelosamente nel cuore; è là che avevo lasciato tutti i miei tesori.

79. Moroni Pasquale
Pasquale Moroni era sposato da nemmeno un anno e suo figlio Attilio nato da appena una settimana, quando, nel 1909, partì per l’Argentina, in cerca di maggior fortuna di quella che sarebbe mai potuta toccargli a Porto Recanati. Era una persona che, nonostante le umili condizioni
sociali, amava darsi un tono, per quel che permettevano le sue non capaci tasche. In paese lo
chiamavano Pasquà Bombetta perché nei giorni di festa amava girare portando in capo, appunto, una bombetta, con aria da gentleman inglese. La sua era una famiglia di pescatori e marinai
e lui aveva trovato lavoro nel porto di Buenos Aires, grazie ad alcuni conoscenti emigrati da
tempo ai quali si era rivolto.
L’avventura americana durò molto poco tempo. La morte gli tese un agguato fatale appena una
settimana dopo aver cominciato a lavorare a bordo di un cargo che, così si sa, trasportava rena
e altro. Fu a causa di una gru, durante una delle tante operazioni di carico e scarico della merce.
All’improvviso, non si sa come, fu colpito al capo probabilmente dal gancio del macchinario.
Morì sul colpo, che fu tanto forte da farlo precipitare in mare. Aveva 25 anni.
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Il primo a venire a conoscenza della disgrazia fu suo cognato Nicola Valentini, detto Ciuffolotto,
allora emigrato a Mar del Plata. Nicola andò a Buenos Aires per il riconoscimento del cadavere,
che fu sepolto in un cimitero della Capital Federal. Al Porto, alla giovane sposa Elisa Valentini si
aprì un avvenire nero di pece, che poi, però, fu illuminato dalle grandi gioie che suo figlio seppe
darle.
Attilio Moroni è personaggio è molto noto; sacerdote, docente universitario di diritto canonico
e Rettore dell’Ateneo di Macerata, cui dette vita dinamicissima e forte slancio, dal 1977 al 1986. Quest’uomo ha sempre portato nel cuore il destino dei nostri emigrati nella terra dove aveva
perduto suo padre. Di Pasquale non si seppe mai il luogo esatto della sepoltura. Ma questo non
importava più di tanto al prof. Moroni; in entrambe le circostanze, infatti, si recò nel cimitero
dove pensava fosse la tomba di Pasquale, a pregare per quell’uomo che non aveva mai conosciuto e di cui, però, ammirò per tutta la vita il coraggio.
Né si tirava mai indietro quando si trattava di favorire in qualunque modo i compaesani emigrati. Fui lui, per esempio, a impegnarsi per ottenere l’udienza dal Presidente della Repubblica per
il folto gruppo di 270 marchigiani, tra cui molti portorecanatesi e recanatesi, al termine del loro
viaggio di circa un mese in Italia, il 27 luglio 1981.
Scrisse tra l’altro a Sandro Pertini: … “Mi permetto rivolgerLe questa preghiera in qualità anche
di Presidente Onorario dell’Organizzazione perché figlio di un emigrato morto sul lavoro a Buenos Aires anni or sono, convinto come sono che, di questo loro viaggio, l’incontro con il Presidente Onorevole Sandro Pertini costituirà indubbiamente il punto più luminoso della loro
“rimpatriata”.
In precedenza, nel luglio 1979, Moroni aveva avuto modo di contattare un altro presidente, assai meno degno di Pertini, per chiedergli di salvare una vita. Lo fece assumendo toni, inevitabili,
di distinto ossequio, che dovettero costargli parecchio. Non risulta che abbia mai avuto risposta
dal destinatario della sua lettera, il generale Jorge Rafael Videla, capo della sanguinaria giunta
che fece assassinare migliaia di argentini, specie i giovani. Moroni aveva scritto per avere notizie di un giovane, figlio di una sua parente portorecanatese, prelevato da casa nel febbraio del
’77 e di cui si erano perse le tracce: “Conosco la tristezza dei tempi – così Moroni -, tristezza che
purtroppo pervade tutti i continenti e so, anche per esperienza personale, quanto molti giovani
siano stati trascinati al male da uomini usi più al male che al bene. Vorrei chiederle, con rispettosa umiltà, solo se è possibile sapere se il ***** vive ancora. Penso che sia dovere di ciascuno
di noi contribuire al bene dei nostri fratelli. È questo, in fondo, il grande precetto di quella civiltà cristiana che ci rende tutti uniti”.
Il ricordo del padre emigrato è stato punto fermo nella memoria di Moroni, che ne parlava
spesso e ne ha voluto il ricordo persino di lato alla sua tomba, nel civico cimitero del Porto. Il
professor Mario Graev, per molti anni direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di
Macerata, dovette averlo sentito parlare del padre parecchie volte se, a un certo punto, decise
di scriverci sopra, per fargliene omaggio, un piccolo racconto che prende spunto dal viaggio del
Rettore in Argentina.
Sono poco più di sei pagine (titolo: Un punto geografico), scritte a spazio due, in cui si narra del
pellegrinaggio compiuto dal professor Attilio Onesti (leggi Moroni) nella baia del Paranà dove si
era spenta la vita di un giovane pescatore dal quale invano, ormai, avrebbero atteso notizie la
moglie e il figlio in fasce.

80. Solazzi Giacomo
Giacomo Solazzi, che tutto il Porto conosceva come Jacumì de Bigó, è nato il 22 maggio 1920.
Come tanti altri coetanei del Porto, la prima giovinezza la passò a bordo di motobarche da pe-
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sca e a 19 anni si arruolò volontario nell’Aeronautica Militare. Fece la guerra in Africa, aggregato all’Africa Korps di Rommel, e poi a Tripoli. Rientrato in Italia, entrò in forza all’idroscalo di
Sampierdarena dove rimase fino all’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre ’43. Trascorse in
semiclandestinità il periodo dell’occupazione tedesca. Fu congedato nel 1947, con il grado si
sergente. Il 23 maggio di quell’anno, pressato dalle necessità economiche della famiglia e non
trovando soluzioni di lavoro soddisfacenti in Patria, decise di espatriare in Argentina. Partì dal
porto di Genova.
Era la fase della ripresa dell’emigrazione italiana; tanti connazionali, e tanti portorecanatesi,
abbandonarono la Penisola dove c’era sì tanto da ricostruire, ma ben poco da mangiare. Lasciavano tutto, come toccò a Giacomo: genitori, moglie e figli, amici, abitudini, tradizioni. Qualcuno
partiva all’avventura confidando nella buona stella; la maggior parte, però, aveva un punto di
riferimento in parenti partiti anni prima e che ormai vivevano stabilmente in Argentina.
La vecchia emigrazione portolotta si era installata soprattutto in Buenos Aires, al Barrio de la
Boca; i nostri lavoravano in particolare sulle barche da trasporto; andavano fino in Uruguay a
caricare rena su dei cesti che portavano sulle spalle fino all’imbarcazione; guadagnavano da 90
a 120 pesos al mese, non gran cosa, ma assai di più di quanto avrebbero potuto guadagnare
lavorando sulla terraferma.
Giacomo trovò un posto da macchinista di bordo su una motobarca da carico, ma poi decise di
avviare un’attività produttiva in proprio. Fu così che, dovendosi muovere soprattutto a Buenos
Aires, conobbe pian piano tanti concittadini residenti nella capitale federale.
Fu allora che cominciò a pensare alla creazione di una associazione che riunisse i portorecanatesi della capitale e dintorni. Nessuno aveva avuto quell’idea, anche perché per lungo tempo le
preoccupazioni erano state ben altre, e il merito di Giacomo fu di indicare a tutti la necessità di
un punto di riferimento comune, che venne alla luce nel 1971 con l’Asociación Portorecanatese
en la Argentina, sede provvisoria in via Almirante Brown, civico 745, cioè in casa del fondatore.
Insieme a lui firmarono l’atto di fondazione: Primo Bufarini, Nicola Castellani, Vitaliano e Marone Rabuini, Natalio Caporaletti, Luigi Cipolletti, Antonio Mariolani e, così mi disse, i due figli di
Sfasciaporte (Guerrino Caporaletti), di cui non ricordava i nomi. Si raccolsero 123 adesioni, comprese quelle di alcuni concittadini residenti in altre città: Mar del Plata, Rosario, La Plata etc..
Trent’anni dopo gli iscritti diventarono circa 1400.
Però la Casa dei Portorecanatesi, immaginata come sede dell’Associazione, non sorse mai, e per
mancanza di fondi e per lo scarso ascolto degli appelli di Giacomo a Porto Recanati. Lui si volse
allora a organizzare viaggi di nostri emigrati al Porto, un ritorno, a volte, dopo 50, 60 o 70 anni
di lontananza, vissuto con emozione incontenibile. Il più spettacolare fu quello del 1981, con
l’arrivo di un gran numero di nostri concittadini e conclusione il 27 luglio a Roma, al Quirinale,
dove furono accompagnati da Attilio Moroni e ricevuti dal Presidente della Repubblica Sandro
Pertini.
Giacomo ha avuto il Premio Porto Recanati nel 1988 per la sua attività di collegamento tra la
terra natale e la nuova patria di tanti nostri fratelli. È morto nel 1994 .

81. Sorgentini Elisa
Nel maggio 1902 sbarcarono a Ellis Island, New York, Pasquale Grilli, sua moglie Elisa e la loro
figlia Filomena, nata da qualche mese. Pasquale aveva 26 anni, Elisa solo 18. Con la famigliola si
era imbarcata sul piroscafo Phoenicia, partito da Genova, la ventiquattrenne Maria Cingolani,
che andava a raggiungere i suoi congiunti già stabilitisi negli USA. Nel registro degli immigrati
Pasquale venne registrato come labourer, uomo che fa lavori pesanti, anche di campagna .
Elisa era figlia di Giovanni Sorgentini, a sua volta figlio di Bartolo e Adelaide Micheletti, la quale
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ultima fu protagonista-vittima di una storia tragica. Quando Elisa aveva appena quattro anni, la
nonna morì assassinata. Era una levatrice empirica, come si diceva allora per definire le mammane, ostetriche con il solo titolo dell’esperienza.
Nella notte del 15 gennaio 1888, Adelaide andò ad assistere nel parto una Bufarini. Finito il lavoro, salutò tutti e si avviò verso casa. Non ci arrivò mai. La mattina dopo Girio Flamini, un cercatore di ossi di seppia, usati allora per far brillare di più l’oro di anelli, collane e simili, la trovò
cadavere in un fosso di piccolissima portata, subito a nord dell’attuale pineta Volpini, la faccia
immersa in venti centimetri d’acqua.
Cercò aiuto da Giovanni Storani, un colono che abitava nei pressi e insieme avvisarono i carabinieri. In breve furono tutti lì: militari, famigliari, il medico condotto Carlo Giovanardi, modenese, il prete e tanti curiosi.
Il giudice Boscianelli, della regia procura di Macerata, concluse che doveva essersi trattato di un
suicidio, ma la tesi non convinse nessuno e cominciarono a spandersi discorsi strani per i vicoli e
nelle case del paese: Adelaide era stata chiamata d’urgenza in casa di una nota signora, giunta
all’atto finale di una relazione adulterina, i parenti di costei volevano imporre il silenzio alla
mammana, lei non voleva e così l’avevano ammazzata. Invece no; si trattava di una contadina
messa incinta da un signorotto, il quale adesso voleva mettere tutto a tacere. Come? E beh, si
era visto, no?
La storia andò avanti per 13 anni; nel 1901 la Corte di Appello di Ancona, sezione di Macerata,
emise l’ultimo verdetto: supposto omicidio. La sentenza non placò le polemiche paesane, che
insistevano nel coinvolgere comunque, vox populi, una famiglia importante, con seguito di denunce e controdenunce. La morte di Adelaide diventò col tempo una sorta di mistero cult, ingigantito dai passaggi di bocca in bocca, come la calunnia di don Bartolo nel Barbiere rossiniano.
Tanto che, da allora, il fosso è conosciuto da tutti solo come fosso della mammana. Capitò persino che qualcuno avesse delle allucinazioni, tanta era la suggestione del fatto e del luogo dov’era accaduto. Mia zia Anna, emigrata poi in Argentina, andata a raccogliere un po’ di erba commestibile nei pressi del fosso, credette di vedere la mammana che la guardava silenziosa e che,
alla sua concitazione e alla sua paura, rispose con il silenzio avviandosi lentamente verso il mare
dove scomparve.
Elisa Sorgentini, 18 anni, partì per l’America con questo peso sul cuore e temo che nemmeno la
vita nuova che andò a vivere così lontano gliel’abbia alleviato.
Pasquale tornò a New York cinque anni dopo, marzo 1907, con il piroscafo Liguria, in partenza
da Napoli; dovette stare poco tempo perché i registri di Ellis Island hanno registrato un suo
nuovo arrivo nel 1909. Un giramondo perché, lo racconta il nipote, Pasquale anche lui, ora in
Francia (Soissons), parecchie volte si recò pure in Argentina dove lavorava come falegname.
Qualche mese e via, ritorno a casa per ricominciare l’anno dopo.
Entrambi, Elisa e Pasquale, furono preceduti dal padre della ragazza, Giovanni, che a New York
ci andò nell’aprile 1895 (piroscafo Fulda, imbarco a Genova), registrato all’arrivo come marinaio: ad accoglierlo trovò il fratello maggiore Marone.

82. Valentini Attilio
Nato nel 1859 nel Porto di Recanati, laureato in giurisprudenza all’università di Macerata, entrò
molto giovane, con orientamenti politici di marca radical-repubblicana, nel mondo del giornalismo; nel 1884 fu inviato speciale de L’Idea di Milano, diretta da Dario Papa. Scriverà poi per Il
Messaggero e La Riforma di Roma, dirigerà, tra il 1887 e il 1889, La Provincia di Mantova, Il Democratico di Cremona e L’Epoca di Genova, da dove parte per l’Argentina, il 14 giugno dell’89
(vapore Regina Margherita), chiamato alla direzione de La Patria Italiana, principale foglio dei
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nostri emigrati residenti a Buenos Aires.
Lì, assistette al tentativo di rivoluzione della Union Civica contro il presidente Juaréz Celman, al
quale parteciparono parecchi italiani. In una lettera del giugno 1892 scrisse alla madre del momento economicamente difficile dell’Argentina; raccontò anche di aver tentato qualche affare
in terreni e poi: “Saluta i parenti, sconsiglia la gente a venire, a meno che non abbia un mestiere
serio; qui i soli che adesso si possano trovar bene sono i contadini, essi sì che hanno una fortuna sicura se sanno lavorar bene … Si aspettava una rivoluzione in questi ultimi due mesi; fortunatamente è andata in fumo. Molto probabile però è che ci sia una buona quantità di schioppettate per le strade verso ottobre, quando dovrà prendere possesso il nuovo presidente della
Repubblica. Finora siamo in istato d’assedio, ma ci dà pochi fastidi” ….
La famiglia di Valentini era stata la principale della borgata natia negli ultimi 60/70 anni del governo pontificio; il nonno Crispino aveva lasciato in eredità ai figli un fiorente commercio di granaglie, trasportate per mare, terreni e case. Da parte sua, il giornalista non si formò mai una
famiglia propria. In Argentina venne subito a contatto con i circoli italiani, partecipò ai congressi, fu attivo nei rapporti con le autorità locali. Non manifestò alcun problema di inserimento
nella nuova società dove continuò a svolgere il ruolo che l’aveva reso noto in Italia. Dopo tre
anni, il 5 ottobre 1892 morì in un duello alla pistola contro il giornalista de L’Operaio Italiano
Herminio Torre, che aveva offeso, secondo Attilio, l’onore e il prestigio dell’Italia.
Valentini ebbe a confessare di non aver fatto una buona scelta quando decise di emigrare in
Argentina. In una lettera scritta a un imprecisato amico romano, in data altrettanto imprecisata,
si legge: Caro R …, avrei una voglia matta di venire al più presto a passare due o tre mesi in Italia. Finora l’unica America che io ho fatto è stata la cambiale per conto altrui. Parecchie e pregate garanzie per conto altrui mi hanno messo in bolletta. Pazienza; torneremo a lavorare e ad
ogni modo … vivremo. Io non voglio chiedere niente alla Società di navigazione, tu però potresti
farmi avere un biglietto di andata e ritorno per e dall’Italia. Con questo in saccoccia, assai probabilmente fra cinque o sei mesi verrei in Italia a farmi passare un po’ di quella nostalgia e ipocondria che tanto mi fanno pentire di essere nato. Voi avrete chissà quale idea di questo ambiente. Ed è invece il trionfo della volgarità. Cuore, cervello, fegato, diventano coriacei…
Il primo giornale della provincia di Macerata che si occupò della tragica morte di Valentini fu il
maceratese Vessillo delle Marche, con un articolo apparso il 21 ottobre a firma del giovanissimo
Giulio Natali (17 anni): “Qualunque dottrina si segua, qualunque bandiera si difenda, per qualunque ideale si sostenga quotidiana lotta, a qualunque fazione si partecipi – tutti si deve piangere la morte del nostro Attilio Valentini: gagliardo intelletto; anima insofferente di prepotenza
o bassezza; vanto del giornalismo italiano; pubblicista, che non ha mai mutato parte da la state
al verno. Attilio è morto vittima della sua indole fiera, dell’audacia, che lo faceva sempre andare
vagando in traccia di cimenti e perigli nuovi, dell’irrequieto spirito, della sua rude franchezza “.
La sua salma giunse in Italia, a Genova, nel luglio 1893, accolta dai colleghi de L’Epoca e dalle
associazioni repubblicane. Il 29 luglio, a Porto Recanati, l’indomani, si svolsero funerali solenni e
partecipatissimi. Valentini fu sepolto nel civico cimitero e venti anni dopo la sua morte, nel 1912, venne inaugurata la lapide che lo ricorda sulla facciata del castello svevo, con ovale del celebre scultore Ettore Ferrari .

83. Valentini Nicola
Nicola Valentini, detto Ciuffulottu dal suo stesso padre perché da giovane ciufolava sempre, è
morto nel 1975, quasi centenario, una vita passata in mare e sulla spiaggia di Porto Recanati.
Con lunghi intervalli all’estero, tra i quali gli anni passati in Argentina. Indimenticabile l’Argentina, per molti motivi, anche dolorosi. Ci era andato da giovane, come tanti altri compaesani, in
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cerca di lavoro e fortuna. La vita che si conduceva al Porto nei primi lustri del XX secolo era dura
assai e, soprattutto, priva di prospettive di crescita, di benessere. Nicola passava le lunghe giornate invernali nella miseria e nell’impotenza, poiché la stagione non permetteva di uscire per la
pesca e le barche stazionavano in alaggio fin dentro i vicoli vicini alla spiaggia. In Argentina si
adattò ai mestieri più disparati, ma non ebbe fortuna con nessuno di loro: fu imbarcato come
mozzo su un veliero, fece il mandriano in un ranch della pampa e il contadino nelle campagne di
Cordoba, lui che diceva che la sua terra era il mare e volle che in mare fosse inabissato il suo
cadavere.
Anche i figli decisero di tentare l’avventura argentina. Uno, però, morì annegato nel naufragio
della sua barca e l’altro, all’improvviso, fece perdere le proprie tracce e non fu più ritrovato,
nonostante le lunghe ricerche fatte svolgere dal padre.
Prima dell’Argentina, Nicola Valentini aveva “fatto” la Cina. Era imbarcato sull’incrociatore Vettor Pisani, agli ordini dell’ammiraglio Mirabello e del comandante Calì. La nave, che poco prima
aveva partecipato agli esperimenti di Guglielmo Marconi a Poldhu (Cornovaglia), pattugliò i mari cinesi tra il 1902 e il 1905, da Tien-Tsin a Shangai e a Shanghai-Guà, davanti a Pechino proprio
nel periodo della rivolta dei boxers contro la presenza straniera in Cina e della guerra russonipponica.
Abitava in una vecchia casa di pescatori nel lungomare di Porto Recanati, quasi al centro del
paese e covava l’Argentina nel cuore: aveva battezzato la sua barca El Condor, come a voler tenere in mente, continuamente, i suoi giovani anni di là dell’Oceano .

RECANATI (Mc)
84. Bitocchi Getulio
Per comprendere i motivi che portarono Getulio Bitocchi, nato a Recanati agli inizi del Novecento, a emigrare in Argentina occorre raccontare la storia dei genitori della moglie di Getulio, Aida
Carbonelli. Saverio Carbonelli era emigrato in Argentina agli inizi del Novecento; là aveva conosciuto la genovese Aurelia Gammerara e l’aveva sposata. Dopo la morte dei genitori, era tornato a Recanati per prendere possesso dell’eredità; si trattenne in Italia per qualche anno fino a
quando non finirono i soldi dell’eredità. Durante il soggiorno a Recanati, Aida, la figlia più grande di Saverio e Aurelia, conobbe Getulio e quando i genitori decisero di ripartire per l’Argentina,
la figlia volle rimanere in Italia. Il padre acconsentì a condizione che Aida, sebbene molto giovane, sposasse Getulio.
Getulio e Aida ebbero dieci figli, tre dei quali morirono in giovane età. I fratelli di Aida fecero
una discreta fortuna in quanto l’Argentina, rimanendo estranea al conflitto mondiale, era riuscita a sviluppare alcune attività industriali che, unite alle tradizionali esportazioni di grano e carne, avevano favorito un certo benessere tra la popolazione.
All’indomani della seconda guerra mondiale Getulio Bitocchi, invece, versava in difficili condizioni economiche. Per questo nel 1948 sua moglie Aida decide di emigrare con quattro dei figli
non sposati, e precisamente Alessandrina, Maria Gabriella, Edoardo e Mariano, lasciando in Italia il marito e gli altri tre figli: Benedetto, Bruna e Marcellino. Aida non solo ebbe l’aiuto dei fratelli, ma trovò anche un lavoro per il marito; l’anno seguente, perciò, partì anche Getulio.
Per Aida, dunque, l’emigrazione fu un ricongiungimento con i genitori e i fratelli; per i figli di
Aida la presenza degli zii e dei cugini rese poco traumatico l’impatto con la nuova nazione. Con
l’appoggio dei cugini e degli zii, infatti, essi ebbero un facile inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro. Uno dei figli di Getulio e Aida, Mariano, negli anni Novanta ha raccolto questa e altre storie in una sua pubblicazione dal titolo Dall’Adriatico al Rio della Plata.
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85. Cingolani Vincenzo
Vincenzo Cingolani e Caterina Caporaletti hanno già cinque figli quando nel 1909 decidono di
emigrare da Recanati in Argentina. Adolfo (nato nel 1894), Pietro (1896), Nicola (1902) e Margherita (1905) partono con i genitori, mentre la piccola Filomena (nata nel 1908) viene lasciata
a una zia. Si stabiliscono a Piquè, ma vivono anche nella regione di Saovedra, dove Vincenzo,
prima carrettiere, lavora come muratore, aiutato da Adolfo e Pietro, ormai adolescenti. A Saovedra nascono altri figli: Mariano (1910), Vincenzo (1911) e Silvio (1912), mentre negli anni seguenti nasceranno Lidia (nel 1914 a La Plata, dove la famiglia si è spostata temporaneamente) e
poi, tornati tutti di nuovo a Piquè, Genoveffa (1916) e Raimondo (1917).
Al termine del primo conflitto mondiale Vincenzo Cingolani decide di tornare in Italia; non parte
però tutta la famiglia perché Adolfo e Pietro scelgono di restare in Argentina. A pagare di più
per l’esperienza migratoria sono Margherita e Filomena. Margherita non ha potuto frequentare
le scuole in Argentina perché impegnata ad accudire i fratelli ed è troppo grande per andare a
scuola quando torna in Italia: non saper leggere e scrivere sarà una sofferenza che la accompagnerà per tutta la vita. Altrettanto infelice la vita di Filomena: ha quasi dieci anni quando Vincenzo e Caterina tornano in Italia; gli anni passati lontano dai genitori e un’infanzia non facile
hanno inciso duramente sul suo carattere; Filomena vivrà senza amicizie perché scontrosa e
irascibile e morirà, non ancora cinquantenne, nel 1957.
Stabilitosi di nuovo a Recanati, con i risparmi accumulati in Argentina Vincenzo riesce a comprare due piccole case nel rione Montemorello, nei pressi della chiesa dei Cappuccini e riprende a
fare il carrettiere, dedicandosi in particolare al trasporto di carbone dai paesi della fascia appenninica. A Recanati conduce una vita non agiata, ma dignitosa. Tutto cambia quando, a metà
degli anni Trenta, sia lui che la moglie Caterina si ammalano e, a breve distanza l’uno dall’altro,
muoiono per la grave malattia; è un momento difficile per la famiglia: i figli maschi più grandi
stanno combattendo nella guerra di Etiopia, il figlio più piccolo, Raimondo, ancora non lavora e
le figlie, di fronte alle gravi difficoltà economiche, sono costrette a vendere una delle due case.
All’indomani del secondo conflitto mondiale, tre dei figli maschi, tornati dalla guerra, non riuscendo a reinserirsi nel mondo del lavoro, decidono di ripartire per l’Argentina con le rispettive
famiglie; nel 1947 partono Vincenzo e Silvio, poi, un anno dopo, anche Mariano
Nel 1948 si ricongiungono così con Adolfo, mentre di Pietro non si hanno più notizie. Tutti moriranno in Argentina tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta.
I figli di Adolfo, Silvio e Vincenzo vivono oggi a Buenos Aires.

86. Dalmazi Gianfranco
Gianfranco Dalmazi nasce a Recanati nel 1943. Dopo un’esperienza da apprendista nella fabbrica di chitarre Eko di Recanati, nel 1961 decide di emigrare in Svizzera. Per dieci anni lavora in
una impresa elettrica di Losanna. Rientrato in Italia nel 1972, inizia a lavorare alla Borletti di Milano. Dopo un paio di mesi è eletto delegato sindacale, inizia ad impegnarsi nel consiglio di fabbrica e nella zona con la FIM-Cisl di Milano. Nel 1978 diviene segretario provinciale della FIM
Cisl di Macerata. Ha ricoperto in seguito altri incarichi: coordinatore regionale della FIM, segreteria della Cisl di Macerata, segretario provinciale dei Pensionati Cisl di Macerata e infine nella
segreteria regionale dei pensionati della Cisl. Quella che segue è la sua testimonianza sui difficili
anni trascorsi in Svizzera. Verso la fine degli anni ’50 prestavo un’attività lavorativa da apprendista, presso la ditta Eko di Recanati. Una fabbrica di chitarre che nel giro di pochi anni ebbe uno
sviluppo produttivo e commerciale straordinari sia a livello nazionale che internazionale. Le
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condizioni di lavoro dell’epoca non erano delle migliori, ragion per cui nacque tra i dipendenti la
necessità di dare avvio alla elezione della commissione interna. Era una prima forma d’organizzazione prevista dalle norme di legge e di accordi sindacali interconfederali di quel tempo. Fui
eletto come rappresentante degli apprendisti, ma a distanza di pochi giorni, insieme ad altri cinque o sei di loro, considerati tra i più attivi, ricevemmo una lettera di licenziamento ovviamente
per rappresaglia, suffragata da non meglio specificate cause. Facemmo ricorso all’Ispettorato
del lavoro in tutte le forme possibili e dopo circa un mese ci fu inviata una lettera di risposta
che recitava: “per i fatti da voi denunciati abbiamo preso provvedimenti adeguati”.
In seguito a questo episodio un po’ per reazione, un po’ per cercare condizioni di lavoro più accettabili, ho iniziato a pensare di emigrare. Trovai una richiesta di manodopera da una società
svizzera che si era rivolta all’Ufficio di Collocamento e che nella ricerca elencava una serie di
qualifiche professionali. Decisi di partire per la Svizzera con i soldi che ero riuscito a racimolare
con i quali però potevo pagare poco più che le spese del viaggio.
Quando giunsi a destinazione in un paesino della Svizzera francese situato tra Losanna e Ginevra, con amara sorpresa mi trovai di fronte un grande cantiere nel quale erano iniziati i lavori
delle fondamenta della fabbrica promessa, ma ancora tutta da costruire. A quel punto dovetti
resistere, accettare di fare il lavoro richiesto anche usando pala e piccone e vivere in una baracca sebbene costruita in modo decente.
Restai in questo cantiere circa tre mesi durante i quali mi resi conto che uno dei maggiori ostacoli per trovare un lavoro soddisfacente era costituito dalla non sufficiente conoscenza della
lingua. Tornai in Italia e decisi di studiare intensamente la lingua francese e di acquisire un’esperienza di lavoro trovando modo di mettere in pratica qualche elemento di elettrotecnica
studiata per lo più da autodidatta.
Dopo questo periodo di “formazione” di circa sette mesi ripartii per un comune della Svizzera
alla periferia di Losanna e trovai lavoro quasi subito presso una ditta di elettricità che operava
nell’istallazione di impianti di vario genere.
Devo dire che l’inserimento nell’attività lavorativa non è stato semplice a causa dei differenti
metodi adottati e dei diversi materiali usati rispetto a quelli impiegati in Italia, ma, seppure con
fatica e sacrificio, con gradualità nel corso di un paio di anni ho raggiunto un’indipendenza che
mi ha consentito di gestire il lavoro in maniera autonoma previa indicazione della ditta o dei
clienti. Per riassumere ciò che mi è restato dell’esperienza di emigrante, durata circa dieci anni,
credo di avere avuto l’opportunità di conoscere persone provenienti da ogni continente che in
quei tempi in pochi paesi come la Svizzera poteva accadere. A titolo d’esempio, poiché avevo la
passione per lo studio delle lingue, conobbi un medico dentista americano che per sfuggire alla
guerra del Vietnam era andato in Svizzera e dava lezioni di inglese per guadagnarsi da vivere.
Così come conobbi anche una giovane ingegnere chimico russa che era arrivata in questo paese
neutrale e si manteneva con l’insegnamento della lingua russa. Non mi dilungo sulle tante ed
interessanti conoscenze fatte e che mi hanno dato alcuni elementi culturali e sociali di paesi dai
quali era molto difficile ottenerli.
Per quanto riguarda invece i rapporti con la popolazione del luogo, sebbene il cantone francese
fosse ritenuto il più accogliente, ebbi modo di sperimentare che una pesante diffidenza verso
gli italiani era assai diffusa. Diffidenza che riguardava gli italiani in generale senza distinzione
alcuna per i numerosi provenienti dalle regioni del nord-est, coloro che attualmente vengono
definiti dal partito della lega nord il “popolo padano”; dimenticando totalmente il vissuto da
emigranti. Nei confronti degli emigranti odierni tale partito ha assunto un atteggiamento ancora peggiore di quello riservato dagli svizzeri agli emigranti italiani di allora. Anche se devo riconoscere, per tornare all’importanza della conoscenza della lingua, che nel momento in cui ebbi
acquisito la padronanza del francese con i suoi idiomi più usati l’atteggiamento delle persone,
comprese quelle con maggiori pregiudizi, cambiò in maniera radicale.
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87. Serangeli Biagio
Una lettera datata da San Martín, provincia di Buenos Aires, il 31 luglio 1956, firmata da Biagio
Serangeli, di famiglia originaria di Recanati. Forse Biagio era il figlio di Leopoldo, emigrato nella
repubblica sudamericana nel 1906; oppure di Umberto, trasferitosi prima a Porto Recanati, dove dei Serangeli vivono ancora, e poi, forse, in Argentina. Nella lettera, il genitore di Biagio viene indicato con il diminutivo abbreviativo Bebu, che mi sembra più vicino a Umberto che a Leopoldo .
Il documento descrive momenti di vita quotidiana, pure banali se si vuole, ma che ci raccontano
come gli emigrati cercassero di ricostruire, lì dove si trovavano, qualche cosa del loro paese italiano: le atmosfere di cordiale vicinato e vicinanza, la serenità e la tranquilla cadenza dei ritmi
quotidiani del lavoro, dello svago, dell’allegria scherzosa, le sminchionature. Biagio indirizza la
lettera alla zia Rosetta Serangeli (Recanati, 1897-1978); è dattiloscritta in un italiano del quale
più volte l’autore si scusa, e molto lunga; perciò ne riassumerò ampi passaggi senza ovviamente
toccarne la forma.
Dopo i saluti di rito, Biagio rimarca come i suoi genitori gli abbiano sempre parlato della patria
… e così siemo andati crescendo senza dimenticarci, né per un solo momento, che allende il
mare abbitavano altri affetti con che ci univa un stretto laccio di sangue e di amore. Di papà
non posso dirte altra cosa. A lui le piaceva potere stringervi a tutti in un forte abbraccio. Con un
paisano de Recanati, Battaglini (è morto fá molti anni), sempre parlaba di ritornare un giorno, e
ricordo che questo faceva mille fantasie per quando arrivasse a Recanati; il povero Antoná voleva presentarsi come un desconosciuto da un tale Lorè de Chiappó, - che credo aveva una botega – perché avendo sofritto un accidente se aveva spianato il naso e la fisionomia già non era la
medessima di quando era ragazzo. Papà – che era molto minchionato – l’alentava in sua fantasía e il povero Antonà suspirava per vedere quel giorno fatto realità. – Oh .. Bebu – le diceva –
Sai .. quando Lurè me veda, dirà: Chi sarà stu cavalliere? E io sai .. con un bel vestito (come
quelli che faceva Semplici) farò le schionne con una invitazione de due o tre boccali di vino per
(e cuí nominava a cuatro o cinque persone che lui immaginava che ancora concurrivano a la
cantina). Non ti pare … Bebu?
Il padre di Biagio morì nel 1952, il figlio stesso lo scrive nella lettera. Non molto dopo scomparve pure la madre e lui rivela di sentire un bisogno grande di percepire la vicinanza dei parenti
stretti, quelli di là e quelli di qua dell’oceano. Gli dispiace solo per il suo … desconocimento totale della grammatica italiana che mi fá lasciare di dire tante cose che vorrebbe spressare in una
maniera più gentile di come faccio adesso. Grazie che de piccolo mai ho lasciato di parlare nostro dialetto (un poco a la recanatese e otro alla portanara), in questa maniera, anche con sbagli, si avecinavo in un migliore intendimento .
Accenna poi al suo lavoro, che dovrebbe essere quello di redattore di un giornale da lui definito
di categoria, Noticias Graficas, e quindi riapre il sipario sulla recanatesità condivisa giorno per
giorno a San Martín: In San Martín c’è molte famiglie che erano de Recanatti. Apparte di quel
Bataglini che ti raccontavo (a lasciato dodici o tredici figli e quelli nati della prima guerra li batezava con i meglio nomi italiani: Piave, Fiume, Trieste, Roma, Trento; portavano al mondo uno
per anno) e oggi che sono grandi le fá un po’ di noglie quesi nomi, perché in America non si costuma altri che quelli di calendario; bene; aparte di Bataglini c’è Cingolani; una donna chiamata
Italia, che era maritata con Spartero e aveva un fratello che le dicevano Topo; un altro che il cognome non lo só che le dicevano Cicerchì e altri che adesso non li ricordo. In la capitale – vicino a
casa – c’è una società di ricanatesi che Bruno freconta sempre. Di quel Cingolani – non ricordo si
en quel’altra lettera te ricontavo – c’era un vecchio gobbo che faceva il scopì pubblico. Noi piccoli, al fine e al capo, quando pasaba fronte a casa lo metevamo alla cacia. Papà ci aveva impa-
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rato come le dicevano quando era in Recanati: “Carino, carano .. zí .. zí..”. Capirai che questo
poreto se faceva croce di sentirse chiamato come in il popolo suo e con il scopì ci correva per
tutta la strada .. .
La lettera in questione è stata data in fotocopia all’autore da Vincenzo Menghini, a tutti noto
come Vincè Veleno, un Serangeli per lato materno.
allende il mare = di là del mare; Antonà e probabilmente un deformativo di Antonio; sofritto sta
certamente per sofferto, riferito all’incidente subito da Battaglini; alentava = incoraggiava; l’invitazione è lui, Antonà, che paga da bere; concurrivano = frequentavano); spressare = esprimere; alla portannara = in dialetto porto recanatese
.. un po’ di noglie = un po’ fastidio; Cicerchì: a Loreto si dice “Farai la fine de Cicerchì”, ma senza
spiegare di quale fine si tratti; freconta = frequenta; al fronte e al capo = dall’inizio alla fine della
via?

88. Pancotto Amalia
Amalia Pancotto è nata a Recanati l’1 maggio 1905 ed è morta a Rincón de Milberg (Tigre - Buenos Aires) il 18 ottobre 1984. Si era sposata con Nazzareno Bravi col quale ha avuto quattro figli: Maria, Delia, Rita ed Enrico. Fino al 1950 ha vissuto a Sambucheto (prov. di Macerata), anno
in cui è partita con la sua famiglia in Argentina. Ha fatto sempre la casalinga. In Argentina ha
vissuto in quattro posti diversi: Rincón de Milberg (Tigre), San Fernando, Santos Lugares, San
Miguel e infine ancora a Rincón de Milberg (Tigre).
Era figlia di Pacifico Pancotto (nato il 20 novembre 1858 e morto il 3 marzo 1938) e Maria Menighetti (nata il 10 dicembre 1862 e morta il 9 ottobre 1939). Aveva cinque fratelli, tra cui Giulia,
Cesare e Nazzareno. Aveva studiato fino alla terza media.
Nel 1948, la figlia più grande, Maria, sposata con un soldato polacco (Giorgio Chiruto), col quale
ha avuto un figlio (Franco, nato nel 1948), è partita per l’Argentina. Le ragioni che hanno spinto
Maria a partire sono diverse: in primo luogo il marito, essendo polacco, non poteva rimanere in
Italia; in secondo luogo la campagna non bastava per far vivere degnamente due famiglie numerose (quella di Amalia e Nazzareno Bravi e quella di Rosa e Antonio Bravi che abitavano nella
stessa casa a Sambucheto).
Inoltre, in Argentina c’era uno zio di Maria, Alfredo Bravi (fratello di suo padre) che l’aveva
mandata a chiamare. Dunque, due anni dopo la partenza di Maria, è partita anche Delia (la secondogenita) e subito dopo il resto della famiglia (Amalia, Nazzareno Bravi, Rita ed Enrico).
Tutto sommato Amalia si è adattata alla nuova vita argentina: prendeva il mate e parlava uno
spagnolo con una forte inflessione recanatese. Dopo la morte del marito (1962) è andata a vivere con la famiglia del figlio Enrico, ma alla fine degli anni ’70 è ritornata a vivere nella sua prima
casa a Rincón de Milberg (Tigre). Negli anni in cui abitava a Santos Lugares (tra il 1967 e il 1975)
aveva un pappagallo di nome Pedrito che spesso, mentre lavorava a maglia, si metteva sopra le
gambe.
Nel 1972, dopo 22 anni d’assenza, era venuta in Italia (Recanati) per alcuni mesi per andare a
trovare suo fratello Cesare Pancotto (padre di Guido e Bruno), al quale era stata amputata una
gamba. Era partita da Buenos Aires col transatlantico Giulio Cesare ed era tornata in Argentina
lo stesso anno con il transatlantico Augustus (gemello del primo).
Ha avuto 8 nipoti (Franco, Claudio, Carlos, Luciano, Alejandro, Marcelo, Adrián e Lorena), tutti
nati in Argentina, tranne Franco. Riposa nel cimitero del Tigre.
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RIPATRANSONE (Ap)
89. Mazza Giuseppina
Giuseppina Mazza, nasce nel 1905-1908 e parte da Ripatransone per andare in Egitto a Il Cairo.
La scelta de Il Cairo è motivata dal fatto che nel 1905 è attivo a Ripatransone un vivace flusso
migratorio femminile verso L’Egitto che coinvolge un numero rilevante di donne provenienti
esclusivamente dai ceti bracciantili ed artigiani urbani. Cucitrici, tessitrici, filatrici, lavandaie,
donne di casa sfuggono alla miseria personale e familiare andando a fare le balie, le domestiche, le lavandaie e le stiratrici ad Alessandria d’Egitto e più raramente a Il Cairo, presso famiglie
di ufficiali dell’esercito, professionisti, imprenditori italiani e stranieri.
A partire sono donne di tutte le età: la fascia più densa è compresa fra i 22 ed i 32 anni, ma numerose sono le emigranti che hanno superato i 40 anni e raggiunto i 50, così come non mancano le minorenni.
Almeno per il 65 per cento le emigranti sono nubili e ben il 30 per cento coniugate che, alla partenza, lasciano in paese marito e figli, spesso in tenera età. La presenza di questa consolidata
catena migratoria facilita il viaggio, affrontato insieme ad altre compaesane, e soprattutto l’inserimento nel luogo di arrivo. La motivazione alla partenza è data dal bisogno e dalla speranza
di migliorare le proprie condizioni di vita.
Giuseppina Mazza emigra con il preciso obiettivo di comperare una piccola casa per la sua famiglia vicino alla bottega dove il marito esercita il lavoro di calzolaio. Emigra in Egitto da sola, ma
lascia a Ripatransone, oltre al marito, la figlia da poco venuta alla luce, che affiderà alla madre.
In Egitto fa la balia. Al rientro a Ripatransone, a differenza di altre compaesane che ripartiranno
anche più volte ed in alcuni casi definitivamente, chiuderà la propria vicenda migratoria riprendendo il proprio regolare ménage familiare e mettendo al mondo altri cinque figli.

RIPE SAN GINESIO (Mc)
90. Scagnetti Ezio
Ezio Scagnetti e sua moglie Adelaide Ercoli lavorano come mezzadri a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata; nel 1948 decidono di emigrare in Argentina, dove già vive uno zio di Adelaide: partono da Genova con la nave Gerusalemme. Hanno due figli: Melziade e Nicola.
Giunto a Buenos Aires e superata la quarantena, Ezio ottiene di coltivare un podere, condotto a
mezzadria, nelle campagne di Berazategui, un centro a una trentina di chilometri da Buenos Aires. L’anno dopo li raggiungono il fratello di Ezio, Lindo, e sua moglie Clelia.
Proprio da Clelia viene l’idea che permette alla famiglia di uscire dalla condizione di precarietà,
tipica dei mezzadri: mentre Ezio passa a fare il muratore, Adelaide e Clelia fanno venire dall’Italia una macchina per tessere maglie di lana.
L’attività, iniziata a domicilio, progressivamente cresce, tanto che la piccola impresa tessile
giunge ad avere una ventina di dipendenti, tutte donne. L’azienda resta attiva fino al 1975,
quando, a fronte di una crescente concorrenza, soprattutto coreana, Adelaide decide di chiudere.
Ezio e Adelaide muoiono entrambi in Argentina: Adelaide nel 1983 ed Ezio nel 1995. Il loro figlio
maggiore Melziade, dopo aver aiutato la madre nell’azienda di famiglia, insieme con il fratello
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lavora per qualche tempo nell’ippodromo di Buenos Aires, anche come speaker. Successivamente apre una macelleria; poi, come molti altri, all’inizio degli anni Novanta decide di rientrare nelle Marche, dove lavora nella distribuzione di giornali e riviste. Oggi vive a Ripe San Ginesio.

SAN LORENZO IN CAMPO (Pu)
91. Chiarelli Valentino
Valentino Chiarelli, originario di San Lorenzo in Campo, decise di emigrare nel 1948 per cercare un lavoro. Andò a Metz, in Francia, perché là c’era uno zio. Prima di partire aveva fatto l’agricoltore e poi anche il minatore.
A Metz ha lavorato per 30 anni in una miniera. Ci ha raccontato che in miniera c’erano polvere
e fumo: “una volta è crollata la miniera e sono rimasto intrappolato; mi sono cadute sulla testa
delle pietre e mi sono rotto una gamba e il bacino; nella gamba mi hanno inserito delle placche di ferro e oggi ho la silicosi”.
Il suo racconto è quello di tanti emigranti italiani partiti per fare i minatori in Francia , in Belgio
o in Germania: “La mia famiglia di origine era composta dai genitori, due sorelle e un fratello.
Sono emigrato da solo e durante il periodo di emigrazione mi sono sposato e ho avuto due figli. Uno dei miei figli vive ancora in Francia. Non ho avuto problemi, all’inizio i francesi erano
diffidenti poi quando hanno visto che lavoravo molto e bene mi hanno accettato.
I primi anni in Francia vivevo con mia moglie in una soffitta. Non avevamo mobili, il nostro tavolo era una cassetta di legno. Poi vedendo che lavoravo sodo e mi comportavo bene mi hanno dato una casa vera nei quartieri dei minatori. Per noi è stato un sogno. Mia moglie ha imparato il francese ascoltando la radio ed io lavorando. Un altro bel ricordo è stato quando mi
hanno dato la medaglia per il lavoro svolto. Sento ancora la nostalgia di quei giorni quando
con la bicicletta andavo a lavorare o di quando scendendo giù in miniera lavoravo sette giorni
su sette. Sono riuscito a raggiungere quello che speravo. Non ci sono state grandi delusioni, le
soddisfazioni sono legate al fatto di essere riuscito a riportare la mia famiglia in Italia.
All’inizio è stata dura perché ho dovuto lasciare la mia famiglia, ma poi tutto è andato bene.
Quando mi hanno dato la pensione per il mio infortunio sono riuscito ad accettare con difficoltà il fatto di non poter più scendere in miniera e così ho deciso di tornare in Italia anche perché mi mancava il caldo sole italiano”. (Studenti dell’Istituto “Gio’ Pomodoro” di Orciano)

SENIGALLIA (An)
92. Manoni Isolina e Giovanni
Isolina nasce a Senigallia il 9 marzo del 1930, in una casa di mezzadri, seconda di 4 figli. All’età
di 15 anni si innamora di Giovanni Manoni, un giovane con la passione delle macchine al quale
è legato un fatto curioso: durante il passaggio del fronte Giovanni, che all’epoca aveva 16 anni,
trovò incustodita una macchina dell’esercito alleato, non ci pensò su, salì a bordo e si diresse
presso la casa dell’amata. Passione questa destinata a diventare lavoro infatti, terminata la
guerra, andò a bottega presso una officina di Senigallia come apprendista meccanico.
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Nel 1948 decise di cercare fortuna, salutò Isolina e partì per l’Argentina; dopo due anni di duro
lavoro riuscì ad aprire una sua officina e grazie ad una tranquillità economica scrisse ad Isolina
inviando del denaro perché lo raggiungesse in quella terra. Purtroppo il governo argentino non
permetteva ad Isolina di emigrare se prima non avesse sposato in Italia Giovanni; così i promessi decisero di fare un matrimonio per procura: sull’altare, al posto di Giovanni, ci andò Mario
Manoni cugino dello sposo.
Con i documenti in ordine Isolina con suo padre Enrico e suo suocero, partì alla volta di Genova
per imbarcarsi per il Sud America, ma una volta arrivata si accorse che, nonostante avesse una
regolare prenotazione, il posto per lei sulla nave non c’era; dopo un primo momento di panico
la compagnia ammise l’errore e pagò una macchina a nolo per riaccompagnare a Senigallia la
comitiva. Solo dopo 8 giorni Isolina, questa volta senza seguito riuscì a imbarcarsi per l’ Argentina.
Una volta lì sposò civilmente Giovanni presso il Municipio di Truqui (vicino a Buenos Aires); la
coppia ebbe due figli: un maschio di nome Silvio, oggi funzionario presso il comune di Buenos
Aires, il quale sposò una argentina, e una femmina Anna Maria la quale sposò un emigrante italiano di seconda generazione, Anna Maria è deceduta per malattia nel 1999.
Nel 1965 la famiglia tornò in Italia per una lunga vacanza con la speranza di rimanervi se Giovanni fosse riuscito ad aprire una officina nei pressi di Senigallia, purtroppo dopo vari tentativi
andati a vuoto furono costretti a ritornare in Argentina dove rimasero e da quella data non fecero più ritorno nella terra natia. (Intervista concessa da Paialunga Gualtiero (Quartino per gli
amici e fratello di Isolina.)

93. Luchetti Giuseppe
Settimio Lucchetti, nato a Senigallia nel 1927 ultimo di sette figli maschi oltre ad una femmina,
fa letteralmente uno sforzo notevole di memoria nel pescare da ricordi lontanissimi nel tempo,
all’incirca negli anni ’30 quando aveva 8-10 anni, i racconti del padre Giuseppe.
Giuseppe, nato a Senigallia nel 1881, dopo il servizio militare svolto nei primi anni del Novecento, emigrò in Germania come operaio in fabbrica in cerca di una buona paga e di quei risparmi
utili a distanza di alcuni anni per sposarsi e formare una famiglia numerosa, visto che il primo
degli otto figli era nato già nel 1911. Settimio non riesce a ricordare la città e il luogo preciso
della Germania in cui il padre si era stabilito, ma afferma che vi rimase per almeno sette anni e
aggiunge che Giuseppe, dopo aver fatto il contadino a Sant’Angelo, nel 1926 era riuscito ad acquistare a Montignano – dove è nato Settimio - un terreno grande circa 20 ettari da lavorare
con i figli più grandi.
Settimio rammenta piuttosto che il padre era solito raccontare ai figli e in famiglia a tavola e
durante le sere, finito il lavoro nei campi, delle esperienze e delle avventure trascorse come
combattente contro gli Austriaci e come artigiano specializzato nei birocci (aveva lavorato a
Roncitelli come esperto birocciaio) durante gli anni della prima guerra mondiale, piuttosto che
degli anni passati in Germania come operaio, forse perché li riteneva ormai meno interessanti
per catturare l’attenzione dei figli.
Settimio riferisce che il padre fin da ragazzo imparò a far di tutto in campagna, sapeva fare i gioghi, i tini, realizzare con le proprie mani le mastelle, così come lo vedeva operare in un capanno
a Montignano quando lui era ancora bambino e la madre tesseva al telaio.
Durante i lunghi anni della seconda guerra mondiale il padre da solo con l’unica figlia continuò a
condurre il lavoro agricolo, perché i sei figli maschi – a parte lui che era ancora un ragazzinopartirono per la guerra: due furono portati prigionieri in Germania su carri merci (notizia arrivata alla famiglia tramite bigliettini lanciati dal treno in transito), uno in Dalmazia fortunatamente
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tornato a casa prima dell’armistizio, uno bloccato a Rodi, uno in Grecia, uno ancora a Roma che
era riuscito a scappare a cavallo nelle campagne e aveva scambiato il cavallo con una bici più
utile per poter rientrare a casa furtivamente in quel famigerato 1943.
Settimio ricorda che la notizia della scomparsa del padre lo raggiunse nel giugno del 1948 mentre egli si trovava appena ventunenne a Roma dove s’era trasferito per lavoro. Per quanto riguarda, invece, le sue esperienze lavorative e professionali, Settimio racconta che da giovane
dopo la fine dell’ultima guerra fece il volontario per sei anni come carabiniere, da cui fu congedato per malattia; poi fece il barista, il rappresentante, successivamente lavorò per due anni a
Roma all’Hotel “Dragone” di proprietà della” Real Mutua” di piazza S. Silvestro gestito dalla signora Spada di Venezia con direzione affidata al dottor Milosevic e poi assorbito dalla Rinascente; in seguito ha gestito il C.R.A.L. di Chiaravalle, lasciato per ristrutturazione, quindi ha lavorato
due anni presso l’Azienda di Soggiorno e Turismo ed infine ben 23 anni presso la SACCART- Fiorini di Cesano.
Settimio, nel congedarmi si ripromette di rivedere per Pasqua l’unico fratello rimastogli, nato
nel 1920, che vive a Roma a cui poter richiedere eventualmente altre notizie più precise riguardanti il lavoro del padre in Germania. (Testimonianza raccolta da Vincenzo Prediletto).

94. Spampinato Pietro
Pietro Spampinato nasce a Parigi da Francesco Spampinato e Maria Teresa Naccardo il 17 aprile
del 1925 da una famiglia di emigranti. Sua madre morì di parto; il babbo, in seconde, nozze sposò una donna dal carattere arcigno; la matrigna dà a Pietro altri 5 fratellastri, ma anche la consapevolezza di non essere ben accetto e questo, ovviamente, lo farà molto soffrire. All’età di
due anni la famiglia di Pietro si trasferisce a Torino dove suo padre continua nel mestiere di carpentiere, mentre Pietro viene messo in un collegio e vi passa i successivi cinque anni; esce con
la terza elementare.
Nel 1932 la famiglia Spampinato si trasferisce a Senigallia, suo padre viene chiamato, come carpentiere, a lavorare nei cantieri della ricostruzione della città colpita da un devastante sisma; lo
stesso Pietro, all’età di 10 anni, inizia a lavorare nel cantiere come manovale. Nel frattempo si
iscrive ad una scuola serale e prende il diploma di quinta elementare. Quando egli ha circa 15
anni, la famiglia si trasferisce di nuovo, questa volta nella vicina Falconara Marittima e Pietro
viene chiamato come maschera presso il Cinema Ciuchi di Falconara ove passa i successivi 12
anni, sempre come maschera.
Nel 1950 Pietro sposa Rita Gagliardi e dall’unione nasce una figlia; nel matrimonio Pietro non
trova solo la compagna della sua vita, ma anche il calore e la serenità di una famiglia, per lui
sentimenti questi ancora sconosciuti. Nel 1952, all’età di 27 anni, cambia lavoro e decide di firmare un contratto di un anno per lavorare nelle miniere di carbone in Belgio e la sua vita prende una svolta. Da qui in poi è lo stesso Pietro che racconta: “Avevo 27 anni quando decisi di andare a fare il minatore nel distretto di Charleroi. Non ho vissuto la tragedia dell’8 agosto del 1956, ma ho lavorato nella miniera di Marcinelle per circa 4 mesi. Lì, ho conosciuto l’inferno quotidiano di scendere a 1270 metri sotto terra. In quel luogo ho sperimentato l’orrore e l’angoscia
della frana che mi aveva intrappolato insieme a tutta la squadra a quella profondità”.
Il suo arrivo in Belgio: “Appena arrivati in stazione, scendemmo dal treno e subito ci incolonnarono per il numero del pozzo dove dovevamo lavorare e mi portarono a Marcinelle. Su quel treno c’erano anche ragazzi di 15 anni, li rividi giorni dopo mentre si accingevano a scendere, per
non far loro capire la profondità gli mettevano un cappuccio in testa, per loro il buio iniziava
subito. Ricordo che il primo giorno di lavoro mi consegnarono una lampada e mi lasciarono solo
nella galleria principale a riempire carrelli e portare i pali per le armature. Dopo circa un’ora la
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lampada si spense e rimasi al buio più completo, sentivo i topi che mi passavano sopra i piedi,
dopo lunghi minuti decisi di urlare, ma nessuno sentiva; in quei momenti pativo tutta la solitudine e l’angoscia della profondità nel buio più completo, solo parecchio tempo dopo uno della
mia squadra passò di lì e mi recuperò.
La frana: Ma la notte peggiore fu quella del turno che andava dalle 9 di sera alle 5 del mattino,
(non ricordo la data); d’improvviso cedette la volta della galleria alle nostre spalle e fu subito
terrore. Per fortuna la nostra squadra era comandata da un minatore in gamba, Pierino, di cui
non ricordo il cognome, con una lunga esperienza di gallerie; si rese subito conto che era impossibile uscire se non utilizzando un metodo preciso. Ci disse che per il momento non rischiavamo di morire soffocati, secondo lui c’era ossigeno sufficiente per fare una galleria di emergenza, questo solo se la frana non fosse risultata troppo lunga, l’alternativa era o scavare o rassegnarsi ad una lunga agonia. Così, a carponi, ci fece scavare la frana, un minatore alla volta,
con calma ed avendo cura, per quanto possibile, di puntellarla alle spalle; poco alla volta riuscimmo a fare un foro nella massa carbonifera, piccolo, ma sufficiente come passaggio strisciante per far uscire un minatore alla volta; lo ricordo ancora, era una specie di stretto e lungo budello nero. A quel punto il capo chiamò tutta la squadra e stilò l’ordine di uscita, in quel momento tutti volevano essere il primo ad abbandonare quel pertugio, allora Pierino il caposquadra prese l’accetta e si mise di fronte alla piccola galleria minacciando di darla in testa a chi non
avesse rispettato la fila; con paura, ma in ordine uscimmo tutti; il caposquadra fu l’ultimo a uscire.
Quel fatto mi segnò moltissimo, l’essere scampato ad un crollo non mi fece sentire al sicuro da
altri episodi simili, ma tenni duro; a casa avevo una famiglia di cui prendermi cura, inoltre avevo
un contratto firmato di un anno. A circa un mese dal crollo fui chiamato in direzione, mi chiesero di pagare una piccozza che avevo rotto durante un turno di lavoro, per me fu troppo! L’indomani, invece di prendere l’ascensore per le viscere della terra, presi un tram e andai al Consolato italiano per chiedere di rientrare in Italia; lì cercarono in tutti i modi di convincermi a rimanere, mi dissero che se rompevo il contratto non sarei mai più tornato in Belgio, ma di questo non
mi importava niente, l’unica cosa che desideravo era quella di essere pagato per il lavoro svolto
e di rientrare; non fu facile, ma alla fine ci riuscii. L’indomani presi le mie poche cose e partii per
l’Italia, non me ne sono mai pentito!”
Pietro lascia la miniera belga, ma non dimentica il suo caposquadra e tra loro nasce un’amicizia
che dura a lungo. Pierino anni dopo, e dopo la tragedia di Marcinelle, il 6 gennaio del 1959 gli
invia una foto, che li mostra insieme a passeggio a Charleroi, con dietro la dedica: “ogni passo è
un nostro incontro”. Rientrato, inizialmente torna a fare il suo antico mestiere di manovale,
successivamente assunto come stradino, poi passa alla Regione Marche come addetto alle fotocopie. Nel 2006 l’11 giugno nell’ex miniera di zolfo a Perticara di Novafeltria, la Regione Marche
ha ricordato con una commovente cerimonia, a 50 anni dalla tragedia avvenuta l’8 agosto 1956,
i caduti della miniera del “Boisdu Cazier”a Marcinelle, dove persero la vita 262 minatori, tra cui
136 italiani, dodici dei quali marchigiani. Ai familiari dei 12 caduti venne consegnata, dall’allora
presidente Vito D’Ambrosio, una medaglia d’argento coniata per l’occasione e raffigurante la
campana del lavoro “Maria Mater Orphanorum” donata nel 2002 al Museo “Boisdu Cazier” dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato del Molise, su iniziativa personale del
Console regionale Anna di Nardo Ruffo e del marito ingegnere Giuseppe Ruffo; la stessa medaglia venne consegnata anche a Pietro che in quella miniera aveva lavorato.
La solidità familiare e lavorativa ha dato a Pietro la possibilità di realizzare quello che da sempre
è stato un suo desiderio: aiutare i bisognosi. Non ha mai dimenticato le sue sofferenze di fanciullo isolato e si è posto come obiettivo di vita quello di non far mai sentire nessuno solo, specialmente quei soggetti diversamente abili. Così per più di venti anni Pietro si è preso cura di
due ragazzi, assistendoli quotidianamente nei loro bisogni, accompagnandoli alla maturità. Successivamente ha curato con competenza e passione l’inserimento nel mondo del lavoro di ra-
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gazzi con varie disabilità. Nel 1980 il Lyons Club di Ancona gli ha conferito, con una suggestiva
cerimonia, alla presenza dell’arcivescovo di Ancona - Osimo mons. Carlo Maccari e del sindaco
della città Guido Monina, il premio della bontà “Massimo Fagioli”. Nel 1996 Pietro ha chiuso la
sua vita lavorativa presso l’Ente Regione Marche. Tuttora alla bella età di 86 anni, nonostante
sia bisnonno, Pietro continua a darsi da fare per aiutare il prossimo.

SENIGALLIA (An) – Filetto
95. Ciacci Dario e Maurizio
La famiglia Ciacci vive nel territorio di Senigallia in via della Foresta, località Filetto. Brenno Ciacci e sua moglie Santa erano proprietari di un piccolo terreno di circa 3 ettari, coltivato con le
normali colture dell’epoca (grano-bietole ed erbari); per aumentare il reddito allevavano delle
mucche da latte (allora chiamate “mungane”); nei filettesi è ancora presente il ricordo di Brenno che, al mattino presto, con una bicicletta, con sopra due contenitori in metallo, faceva il giro
della frazione per consegnare quel liquido bianco e profumato ancora caldo ed è grazie anche al
latte di Brenno che tanti bambini sono diventati adulti.
Con il passare del tempo Brenno si attrezzò, nel senso che abbandonò la bicicletta ed un mattino di tanti anni fa arrivò con un fiammante “apetto” color verde: anche al Filetto era arrivata la
modernità.
La coppia ebbe 6 figli, evidentemente troppi per vivere dignitosamente su un piccolo terreno,
così i ragazzi andarono ad imparare un mestiere (come si soleva dire), manifestarono sin da subito una innata passione per la meccanica alimentata anche dal fatto che negli anni 50/60 l’Italia era nel pieno sviluppo della meccanizzazione.
Dario Ciacci, nato il giorno 8 novembre 1939, primogenito, all’età di 14 anni andò a lavorare in
una officina meccanica di Casine di Ostra, in quel luogo apprese i primi rudimenti della meccanica.
In quel luogo conobbe un signore di Barbara il quale gli raccontò che suo figlio, da anni, era emigrato in Francia e faceva il suo stesso lavoro: il meccanico. Così grazie a questa fortuita conoscenza Dario chiese ed ottenne il permesso per l’espatrio e nel 1960 partì per la Francia; per un
certo periodo visse insieme alla famiglia del conoscente di Barbara nella città di ST. Saturnine
les Avignon, dove vive ancora oggi; quella conoscenza aiutò molto Dario nell’inserimento in terra francese, sia per quanto concerne il lavoro che per la lingua.
Dario conobbe Liboria La Rocca, una emigrata di origini siciliane; si sposarono ed ebbero 3 figli e
vivono tutti in Francia.
Maurizio Ciacci, ultimogenito, nato a Senigallia il 27 ottobre del 1955.
Seguì le orme dei fratelli più grandi, all’età di 14 anni andò a “bottega” in una officina meccanica del Senigalliese, ben presto il fratello più grande lo chiamò in Francia per fare lo stesso lavoro.
Partì dal Filetto nel 1971, aveva 16 anni, andò a vivere con la famiglia del fratello che lo fece
assumere nell’officina vicino ad Avignone dove da tempo anche lui lavorava. Maurizio conobbe
Corinne Garofale, anche lei emigrata di padre di origine siciliana e madre spagnola.
La coppia ha 2 figli e vivono ad Avignone.
I documenti e l’intervista sono stati concessi da Federico Ciacci, il fratello rimasto in Italia, anche lui meccanico.
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Anche se i fratelli Ciacci in Italia lavoravano regolarmente, emigrarono per cercare un luogo che
forniva loro più garanzie contrattuali e una maggior soddisfazione economica.
Federico sostiene che i suoi fratelli non hanno avuto problemi particolari di ambientamento; il
fatto che al momento dell’emigrazione avevano già un mestiere ha reso più facile l’inserimento
in terra francese.

96. Mazzanti Giacinto
Giacinto Mazzanti (poi detto Jim) e sua moglie Annetta Rocetti emigrarono a Sunnyside con primo gruppo di italiani nel 1895. I loro nomi figuravano nella lista degli italiani che avevano fatto
il raccolto del 1896.
Giacinto ed Annette ebbero sette figli. Il penultimo figli, di nome Vincenzo, all’età di 20 anni entrò in un night club durante una sparatoria e una pallottola lo colpì e lo uccise
(Storia tratta dal libro “Un baule di sogni”a cura di M. Nunzi.)

97. Morganti Sante
Sante Morganti nasce al Filetto di Senigallia il primo settembre del 1886, in una famiglia contadina, da Giuseppe Morganti e Luigina Franceschini; venne battezzato da don Domenico Lombardi il 3 settembre 1886.
Come molti altri italiani di fine Ottocento e primo Novecento Sante si imbarca sul transatlantico
Florida dal porto di Genova ed arriva a New York il 29 marzo del 1911.
Non si hanno notizie sul lavoro da lui svolto, una volta entrato negli Stati Uniti. Si sa soltanto
che, dopo molti sacrifici, grazie al suo lavoro riesce ad acquistare alcuni terreni che gli permettono di raggiungere un buon tenore di vita.
Suo nipote lo ricorda come una persona benestante e sottolinea il fatto che era proprietario di
vari terreni, tanto che più volte aveva chiesto ai suoi fratelli e cugini di raggiungerlo negli Stati
Uniti. Ma per vari motivi nessuno dei Morganti seguì Sante.

98. Vagni Don Federico
Don Federico ha lasciato tanta documentazione che attesta in modo inequivocabile che era persona generosa e sensibile.
Purtroppo di lui non abbiamo né foto, né una data di nascita certa (per quanto trovato nel portale “ALTREITALIE” dovrebbe essere nato nel 1876, avendo dichiarato al suo arrivo a Buenos
Aires nel 1908 di avere 32 anni. Se la data di nascita fosse vera dovremmo supporre che don
Federico a 19 anni era parroco titolare di una parrocchia, cosa questa improbabile, evidentemente ci troviamo di fronte ad un errore di trascrizione dell’anno di nascita; più documenti
coincidono e fanno supporre, con ragionevole certezza, che il parroco sbarcato in Argentina nel
1908 è il “nostro” don Federico).
Da notare che lo sbarco in questione (30 maggio 1908), a tutt’oggi, è l’ultima traccia lasciata da
don Federico Vagni, nonostante le ricerche effettuate presso l’Archivio Diocesano di Senigallia;
ho fatto anche richiesta di consultare l’archivio diocesano di Ventimiglia, ma non è stato possibile in quanto l’Archivio stesso è in fase di riorganizzazione. La diocesi di Ventimiglia mi ha dato
la possibilità di corrispondere con un ricercatore locale, ma con risultati nulli. In sintesi a Ventimiglia nessuno sa niente di don Federico né della sua Istituzione.
Alcune cose sulla sua persona però sono certe: presso l’Archivio diocesano di Senigallia esiste
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un Bollario Vescovile, dove si attesta che don Federico prese possesso della parrocchia Santa
Maria di Filetto il 3 luglio del 1895: a quella data, infatti, era già presente nella parrocchia perché somministrò il battesimo ad un bambino il giorno 7 maggio 1895 firmandosi come Economo spirituale (Registro dei battezzati, 1881/1905).
Dal portale “ALTREITALIE” troviamo una traccia certa del secondo viaggio di don Federico in Sud
America, partì dal porto di Genova sul piroscafo “Sicilia” arrivò a Buenos Aires il 30 maggio del
1908, piccolo particolare, il “don” viaggiò in 1^ classe.
Altra cosa certa la troviamo nei registri presenti nella parrocchia Santa Maria di Filetto, dai quali
risulta che don Federico somministrò il suo ultimo battesimo al Filetto il 30 novembre 1907. In
sostanza don Federico fece due viaggi in Sud America, il primo viaggio va dal primo giugno del
1905 al 3 luglio del 1907, questa prima missione gli consentì di preparare il “terreno” sia dal
punto di vista economico che giuridico alla fondazione che aveva in mente; mentre il secondo
viaggio, con partenza da Genova nel mese di maggio del 1908, nelle sue intenzioni doveva servire per attivare il rientro dal Sud America dei nostri connazionali ammalati.
I viaggi
Nel mese di giugno del 1905 don Federico lascia momentaneamente la parrocchia e parte per il
Sud America (argentina e Paraguay) rientra dal Sud America alla fine di luglio del 1907; il 29 dello stesso mese invia da San Remo, come fondatore e Presidente generale dei Comitati delle Repubbliche Sud Americane per la protezione degli Emigranti italiani, una lettera al Vescovo di
Ventimiglia mons. Ambrogio Draffa, al quale chiede di fissare a San Remo la sede ufficiale della
sede dell’Istituzione “Istituto Italo Americano Regina Margherita” sotto la giurisdizione ecclesiale della Curia di Ventimiglia; nello stesso documento troviamo la risposta affermativa del Vescovo Draffa.
Nel documento troviamo (dattiloscritta) la situazione finanziaria del primo periodo da missionario (1905/1907) nelle Repubbliche Sud Americane; da notare che tra i finanziatori troviamo la
Regina Madre Margherita, i Presidenti dell’Argentina Quintana e Figheroa, alcuni Governatori
delle provincie argentine e l’arcivescovo Espinosa.
Il 1^ gennaio del 1908 don Federico Vagni, dopo aver ottenuto le debite autorizzazioni ecclesiali, stipula una scrittura privata con il suo vice don Emilio Reuzzini, lascia momentaneamente la
parrocchia e riparte per il Sud America e da allora di si sono perse le tracce.
Cose certe di don Federico
Era una persona benestante se non addirittura ricca, questo lo testimonia il fatto che fece costruire la nuova chiesa parrocchiale del Filetto prendendo dal suo portafoglio la cifra di lire 16.000 nel 1898; altre 2.000 lire le utilizzò per fondare la confraternita del Sacro Cuore.
Benestante, ma sensibile ai problemi sociali, vicino agli emigranti che allora erano tanti; è certo
che in Sud America ebbe un grande successo come missionario, in poco più due anni riuscì a
prendere contatti con le massime autorità religiose e civili dell’Argentina e del Paraguay, tanto
che da questi Stati riuscì ad ottenere l’approvazione giuridica degli Statuti della sua Istituzione.
In pratica, nelle sue intenzioni, questa Istituzione serviva a far rientrare in Italia gli emigranti
ammalati. Di tutto questo lavoro don Federico lascia un consuntivo preciso, nel quale sottolinea
che le maggiori uscite (la differenza tra entrate e uscite dà un saldo negativo di 1562 pesos argentini) andavano ad incidere sul suo conto personale, dunque persona non solo sensibile, ma
anche generosa.
Don Federico per promuovere la sua idea fece un grande uso delle comunicazioni, lo testimoniano le 10.000 cartoline litografate , i 500 libricini (Tipografia Roma) , varie pubblicazioni a Santa Fé e, ancora, un mensile al gerente Notari Stefano, pubblicazioni a Montevideo (Tipografia La
Popolar).
Del consuntivo (stilato a Roma il 1 settembre del 1907) va apprezzata non solo la precisione, ma
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anche, fra le entrate, le 742 messe celebrate con una elemosina media di 5 pesos argentini per
un importo complessivo di 3710 pesos, oltre ad un corso di prediche nella chiesa della Carità a
Montevideo che gli fruttò 454 pesos.
Purtroppo, di tutto questa grande lavoro non si riesce a valutare i frutti, perché non si hanno documenti
relativi al rientro degli emigranti ammalati. (Scheda di Arcangelo Valeri)

SENIGALLIA (An) - Ripe
99. Cecchini Ivo
Ivo Cecchini nasce a Ripe (AN) il 2 settembre 1919. Giovanissimo, comincia a lavorare nel suo
paese come aiutante birocciaio. Va ricordato, per inciso, che il biroccio marchigiano era il mezzo
di trasporto a trazione animale per eccellenza in uso nelle nostre campagne fino all’avvento della meccanizzazione negli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso. Era realizzato interamente
in legno da abili artigiani e risultava caratteristico per la sua forma e soprattutto per le decorazioni, anche figurate, che ricoprivano le sponde e le altre parti del mezzo, facendo di ogni esemplare un pezzo unico.
Ivo svolge questa attività fino alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Chiamato alle armi,
parte per il fronte e finisce internato in un campo di prigionia in Russia, insieme a tanti altri
compagni di sventura delle più disparate nazionalità. Questa esperienza cosmopolita, seppure
vissuta in un contesto di sofferenza e di privazioni, contribuisce a rafforzare e a far maturare in
lui uno spirito aperto alla curiosità, al desiderio di conoscere e di confrontarsi con nuovi contesti e nuove realtà umane e sociali. Sentimenti che aveva alimentato fin da ragazzo con appassionate letture personali.
Al termine del conflitto torna in patria. Nel 1949 si sposa e si stabilisce a Ripe. Gli viene offerto,
forse come ex internato, un lavoro come spazzino comunale, ma lo rifiuta. Non era sua intenzione rassegnarsi prematuramente ad una vita senza stimoli vissuta nel monotono tran tran
quotidiano di un piccolo paese di campagna.
Intanto segue il suocero, che all’epoca lavorava come carpentiere, recandosi quotidianamente
ad Ancona per raggiungere il luogo di lavoro. Ben presto matura l’idea di emigrare, nella speranza di poter appagare ad un tempo sia le esigenze materiali che quelle più prettamente culturali e di dare sfogo finalmente al suo spirito di avventura ed alla voglia di conoscere.
È il 1952, quando, con la moglie e la prima figlia, Graziella, di appena due anni prende la via del
Belgio ove lavorerà per due anni nelle miniere di carbone della regione di Liegi. Ivo, quindi, non
rappresenta il prototipo classico dell’emigrato che, spinto dalla necessità, vive piegato solo sul
lavoro. Pur nella durezza delle condizioni di vita che deve affrontare, non sopisce il suo animo
inquieto e interpreta con dinamismo la sua condizione esistenziale.
Passano appena due anni ed egli, con la sua famiglia, prende la strada per la Svezia ove si tratterrà dal 1954 al 1957. Lì continuerà a lavorare ancora come minatore, ma ora in una miniera di
ferro. L’esperienza svedese porta Ivo e la sua famiglia a contatto con una realtà sociale straordinariamente emancipata, neanche lontanamente paragonabile a quella italiana del tempo. Grazie a ciò risulterà molto buono l’inserimento sociale nelle comunità che li ospita ed è in Svezia
che nel 1957 nasce la seconda figlia Daniela Maria. A questo punto, è il 1958, Ivo decide di tornare con la famiglia in Italia per consentire alle figlie di compiere lì il proprio percorso scolastico. Subito però riparte, da solo, nientemeno che per la Groenlandia dove continuerà a fare il
minatore, questa volta in miniere di uranio. Anche qui ha modo di condividere la sua esperienza
lavorativa con una piccola comunità di lavoratori cosmopolita.
Nel 1959 si trasferisce ancora una volta; dalla Groenlandia passa in Svizzera dove raggiunge il
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fratello che lì viveva con la propria famiglia e si unisce a lui nel lavoro di cameriere.
Il peregrinare di Ivo non è però terminato e nel 1960 si trasferirà nella Germania Federale, dove
dapprima lavorerà come operaio alla Bosch nella produzione di apparati elettrici per autoveicoli
e poi, dal ’64, sarà assunto dalle Poste tedesche e lavorerà come portalettere addetto al recapito dei telegrammi fino al 1986, anno in cui matura la pensione.
Nello stesso anno torna a Ripe, si ammala e repentinamente si congeda dai suoi cari per l’ultimo viaggio. Non senza aver prima provato l’amarezza e la delusione per non essere stato invitato, proprio lui!, ad una cerimonia pubblica nel corso della quale il comune di Ripe festeggiava i
propri concittadini che erano stati emigranti.
Persona di carattere aperto e di intelligenza vivace, Ivo ha vissuto con pienezza la sua vicenda
esistenziale nei diversi contesti in cui si è via via trovato. Per questo, quando ritornava temporaneamente in Italia, il suo spirito critico non poteva non rimarcare con rammarico lo scarto di
emancipazione tra il nostro Paese e quelli in cui lui a lungo aveva vissuto e lavorato.
Fedele all’ideale comunista, durante gli anni in cui si trovava all’estero, ebbe modo di compiere
lunghi viaggi da solo in automobile in quasi tutti i paesi dell’Est. Fu in Romania, Bulgaria, Polonia, Unione Sovietica, Albania, Jugoslavia.
Durante uno di questi viaggi mentre si trovava in Montenegro, racconta la figlia Graziella, fu
fermato dalla polizia e trattenuto qualche tempo per accertamenti: era del tutto inconsueto e
“irrituale” che un occidentale, in quegli anni in piena Guerra Fredda, girovagasse liberamente in
quelle regioni ed era naturale che destasse sospetti nelle autorità locali. Fu in questo periodo
che il giornalista Maner Lualdi incontrò Ivo, interessato dalla singolare e per certi aspetti straordinaria esperienza di vita di questo emigrante veramente anticonformista.
(Scheda di Sergio Fraboni)

TOLENTINO (Mc)
100. Medei Elisa e Attilio
Questa è la storia vera di un’esperienza di vita vissuta intensamente da mia zia Elisa e da mio
zio Attilio. Nati entrambi in Italia, a Tolentino, dopo essersi sposati molto giovani, sono emigrati
in Argentina. Mia zia, che aveva ventuno anni, e mio zio, che ne aveva ventinove, hanno affrontato un viaggio lungo ed estenuante con la nave. Dopo ventuno giorni sono arrivati a Buenos
Aires e sono stati ospitati da uno zio di Attilio.
Mia zia mi ha detto che sono andati in Argentina in cerca di un posto sicuro e ben retribuito
perché in Italia, dopo la seconda guerra mondiale, le condizioni di vita della popolazione erano
dure. La povertà era molto diffusa e le normali attività economiche riprendevano tra mille difficoltà.
La casa in cui sono andati a vivere era squallida e misera ed era situata in un quartiere popolare. Inoltre i miei zii non conoscevano nessuno, non comprendevano la lingua e tutto ciò rendeva le cose molto più difficili. Per aggravare ancora di più la loro già precaria situazione, dopo
dieci giorni dall’arrivo in Argentina dapprima si è ammalato mio zio, subito dopo anche mia zia
è stata ricoverata all’ospedale per alcuni giorni, ma poi per fortuna tutto si è risolto nel migliore
dei modi.
I miei zii avevano molta nostalgia dell’Italia, in particolar modo dei loro cari e del loro paese natale. Per rimanere in contatto con la famiglia, scrivevano lunghe e appassionate lettere, in cui
raccontavano di come trascorrevano i loro giorni in Argentina, di come si erano organizzati e
soprattutto delle nuove amicizie.
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Essi lavoravano come fonditori in una fabbrica dello zio di Attilio; a quei tempi in Argentina era
facile trovare lavoro, perché c’erano molte fabbriche che producevano di tutto.
Però, sempre più spesso il parente di mio zio, che li ospitava, si ubriacava, e i miei zii, non sentendosi più al sicuro, hanno chiesto aiuto ad una cugina, che ha provveduto come meglio poteva, mandandoli a vivere in una casetta di legno in campagna, sprovvista di acqua e di luce elettrica.
In questo ambiente privo di ogni minimo confort, sono rimasti per un anno e mezzo, vivendo di
stenti, con i pochi soldi che avevano. Per fortuna, di lì a poco, i miei zii hanno incontrato un’amica del Veneto che, per aiutarli, ha affittato loro una stanza in una casetta.
Con il tempo le cose sono andate meglio tanto che con il loro lavoro in fonderia i miei zii sono
riusciti ad accumulare un piccolo gruzzolo necessario per comprare un terreno.
Negli anni seguenti, le loro condizioni di vita sono migliorate talmente che sono riusciti a costruire una grande casa e ad aiutare la loro benefattrice, che si trovava invece in una situazione
economica critica.
Finalmente i miei zii hanno potuto lasciare alle spalle le difficoltà e gli stenti patiti negli anni
precedenti; la loro vita scorreva serena, ora potevano pensare seriamente di “mettere su famiglia”. Il loro unico figlio è nato in Argentina ed è cresciuto nutrendo nel cuore un grande desiderio, e cioè quello di andare in Italia, il paese tanto amato dai suoi genitori.
All’età di ventiquattro anni, mio cugino ha potuto realizzare il suo sogno e ha convinto i suoi
genitori a seguirlo. I miei zii, dopo aver trascorso ventinove anni in Argentina, sono ritornati in
Italia e, animati da buona volontà, “hanno voltato pagina”.
È stato difficile ritornare in Italia, perché dopo molti anni in Argentina dove ormai si erano bene
ambientati, hanno dovuto ricominciare tutto da capo, in particolare hanno dovuto imparare a
parlare di nuovo l’italiano, una lingua, a detta di mia zia, “melodiosa”.
Ho chiesto a mia zia se le le manca l’Argentina e lei mi ha detto sempre di no, perché, quando vi
è ritornata in vacanza l’ha trovata molto cambiata in quanto una difficile situazione politica ha
contribuito a determinare una profonda crisi economica.
Purtroppo ora mia zia vive sola, perché qualche anno fa mio zio è morto, ma io penso che non
dimenticherà mai l’esperienza vissuta insieme in Argentina.
(Martina Medei, studentessa dell’Istituto “Paladini” di Treia)

101. Orazi Umberto
Umberto Orazi nacque a Tolentino da famiglia contadina.
Scoppiato il secondo conflitto mondiale, Umberto prese parte alla campagna di Grecia, dove fu
fatto prigioniero e liberato solo dopo quattro anni. Tornato in Italia si sposò con Albina Mari,
dalla quale ebbe due figli: Roberto ed Elio.
Su invito di una sua zia, una Valdesi, già emigrata in Argentina, si imbarcò da Genova con tutta
la famiglia. Raggiunse l’abitazione della zia, a Rosario, presso la quale si fermò venti giorni; poi
si trovò nella Pampa sconfinata, restandovi per dieci anni.
Abitava in una casa di legno coperta con lamiere, disponendo di un somaro come mezzo di trasporto. Voleva rimpatriare, anche per le insistenze della moglie Albina, ma i soldi del viaggio
bastavano solo per due persone.
Nel frattempo il figlio maggiore aveva trovato lavoro in un forno e quando il padrone decise di
smettere l’attività, convinse il padre ad acquistarlo. La nuova attività impegnava tutta la famiglia, ma si sviluppò tanto felicemente da permettere la costruzione prima di una casa per la loro
abitazione e poi di altre, fra le quali una con piscina.
Albina è stata la prima a tornare in Italia nel 1966. Ai parenti espresse il desiderio di rimpatriare
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definitivamente, ma prima doveva sistemare i figli.
Umberto tornò a Macerata per due anni consecutivi, nel 1970 e nel 1971, portando a turno un
figlio alla volta, prima Roberto e poi Elio, con la speranza di invogliarli dell’Italia e di convincerli
a lasciare l’Argentina.
I parenti italiani dicono che il figlio più piccolo Elio, purtroppo, si è opposto alla vendita del cospicuo patrimonio ed ha rovinato tutto mettendosi in questione con i genitori e con il fratello
Roberto.
Umberto e Albina, non volendo lasciare i figli, sono perciò rimasti in Argentina. Là sono morti.
Oggi riposano in terra argentina.

TREIA (Mc)
102. Cappelletti Laura
Laura Cappelletti nacque nel 1904 a Treia, in contrada Schito, da una famiglia numerosa, di condizione contadina.
Uno zio di Laura, di cognome Montecchiari, da tempo emigrato in Argentina, viveva a Santa Fé,
svolgendo il mestiere di calzolaio. Non avendo figli, chiese ai genitori di Laura che la mandassero da lui, che l’avrebbe considerata come una figlia.
Per alleggerire l’economia della famiglia, i genitori accettarono e così Laura, anche lei consenziente, s’imbarcò a Genova per raggiungere lo zio. Durante la navigazione conobbe un ragazzo
veneto, Angelo Carraro, del quale si innamorò, ricambiata.
Laura e Angelo si recarono dallo zio Montecchiari per annunciargli che a breve si sarebbero sposati. Angelo trovò lavoro presso le ferrovie argentine e quindi poté sposarsi con Laura. Dal matrimonio nacquero due figlie: una rimasta nubile e una sposata con un giovane di nome Lazzaro,
dal quale ha avuto una bambina, Karina.
Nel 2009, quest’ultima, ormai studentessa universitaria, è venuta in Italia per ricercare notizie
sulla sua famiglia di origine e prendere contatti con i parenti dei nonni, ormai morti e sepolti in
Argentina.
Intanto la storia di Laura aveva avuto un seguito; lo zio Montecchiari, infatti, rimasto di nuovo
solo e senza figli, pregò i parenti di Treia che gli mandassero un’altra figlia, in sostituzione di
Laura che, appena sposata, era andata a vivere altrove. I genitori di Laura acconsentirono di
nuovo e nel 1925 partì per Santa Fé l’altra figlia, Enrica.
Quest’ultima visse con lo zio e poi si sposò con un argentino del quale si ignora il nome. Ebbe
tre figli. Non è più ritornata in Italia.

103. D’Ascanio Giuseppe
Giuseppe D’Ascanio era nato a Treia a fine Ottocento. Prima della scuola apprese il mestiere di
fabbro. Conobbe e sposò Iolanda Marzioni, nata il 2 luglio 1902, anche lei a Treia, dove lavorava
in un forno. Ebbero tre figli: Franco, Alberto e Milesia detta Clara.
Il mestiere di fabbro di Giuseppe però non permetteva di mantenere la famiglia e le condizioni
familiari non prosperavano. Nel periodo tra le due guerre, Giuseppe decise allora di emigrare in
Argentina, portando con sé la moglie e i figli.
Trovò sistemazione a Las Parejas provincia di Santa Fé, in una piccola e povera casetta, con a
fianco una capanna per continuare il mestiere di fabbro. Poco dopo nacque un altro figlio: Clau-
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dio. Gli affari, però, non andavano bene. Non stavano meglio che in Italia. Allora nel 1942 rientrarono in patria, stabilendosi prima a Sforzacosta, poi a Piediripa di Macerata.
Durante la guerra di liberazione furono costretti a lasciare la loro casa; andarono sfollati in una
casa di contadini soprannominati Torrosò, nei pressi di San Claudio di Corridonia. Giuseppe, aiutato dai figli, si dedicava alla costruzione e riparazione di attrezzi agricoli. Finita la guerra decisero di ritornare tutti a Las Parejas, ad eccezione di Clara che rimase in Italia.
Continuarono a costruire attrezzi agricoli e sotto l’impulso dei figli Franco e Alberto, l’azienda
s’ingrandì progressivamente, fino a realizzare grosse macchine per l’agricoltura, comprese trebbiatrici, ripulitrici e silos per deposito cereali. Col tempo Franco e Alberto hanno costruito una
grande fabbrica dove lavorano diversi operai. Il figlio Claudio preferì specializzarsi come preparatore sportivo e nel 1962 venne in Italia, alloggiando presso la sorella Clara. Per un anno lavorò in
una fabbrica di chitarre a Recanati e successivamente collaborò con la società di calcio S.S. Maceratese. Nel 1964 ritornò in Argentina, richiesto dalla squadra di massima serie l’Indipendente,
come preparatore atletico.
I tre figli maschi di Giuseppe e Iolanda (Franco, Alberto e Claudio) hanno sposato ragazze argentine, rendendoli nonni. Tutti i nipoti hanno studiato, inserendosi bene nella società argentina.
Nel 1965 Iolanda tornò in Italia perché le era morta la sorella. Andò a trovare tutti i parenti. Nel
1989, dopo 44 anni, anche Alberto e la moglie Elzier vennero in Italia a far visita ai parenti, imitati dalle figlie Nerina e Laura nel 1992. Giuseppe invece, dopo la seconda partenza, è rimasto sempre in Argentina, dove adesso riposa insieme alla moglie Iolanda e al figlio Claudio.
Nel febbraio del 1994 i parenti italiani, Rosanna, Antonio Coperchio e la moglie Laura con il figlio
Alberto si sono recati a Las Parejas, in visita ai cugini lontani: feste e tanta nostalgia!

104. Leonardi Cesare
Cesare Leonardi era nato a Treia a fine Ottocento. Abitava nella frazione di Chiesanuova ed era
soprannominato “u stradì” perché era incaricato della manutenzione delle strade. La famiglia
Leonardi era composta dai genitori e da dieci figli. A quei tempi c’era molta miseria e il lavoro
non c’era, soprattutto per i giovani, allora molti andavano a cercare fortuna all’estero, maggiormente in America Latina. Vedendo altri paesani partire, alcuni dei fratelli Leonardi emigrarono in
Argentina: tra il 1905 e il 1915 partirono cinque fratelli su dieci.
I cinque fratelli che andarono in Argentina si chiamavano Pietro, Ugo, Nazzareno, Alberigo e Parisina; non sappiamo dove si imbarcarono, ma secondo un parente il viaggio fu fatto a bordo di
navi mercantili. Nel 1980 soltanto uno di loro, Alberigo, era in vita e i fratelli rimasti in Italia gli
pagarono il viaggio di ritorno per un mese, perché non poteva affrontare le spese.
Moltissimi italiani emigrati in Argentina dopo aver lavorato una vita e messo da parte i risparmi,
si sono ritrovati senza nulla perché per la gravissima crisi attraversata dall’Argentina molte banche sono fallite e i risparmi si sono volatilizzati.
Dei dieci fratelli Leonardi oggi è in vita soltanto la mia bisononna, Maria, che abita con me ed ha
compiuto centouno anni. (Tamara Rapaccini, studentessa dell’Istituto “Paladini” di Treia)

105. Paciaroni Quinto
Questa è la storia di un mio parente, Quinto Paciaroni, originario di Treia. I miei parenti sono
partiti per l’Argentina il 14 agosto 1948 con tutta la famiglia, formata da cinque persone. Se ne
sono andati perché da noi mancava il lavoro e sono potuti entrare nel nuovo Paese su richiesta
di Filomena, zia di Quinto. Una volta integrati nella comunità di italiani della loro città, hanno im-
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parato la lingua e cominciato a coltivare la terra insieme ai parenti per poi divenire fruttivendoli
e guadagnare abbastanza soldi per costruirsi un vita.
Per i primi tempi hanno abitato presso la casa della zia Filomena e solo successivamente hanno
trovato un’abitazione vicino a Santa Fé, dove tuttora vivono. Nel 1950 sono stati raggiunti da
Pietro, cognato di Quinto, emigrato insieme con la sua famiglia; tutti si sono aggregati all’attività ortofrutticola già molto bene avviata.
Intanto i figli sono cresciuti e si sono sposati con abitanti del paese e lo stesso hanno fatto i parenti sopraggiunti più tardi. La vita trascorreva abbastanza serenamente e amavano giocare a
bocce o a carte come facevano prima di partire, ma ciò che facevano di più era raccontare della
loro vita in Italia tra la comunità e consolarsi così con i ricordi. Tutti, nonostante un certo benessere, rimpiangevano di essere partiti e pensavano con tanta nostalgia alla patria lontana.
Recentemente, infatti, i figli, i nipoti e i pronipoti della famiglia di Quinto Paciaroni sono tornati
per un mese in Italia ed hanno alloggiato dai miei nonni, i parenti più stretti che hanno qui.
Hanno visitato la nostra regione e le sue bellezze ed hanno assistito alla mia cresima.
(Valentina Paciaroni, studentessa dell’Istituto “Paladini” di Treia)

IV. Appendice
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Traccia per l’intervista
(elaborata dalla Presidenza regionale delle Acli Marche)
Per un Museo dell’emigrazione - Storie di vita degli emigranti marchigiani
Suggerimenti per l’intervistatore
Gli abitanti delle Marche conoscono bene l’emigrazione. Dopo secoli di migrazioni stagionali
verso la Maremma toscana e la Campagna romana, il flusso dell’emigrazione marchigiana all’estero si fa più consistente dal 1880 e diviene impetuoso nel ventennio 1895-1914, con effetti
spesso dolorosi o addirittura dirompenti dal punto di vista personale, familiare e sociale. L’emigrazione marchigiana si riduce negli anni tra le due guerre, ma riprende nel secondo dopoguerra, per cessare nei primi anni Settanta; dopo il 1972 il saldo migratorio della regione diventa
positivo. La storia degli emigranti marchigiani non deve andare perduta. Per questo, abbiamo
pensatao per raccogliere testimonianze,foto e documenti al fine di capire e fare memoria, tentando di ricostruire storie di vita: storie di emigranti, del loro lavoro e delle loro famiglie. Foto e
documenti vanno scansionati e restituiti al proprietario.
Le domande che qui vengono suggerite (e che ovviamente possono essere cambiate o integrate) sono soltanto uno schema di fondo; se l’intervistato è disponibile, si dia spazio anche a racconti, ricordi, sogni, riflessioni. Su alcuni punti spesso non si riuscirà a scrivere nulla, perché non
si hanno informazioni; tuttavia anche le schede brevi (anche di poche righe) sono importanti.
Allo stesso modo sono importanti le storie di chi ha fatto fortuna e quelle di chi invece ha soltanto sofferto: anzi, come Acli, ci interessano di più le storie delle persone semplici, di tanti lavoratori rimasti poveri ed anche dei falliti L’intervista può essere registrata e poi trascritta oppure realizzata appuntando le risposte e poi risistemata; l’importante è che, se si intervista un
emigrante (o suo figlio, o suo nipote), all’intervistato si dia lo spazio per rispondere raccontando
e che l’esito finale sia una narrazione: appunto una storia di vita.
Traccia per l’intervista
• Nome e cognome dell’emigrante ed anno (o periodo) di emigrazione
• Città o paese da cui è emigrato e luogo dove è andato a vivere
• Motivazioni della decisione di emigrare e della scelta del Paese dove emigrare
• Lavoro (o lavori) svolto prima e dopo la scelta di emigrare
• Scuole frequentate ed altre esperienze di formazione professionale
• La famiglia: famiglia di origine e nuova famiglia
• I problemi dei figli nel Paese di emigrazione
• Difficoltà di inserimento e problemi di integrazione (lingua, ecc.)
• Vicende importanti vissute negli anni dell’emigrazione
• Dai sogni alla vita: vita sognata e vita reale, soddisfazioni e delusioni
• Riflessioni sull’esperienza migratoria
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