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Prefazione

 a cercar fortuna è un laboratorio storico sul tema delle migrazioni, 
che intreccia le storie di chi è partito con quelle di chi è arrivato: “un 
cortocircuito tra storie simili e contrapposte, vicine e lontane, familiari ed 
estranee: una ricerca sulle storie di migrazione da e verso la Val di Non”. 

Nei termini della didattica alla moda, si potrebbe forse pomposamente definire 
come un progetto volto a sviluppare le competenze delle discipline storiche - 
in particolare la ricerca delle e sulle fonti della storia locale -, declinandole 
all’interno della specificità dell’indirizzo sociale del nostro Liceo. Noi - più 
modestamente - preferiamo piuttosto pensare di aver fatto un tentativo di 
ritrovare, nella Storia, le storie degli uomini. 

L’idea di intraprendere questa avventura è nata quasi per caso, ma ha subito 
incontrato l’esigenza di riflettere sulla condizione esistenziale del migrante: la 
Val di Non, assieme alla Val di Sole, accoglie oggi quasi seimila immigrati, più 
del 10% degli stranieri presenti nell’intera provincia. Le comunità più 
numerose provengono dall’Europa dell’Est (in particolare Romania e Albania) e 
dal Maghreb (soprattutto Marocco), ma si possono incontrare persone 
provenienti da un centinaio di paesi (Cfr. il Rapporto 2010 sull'immigrazione in 
Trentino, cit.), attratte in queste terre dalla sostanziosa richiesta di manodopera 
(soprattutto stagionale), prodotta dalla ricca economia nonesa e solandra, 
incentrata essenzialmente sulla coltivazione del melo e - in misura minore - sul 
turismo. L’impatto di questo fenomeno su un tessuto sociale che vede una 
popolazione di  circa cinquantamila abitanti, distribuita in più di cinquanta 
comuni e un’infinità di piccole frazioni, produce comprensibilmente 
dinamiche di integrazione molto complesse, sia dal punto di vista socio-
economico che culturale. 

Ci è sembrato perciò più che opportuno, provare a tornare indietro di qualche 
decennio con l’obiettivo di cercare le tracce di una situazione completamente 
rovesciata: per gran parte dell’Ottocento e fino agli anni Settanta del 
Novecento, infatti, queste stesse valli, povere e prive di risorse, videro migliaia 
dei loro figli costretti a partire per le zone più industrializzate d’Europa o per le 
Americhe o per l’Australia ...a cercar fortuna. 

Scoprire che, solo pochi anni fa, la nonna o lo zio hanno vissuto altrove le 
stesse difficoltà che oggi incontra, proprio qui, il vicino di casa, può aiutare a 
rompere il muro di silenzio che troppo spesso separa il migrante e l’autoctono. 
Trovando nell’esperienza stessa della migrazione quella “storia comune” su cui 

3

http://www.cinformi.it/index.php/content/download/11076/68598/version/7/file/Rapporto+2010+sull%27immigrazione+in+Trentino.pdf
http://www.cinformi.it/index.php/content/download/11076/68598/version/7/file/Rapporto+2010+sull%27immigrazione+in+Trentino.pdf
http://www.cinformi.it/index.php/content/download/11076/68598/version/7/file/Rapporto+2010+sull%27immigrazione+in+Trentino.pdf
http://www.cinformi.it/index.php/content/download/11076/68598/version/7/file/Rapporto+2010+sull%27immigrazione+in+Trentino.pdf


diventa  possibile fondare la comunità, si concretizza la condizione necessaria 
per lo sviluppo di un dialogo tra le persone e le culture che, pensiamo noi, può 
arricchire tanto gli uni, quanto gli altri, nella prospettiva di costruire una nuova 
dimensione dell’identità individuale e collettiva.

In questo senso, il nostro piccolo progetto si inserisce - sottovoce - in quel 
filone di studi storici, filosofici e sociologici che, negli ultimi anni, sta 
riflettendo sulla delicata questione della società multiculturale, a partire dalla 
definitiva acquisizione dell’avvento di un mondo globalizzato, in cui non è più 
possibile - per nessuno - definirsi semplicemente in funzione delle classiche 
categorie nazionali, etniche, linguistiche o religiose. I tradizionali concetti di 
identità politica e culturale, sono oggi completamente inefficaci a organizzare 
una costruzione sociale sempre più complessa, segnata non solo dalla mobilità 
territoriale, ma pure - per citare soltanto alcuni dei fenomeni più macroscopici 
- dalla precarietà professionale, dalla velocità e articolazione della 
comunicazione, dalla distribuzione transnazionale delle risorse e delle attività.

Il significato più profondo di questa esperienza non è perciò espresso dal 
tentativo di sviluppare le abilità e le competenze dello storico, e neppure  dalla 
pretesa di costruire un’indagine esauriente, o quantomeno significativa, sulla  
storia delle migrazioni da e per la Val di Non.  

Il nostro intento è comprendere che non siamo noi a parlare di storia... è la 
storia che parla di noi.
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Addio Monti
Appunti sulla storia dell’emigrazione trentina*

di  Michela Berti, Serena Lenzi e Paola Leonardi

Trentini in Cile

Nei primi anni Cinquanta, in linea con il diritto internazionale affermatosi 
dopo la seconda guerra mondiale, la legislazione italiana non solo garantiva 
del tutto il diritto di emigrazione, ma arrivava - almeno sulla carta - a 
proteggere gli emigranti e talvolta persino ad organizzarli e seguirli sino al 
momento del loro definitivo stabilimento nella terra di destinazione. Fu proprio 
un emigrazione alla cui organizzazione parteciparono autorità pubbliche, 
cilene e trentine, quella che portò sull’orlo della tragedia un migliaio di trentini 
nei primi anni ’50. E qualcuno di loro anche dentro la tragedia. 
Il Trentino avrebbe trovato la strada di uno sviluppo economico e sociale 
abbastanza rapido soprattutto a partire dagli anni ’60. Nel decennio cinquanta, 
il Trentino aveva ancora bisogno di emigrazione e molti - singoli e famiglie - 
stavano partendo verso l’Europa, l’America e l’Australia. Già nel 1949 
qualcuno aveva pensato all’invio di contadini trentini in Cile. Nel gennaio del 
1950 partì una delegazione di cui facevano parte l’onorevole democristiano 
Renzo Helfer, l’agronomo Emilio De Pretis di Cagnò e Ferruccio Marchi della 
Camera di Commercio di Trento. Avevano il compito di prendere contatti con 
le autorità locali e di individuare alcune possibili zone di colonizzazione. I 
cileni si erano dimostrati abbastanza favorevoli ad una immigrazione di coloni 
italiani. La partenza del primo gruppo di trentini avvenne il 18 aprile 1951: tra 
loro c’erano sette famiglie di Rumo e di Ton.
La maggior parte dei finanziamenti che permisero quella impresa venivano 
dagli Stati Uniti d’America. Erano fondi giunti in Italia attraverso quel Piano 
Marshall che il governo americano aveva messo in piedi per favorire la ripresa 
europea dopo la tragedia della seconda Guerra Mondiale.
Il contratto firmato dai capofamiglia trentini prevedeva che gli emigranti, giunti 
sul posto, trovassero una parcella di terra già coltivabile, una casa, un 
magazzino e un pozzo, il tutto pagabile, ad un prezzo ragionevole, in 40 anni 
a partire dal terzo anno di permanenza in Cile. La zona di colonizzazione
(popolarmente chiamata Penuelas), era ubicata tra le cittadine costiere di La 
Serena e di Coquimbo: quest’ultima è un porto di una certa importanza, il che  
avrebbe garantito alle famiglie di agricoltori un più facile smercio della loro 
futura produzione.
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Il gruppo di famiglie trentine fu accompagnato in Cile da una giovanissima 
assistente sociale, Maria Perazzoli di Trento, che si fermò là alcuni mesi, 
aiutando quella gente durante le prime difficili fasi della colonizzazione. I 
primi anni di colonia, infatti, non furono facili, in quanto le famiglie trentine 
non trovarono la situazione già pronta come era stato loro promesso e come si 
aspettavano. Ci vollero diversi anni, prima che la maggior parte di quelle 
famiglie iniziasse a produrre generi alimentari e a venderli sui mercati di 
Coquimbo e La Serena. 
La spedizione cilena fu per alcuni un’esperienza felice, ma per molti fu 
un’avventura difficile sia fisicamente che psicologicamente.

La colonia trentina negli Stati Uniti d’America

Sappiamo che a partire dal 1887 e sino alla prima guerra mondiale gli Stati 
Uniti erano un paese irresistibile per le masse di migranti europee. Era un 
paese capitalistico, che nel primodopoguerra sarebbe diventata la prima 
potenza economica e militare mondiale.
Molti trentini si recarono negli Usa come “temporanei” e nell’ arco della loro 
vita lo faranno anche più di una volta. È impossibile stabilire quanti furono 
coloro che vi siinsediarono definitivamente. Per questo dobbiamo 
accontentarci della tabella organizzata da Bernardi,il quale calcola una stima 
di 40.000 persone nella “comunità trentina” nei primi anni ’20.
Nel 1907, fu il Distretto di Cles a spedire negli Usa il maggior numero di 
emigranti. I villaggi trentini che erano più segnalati nelle statistiche ufficiali o 
sulla stampa erano: Dermulo, Coredo, Tassullo, Tres, Cloz, Cavareno, Malosco, 
Cavedago,Cis, Romallo, Rumo, Ronzone, Lover, Segno, Tuenno, Castelfondo, 
Cagnò e Revò ovvero tutti e paesi della Val di Non. 
Le prime indagini condotte sul territorio americano dal giornalista trentino 
Giovanni Amistadi, per lunghi anni, riportano liste di trentini, provenienti da 
molti altri paesi rispetto a quelli già sopra citati. Anche verso gli Stati Uniti l’ 
emigrazione trentina mantenne la sua configurazione di emigrazione a catena. 
In ogni località mineraria, in ogni cittadina industriale gli emigrati chiamavano 
parenti ed amici, a spostarsi anche loro negli Usa, molto spesso anticipando 
loro le finanze necessarie a coprire le spese del viaggio. Ma questa 
emigrazione a catena manterrà la sua validità ancora per decenni tanto che 
anche dopo la seconda guerra mondiale gruppi trentini della Valle di Non si 
recheranno negli Usa per lavorare nel settore delle costruzioni pesanti. A 
rafforzare questo tipo di collegamenti fu in verità la stessa legislazione 
americana che per decenni proibì che gli immigrati fossero organizzati dalle 
agenzie di emigrazione o disponessero già di un contratto di lavoro quando 
giungevano negli Stati Uniti. Si perché a differenza dell’ Argentina e soprattutto 
del Brasile, gli Usa potevano dettare condizioni in campo immigratorio.
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Presenze e mestieri dei Trentini nel Nord America intorno al 1921Presenze e mestieri dei Trentini nel Nord America intorno al 1921Presenze e mestieri dei Trentini nel Nord America intorno al 1921Presenze e mestieri dei Trentini nel Nord America intorno al 1921Presenze e mestieri dei Trentini nel Nord America intorno al 1921
STATO TRENTINI OCCUPAZIONE N DI 

COLONIE
MAGGIORI COLONIE

Alaska 500 Bottai di baleniera, tagliaboschi, miniere d' 
oro, cacciatori di pelli

3 Douglas

Alto Canada 275 miniere di carbone 11 Taber
Arizona 320 miniere di carbone, oro, rame e zinco, 

proprietari terrieri e agricoltori
5 Bisbie-Ierome

Arkansas 230 miniere di carbone, oro, rame 4 Huntington
California 480 miniere d'oro, agricoltori e taglialegna 18 Los Angeles
Colorado 3600 miniere d'oro, rame,carbone,argento. 

Proprietari mandrie cavalli e buoi, agricoltori
58 Leadville, Ouray e Ridgway

Connecticut 750 fabbriche, ferriere, cave, strade ferrate, 
allevamento bovini

15 New Britain e Strafford 
Spring

Idaho 160 miniere antimonio, piombo, argento, zinco, 
rame

6 Wallace, Lava Hot Spring

Illinois 1000 miniere di carbone, fabbriche ferroviarie, 
pozzi petrolio

22 Pullman e Kensington

Indiana 700 miniere, pozzi petroliferi, agricoltori 22 Universal-Mineral
Kentucky 200 miniere carbone 5 Louisville- Fleming
Maryland 170 costruzioni porti, fabbriche diverse 3 Baltimora e Pasadena

Massachusetts 2050 fabbriche sedie, ferrovie, cartiere, strade 
ferrate

30 Horth Adams e Monroe 
Bridge

Michigan 1250 miniere carbone, coltivatori tabacco, 
acciaierie

19 Gaastra- Loreto

Minnesota 450 miniere ferro, cave cemento, acciaierie, 
ferriere 

13 Hebbing- Chisolm

Missouri 600 miniere carbone, piombo 10 Novinger- Liberal
Montana 400 miniere rame, quarzo, carbone 10 Butter Walkerville
Nevada 400 miniere rame, oro, piombo 5 Reno e Virginia City

New Jersey 500 agricoltori, proprietari, fattori 17 Vineland e Hoboken
New Mexico 285 agricoltori, proprietari, fattori 11 Raton e Van Houten

New York 2000 agricoltori, fabbriche soda caustica, arrotini, 
acquedotti e subway, cave roccia, cotonifici

20 New York, Solvay e Niagara 
Falls

North Carolina 210 cave, miniere ferro, agricoltori 4 Wilmington
Pennsylvania 9000 miniere di carbone bituminoso e antracite, 

acciaierie e ferriere
192 Hazleton, Mt. Carmel e 

Carnegie
Ohio 1100 miniere di carbone, fabbriche 25 Alliance e Lafferty

Oklahoma 730 miniere, agricoltori 3 Crebs
Oregon 125 miniere oro e rame 3 Portland

South Dakota 150 miniere d' oro 4 Hot Spring
Texas 400 agricoltori, allevatori bovini, cave 2 Austin

Tennessee 540 miniere di carbone 4 La Folette
Utah 680 miniere rame 10 Hopper e Salt Lake City

Vermont 1460 legname, mobilifici, agricoltura 10 Readsboro
Virginia 265 ferriere, ferramenta, strade ferrate 3 Alum Spring

Washington 235 miniere di carbone 4 Seattle
W. Virginia 330 pescatori, taglialegna, miniere 17 Harding
Wisconsin 585 miniere di carbone 8 Hurley
Wyoming 2050 cave di roccia, miniere ferro, zinco, carbone 16 Superior, Cambria e 

Diamondville
altri stati 6000

TOTALE 40.180 567



Nel 1911 furono 325 le donne trentine che andarono negli Usa e 198 i minori 
di 14 anni. Questi numeri dicono che ormai non si trattava più solo di 
emigrazione temporanea e che molti uomini stavano partendo con le famiglie 
o le stavano richiamando negli Usa. La prima guerra mondiale e la legislazione 
americana del 1921 limitava drasticamente le entrate degli italiani e li 
costringerà a decidere se rimanere o ritornare in Italia.
La presenza trentina negli Stati Uniti, presentò caratteristiche ben diverse da 
quella italiana in genere. Un figlio di italiani del sud, lo studioso dell’ 
emigrazione R. Vecoli ha scritto: “il tipico immigrante italiano negli Usa fu il 
classico cafone del Mezzogiorno. Illetterato o meglio semi-letterato, 
tradizionalista, fatalista”. La maggior parte delle volte questo tipo di immigrato 
cercava di stabilirsi nelle città, fuggendo dalle miniere. Queste considerazioni 
non valevano per gli immigrati nord-italiani, specie i veneti, piemontesi, 
lombardi e trentini che sino al 1918 viaggeranno col passaporto austriaco. 
Cosa che li aiutò non poco, permettendo loro di differenziarsi dai non troppo 
amati “italiani”. I trentini erano un numero elevato nel settore minerario, poi 
anche in quello industriale. I trentini che giunsero negli Stati Uniti non  
poterono raggiungere la proprietà di terra, l’aumento della propria ricchezza 
come avvenne invece in Svizzera negli anni ’20 e oltre. Nonostante questi 
piccoli disguidi il numero di trentini negli Stati Uniti sono elevatissimo come 
mostra la tabella di Bernardi.

Trentini in Argentina

Tra il 1918 e il 1939 l’Argentina si sostituì agli Stati Uniti come sbocco 
privilegiato, visto che i nord-americani avevano messo in cantiere una 
legislazione che praticamente chiudeva i rubinetti all’immigrazione italiana. 
Dal Trentino per l’Argentina partivano dalla valle di Non come Cloz, Coredo, 
Cavareno, Tuenno, Romeno, Livo, Fondo. Anche la val di Sole (insieme alle 
valli di Pejo e Rabbi) fu interessata a questo fenomeno: Bordiana, Bozzana, 
Rabbi, Malè, Celledizzo, Dimaro. Le qualifiche erano genericamente quelle di 
braccianti, contadini,manovali, qualche muratore. In viaggio si mettevano le 
famiglie, ma anche uomini soli. Talvolta la ricerca di una sistemazione 
economicamente dignitosa portava però via qualche anno e ci fu chi si “perse” 
nella grande Argentina. Nelle grandi città gli emigranti si aiutavano soprattutto 
nella costruzione della casa. Nei primi anni ‘20 il 5% degli abitanti del 
distretto di Moldes erano trentini. Se la passavano generalmente bene, in 
agricoltura, e molte famiglie possedevano più di 100 vacche. La grande crisi 
mondiale che sconvolse il mondo durante gli anni ‘30 portò miseria anche in 
Argentina, ma l’emigrazione non cessò. 
“ Da noi si rischiava la fame mentre la parola “miseria” in Argentina aveva solo 
il significato di “scarsità di risorse finanziarie” mentre il cibo era a costi tali da 
non mancare a nessuno, anche in abbondanza.” qualche trentino mise in piedi 
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le prime piccole imprese edili, altri iniziarono ad aprire bottega. Ma la nuova 
patria argentina offrì ai trentini casa e lavoro in termini soddisfacenti. Anche il 
loro inserimento nella comunità locale fu, come abbiamo visto per gli 
emigranti del secolo precedente, tutto sommato facile e privo di drammi.

Trentini in Australia

Negli anni Cinquanta si registra un significativo flusso migratorio dal Trentino 
all’Australia. Purtroppo le notizie sono poche e frammentarie ma, secondo i dati della 
Camera di Commercio di Trento, tra il 1947 e il 1951, i trentini partiti per gli antipodi 
furono lo 0,7% della popolazione; il flusso maggiore si registrò tra il 1949 e il 1952; 
Nel 1969 compaiono i primi dati provinciali ufficiali,  ma in quel momento il 
fenomeno era già quasi esaurito. I mestieri svolti dai trentini in Australia erano i più 
vari, dal falegname al minatore, all’agricoltore, al commerciante. Dalla Val di Non e 
dalla Val di sole provenivano molti di questi migranti, in particolare dai paesi di 
Dimaro, Vermiglio e Castelfondo.
Gli emigranti trentini, una volta partiti, venivano cancellati dalle anagrafi dei 
lorocomuni di appartenenza, ma solo negli anni settanta, il numero delle cancelazioni 
corrispose ai numeri del flusso. 
Si emigrava verso paesi più ricchi e sviluppati, sia da un punto di vista economico che 
sociale. Il Trentino visse in quegli anni, anche grazie ai benefici che derivarono 
dall’emigrazione, una fase di intenso sviluppo economico, realizzando così anche una 
situazione di maggiore equilibrio sociale. Di conseguenza il flusso migratorio 
cominciò a diminuire fino a potersi dire concluso nel 1975. Da quel momento, 
l’emigrazione trentina venne a coincidere con lo spostamento di professionisti che 
cercano lavoro qualificato soprattutto sul mercato dei paesi in via di sviluppo. Negli 
ultimi anni, questo tipo di migrazione è letta come un fattore negativo per l’economia 
della nostra Provincia.

__________________________________________________________
* I dati utilizzati in questo articolo sono  ripresi dal libro di  R. M. Grosselli, Storie della emigrazione 
trentina: i protagonisti e i paesi, pubblicato nel 2000 dal giornale “Adige” e promosso dalle Casse Rurali, 
dalla cooperativa Sait e dalla Federazione Trentina delle Cooperative. I dati delle tabelle sono pubblicati 
da Istat e dall’Ufficio per la mediazione del lavoro. 
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L’integrazione. La Solidarietà

di Astrid Hazell Bonifacio

“Solidarietà è fare di più per chi ha di meno”

Abbiamo la fortuna di vivere in una società composta da molti gruppi diversi le 
persone, gruppi e uomini diversi che fanno parte dell'essenza della nostra 
cultura e del suo futuro. Tuttavia la forma in cui spesso sono organizzate le 
nostre società porta alcuni gruppi a non essere in grado di esercitare 
pienamente i suoi diritti fondamentali e siano socialmente esclusi. 

Spesso, questa discriminazione deriva dai pregiudizi che abbiamo verso di 
loro, verso i disabili,verso gli immigrati e i rifugiati, per le diverse etnie che 
compongono la nostra società, con le persone malate, con gli anziani.
La diversità costituisce una grande sfida per la ricostruzione della cittadinanza.
Dobbiamo assimilare il diritto alla diversità, riconoscendo le esigenze 
specifiche e i contributi di ogni popolazione. Il diritto a non essere discriminati 
si completa con il diritto a beneficiarsi di mezzi   per garantire la loro 
integrazione e partecipazione alla vita sociale. 

A questo bisogna aggiungere l'esercizio di valori quali la solidarietà e il 
rispetto, come principi di base per la convivenza.

L'integrazione è il risultato della partecipazione di tutte quelle persone in tutte i 
settori della società. A tal fine, molti hanno ricevuto il sostegno degli altri. Noi 
tutti dovremmo incoraggiare l'uso e il godimento delle risorse e favorire la loro 
partecipazione alla vita   culturale, sociale e politica. L'integrazione in un 
processo dinamico che deve comprendere la  partecipazione di tutti i membri 
della società e deve essere basata sull’uguaglianza, non carità.
In una società inclusiva tutti noi vinciamo, l'effetto arricchimento della 
diversità. Perché alla fine, "noi” siamo tutti.

La solidarietà è il valore umano per eccellenza, che è previsto quando un altro 
individuo ha bisogno delle nostre buone intenzioni per avere successo. In 
questi termini, la solidarietà è definita come la cooperazione reciproca nelle 
persone, quel sentimento che tiene insieme le persone in ogni momento, 
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soprattutto quando si sono sperimentate esperienze difficili, dalle quali non è 
facile uscire.

Dato che il vero significato della solidarietà non è sorprendente che abbiamo 
sentito questa parola più spesso quando siamo in tempo di guerra o grandi 
catastrofi naturali. Così, grazie alla solidarietà è possibile dare una mano a chi 
è meno fortunato con questo tipo di situazione.
Come si vede, la solidarietà è più che altro un atto sociale, un'azione che 
permette all'essere umano di mantenere e conservare nella loro natura di 
essere sociale. Poiché questo è essenziale per promuovere e sviluppare la 
solidarietà di tutti i problemi, giacché non solo è necessario procedere ad 
azioni che sono necessarie in tempo di guerra o di catastrofi naturali, sarà 
indispensabile applicare quando uno qualsiasi dei nostri cari, siano essi amici 
o parenti, abbiano qualche problema con il nostro aiuto o compagnia siano un 
contributo per migliorare la situazione in qualche modo.

Non stupisce quindi che la solidarietà si comporti come la base di molti altri 
valori umani o anche dei nostri rapporti sociali più preziosi, così com’è il caso 
dell’amicizia. In questo senso, la solidarietà ci permette di sentirci uniti con le 
altre persone in un rapporto che coinvolge sentimenti necessari per mantenere 
il normale funzionamento sociale. Più in generale, si può anche lasciare che il 
sentirsi un uomo che appartiene a un determinato luogo, in altre parole, può 
sviluppare sentimenti come appartenenti a una determinata nazione, 
mantenendo i cittadini di uno stesso luogo di lottare insieme per un motivo o 
per lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo.
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Cercavo fortuna... e l’ho trovata
Intervista a Tony, prozio paterno 

di Michela Berti

Aspettativa alla partenza?

Era andato a fare il corso di cuoco a Pesano e quando ho finito la scuola mi 
hanno dato la possibilità di lavorare all’estero, invogliato perchè  andavano 
tanti giovani sono andato anch’io.

Dove sei andato?

Sono andato a Lussemburgo.

Avevi paura?

Si, non sapevo cosa mi aspettava.

Quanto hai pagato il biglietto del treno e chi te gli ha dati i soldi?

1050 £, me li ha dati mio padre.

Come ti trovavi quando sei arrivato?

Quando sono arrivato alla stazione mi sono venuti a prendere i proprietari 
dell’hotel. All’inizio mi controllavano tanto perchè avevano paura visto che ero 
uno sconosciuto. Con lo scorrere del tempo mi hanno accolto nella loro 
famiglia come un figlio ed ero trattato bene.

Come è andata a finire?

I proprietari erano anziani e siccome mi sono guadagnato la loro fiducia e il 
loro bene mi hanno ceduto l’hotel. Ero da solo e quindi sono tornato in Val di 
Pejo, ho sposato la ragazza con la quale stavo insieme e abbiamo  mandato  
avanti l’hotel. Ho cercato la fortuna e l’ho trovata.
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In Svizzera, per sfuggire alla miseria
Il racconto della nonna Maria

di Narayan Battisti

Nei primi anni del XX secolo, nonni, zii, prozii si sono trasferiti in Svizzera 
perché dominava la miseria. Loro cercavano un luogo per vivere meglio e la 
Svizzera era migliore dal punto di vista economico.

Molti uomini, padri di famiglia, parenti si sono trasferiti per trovare un lavoro 
(portando in seguito anche le loro famiglie) per guadagnare soldi, mandandoli 
a casa.

Mio padre Cirillo Morandi (1878-1965) commerciava attrezzi di uso famigliare 
che vendeva in Svizzera (Sursee e dintorni).

Dall’Italia egli partì 
con mia madre Giulia 
M a r c h e t t i 
(1878-1968), i miei 
due fratelli Adolfo 
(1905-1994), Cirillo 
(1909-1990) e mia 
sorella Giuseppina 
(1910-1987) , tu t t i 
frequentanti la scuola. 
La nostalgia del loro 
Paese era sempre viva 
e per avere una visone 
della situazione in 
Italia, essere aggiornati 
s u l l e n o v i t à e i 
cambiamenti del lo 

Stato, nel 1917, mio padre si abbonò al giornale italiano “La Domenica del 
corriere”. Grazie a questa sua decisione, gli sembrava di poter vivere ancora 
nella sua terra… La “Domenica del corriere”, infatti, riportava le notizie 
riguardanti lo sport, l´economia, la cultura.. ed era costituito da numerose 
fotografie.

Nel 1917 nacqui io, Maria, a Sursee in Svizzera, dove ho frequentato l´asilo. 
Poi ho frequentato le elementari in Italia, e poi sono andata in collegio 
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(Magistrali). Finite le Magistrali ho trovato posto per insegnare in Alto Adige, 
dove i maestri italiani erano occupati per insegnare l´italiano.

Con l´avvento del Fascismo la situazione precipitò. Un aspetto positivo degli 
anni in cui Benito Mussolini era questo: Gli insegnanti ricevevano 1000 lire 
all’anno oltre allo stipendio dal DUCE (era un premio…a quel tempo 1000 lire 
erano veramente tanti soldi).
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The Battisti’s in America
Il racconto dello zio Alfredo 

di Narayan Battisti

_______________________________________

Narayan, I think I know what you want.
The latter part of the 19th century and the early part of the 20thcenturies saw a 
migration of Sud Tyrol people to the Americas--Argentina in the South and New 
York in the North.
Why?  Same old reason--overpopulation that the economy could not support 
and constant meaningless wars between dictators. Interestingly, the New World 
(USA) wanted to build tunnels.  Guess what?  The Sud Tyroleans were quite 
good at digging tunnels.   For centuries these people had built the Mendola, 
Passo Tonale, all the passes and tunnels.

OK, Let's move on.
The Battisti's in America.

Five brothers
     Adolf (Dolfo)
     Alex (Alesandro. . .Sandro)
     Ludwic (Ludovico)
     William (Gugliermo)
  Carl (Carlo) (The Baby)  (Little joke)

Only three go to America--Dolfo, Sandro and Gugliermo.

Around 1913 Dolfo and Sandro were conscripted into the Austrian Army to 
fight the Italians in WWI.  They were captured and made Prisoners of War by 
the Italians.  My father, Gugliermo, became of age and was conscripted into the 
Italian Army, Gli Alpini (compliments of The Treaty of Trent--Trento)

THINK OF IT!!!  One brother is a soldier in the Italian Army while his two 
brothers are Prisoners of War   (in jail) under the Italians.  For economic and 
political reasons, the three brothers, one at a time, immigrate to the USA in the 
1920's.
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I have little or no knowledge of this time.  Records in those periods were poorly 
done, by hand, on paper, and 85 years later, the records are not as good as the 
"Dead Sea Scrolls".

All three brothers married American women of Nonese (spelling?) descent.
Dolfo/Lena (foto 1), one son, Albert (Alberto)--a policeman (foto 2);
Sandro/Betty (foto 3), two sons, Lewis (Luigie) -a priest- and Joe (Giuseppi)-a 
policeman- (foto 4)
Gugliermo/Edna, 1 son, Alfred (Alfredo)- an airline pilot

Because the Tirolese were skilled tunnel makers, they came to work in New 
York making subway tunnels, underground water tunnels, tunnels in Boston, 
tunnels in Philadelphia--and then--(for unknown reasons ...BASTA ...FINITO)

The Americans stopped building tunnels.  The Tirolese also worked inmines in 
Utah and Wyoming, as well as in Pennsylvania, for coal, silver, etc.  My father, 
Gugliermo, was an expert dynamite guy.  He told me, when he came down the 
tunnel, everybody disappeared.   THE BROTHERS settled in Hazleton, 
Pennsylvania.  It had the deepest coal mine in America in the 1930's.  This coal 
mine had 11 levels underground.   It was for its time the most complicated 
operation in America.  During those days, Hazleton, was a city of about 35,000 
inhabitants ...coal was the driving economic force.

The Tyroleans were drawn to Hazleton.  It had the only Tyrolean church in the 
USA. It was wonderful--many people spoke Nonese (spelling?).   Tyroleans 
came from all over the USA to Hazleton.

Your father has been there.  Don't ask him about it.  I know that he will say "IT 
IS AN UGLY CITY!!!"   I could not be more proud than to have been a 
descendant of these people!  We do not identify ourselves with any ruler.  We 
are Tyroleans!

I hope this information is helpful.
All the best
Alfredo
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___________________________________

Narayan
I can give you bits and pices as I recall them. At this point, I will not edit for 
you

I was born in 1940.  I was born at home, in a cheap apartment.  We lived there 
all my
life until my father died when was barely 19.   In 1940, the USA was not yet 
involved in WWII. 
The year I was born, my father worked 27 days, we were very poor. I never 
suffered from being poor. I was too doumb to know.  That is the joy of the USA. 
If you have an education , and ambition, you have a good chance of being 
successful.

Dolfo and Sandro   bought a farm in Pennsylvania, near Bloomsburg, in a 
beautiful valley: 100 acres (I don't know hecters).  This was around 1937.  No 
electricity, running water, outdoors toilet.

During "La Guerda"' WWII, we had food from the farm.  Dolfo and Sandro 
farm.   The Tyroleans loved the farm.  After the war, they would gather on 
Saturday, and Sunday, to bring in the harvest of wheat, corn, hay, wood (cutting 
trees for firewood).  The farm became the party place.   It was more fun than 
you could imagine.  There was a stream, quite large, that had been damned for 
swimming.  Tables for eating--tyrolean food, music, dancing fire pits, singing, a 
total commeration of their heritatge,  I loved every minute of it because it was 
surreal compared to reality.  It was an annomily. 

OK  That 's all you get tonight.
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_______________________________________

I'm going to pitch these stories to you--free of charge.

Every Sunday, in summer, my father would get a ride to the wooded area, 
where there was a cabin (cabina) and a bocce court.  The poeple who owned 
the house also owned a bar in Hazleton.  Their name was Galiasi. These bocce 
games were serious.  My father rarely bought a round and never food. He was 
by far one of the best bocce players.  It was every Sunday.  My mother \rarely 
attended.  It was my father and me. Can you imagine an old-fashion Tyroleans 
get-to-gether.  Of course not--this is before television-internet-mobile phone-
facebook... I heard nothinbg but Nonese cursing  and cheering. It was like being 
in Val-de-Non. But it was Pennsylvania. I lived in two cultures.

OH!  I forgot to tell you that gambling  and drinking on Sunday was against the 
law. Americans were funny then ...and they still are.
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Dall’Italia al Venezuela e ritorno
Intervista a Francesca Forte 

di Astrid Hazell Bonifacio

Da che paese viene?

Vengo dal Venezuela.

Quanti anni ha?

Ho cinquanta anni

Da quanti anni vive in Italia?

Sono in Italia da più di 5 anni

Come è che è arrivata in Italia?

Sono arrivata in Italia insieme con parenti

In che settore lavora?

Faccio la  casalinga e non ho nessun lavoro perché non l’ho ancora trovato

Qual’è la sua situazione famigliare?

Vivo con il mio marito e i miei figli

Quanti anni ha ciascuno dei suoi figli, dove si trova e quanti anni ha? 

Il figlio più grande vive qui in Italia, ha diciannove anni e la figlia più piccola 
vive anche lei qui, ha 15 anni.

Come crede che si trovino...

Nella famiglia i miei figli si trovano molto bene, a scuola così così, con i 
ragazzi italiani della loro età così così, con i ragazzi connazionali della loro età 
si trovano bene, con gli altri italiani così così, con gli altri connazionali si 
trovano bene. 

Chi La aiuta nel prendersi cura di loro?

Il mio compagno mi aiuta abbastanza a prende cura di loro, altri miei parenti 
per niente, i miei amici per niente, a scuola gli insegnanti li aiutano poco e i 
compagni della loro classe per niente, i servizi extrascolastici poco.

Qui in Trentino Le è mai capitato di frequentare, o di entrare in contatto con 
le seguenti organizzazioni?

Consultorio famigliare: mai; Servizio sociale: a volte; Medico di base: a volte  
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Mi può parlare della sua famiglia di origine: da quanti membri è composta, 
che lavoro fanno/facevano i genitori, se ha fratelli o sorelle? Quali sono le 
condizioni sociali ed economiche della sua famiglia di origine? E come la 
definirebbe, rispetto alla media del suo paese di origine? Che vita facevate?

La mia famiglia di origine è Italiana, mio papà è morto e rimane mia mamma. 
Il mio padre era commerciante, mia mamma casalinga, ho due fratelli e una 
sorella. Sono emigrati in Venezuela negli anni 50. Avevamo una situazione 
socio-economica media.

Può descriverci la sua famiglia [quella attuale, “locale” o “transnazionale” che 
sia: enfatizzare la differenza dalla domanda precedente]:  da quanti membri è 
composta, che lavoro fanno/facevano prima che lei partisse?  Come giudica la 
vostra [sua, se si tratta di persona sola] situazione economica al paese di 
origine, prima della sua partenza, e adesso? E come la definirebbe, rispetto 
alla media del suo paese di origine? Che vita facevate?

La mia famiglia attuale è composta da quattro membri, mio marito è ingegnere 
ed il tecnico amministrativo. I miei due figli, un maschio e una femmina sono 
studenti. La nostra situazione economica era media come adesso. 

Crede che per una famiglia sia possibile, a lungo andare, “restare unita” 
anche se qualcuno è migrato in un altro paese, oppure no? Crede che questo 
tipo di migrazione, a lungo andare, cambierà qualche cosa nei rapporti  tra i 
coniugi, e soprattutto tra genitori e figli?

Credo e sono convinta che la famiglia deve restare unita.

Se ha familiari, parenti o amici emigrati in Italia (ed eventualmente in 
Trentino), sa perché l’hanno scelta? Ha mai parlato con loro dei vantaggi e 
degli svantaggi dell’Italia (del Trentino) rispetto ad altre mete?

Sì, ho un fratello emigrato da molti anni in Trentino.

Come è che le è nata l’idea di emigrare dal suo Paese? Quali sono le ragioni 
principali che la hanno spinta a farlo (eventualmente anche situazioni 
negative, problemi, ecc.)?

La ragione principale è stata quella di offrire ai miei figli un futuro migliore.

Come è stata presa la decisione di emigrare? È stata una sua decisione 
individuale e autonoma o hanno contato amici o parenti? Qual è stata la 
reazione dei familiari alla sua decisione di partire?

È stata una decisione presa in famiglia.

Per partire ha avuto bisogno di farsi aiutare da qualcuno [per i soldi, per i 
documenti, per prendere contatti in Italia...]? Che ruolo hanno avuto, rispetto 
alla sua partenza, i suoi familiari?

No, per noi non è stato difficile giacché abbiamo origine italiana. E qui in 
Trentino c’era mio fratello ad aspettarci.

Che cosa sapeva, prima di partire, dell’Italia (del Trentino)? Come si aspettava 
che sarebbe stato? In questi anni è andata più o meno come si aspettava lei, o 
in modo diverso, e per quali aspetti?

Molto poco. È andata come mi aspettavo tranne, l’inserimento alla società e il 
rifiuto che esiste verso chi è diverso.
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Ritiene che qualcuno [anzitutto familiari; e poi, italiani, stranieri, 
organizzazioni, servizi, ecc.] la abbia aiutata a orientarsi e a inserirsi in Italia? 
Se sì, in che modo?

L’unica persona che mi ha aiutato, è stato mio fratello.

Può raccontarmi di dove e come ha trovato lavoro (all’inizio e successivi)? Ha 
dovuto pagare soldi a qualcuno, o sa di altre persone (connazionali) che 
hanno dovuto farlo? Può descrivere brevemente il Suo lavoro attuale [che 
cosa fa, per chi, con quali mansioni]? Ritiene le Sue condizioni lavorative 
“adeguate”, e “soddisfacenti”?

Non lavoro non perché non voglia, ma perché non trovo lavoro.

In generale, crede che inserirsi in Italia sia più difficile per una donna 
(rispetto a un uomo)? E per una donna con i figli in patria (rispetto a una 
donna con i figli qua)? Se sì, perché, e sotto quali aspetti?

Credo che sia difficile per chiunque

Chi frequenta in Italia? (Connazionali, italiani, altri stranieri...). Che relazioni 
ha con loro (amicizia, reciproco aiuto, lavoro o professionali, scambio ecc.)? 
Se frequenta connazionali, li conosceva già da prima, o li ha conosciuti qui?

In Italia frequento la mia famiglia. In Trentino non ho trovato connazionali.

Come va, qui in Italia, tra familiari o parenti? Ci si aiuta, si fanno delle cose 
insieme? Ci si può fidare gli uni degli altri?

Penso che ognuno sia il suo.

Crede di poter dire di avere amici qui in Italia? O soltanto nel Suo Paese? O 
da tutte e due le parti, o da nessuna?

Posso dire che i miei amici sono rimasti in Venezuela. Qui non ho amici.

Ha mai avuto contatti con associazioni di qualche tipo? Di che associazioni si 
trattava? Erano italiane o straniere? Le è piaciuto prendervi parte? Le sono 
stati utili in qualche modo?

Faccio parte di una associazione di promozione sociale, appena formata.

Quali sono le maggiori difficoltà che incontra qui in Trentino? Sono le stesse 
che troverebbe nel resto d’Italia? Sono le stesse dei suoi connazionali, o di 
tutte le donne straniere?

Penso che il Trentino sia un territorio dove le persone sono molto chiuse ed 
ancora non preparati per convivere con altre culture.

Come va tra connazionali? Generalmente bene sia con gli uomini, sia con le 
donne? Sia con quelli del suo paese (città), sia con quelli che vivono altrove? 
Sia con chi è qui da tempo, sia con gli ultimi arrivati? È vero che tra 
connazionali ci si aiuta a vicenda? [a livello pratico, ricreativo, morale, 
lavorativo...?]

Molto bene! Ed effettivamente ci si aiuta a vicenda.

In che modo si tiene in contatto con i familiari [quali in particolare] in patria, 
e/o in altri  luoghi di immigrazione? Attraverso quali canali [telefono, internet, 
posta]? Con che frequenza e per quanto tempo? Si parla più di lei, o di loro?

Con amici e un fratello via internet e telefonica. Settimanale.
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Con i  familiari (o gli amici) in patria vi scambiate anche altre cose, oltre alle 
rimesse (pacchi, doni, informazioni, ...)? Con che frequenza, e per quali 
motivi?

No. 

Ci sono delle vicende attualmente in corso nel Suo Paese – problemi 
economici, politico e sociale, ecc.– che La colpiscono in modo particolare? 
Come si mantiene informato al  riguardo, con quali strumenti, e con quale 
frequenza?9

Sì, problemi economici. Mi mantengo informata ogni giorno via internet.

Quando è tornata l’ultima volta a casa? Quanto tempo si è fermata? Da 
quando vive in Italia, quante volte è ritornata?

Ancora no.

Qui in Italia frequenta associazioni culturali, religiose o politiche legate al suo 
paese d’origine? Che tipo di attività svolge? Da sola, o insieme con altri?

No.

Si tiene anche in contatto con associazioni (culturali, religiose, politiche, 
sportive, ...) del paese di provenienza? Se sì, come mai? In che modo 
“partecipa”? Restare in contatto è una cosa utile sia lei, sia a loro? Conosce 
dei connazionali, qui in Italia, che fanno altrettanto?

No.

C’è chi dice che oggi è così facile, per gli immigrati, “tenersi in contatto” con 
il paese di origine, che è un po’ come se avessero una “doppia identità”: un 
po’ qui, un po’ là, nel paese da dove sono venuti. In generale, crede che 
questo sia vero? E nel suo caso?

Sì, credo di sì, con la tecnologia e le comunicazioni, oggi è più semplice e 
rapido.

Le sembra di mantenere un “buon legame” con i familiari [eventualmente 
coniuge o i figli] e i parenti in patria anche stando qui, grazie alle 
comunicazioni a distanza (telefonate, internet, ecc.), oppure no? Le sembra 
che anche le persone rimaste in patria vedano le cose in questo stesso modo?

Assolutamente sì.

Come vede orientato, oggi, il  suo percorso migratorio? Più verso un ritorno in 
patria, più verso un insediamento stabile qui, o più verso il mantenimento di 
“legami forti” sia con il suo Paese, sia con l’Italia?

Più verso un insediamento stabile qui.

Che sogni ha per i suoi figli in patria: dove vorrebbe che crescessero? Come 
pensa che sarà il loro futuro, rispetto al suo? Che cosa saranno, o avranno, in 
più?

Sogno per i miei figli un futuro dove ci sia spazio per tutti senza disprezzo e 
rifiuto, anzi rispettando le legittime differenze.  
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Inarrestabile voglia di vivere 
Il racconto di Sara

di Sava Colcear

Tutto ebbe inizio quel fatidico giorno, o forse no, c’era sempre stata quella 
voglia di evadere scappare e lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare una 
nuova vita. Meglio ancora, vivere ciò che le è sempre stato negato da un 
mondo troppo crudele che non le diede nemmeno il tempo di gustarsi i 
meravigliosi anni dell’infanzia. Aveva da poco compiuto dieci anni, ma non 
aveva festeggiato, neanche  con i suoi familiari o gli amici più intimi, dato che 
in quegli anni già il fatto di potersi permettere di comprare una torta significava 
veramente molto per loro. In via del tutto eccezionale, suo padre le aveva 
comprato una cioccolata al latte che lei tanto amava.
Alla sua tenera età, tendeva fantasticare e viaggiare con la mente per perdersi 
in quei mondi fantastici: sognare era l’unico modo che aveva per staccare la 
spina ed allontanarsi da quello che ogni giorno era costretta a vivere: 
sperimentare sulla propria pelle cose che solo un adulto avrebbe dovuto 
affrontare, non lei, perché era semplicemente una bambina come tutte le altre, 
niente di più e niente di meno. Sara era cresciuta con i due fratelli più grandi, e 
di conseguenza aveva imparato a giocare con quei giochi che alle ragazze 
venivano sconsigliati, perché ritenuti troppo pericolosi, e non adatti alle 
ragazze che avrebbero dovuto pensare ad altro. Per Sara la vita rappresentava 
una sfida, una partita da giocare senza prendere fiato e che lei non aveva 
nessunissima intenzione di smettere di giocare con tutte le sue carte in tavola. 
Neanche il rapporto con i genitori era particolarmente soddisfacente, data la 
loro continua assenza. A volte sentiva che la cosa di cui aveva più bisogno era 
di condurre una vita normale, fatta di piccoli gesti quotidiani che fanno gioire e 
sorridere. Non aveva mai avuto amiche, in quanto anche quelle poche ragazze 
che vivevano nel suo paese non la consideravano, perché era solita portare i 
capelli corti ed indossare i vestiti che il padre e i fratelli più grandi non 
utilizzavano più. Lei in realtà non se ne rendeva conto e non capiva perché a 
scuola la deridessero spesso, probabilmente era perché portava i libri in una 
sorta di borsa che la nonna le aveva ricamato a mano  prima di diventare 
invalida. 
Da quel giorno le cose iniziarono a diventare ancora più difficili del previsto, 
in quanto le venne a mancare l’unica persona su cui aveva potuto contare in 
quegli anni, dato che la madre era spesso assente a causa del misero lavoro 

23



che svolgeva per poter sfamare i suoi quattro figli. Aveva circa sei anni, quando 
per la prima volta la madre lasciò il paese con un contratto di tre mesi per 
andare a lavorare in Germania. In quel periodo il padre si prese cura di Sara e 
dei suoi fratelli, ma anche lui, per un motivo o per un’altro, era sempre fuori 
casa. D'altronde non aveva altra scelta: lavorava in una miniera, dove la vita 
degli individui era scandita dal rumore dei trivellatori che scavano nella roccia 
alla ricerca delle pietre preziose, le stesse che fanno guadagnare fior di 
quattrini agli imprenditori occidentali, mentre la gente del luogo riusciva a 
malapena sfamare i propri figli con lo stipendio percepito. Per non parlare poi 
di quanto quell’ambiente fosse pericoloso per la loro salute: non a caso il 
padre di Sara, quarantenne, aveva già problemi d’udito e ciò lasciava Sara 
sconcertata, allibita e senza parole. Come se non bastasse, ad alimentare ogni 
giorno la sua paura, erano le notizie che le giungevano all’orecchio sul 
malfunzionamento delle macchine: un collega del padre ci aveva perso la vita, 
in quel maledetto posto. 
Partì anche il padre, ma questa volta la meta da raggiungere era un’altra: erano 
parecchie le persone che descrivevano quella penisola come un amen locus, 
un luogo ideale, dove ogni cosa sembrava potersi realizzare ed ogni sogno 
prendere forma. Con la partenza dei due genitori, i figli rimasero con la zia, 
cioè la sorella della madre che, anche se era molto giovane, aveva già una 
figlia e ne stava aspettando un’altra. All’inizio l’idea sembrava entusiasmante, 
perché erano convinti di poter raggiungere i loro genitori da lì a poco. In realtà 
i fatti non andarono come previsto, al contrario si complicarono più del 
dovuto, data dall’infinita attesa per riuscire ad ottenere i documenti necessari 
alla loro permanenza in quello che dopo qualche anno sarebbe diventata la 
loro nuova patria.  Lei era molto entusiasta di raggiungere i genitori che per 
anni erano vissuti lontano. 
Appena mise piede sul territorio italiano, sentì che quel paese poteva garantirle 
un futuro, o quanto meno la possibilità di ricevere un’istruzione senza subire 
nessun tipo di discriminazione. In realtà dovette ricredersi, perché da lì a poco 
fu vittima di parecchie ingiustizie. Era l’anno 2000. Purtroppo, la gente non 
aveva una mentalità molto aperta, al contrario, dogmatica. I primi tempi furono 
incredibilmente difficili a causa della lingua che né lei né la sorella 
conoscevano. Tuttavia, mano a mano che il tempo passava, smise di essere un 
problema, grazie alle lunghe ore trascorse a prendere familiarità con quel 
nuovo strumento. Gli anni delle elementari passarono molto velocemente ed i 
frammenti di quel periodo sono molto sbiaditi nella memoria di Sara: forse 
anche perché rimase in quella scuola solo per due anni.  Poi cominciò a 
frequentare le medie, dove conobbe la sua migliore amica, Ilaria, una ragazza  
semplice, acqua e sapone  con la quale visse una rapporto d’amicizia 
incredibilmente bello. Ilaria era una ragazza di statura media con gli occhi 
verdi i capelli lunghi e biondi, molto solare  con un dolcissimo sorriso che 
rallegrava la giornata di tutti, anche di quelli più scorbutici.  Ogni giorno che 
trascorreva, Sara conosceva sempre di più quel mondo e inevitabilmente 
assimilava la lingua di quel posto, i modi di fare, di vestire e di essere, senza 
rendersi neppure conto di quella  nuova condizione che stava vivendo... Non 
pensava molto alla sua vita passata ed anche a casa tendeva a parlare come 
prima lingua l’italiano e non il romeno a tal punto da far arrabbiare i suoi 
genitori perché stava dimenticando quella che doveva essere la sua lingua 
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madre. Sara non si fermava molto a riflettere sulle differenze culturali che la 
distinguevano dai suoi compagni, anzi se ne ricordava solo quando qualcuno, 
per pura gelosia della sua capacità di adattarsi a ogni nuova situazione, glielo 
faceva notare nel modo più sgarbato. I problemi di quel paese erano diventati 
anche i suoi, senza che lei se ne rendesse nemmeno conto, l’amore per la 
storia dell’arte, e in particolar modo per la letteratura italiana, faceva di lei una 
perfetta cittadina italiana e coloro che la giudicavano come straniera non 
sapevano neppure che lei amava la pasta e tutta la cucina italiana dal nord al 
sud senza alcuna distinzione. Chissà cosa avrebbero pensato di lei se solo 
avessero voluto conoscerla, invece di escluderla a priori, solamente per il fatto 
di essere nata a 1500 chilometri di distanza. Questo non le impedì di 
proseguire per la sua strada, anzi le diede la forza per andare avanti per la sua 
strada. Sara in cuor suo sapeva di non aver perso niente, perché era sempre 
stata una ragazza molto aperta con tutte le persone, anche con quelle escluse 
dal resto della società e dai cui avrebbe sicuramente potuto imparare molto 
sulla vita.
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Ci piacerebbe tornare da turisti
Il racconto di un ritorno

di Sava Colcear

L’unica che non sopportò il viaggio fu la zia Romana che passò tutto il tempo 
in infermeria. Per noi invece fu un vero divertimento: la nave era grande; c'era 
la piscina, il bar e perfino dei piccoli negozi. Li conoscevamo bene come le 
nostre tasche, per questo il divertimento preferito era giocare a nascondino. La 
nave si fermava nei porti di ogni Stato. Avevamo il permesso di scendere a 
visitare la città. Il viaggio è stata un'ottima occasione per vedere molti posti del 
mondo. 
Quando siamo arrivati a Genova, c'erano i parenti ad aspettarci. Noi 
credevamo di poterli riconoscere subito, in base alla fisionomia di qualcuno di 
loro che avevamo memorizzato dalle foto. Ma la cosa non ci riuscì, perché sul 
molo c'era una marea di gente. 
La cosa che più ci ha colpito quando siamo arrivati in Val di Non è stato il 
vedere la neve. Noi, vissuti diversi anni sulle coste dell'oceano, non l'avevamo 
mai vista. Perciò quando, giungemmo sotto Cagnò scendemmo dall'auto per 
toccare quel candido e gelido mantello bianco. Nel frattempo ci guardammo 
intorno e con meraviglia scorgemmo quelle montagne che avevamo visto fino 
ad allora solo in cartolina e che i nostri genitori ci descrivevano con tanto 
entusiasmo. 
Giunti a Rumo non abbiamo avuto nessuna difficoltà ad ambientarci, perché 
siamo stati accolti molto bene. Grazie a Dio abbiamo avuto la fortuna della 
salute, che ha permesso ai nostri genitori ed a noi di andar a lavorare. All'inizio 
per le ragazze non è stato facile, perché hanno dovuto riprender le valigie per 
andar a far la stagione sul Garda, Buffo no? Rientrati i genitori, toccava ora ai 
figli sperimentare l'emigrazione, sebbene interna all'Italia! 
Adesso, dopo diversi anni che siamo qui, ci rimane il desiderio di tornare, da 
turisti però, nei posti della nostra infanzia e adolescenza, per vedere se le cose 
sono rimaste come le abbiamo lasciate e che cosa è cambiato.
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Una grande occasione di lavoro
Intervista a Przmek
 
di Annalisa Menapace

La mia famiglia ha conosciuto per motivi di lavoro Przmek, un ragazzo 
polacco, nato a Varsavia e immigrato in Italia nel 1995.

Cosa l’ha spinta a emigrare?

La mancanza di lavoro nel mio paese, e il desiderio di garantire ai miei figli la 
possibilità di finire gli studi.

Come mai ha deciso di venire  proprio in Italia?

Mia cognata si è sposata qui in Italia e tramite lei ho potuto trovare una piccola 
occupazione per la raccolta delle mele.

Come si trova in Italia?

Per me l’Italia è una grande occasione di lavoro. Mi ci trovo bene, anche se 
all’inizio ho avuto qualche difficoltà con la lingua.

Come ha fatto per imparare la lingua?

L’ho imparata lavorando. Ma ho anche preso qualche lezione a Varsavia, prima 
di venire in Italia.

Che rapporto ha con gli italiani?

Potrei dire che non ho problemi. I miei rapporti con gli italiani sono molto 
buoni.

Ha avuto difficoltà ad adattarsi alla nostra cucina?

Avete un’ottima cucina, ma noi siamo abituati ad altri gusti e mi è difficile 
abbandonarli. Così, quando posso, mi cucino alcune delle nostre ricette 
polacche.

Tiene spesso il contatto con la sua famiglia?

Certo, mi mancano molto. Sarei felice se potessi averli con me, ma purtroppo 
questo non è possibile. A volte ho molta nostalgia.

Quali strumenti usa per tenersi in contatto con loro?

Inizialmente usavo solo il cellulare. Ora uso spesso internet, gentilmente 
offerto dalla biblioteca. 

Quanti figli ha?

Ho due figli: una ragazza che frequenta l’università a Varsavia e un figlio che 
studia ingegneria.
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Memoria bianca
Una riflessione sul progetto

Narayan Battisti, Astrid H. Bonifacio, Simone Cavazzoli, Annalisa Menapace

Il nostro lavoro si é articolato in diverse fasi. Oltre alle interviste svolte in modo 
preciso ed accurato da ogni componente della classe, ad ognuno di noi è stato 
affidato il compito di approfondire alcuni concetti e argomenti importanti che 
sono emersi dalla lettura dei documenti. Molti hanno cercato di interrogarsi 
principalmente sulle sensazioni, le emozioni provate da tutti coloro che, per 
diversi motivi, sono stati costretti ad abbandonare la propria terra, i loro 
famigliari, i parenti, gli amici, la casa, per poter raggiungere un luogo dove 
poter sperare di costruire una vita migliore, lontana dal dolore, dall’angoscia, 
dalla miseria e dalla povertà. 

Il nostro gruppo ha cercato di approfondire, il rapporto tra l’emigrazione ei 
concetti di solidarietà, libertá, speranza e identitá. Abbiamo consultato riviste, 
raccolto informazioni dai siti internet e dai libri di testo. Il primo obiettivo 
proposto dal gruppo è stato quello di realizzare una parte dedicata 
completamente alla storia del flusso migratorio, avvenuto a cavallo tra 
l’Ottocento e il Novecento. 

In particolar modo abbiamo voluto comprendere meglio come appariva tutta 
questa situazione agli occhi dei grandi artisti, letterati e autori di poesie e 
romanzi, concentrandoci principalmente su uno dei maggiori esponenti del 
Simbolismo in Italia: Giovanni Pascoli. Nel suo poemetto “Italy” e nella poesia 
“Lavandare”, egli ha lasciato un´enorme impronta del concetto di emigrazione, 
di abbandono, di solitudine. In “Italy”, egli racconta la vicenda di alcuni 
personaggi che hanno lasciato l´Italia per raggiungere l´America, dove avevano 
trascorso alcuni anni, ed ora sono ritornati nella loro Patria per visitarla. La 
caratteristica principale di questo componimento è la presenza della forma del 
dialogo tra i protagonisti che comunicano in un linguaggio particolare-ovvero 
un misto tra l´italiano e l´inglese. Un altro testo di Pascoli in cui egli fa 
strabordare i suoi sentimenti nazionalistici, è il Discorso “La grande Proletaria 
si è mossa”, pronunciato nel 1912, poco prima che lo cogliesse la morte, per 
incentivare l´espansione italiana in Libia (1911). Questo fu il periodo dell´acme 
della partenza di numerosi italiani ed europei. Durante e in seguito al primo 
conflitto mondiale ci fu una crescita esponenziale dell´emigrazione verso 
luoghi in cui la devastazione della guerra non era stata cosí totale, atroce e 
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drammatica come in Europa. La fuga fu un´abitudine di vita per quasi tutto il 
secolo scorso, fino ai giorno d´oggi. La crisi dell´identitá dell´individuo avviene 
proprio qui, quando egli si ritrova ad essere nessuno. Egli osserva come il suo 
nome viene semplicemente trasformato in un pezzo di carta che gli apparterrà 
per il resto del tempo che trascorrerà nel Paese straniero. Egli non conosce la 
lingua, non è ancora integrato, con ha un lavoro, un´abitazione, è solo e i 
pregiudizi sono all’ordine del giorno, rendendo la persona ancora più 
insignificante e povera. La società gli impone delle maschere, ed è proprio da 
qui che nasce il senso di distruzione, di paura all’interno degli stranieri, poiché 
sono considerati i “diversi”. La diversità è un altro tema che incide molto sulla 
difficoltà di trovare un equilibrio, di costruire una propria vita.

Le tappe successive del lavoro del  nostro gruppo sono state solo raggiunte in 
parte e sono caratterizzate da alcuni testi in cui abbiamo cercato di evidenziare 
alcuni termini fondamentali, attraverso nostri commenti e riassunti.

Principalmente il nostro progetto si è anche caratterizzato nell’arricchire tutto il 
nostro prodotto con fotografie scattate nell’arco della prima metà del ´900, per 
mostrare come si svolgeva la vita di tutti i giorni, sia qui in Valle di Non, sia in 
America, divenuta meta di moltissime persone. 

Abbiamo apprezzato molto questo lavoro e siamo anche molto orgogliosi di 
tutto quello che è stato realizzato in questo percorso. Ringraziamo prima di 
tutto il prof. Nicola Zuin e le prof.sse Cinzia Besseghini e Giuliana Rossini per 
averci dato l’opportunitá di svolgere questo laboratorio che ha risvegliato 
nell’animo di molte persone un enorme subbuglio di sentimenti. È stata 
un’ottima occasione per conoscere meglio sia noi stessi, sia le persone che 
vivono attorno a noi. Credo che per tutti noi, alunni della V SA, questa 
esperienza possa significare molto, possa rappresentare un modo di entrare in 
contatto quasi in modo diretto con realtà vissuta da molti nostri parenti. 
Pensiamo che anche coloro che hanno avuto l´occasione di essere intervistati, 
di aver potuto raccontare una parte importante della loro vita, siano stati felici 
di poterlo fare, di poter condividere momenti piacevoli immersi nei loro 
ricordi…. Momenti particolari, significativi, che li hanno accompagnati fino ad 
oggi e che apparterranno sempre solo e unicamente a loro. I racconti, le 
fotografie, le lettere… ci hanno aiutato a ripercorrere un po’ tutto l´arco della 
loro vita, però crediamo che sia proprio il cuore ad essere l’album di tutti 
ricordi indimenticabili. Coloro che ci hanno aiutato a concretizzare tutto 
questo sono soprattutto gli intervistati, ai quali riteniamo giusto esprimere la 
nostra gratitudine. Hanno rivissuto il loro passato nel presente e grazie a loro, 
alle loro testimonianze abbiamo dato il via al nostro percorso di crescita, 
maturità…. Siamo sicuri che ognuno di noi possa essere veramente fiero del 
contributo che ha dato nella creazione di tutto questo. Può essere considerato 
il nostro lavoro di classe, il nostro regalo di classe… pensato, curato con 
impegno da parte di tutti. Siamo ritornati nel passato… un passato che doveva 
essere scoperto… Un passato che non si può raccontare semplicemente con le 
parole… un passato che non si può tramutare in una storia troppo concreta… 
in un  passato segreto… un passato di sogni, di amore, di libertà, di felicità, di 
speranza… un passato diverso, di dolore, di paura, di dubbi, scelte, sacrifici… 
un passato che non se ne va… un passato che per sempre resterà… Un passato 
presente e futuro.
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Il Progetto

di Nicola Zuin

“A cercar fortuna” è un cortocircuito tra storie simili e contrapposte, vicine e lontane, 
familiari ed estranee: una ricerca sulle storie di migrazione da e verso la Val di Non.
Il tema delle migrazioni offre una straordinaria occasione di mettere in relazione 
passato e presente e di cercare le connessioni tra la storia locale e la storia globale.
Questo progetto nasce dall’idea di far dialogare tra loro storie che si sono mosse su 
binari contrapposti lungo tutta la storia del Novecento: storie che ci riguardano perché 
sono le storie delle nostre famiglie. 
Le storie di chi, all’inizio del secolo o dopo la guerra, ha dovuto abbandonare la valle, 
la casa e gli affetti, per andare a cercar fortuna in America o in Belgio o in Australia. 
Le storie di chi, alla fine del secolo, proprio in questa valle è venuto a cercare fortuna: 
lasciando famiglia e radici in Magreb, in Romania, o a Santo Domingo. Le storie di 
chi, di nuovo, sceglie di partire per cercare le occasioni che oggi non trovano qui: 
cervelli che fuggono verso laboratori, progetti, stipendi e finanziamenti.
Senza eccessive ambizioni storiografiche, il progetto vuole innanzitutto stimolare la 
riflessione sulla concretezza dei fenomeni storici: la storia è la storia degli uomini - 
Marc Bloch ce l’ha insegnato - ma troppo spesso questa identità tra la storia e la vita 
viene dimenticata, lasciando che gli studenti si annoino su anonimi capitoli di storie 
tutte uguali e non si possano riconoscere nei volti e nelle speranze di chi ancora va, o 
viene... a cercar fortuna.

1. Definizione e Organizzazione

• Il laboratorio occuperà le 2 ore settimanali di lezione previste per le compresenze 
di storia/diritto e di filosofia/scienze sociali, da metà febbraio fino alla metà di 
maggio: circa 20 ore totali in classe a cui si aggiunge il lavoro a casa, 
individualmente e in gruppo.

• In funzione della centralità riconosciuta nel nostro progetto alle 
“storie” (individuali, soggettive, particolari...), si è deciso di privilegiare le 
cosiddette fonti “orali” o comunque “della memoria”: interviste, resoconti, 
testimonianze, diari, fotografie. A queste si affiancheranno fonti d’archivio e 
informazioni tratte da pubblicazioni e studi sull’argomento.

• La scelta delle tipologie delle fonti nasce dall’interesse primario per la dimensione 
esistenziale del fenomeno storico. Al centro della ricerca non è la quantificazione o 
la descrizione del processo storico, quanto la sua “consistenza umana”, il suo 
impatto sulle singole esistenze e sull’identità delle persone, delle famiglie, delle 
comunità.
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• Ci si concentrerà sulle migrazioni da e verso le Valli del Noce, mettendo a 
confronto tre periodi storici significativi quali il primo Novecento, il secondo 
dopoguerra e gli anni ’80 e ’90.

2. Ricerca e catalogazione delle fonti

• Ricerca nella memoria personale e familiare delle tracce di viaggi della fortuna; 

• Contestualizzazione storica delle tracce (chi? dove? quando? come?);

• Valutazione delle ipotesi, organizzazione della ricerca, divisione in gruppi di 
lavoro; 

• Distribuzione dei compiti e organizzazione dei gruppi di lavoro;

• Creazione di una mailing  list e di un archivio on line per rendere più agevole e 
veloce la comunicazione e per permettere una efficace condivisione dei materiali;

• Ricerca presso archivi pubblici (biblioteche, parrocchie, amministrazioni...), 
territorio, famiglia, pubblicazioni, internet...

• Catalogazione delle fonti: per tipo, periodo, contenuti

• Distribuzione dei documenti ai gruppi di lavoro

3. Interrogazione delle fonti e Racconto

• Le fonti saranno interrogate sulla base di domande che i singoli gruppi di lavoro 
propongono: ad esempio i temi della nostalgia, dell’integrazione nel paese di 
destinazione, delle speranze, della soddisfazione/delusione, ecc. 

• Relazione e discussione dei risultati della ricerca: da un lato ogni gruppo espone il 
proprio lavoro, dall'altro, tutti assieme si tenta di rimettere in relazione le singole 
linee di ricerca

• Progettazione output: si è immaginato un libretto costituito da:

- introduzione

- articoli di racconto, approfondimento e analisi dei documenti: saggi brevi 
costruiti sulla base degli specifici filtri di interrogazione delle fonti adottati;

- articoli di contestualizzazione storica dei processi migratori: brevi ricostruzioni 
delle circostanze storiche, locali e più generali, nelle quali si svolgono le vicende 
raccontate nelle testimonianze raccolte;

- antologia di documenti

- indicazioni bibliografiche

• Redazione articoli: elaborazione, discussione, correzione, revisione; 

• Impaginazione e editing

4. Finalità e Obiettivi:

Obiettivi di ordine generale
- esercitare la capacità di partecipare ad un progetto comune 
- esercitare le capacità di ricerca e approfondimento
- esercitare le capacità espressive e creative
- sviluppare il senso critico 
Obiettivi specifici di Storia e Filosofia
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- stimolare l’interesse dei ragazzi per la storia 
- rafforzare la percezione della storia come continuum concreto nel quale noi stessi 

siamo completamente immersi 
- esercitare la capacità di cogliere i nessi causali
- ampliare la conoscenza degli strumenti e delle risorse a disposizione della ricerca 

storica
- utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro sulle fonti per 

compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione 
all’ambito locale

- approfondire la conoscenza della storia del '900
- approfondire la conoscenza della realtà contemporanea
- approfondire la conoscenza della storia locale
- Riflettere sui concetti di identità, altro, storia, impresa, rischio, lavoro, alienazione, 

volontà 
Obiettivi specifici di Scienze sociali e Diritto
- approfondire l’impatto sociale del fenomeno migratorio
- riflessione socio-economica
- approfondire l’impatto empatico-emotivo del fenomeno
- approfondire l’aspetto antropologico
- approfondire la conoscenza della società culturale di appartenenza

5. Accertamento  delle competenze, delle conoscenze, delle abilità acquisite

L’accertamento delle competenze è affidato all’analisi critica del lavoro svolto: 
• valutazione critica del risultato
• valutazione critica dei materiali e metodi 
• riflessione sugli aspetti umani dell’attività (motivazione, coinvolgimento, 

cooperazione, soddisfazione, interesse, difficoltà, ecc.) sia a livello individuale che 
di gruppo;
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