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Voci e Scrittura, a sei anni dalla sua nascita, pubblica Migrazioni,
il 10° Quaderno Peligno, che sul tema dell’emigrazione contiene un sag-
gio di Vittorio Monaco e toccanti poesie dei maggiori poeti abruzzesi
del novecento, oltre alle pagine scritte in prosa e in versi, in lingua e dia-
letto, dai componenti l’Associazione.

Nella nostra regione, spopolata dall’emigrazione, suscita ancora for-
tissima emozione il ricordo della lacerazione subita da chi partiva e da
chi restava; ricordo che ci rende più accoglienti verso coloro che oggi
viaggiano da altri paesi verso le nostre coste per fuggire miseria, op-
pressione o guerra, sorretti dalla speranza di trovare in una nuova terra
pane e sicurezza.

Il tema del Quaderno è dunque il viaggio, sia come struggente al-
lontanarsi da luoghi cari e familiari verso paesi sconosciuti, sia come
ininterrotto e talvolta tormentato percorso interiore di esplorazione e ri-
cerca. Il viaggio è per sua natura metafora della vita.

La copertina è espressione artistica di grande intensità della pittrice
Bianca Santilli.

Voci e Scrittura con rinnovato affetto esprime gratitudine al prof.
Vittorio Monaco per la sua attenzione e disponibilità nel coordinare le
diverse voci del gruppo.

Un sentito grazie alla Fondazione Carispaq e alle Istituzioni, che
con il loro contributo rendono possibili queste pubblicazioni, e al-
l’Agenzia Promozione Culturale di Sulmona per l’ospitalità settimanale
concessa.

Maria Luisa De Matteis
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“E da Genova il Sirio partivano
per l’America varcare i confin...”
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Vittorio Monaco

L’EMIGRAZIONE ITALIANA
NELLATRADIZIONE DELCANTO POPOLARE

1 - In cento anni, dal 1876 al 1976, sono emigrati 27 milioni di ita-
liani. Una cifra enorme – pari al numero complessivo degli abitanti della
penisola al momento della sua unificazione politica. Il dato numerico
basta da solo a darci un’idea dell’importanza sociale del fenomeno nella
storia d’Italia degli ultimi due secoli.

L’esodo si svolse in due fasi: la prima che va dal 1876, l’anno in cui
si cominciarono a tenere le statistiche dei flussi, alla prima guerra mon-
diale o poco oltre; e la seconda, dal 1946 al 1976, l’anno in cui si veri-
fica per la prima volta un saldo attivo tra immigrazione ed emigrazione.
Nella prima fase, detta «grande emigrazione», il flusso transoceanico è
diretto verso il Brasile e l’Argentina e, a partire dagli anni ’80 e a ritmo
crescente, verso gli Stati Uniti. All’origine c’è la crisi agraria che colpì
l’Italia e l’Europa alla fine degli anni ’70 dell’Ottocento. L’arrivo mas-
siccio di granaglie a basso prezzo dal Nord e dal Sud America, dal-
l’Australia e dalla Russia – favorito dallo sviluppo dei trasporti marittimi
a vapore e dalla diffusione delle ferrovie – innescò sui mercati agricoli
europei un calo incontrollabile dei prezzi e generò una grave depres-
sione economica tra gli agricoltori. “Nel volgere di un decennio l’eco-
nomia rurale di quasi tutti i paesi del vecchio continente venne sconvolta
dal ribasso dei prezzi, dal crollo della produzione e dal formarsi di vi-
stose sacche di disoccupazione”. In Italia, “un paese in cui l’80% della
popolazione traeva le proprie fonti di reddito e di sostentamento dalle
campagne, le conseguenze della crisi furono disastrose sotto ogni pro-
filo”1. La disoccupazione spinse milioni di contadini poveri fuori dai

1 Valerio Castronuovo, La storia economica, in Storia d’Italia, vol. 4*, Einaudi, To-
rino, 1975, pp.92-93.
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confini nazionali. La scoperta dell’America come potenziale mercato del
lavoro di massa offrì alle popolazioni rurali italiane tra Otto e Novecento
una concreta possibilità di cambiare le proprie condizioni di vita. “E tan-
tissimi fecero davvero fortuna. Come Amedeo Obici, che partì da Le
Havre a undici anni e sgobbando come un matto diventò il re delle noc-
cioline americane: «Mister Peanuts». (…) O Geremia Lunardelli che ar-
rivò in Brasile senza una lira e finì per affermarsi in pochi anni come il
re del caffè carioca, quindi mondiale”2. Ma si tratta di casi che servono
ad alimentare la leggenda dell’emigrazione italiana più che a capirne la
storia. In realtà, per cento che riuscivano ad integrarsi o ad avere suc-
cesso, varie migliaia vivevano nell’emarginazione e nella povertà.

La “grande emigrazione” termina tra lo scoppio della Grande Guerra
e i primi anni ’20, in concomitanza con le leggi restrittive sull’immi-
grazione varate dal Congresso degli Stati Uniti (Quota act, 1921 e 1924).
Il presidente americano Calvin Coolidge era dell’avviso che “le leggi
biologiche dimostrano che i nordici si degradano quando si mescolano
ad altre razze”: ad esempio, a quelle provenienti dai paesi del Sud Eu-
ropa come l’Italia. All’epoca – ci ha ricordato Gian Antonio Stella nel-
l’Orda – “gli albanesi eravamo noi”. Ci chiamavano wops (without
passport), vale a dire “clandestini”, indesiderati; dagos, “accoltellatori”,
delinquenti; guinea, “negri”, africani. Un autorevole opinionista,Arthur
Sweeny, sosteneva che gli immigrati italiani erano in generale “mental-
mente inferiori” e al 63,4% erano “catalogabili al grado più basso della
scala” civile. L’idea che gli italiani non fossero proprio “bianchi”, ma
avessero qualche “goccia negra” nel sangue, era molto diffusa tra gli
americani. E questo spiega i progroms e le discriminazioni di cui erano
vittime sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali ordinarie3.

È curioso notare che in quel 63,4% di persone “catalogabili al
grado più basso della scala”, dotate di una “mente appena di poco
superiore a quella di un bue” e imputabili di “negritudine”, c’erano

2 Gian Antonio Stella, L’Orda, BUR, Milano, 2005 (20031), p. 10.
3 Su questo tema, cfr. Brutta gente. Il razzismo anti-italiano di G.A. Stella e Emilio Fran-
zina, in Verso l’America. L’emigrazione italiana negli Stati Uniti, Donzelli, Roma, 2005.
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decine di migliaia di lumbard, incolpevoli antenati di tanti sostenitori
della “tolleranza zero” dei giorni nostri.

Ma torniamo al tema. Tra il 1876 e il 1915 emigrarono circa 15 mi-
lioni di persone: 7 milioni e seicentomila varcarono l’oceano, 6 milioni
restarono in Europa e alcune centinaia di migliaia andarono sparsi negli
altri continenti. Nel trentennio 1881-1911, mentre “lo sviluppo del po-
tenziale produttivo del Nord aveva potuto contare, auspice il protezio-
nismo, sull’allargamento del mercato nazionale (…), l’occupazione nel
Mezzogiorno diminuì da 1.956.000 a 1.270.000 addetti. Gradualmente
erano scomparse nel Napoletano le fabbriche di panno, a Sulmona l’in-
dustria della carta, a Catania le manifatture del lino e della canapa, nelle
Puglie i nuclei artigianali che producevano felpati, mussole, fustagni”4.
E questo spiega perché nelle regioni del Sud i primi anni del Novecento
fecero segnare un salto di quantità notevole nei flussi migratori, spe-
cialmente verso gli Stati Uniti. Tra il 1901 e il 1915, l’Abruzzo rag-
giunge 486.518 espatri rispetto ai 109.038 del periodo 1876-1900.
Tuttavia, l’addio all’Italia fu dato in tutti i dialetti della penisola, in un
coro polifonico di lingue e voci diverse e distanti. Fu dato con canzonette
di nuova invenzione, ma anche con i vecchi canti lirico-monostrofici di
“partenza” della tradizione popolare, a cui l’esperienza dell’emigrazione
conferiva un significato storicamente attuale. È il caso, ad esempio, di
alcune villotte friulane e veneziane:

Al vaiva lu soreli
a viodéilu a partì…
Velu là, velu là via,
chel c’al spaca il fazzolét!
Lui al fâs, velu là,
per saludâmi, velu là,
mandi, mandi, benedét5!

(Piangeva il sole / vedendolo partire…/ Eccolo là, eccolo là in fondo, /quello
che agita il fazzoletto! / Lui lo fa, eccolo là, / addio, addio, benedetto!).

4 V. Castronuovo, op. cit., p.189.
5 Savona-Straniero, Canti dell’emigrazione, Garzanti, Milano, 1976.
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Me trago sul balcon, vedo Venezia,
e vedo lo mio ben che fa partenza;
me trago sul balcon, vedo lo mare,
e vedo lo mio ben a navigare6.

O di qualche quartina di strambotto marchigiano:
E lo mio Amore vôle fa’ partenza,
a Jesi bello vôle abbandonare;
è venuto da me a prende licenza –
oh Dio del ciel come je l’ho da dare?7

In Brianza, nel cuore della Lombardia, si cantava:
Ciapa la rocca e ’l fus
che andem in California,
andarem in California,
in California a stopà i bus!8

(Prendi la rocca e il fuso / che andiamo in California, / andremo in Ca-
lifornia, / in California a tappare i buchi).

Nel Veneto era molto popolare la canzonetta:
America America,
si campa a meraviglia,
andiamo nel Brasile
con tutta la famiglia…9

Gli abruzzesi dicevano addio con gli strambotti raccolti da Francesco e
Tommaso Bruni10:

Mo me ne parto, me ne vado in Francia,
che pena, che dolor nel cor mi sento;

6 Ibidem.
7 Pier Paolo Pasolini, Canzoniere italiano, Garzanti, Milano, 1992 (19551).
8 Savona-Straniero, op. cit.
9 Ibidem.
10 Tommaso Bruni, Canti popolari abruzzesi, Pescara, 1907.
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io me ne vado a quello bosco avanti,
e contro la fortuna io mi lamento.
Tu statti, bella mia, ferma e costante,
’micizia non piglià con altra gente…

Eccomi, bella mia, mo mi ni parto,
pe’ compagnia lu core tè mi porto.
Nin sacce quando sarà lu mio ritorne,
se anne, se mise o pure giorne…
Se cacche vote t’ariminisse ’n sonne,
quelle lu mio suspire che t’arrimanne.

O con lo stornello di Francavilla:
Voji partì e voji fa’ partenza,
li prete di la strade voji chi piagne

(Voglio partire e voglio fare partenza, / le pietre della strada voglio che
piangano).

E lo dicevano in tutta la regione con lo stornello di Gessopalena:
Addij’addij’e n’aldra volda addije –
La luntananza tua, la pena mije.11

In Calabria era diffuso uno stornello simile:
Oh chi spartenza dolurusa e amara,
chi pianginu li prete di la via.12

A Milazzo, in Sicilia, l’addio lo cantavano nella forma della Canzuna:
Ciàncinu st’occhi miei lacrimi amari;
lu stissu celu m’ajuta a ciancìri;
ciàncinu la partenza ch’haju a fari,
la luntananza chi mi fa muriri.

11 P.P.Pasolini, op. cit.
12 Savona-Straniero, op. cit.
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Ahi, chi vulendu nun lu pozzu fari,
muvòrimi li pedi pri partiri!
Pinsandu, amuri, chi t’haju a lassari,
la via ti l’accumpagnu di suspiri.13

(Piangono questi occhi lacrime amare; / lo stesso cielo mi aiuta a piangere; /
piangono la partenza che ho da fare, / la lontananza che mi fa morire. /Ahi,
che [anche] volendo non lo posso fare, / muovere i [miei] piedi per partire! /
Pensando, amore, che ti ho da lasciare, / la via te l’accompagno di sospiri).

ANapoli, Raffaele Viviani portava sulle scene il suo dramma Scalo ma-
rittimo, del 1918:

E io lasso ’a casa mia, lasso ’o paese,
e me me vaco ’n Amereca a zappare.
Pe’ fa’ furtuna parto, e sto nu mese
senza vedé chiù terra…Cielo e mare!
E lasso ’a casa mia, l’Italia bella,
pe’ ghì luntane assaie, ’n terra straniera.

La scena d’addio più intensa la leggiamo nelleMemorie d’emigrasione
di un contadino bergamasco, Bortolo Carminati, in partenza per San
Paolo con tutta la famiglia:

Fatti pochi passi da Filago fuori del tomulto, eccomi solo in
messo ai miei figli e mia moglie. Qui comincia le rifles-
sioni e dimande. Cari figli dove andiamo? In america, tutti
un issono a rispondere, e al medesimo tempo intonar quella
cansone della america, intanto che essi cantavano, mi vol-
tai d’altra parte e vinto dal pianto che più non poteva […]
col terminare della cansone dovetti sofocarlo e metermi a ri-
dere, per non dar segno ai figli del mio cuore trafitto, e con
una oscura e piovosa notte arrivammo a Bergamo…14

13 P.P.Pasolini, op. cit.
14 Emilio Franzina, Le canzoni dell’emigrazione, in Storia dell’emigrazione italiana,
a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Donzelli, Roma, 2001, p.557.



I canti lirici monostrofici ricordati non sono voci di denuncia o di pro-
testa, ma canzoni d’amore ispirate alla situazione patetica del distacco.
“Se di emigrazione si parla, raramente si risale alle cause, e ci si sof-
ferma per lo più sulla partenza, con una reticenza diffusa su tutto quello
che c’è dietro e prima, e anche su quello che c’è dopo” (Marco Del Prete,
Le dolenti note, in Emigrazione ed immigrazione. Canti e canzoni, Co-
mune di Pettorano sul Gizio, 2008, p.44). La protesta emerge, invece, nei
numerosi canti di autori popolareggianti, spesso rimasti anonimi, di ispi-
razione anarco-socialista, quali Italia bella mostrati gentile o Benedi-
ciamo a Cristoforo Colombo (più nota come ’Merica, ’Merica). In
particolare, quest’ultimo offre una ricostruzione realistica della situa-
zione dei lavoratori espatriati:

Benediciamo a Cristoforo Colombo
che ha scoperto una parte del mondo
che ha scoperto una parte del mondo
e li ’taliani ci vanno a lavorà.
’Merica ’Merica ’Merica
’ n America siamo ’rivà.
Quando ’n America noi siamo arrivati
abbiam trovato né paglia né fieno
abbiam dormito sul duro terreno
come le bestie ci hanno trattà…

A questi canti di protesta si avvicinano quelli del repertorio dei canta-
storie ambulanti, ispirati agli episodi più drammatici dell’odissea degli
emigranti. Ricordiamo, tra i tanti, I cinque poveri italiani linciati a Tal-
lulah in America e Il tragico naufragio della nave Sirio. Il primo rac-
conta l’impiccagione di cinque emigrati italiani avvenuta a Tallulah, in
Louisiana, nel 1899. Un alterco per questioni di vicinato tra un medico
e un italiano sfocia in un litigio e finisce con un colpo d’arma da fuoco
che ferisce il medico. La polizia arresta l’autore del ferimento e, con lui,
i suoi due fratelli e altri due italiani che si trovavano nella sua casa. “Se-
condo un copione piuttosto consueto nel Sud degli Stati Uniti, dove il
sentimento xenofobo era assai radicato e percorso da venature razziste,

13
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una folla inferocita penetra nel carcere, preleva gli arrestati e opera una
giustizia sommaria, impiccandoli agli alberi più vicini” (in Stefano Pi-
vato, Bella ciao, canto e politica nella storia d’Italia, Bari, 2007, p.94):

Canto per quei linciati
laboriosi onesti
perché italian nomati
non fu pietà per questi…

Il secondo canto si riferisce al naufragio del piroscafo Sirio, affondato
il 4 agosto 1906 davanti a Capo Palos (Spagna) con un carico di circa
cinquecento emigranti, in gran parte italiani:

E da Genova il Sirio partivano
per l’America varcare i confin.
Ed a bordo cantar si sentivano
tutti allegri del suo destin…
Urtò il Sirio un orribile scoglio
di tanta gente la misera fin.
Padri e madri bracciava i suoi figli
che si sparivano tra le onde del mar…

2 - Dal 1916 alla seconda guerra mondiale gli espatri si riducono
a circa 2 milioni, di cui il 60% avvenuti prima del 1926. Tra il 1916 e
il 1942 dall’Abruzzo emigrarono 157.342 persone. La politica estera
aggressiva del ventennio fascista, l’isolamento internazionale del-
l’Italia e la ripresa delle campagne coloniali in Africa spiegano questa
riduzione. In particolare, la guerra d’Etiopia fu in qualche modo “una
vendetta contro l’emigrazione”15, un tentativo non riuscito di trasfor-
mare la figura dell’emigrante umiliato in quella del colono soldato.
“La conquista dell’Etiopia apparve a diversi emigranti l’apertura di
una «frontiera» italiana”16. Al seguito delle truppe giunsero in Africa
vecchi emigranti d’America e di Francia, salvo poi a ripartire delusi
per le vecchie (o nuove) destinazioni.

15 Ludovico Incisa di Camerana, Il grande esodo, Corbaccio, Milano, 2003, p.266.
16 L. Incisa di Camerana, op. cit., p.267.
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Sul piano culturale il colonialismo fascista riproponeva, aggravan-
dole, le discriminazioni etniche di cui gli emigranti italiani erano spesso
vittime inAmerica. Dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938,
l’antropologo fisico Lidio Cipriani, forte della sua scienza e ancor più
delle sue civilissime convinzioni, scriveva in Razze africane e civiltà
d’Europa (1939):

Per noi italiani è fissato ormai in maniera inequivocabile l’at-
teggiamento da assumere verso le razze di colore in Africa.
Esso si ispira alla convinzione che una inferiorità irriducibile,
legata a cause biologiche e quindi trasmissibile nelle genera-
zioni, contraddistingue coteste razze rispetto ai Bianchi. Da ciò
la necessità di evitare miscugli di sangue (…). È nostra salda
opinione che l’incrocio con gli Africani sia un attentato contro
la civiltà europea perché la espone a decadenza: dato che essa
è un prodotto possibile solo nell’ambito delle razze europee.

Lo stesso discorso fatto da Calvin Coolidge e Arthur Sweeny nei
confronti degli immigrati italiani, alla lettera! Per Cipriani, la purezza
della razza andava difesa ad oltranza dall’insidia dei milioni di “bastardi
bianco-neri comparsi in Africa, in America e purtroppo anche nel suolo
stesso dell’Europa”. La guerra al meticciato non è finita col Fascismo.
Ai giorni nostri l’ha riproposta, tra gli altri, l’ex presidente del Senato
della Repubblica, on. Marcello Pera.

Con la fine del ventennio, le partenze riprendono nel 1946, dopo la
guerra. E da allora al 1976 coinvolgono circa 7 milioni di persone. Que-
sta seconda emigrazione presenta alcune novità rispetto alla precedente.
Nella prima, sebbene non fossero mancati sporadici tentativi di pilotarla,
i governi avevano lasciato che “le correnti migratorie si formassero
spontaneamente”17. Ora, invece, l’emigrazione risponde ad una precisa

17 Il 30 marzo 1921, in risposta al deputato socialista Claudio Treves che accusava il
governo di “spedire via le masse disoccupate al di là del confine”, facendo dell’emi-
grazione “la valvola di sicurezza della borghesia italiana”, il presidente del Consiglio
Nitti ribatteva: “Noi non abbiamo spinto in nessuna guisa all’emigrazione, ma non vo-
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scelta politica del governo italiano e si svolge in un quadro giuridico di
garanzie ed accordi internazionali. Al 3° Congresso della DC (Venezia,
1949) il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, alle prese con i
difficili problemi della ricostruzione, esortava gli italiani a riprendere le
strade dell’emigrazione. E aggiungeva: “Mi rivolgo al collega del-
l’Istruzione (…), mi rivolgo a tutti gli enti pubblici e privati: bisogna
fare uno sforzo per studiare le lingue, studiare il mondo, studiare la sto-
ria, adattare a questa emigrazione le nostre scuole (…). Bisogna che [gli
emigranti] non facciano il cammino doloroso di quando partivano come
straccioni (…). Bisogna che partano armati di preparazione tecnica, ma
bisogna tentare, in uno sforzo che il governo dovrà favorire, di ripren-
dere le vie del mondo”. E dieci anni dopo, l’on. Mariano Rumor ribadiva
che l’emigrazione costituiva “il principale interesse della nostra politica
estera”, anzi un “interesse vitale”, al fine di garantire le condizioni di
vita della maggioranza della popolazione.

L’altra novità della seconda emigrazione riguarda le mete verso cui
si diresse. “Paesi come il Venezuela, il Canada e l’Astralia, che avevano
conosciuto fino a quel momento quote di immigrazione del tutto tra-
scurabili o comunque assai ridotte rispetto a quelle assorbite da Stati
Uniti eArgentina, contendono ora a questi ultimi Stati il primato nel nu-
mero degli sbarchi. Anzi, a partire dagli anni Cinquanta la quota di im-
migrati italiani in Canada supera quasi stabilmente quella degli Stati
Uniti e lo stesso accade per il Venezuela rispetto all’Argentina”18.

Dal 1946 al 1965 il flusso è in crescita costante, con un picco nel
1961, e coinvolge circa 5 milioni e 600.000 persone. Dall’Abruzzo, nel
periodo 1946-1961, emigrano in 308.365, facendo registrare una delle
percentuali più alte della penisola. A partire dal 1966 si scende progres-
sivamente fino ai meno di 100.000 espatri del 1975, l’anno che precede

gliamo ostacolare l’emigrazione (…). L’Italia non può, e ora per parecchi anni, più
che nel passato, assorbire tutto l’incremento della popolazione (…). Dunque non dob-
biamo premere in nessuna guisa; dobbiamo soltanto lasciar che le correnti migratorie
si formino spontaneamente” (cfr. L. Incisa di Camerana, op. cit., p.257).
18 Moreno Martellini, L’emigrazione transoceanica fra gli anni quaranta e sessanta,
in Storia dell’emigrazione italiana, op. cit., p.373.
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lo “storico” traguardo dell’inversione dei flussi e del saldo attivo tra im-
migrazione ed emigrazione. Negli ultimi anni di questa fase il sottose-
gretario agli affari esteri per l’emigrazione,Alberto Bemporad, “invitava
ad abbandonare il tradizionale concetto di emigrazione – il cui scopo era
sempre stato nella nostra epoca «quello di uno spostamento di popola-
zione […] a causa del perdurante squilibrio tra densità ed incremento
della popolazione e la capacità di assorbimento del territorio d’origine»
– per adottare l’espressione «libera circolazione di manodopera», più
consona, a suo avviso, ai nuovi modelli di espatrio”19 riferibili alla re-
cente realtà di un mercato europeo del lavoro, più aperto e dinamico.

Ma intanto, al termine di un secolo di migrazioni (1876-1976), per
effetto degli espatri e in conseguenza della rapida industrializzazione
del paese avvenuta nel ventennio ’50-’70, finiva per sempre in Italia
quella che Emilio Sereni chiama “una lunga fase storica, nel corso della
quale, per circa due millenni, l’agricoltura e il mondo rurale avevano
avuto una parte largamente dominante”20. Pier Paolo Pasolini, negli
Scritti corsari, constatava che l’Italia contadina e preindustriale “era
crollata, si era disfatta, non c’era più, e al suo posto c’era il vuoto”. O
più propriamente – visto che nella storia non si danno “vuoti” – una
nuova civiltà, totalmente altra: quella “del consumo come rito e della
merce come feticcio”. Era cominciato il tempo della globalizzazione,
un’età di accumuli smisurati di ricchezze, di sprechi enormi di risorse e
di continenti abbandonati ad una povertà senza rimedio. Di migrazioni
planetarie. Ma intanto in Italia la nuova età si presentava nella forma ac-
cattivante di un relativo benessere per tutti, col boom economico degli
anni ’60 e con l’allargamento del mercato interno dei consumi di massa.

Alla luce del giudizio di Sereni e delle osservazioni di Pasolini è
possibile leggere in alcuni canti monostrofici della letteratura popolare,
soprattutto del Meridione, una sorta di presentimento della fine della so-
cietà rurale in Italia. La partenza è sentita come declino di tutta una so-

19 M. Martellini, op. cit., p.383.
20 Emilio Sereni, Agricoltura e capitale finanziario monopolistico, in Storia d’Italia,
vol. I, Einaudi, Torino, 1972, p.248.



18

cietà, con i suoi mestieri e la sua economia, le sue tradizioni e i suoi va-
lori di riferimento, primo fra tutti quello del vincolo familiare e della so-
lidarietà comunitaria. Questo presentimento è presente nello strambotto
calabrese Strada mia abbandunata:

Strada mia abbandunata, mo te lassu,
chiagnenno me ne vaju le vie vie.
O quanti passi che da tia m’arrassu,
tante funtane faru l’uocchie mie.
Nun so’ funtane, no, ma fele e tassu,
tassu che m’entassau la vita mia.
Io partu pe’ l’Aamerica luntana,
nun sacciu adduje me porta la fortuna.21

(Strada mia abbandonata, ora ti lascio, / piangendo me ne vado via via.
/ O quanti passi che da te mi allontano, / tanto fontane faranno gli occhi
miei. / Non sono fontane, no, ma fiele e veleno, / veleno che [mi] avve-
lenò la vita mia. / Io parto per l’America lontana, / non so dove mi porta
la fortuna).

Lo stesso sentimento affiora in uno stornello abruzzese e in una quartina
di strambotto lucano:

Partenza dolorosa e vita amara,
chi sa doman’a sera a do’ mi trove.

Io nascietti fra liune ed urse,
e la sirena me cantaje li verse.
Stonco a stu munnu comme nun ce stisse,
m’hanno misso a lu libro de li perse.22

(Io nacqui in un contesto dominato da un potere brutale [liune e urse], / e un
sortilegio malefico [sirena] mi ha segnato il destino. / Sto su questo mondo
come non ci stessi, / mi hanno messo nel libro dei perduti [o dei dispersi]).

21 P.P. Pasolini, op. cit,.
22 Ibidem.
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In un canto del Cilento (Campania) la partenza è vissuta come perdita del
ruolo sociale e degradazione personale, sia pure in un’accezione appa-
rentemente solo sentimentale:

Quando che s’è partito lo mio amore
stietti tre giorni e non potia parlare.
Me ietti a mette’ sott’a na frescura:
le foglie per pietà se ne cascaro.
Le stelle dello cielo a una a una
tutte quante re lutto se vestero.
Pure ’sto core mio a lutto staie,
schiavo s’è fatto chi patrone era.23

L’abbandono delle campagne si esprime con grande intensità in un canto
abruzzese (utilizzato da Cesare De Titta per la bella canzone musicata da
Guido Albanese):

Nebbi’a la valle e nebbi’a la muntagne,
ne le campagne nen ce sta nesciune.
Addije, addije amore, casch’e se coije
la live…e casch’a l’albere li foije.

Ma il senso di una società che scompare e di una civiltà che si spegne
emerge specialmente nella nuda semplicità del canto di maledizione di
una madre molisana:

Pozz’ess’accise u trene e chi lu tire,
che m’ha purtate lu figlie a Geresedire;
pozz’ess’accise u trene e chi lu tocche,
che m’ha purtate ninne a Nove-Yorche24.

La potenza e la velocità dei moderni mezzi di locomozione e trasporto
– il “treno” dell’Inno a Satana di Carducci, le “navi” delleOdi di D’An-
nunzio, l’ “automobile da corsa” di Marinetti –, celebrati con toni trion-

23 Savona-Straniero, op. cit.
24 Ibidem, per questa e per le citazioni seguenti.



falistici dalla cultura dominante come simboli di progresso e di nuovi
orizzonti di libertà, qui si rovesciano nell’immagine contraria di forze di-
sumane che desertificano le campagne e strappano i figli alle madri.
Il motivo del treno, presente nel canto monostrofico, diventa un topos
della canzone dell’emigrazione, anonima o di autore, dal “treno della
disperazione”, guardati chistu trenu cum’è niguru, di una canzone sici-
liana, a quello della canzone del Trentino:

Quando sarai via nell’America
tu sposerai una americana,
non penserai più di me italiana
e dell’amore che t’ho portà.

E maledetta ne sia la macchina,
il macchinista e la ferrovia
che m’ha rubato l’amante mio
e chissà mai se ritornerà!

In una canzonetta toscana la maledizione si allarga dalla ferrovia all’in-
gegnere che l’ha progettata:

Maledetta la ferrovia
e l’ingegnere che la disegnò…

Il treno diventa “traditore” nella canzone napoletana di Scanzillo e Ga-
rofalo:

Pecché? Dimme pecché
stu trene tradetore
me porta luntane ’a te…

E con l’immagine del treno si apre la lunga canzone Lu trenu di lu soli
di Ignazio Buttitta:

Turi Scordu, surfataru,
abitanti a Mazzarinu,
cu lu trenu di lu soli
s’avvintura a lu destinu…
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L’avventura sul treno del sole di Salvatore Scordo finisce nella notte in-
focata del sottosuolo di Marcinelle, in Belgio:

L’arba vinni senza lustru,
Turi Scordu dda restava.
Rosa Scordu lu stringeva
nni li vrazza e s’abbrusciava!

Ma torniamo alla madre molisana. Nel suo sfogo – un grido fuori
della storia – possiamo leggere la resa senza condizioni della società ru-
rale all’avvento della civiltà moderna. Ma credo che vi si possa leggere
anche qualcosa di più, uno dei possibili sensi, oggi, della nostra emi-
grazione di ieri: il richiamo a vivere la modernità con la consapevolezza
del carattere lacerante delle sue contraddizioni e con la determinazione
necessaria a ricondurle a misura d’uomo, nel rispetto dell’integrità della
persona. In ogni contesto. In Cristiani nella società (Milano, 2003) Enzo
Bianchi ci ricorda che “l’altro non è l’inferno, ma la nostra occasione di
comunione”. E comunque, anche a prescindere dal valore dell’agape
(che dovrebbe essere norma di vita per chi si propone di affermare o
riaffermare le radici cristiane dell’Europa), nei confronti di gente che
scappa da guerre, stragi e oppressioni, o semplicemente dalla fame, l’ac-
coglienza è un obbligo di civiltà.

21
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Concettina Falcone

LE STRADE LASTRICATE D’ORO

… la sorte de chi parte é sènza spònde:
na vracciata de pajja sparpajjata
abballe pe’ iu fiume alla currente,
che mó’ revéne a galla e mó’ s’affònna…

V. Monaco
Non mi ricordo di emigrazioni, a parte quella di una vedova risposata

a un italo-americano. La zona della Marsica in cui sono nata infatti fu
solo marginalmente interessata dal fenomeno. È terra dalla storia parti-
colare: la nostra emigrazione fu repentina, drastica, definitiva. In meno
di mezzo minuto circa quarantamila persone sparirono insieme ai loro
paesi. I nostri zii d’America sono negli ossari. Dopo il terremoto biso-
gnava restare uniti e ricostruire, e qualche emigrante della prima ora ad-
dirittura tornò per prendersi cura di bambini rimasti orfani, di anziani, di
sopravvissuti senza sostegno. Questa fu la prima ragione dell’assenza
dell’emigrazione. L’altro motivo a impedire la partenza dei “cafoni” fu
l’enorme distesa di terra fertile emersa dal loro lago. Per secoli le popo-
lazioni rivierasche avevano tratto sostentamento dalla pesca e da uliveti
e vigne che prosperavano grazie al mite clima costiero, ma che gelarono
appena il lago fu risucchiato nei nuovi canali lasciando i paesi senza ri-
sorse. La terra emersa era fertile come nessun’altra, senza sassi, color ce-
nere; terra su cui i cafoni sudavano senza ricavarne il necessario per
vivere. Il perché lo spiega Silone nel passo più celebre di Fontamara:
«In capo a tutti c’è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa.
«Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra.
«Poi vengono le guardie del principe.
«Poi vengono i cani delle guardie del principe.
«Poi, nulla.
«Poi, ancora nulla.
«Poi, ancora nulla.
«Poi vengono i cafoni.
«E si può dire ch’è finito».
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Quella terra i cafoni non la chiamavano Fucino, ma Torlò, dal nome
Torlogne poi italianizzato in Torlonia del banchiere francese che la pro-
sciugò quando “la dinastia piemontese gli regalò una cosa che non le
apparteneva”25. Ciononostante io credo che il cafone fosse abbarbicato
a quella terra, che vi avesse messo radici come le piante. Nemmeno nei
momenti peggiori rinunciò alla speranza che un giorno l’avrebbe pos-
seduta, come in effetti avvenne con la riforma agraria degli anni cin-
quanta, dopo varie rivolte e qualche morto.

Nella valle Peligna trovai invece che non c’era famiglia senza un
parente, un amico, un conoscente nelleAmeriche, inAustralia o nei paesi
ricchi d’Europa. Ma i rapporti tra emigrati e madre patria, così difficol-
tosi in passato, diventavano ormai facili e frequenti: dalle lettere si era
passati alle telefonate e dalle telefonate ai viaggi in aereo da e per l’Ita-
lia. Il tempo e il benessere stemperavano il dolore del distacco e il ri-
cordo dei disagi patiti.

La vita nei paesi dalle “strade lastricate d’oro” fu assai dura per gli
italiani, arretrati, analfabeti, partiti da luoghi in cui Cristo non era mai
arrivato. Negli Stati Uniti vennero subito bollati come dagos e wop: pic-
coli, neri, violenti e sordomuti. Puzzolenti, diceva Mark Twain. Coi ci-
nesi furono i più linciati dopo i negroes – a New Orleans, Hahnville,
Tallulah, Washington… – e a lungo discriminati come mezzo-sangue.
Molte ragazze venivano attirate col miraggio di un lavoro o di un ma-
trimonio “americano” e poi immesse nei postriboli.

In Italia nel 1900 Visconti Venosta aveva sentito la necessità di pre-
sentare alla camera un disegno di legge per la tutela dell’emigrante:

«… La speculazione va a cercarlo nel tugurio per fargli balenare le
speranze dell’avvenire, lo accompagna e lo sfrutta fino al porto d’im-
barco, lo segue nella traversata e al suo arrivo lo consegna ad un’altra
speculazione, che è là ad aspettarlo, per abusare della sua inesperienza,
per spingerlo agli incauti contratti, per mandarlo ad imprese talvolta de-
stinate a disastri... L’emigrante parte sotto il peso di una dura necessità:
ignorante, incosciente spesso non sa nemmeno il luogo dove va; e più
tardi la lontananza, la solitudine, l’impossibilità del ritorno possono fare
del suo lavoro una vera schiavitù».

25 Ignazio Silone, prefazione a Fontamara.



Carlo Tresca nella sua autobiografia ricorda:
«Centinaia di lavoratori italiani, come masse di schiavi, erano in-

viati, da impresari italiani e da agenzie di collocamento, nel west Virgi-
nia, in Pennsylvania, nel Massachusets e in altri stati, a lavorare come
manovali nella costruzione di linee ferroviarie. I lavoratori erano deru-
bati quotidianamente negli accampamenti, dov’erano acquartierati. Do-
vevano versare ingenti somme, per vitto, spese di viaggio e commissioni.
Il giorno di paga, i lavoratori erano non di rado vittime di rapine da parte
di uomini mascherati, che molto spesso si dimostravano essere gli stessi
impresari o impiegati delle agenzie di collocamento che fornivano uo-
mini alla Pennsylvania, all’Erie e alle Grandi Ferrovie Centrali. La sto-
ria di questi pionieri immigrati italiani non è mai stata scritta
completamente. È una pagina oscura negli annali dello sfruttamento e
della sofferenza, della sopportazione e delle spietate ruberie».

Il senatore Reed, uno dei più autorevoli restrizionisti d’America, nel
1924 esprime la sua insofferenza verso gli immigrati del sud dell’Europa,
«razze di uomini che sono completamente dissimili dagli americani na-
tivi, e che sono inadatti a sostenersi in una forma di autogoverno – facoltà
acquisita dai nordici europei traverso molti secoli di educazione politica.
…L’America incomincia anche a muoversi sotto l’irritazione delle “sue
colonie straniere” – di questi gruppi di gente estranea, che risiedono in su-
dicie strade o in miseri sobborghi, che non cessano di parlare una lingua
straniera, vivere una vita straniera e che né vogliono imparare la nostra
lingua comune né assimilarsi alla nostra comune esistenza».

Emancipazione difficile date le condizioni di vita degli immigrati.
“Nel punto in cui Mulberry Street fa una svolta a gomito [Mulberry
Bend, il quartiere italiano], vi è il maleodorante cuore dei quartieri po-
veri di New York…” nei cui caseggiati fatiscenti “in una camera di quat-
tro metri per quattro abitano cinque famiglie, cioè venti persone dei due
sessi e di tutte le età, con soli due letti, senza pareti divisorie, né para-
venti, sedie e tavoli”26. Né più decoroso e sicuro è il posto di lavoro.
Dice una delle tante composizioni in versi degli inizi del novecento:

25

26Jacob A. Riis, scrittore e fotografo di origine danese, scrisse How the other half lives,
Come vive l’altra metà, 1898. Riis, come L. W. Hine e a D. Lange, comprese quale for-
midabile mezzo di denuncia fosse la fotografia e abbandonò la fotografia dipendente
esteticamente dalla pittura per dedicarsi a quella realistica e socio-politica.
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Vengono i bricchelieri27 a cento a cento
Tutta una ghenga co’ calli alle mani
Per far la casa di quaranta piani
Senza contare il ruffo28 e il basamento.
Adesso par che sfidi il firmamento
A onoro e gloria degli Americani;
Ma chi pensa ai grinoni29, ai paesani
Morto di colpa30 senza sacramento?
Che val se per disgrazia o per mistecca31
Ti sfracelli la carne in fondo al floro32?
Poveri ghinni33, disgraziato dego.34
Davanti a mezzo ponte di bistecca
Il bosso35 ride e mostra il dento d’oro:
«Chi è morto è morto. Io vivo e me ne frego».36

Quanto ai sobborghi, una novantenne, che al tempo dello sciopero
dei tessitori di Lawrence (1912) era bambina, raccontava nel suo dia-
letto casertano che Lawrence allora «terra nuova era, non c’era niente.
Tutto bosco, c’era… Morivano tanti piccoli per la difterite, non c’erano
dottori. Quattro miei fratelli e sorelle sono morti piccoli, due nello stesso
giorno… Una volta andammo a portare i fiori al cimitero, ma il cimitero
non c’era più, un’alluvione l’aveva portato via… I bambini lavoravano
nelle fabbriche e i padroni truccavano la data di nascita. Erano pagati
cinque cents all’ora. C’erano tanti incidenti, perdevano i capelli negli
ingranaggi. Per questo ci fu lo sciopero, lo strike. Il prete della parroc-
chia di St. Mary era contro lo strike e faceva la spia ai padroni. Poi ven-

27 Da bricklayers, muratori.
28 Da roof, tetto.
29 Da greenhorns, principianti.
30 Morti di colpo.
31 Da mistake, errore.
32 Da floor, pavimento.
33 Da Guinea, negro: dispregiativo.
34 Da dago, accoltellatore: dispregiativo.
35 Da boss, padrone, capo.
36 Da un poema anonimo, citato da Carlo Sforza nel suo libro The real Italians.
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nero gli “organizer” da New York e parlavano nell’auditorium…».37

Negli ultimi decenni dell’ottocento e i primi del novecento circola-
vano tra gli immigrati degli individui barbuti dalle vistose cravatte nere.
Non erano immigrati come gli altri, erano persone istruite, la loro lingua
era quella dei signori, e parlavano di capitalisti ricchi e sfruttatori, di
proletari poveri e sfruttati e della rivoluzione che avrebbe dischiuso un
luminoso avvenire a un’umanità finalmente senza poveri e senza ricchi,
senza conflitti sociali e senza guerre.

«La terra al popolo! Ecco quello che vogliamo. Il macchinario per
la produzione e il meccanismo della distribuzione, al popolo! Ecco
quello che vogliamo… La fine della lotta di classe e del dominio di
classe: la fine del padrone e dello schiavo, dell’ignoranza e del vizio,
della povertà e della vergogna, della crudeltà e della delinquenza! La
venuta della libertà, la pratica della fratellanza, il principio dell’uma-
nità! Ecco quello che vogliamo…».38

Insomma erano dei sognatori. I poveri non si illusero fino a tanto, ma
il fatto che qualcuno non li considerasse semplicemente delle braccia a
prezzo irrisorio ma persone che lavoravano, che producevano, che avevano
un ruolo in quel grande paese, alimentò la voglia di dignità che il bisogno
aveva assopito. Anche senza farsi illusioni capirono che organizzandosi e
ribellandosi forse sarebbero stati sfruttati meno e pagati di più. Del resto
non avevano niente da perdere. Parafrasando Silone, anche nel nuovo
mondo prima c’era Dio, e quest’ognuno lo sa; poi gli industriali e le grandi
compagnie minerarie, dell’acciaio, delle ferrovie; poi le loro guardie: au-
torità politiche e giudiziarie; poi i cani delle guardie: forze dell’ordine, mi-
lizie private, organizzazioni xenofobe e razziste; poi nulla; poi ancora nulla;
poi ancora nulla; e poi loro, gli immigrati, e si può dire ch’è finito.

Jacob A. Riis scriveva: “Molto tempo fa si diceva che la metà del
mondo ignori come vive l’altra metà… Non lo sapeva perché non gliene
importava niente… fintanto che poteva mantenere sottomessi quelli che
stavano in basso e mantenere per sé il proprio seggio. Poi venne il mo-
mento in cui il disagio e il superaffollamento giù in basso divennero

37 Da un’intervista di Enrico Deaglio, La Stampa, 11.11.1990.
38 Eugene Debs, socialista.



tanto gravi e le conseguenti ribellioni tanto violente che non fu più così
facile mantenersi in sella. E così la metà che stava in alto scese a vedere
che cosa stava succedendo”.

Il fatto straordinario accadde nel 1905 quando con un sussulto d’or-
goglio gli immigrati di ogni nazionalità – quelli senza garanzia di la-
voro stabile detti wobblies, cioè girovaghi, vagabondi – da sempre
disdegnati dal sindacato dei “bianchi inglesi”, si unirono in un’organiz-
zazione sindacale indipendente che chiamarono Industrial Workers of
the World (Lavoratori dell’Industria del Mondo), I.W.W. Si limitarono
a riassumere le loro rivendicazioni in “otto ore di lavoro, otto di sonno,
otto di svago” e in un salario che finalmente permettesse alle loro fami-
glie una vita decente. Le donne, più fantasiose e meno pragmatiche,
chiesero bread and roses too, “il pane, ma anche le rose”.
Il sindacalista poeta di origini molisane Arturo Giovannitti scriveva:
“…Macchine umane messe in moto dalla speranza e dall’ambizione
e oliate dal sangue: minatori, fuochisti, fabbri,
costruttori, tintori, tornitori, ingegneri degli abissi,
voi che scalate e sfidate le vette di Babilonia.
Oh, Lavoro d’America, e tu, cuore pulsante dell’Umanità,
presentatevi al cospetto e contro tutte le autorità, le regole, gli editti,
le imposizioni, gli ordini e le scomuniche, e
riunitevi e mostratevi nel gran nome
della Libertà”.

I wobblies cantavano:
“Noi abbiamo arato le praterie; costruito le città dove essi trafficano;
scavato le miniere e fabbricato le officine;
abbiamo steso miglia a miglia di strada ferrata.
Ora siamoqui, reietti e affamati, tra lemeraviglie che abbiamo costruito.
Ma l’Unione ci dà la forza.
Solidarietà per sempre!
Perché l’Unione ci dà la forza”.
L’Iww dette vita a una serie di scioperi bene organizzati cui parte-

cipavano migliaia e migliaia di persone. Ad affiancare “Big Bill” Hay-
wood, capo indiscusso dell’Iww, c’erano radical di tutti i paesi, come gli
anarchici Emma Goldman eAlexander Berkman, sindacalisti come Sam
Scarlett, Joseph Schmidt, Frank Little o intellettuali come John Reed.
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Tra gli italiani, “oratori efficaci come Carlo Tresca e Luigi Galleani tra-
sformarono immigrati impauriti e disorganizzati in militanti che non esi-
tavano ad utilizzare l’arma dello sciopero. Nelle fabbriche di Lawrence
nel Massachusetts e di Paterson nel New Jersey, nelle miniere metalli-
fere del Minnesota, a Pueblo nel Colorado e nei laboratori di sartoria
che sfruttavano i lavoratori di New York e Chicago, i militanti anarchici
e socialisti mobilitavano gli italiani in epici conflitti con il capitalismo
americano…”.39

L’avvocato torinese Luigi Galleani era l’anarchico italiano con mag-
gior seguito allora in America, che si batteva contro la gestione “ani-
malesca” della forza lavoro da parte della società industriale. Di carattere
irruento, fu ritenuto uno degli ispiratori, forse involontario, dell’ondata
di fanatismo sfociata in regicidi e attentati in Europa e nelle Americhe
che marchiarono come terrorista tutto il movimento anarchico italiano.

Carlo Tresca, socialista poi anarchico, emigrato da Sulmona nel
1904, pubblicista ed editore di giornali, era per suo secondo lavoro il
troublemaker (agitatore) più temuto d’America, che piombava nei punti
caldi con la sua giovane compagna, la rebel girl Elizabeth Gurley Flinn,
trasformando lo sciopero in una sorta di sommossa cui partecipavano
decine di migliaia di persone. Lionello Venturi anni più tardi dirà che
“allora Tresca era in tutta la sua grandezza, impareggiabile, un coraggio
senza limiti, una forza della natura”.

«Fummo proprio noi, sovversivi italiani, che la massa emigrata, così
come ce la mandava il patrio governo – ignorante, sudicia, atavica – fa-
cemmo quella che è oggi: combattiva, cosciente ed organizzata. Fummo
noi che, affrontando la galera e la morte, curammo la piaga del crumi-
raggio italiano. Ed è per merito nostro che negli scioperi più non si è
sentito il grido oltraggioso: dàlli al dago; è per merito nostro se nelle
lotte tra capitale e lavoro gli italiani sono oggi chiamati “i garibaldini del
lavoro”» rivendicava Tresca.

Fu come se tutti gli immigrati oggi sul territorio italiano, ignorati
dai sindacati ufficiali e gestiti da “caporali” avidi e datori di lavoro pro-
fittatori, scoprissero, più che un metodo di lotta, un nuovo stile di vita

39 Rudolph J. Vecoli: Gli Italo Americani oggi.



fatto di condivisione dei problemi, di solidarietà, di consapevolezza della
propria dignità e dei propri diritti – un miracolo considerando lo scoglio
della diversità di lingue, tradizioni e religioni – e tutti insieme uscissero
allo scoperto e dessero vita a una serie di scioperi al seguito di sindaca-
listi motivati e indipendenti. La presenza degli “stranieri” diventerebbe
di colpo visibile nella sua reale dimensione allarmando i più, e in breve
tempo, sebbene il numero degli immigrati non raggiunga quello verti-
ginoso dell’America d’inizio novecento, industrie, mitiche imprese del
nordest, edilizia, turismo, sanità, assistenza a domicilio, moda, alleva-
mento, pastorizia, agricoltura andrebbero incontro a problemi gravi e in
qualche caso alla paralisi. Problemi ai quali, non volendo accogliere le
rivendicazioni degli immigrati, si porrebbe rimedio o con l’ingresso
massiccio di altri stranieri che nella difficoltà iniziale si adattassero al
crumiraggio – ma il rimedio è solo momentaneo e nel tempo rischioso
– o intimidendo gli scioperanti fino all’aggressione più brutale. Gli Usa
usarono l’uno e l’altro mezzo. Molti italiani furono utilizzati come cru-
miri e si inimicarono i lavoratori delle altre etnie prima di diventare essi
stessi degli scioperanti, come ricorda Tresca.

I wobblies qualche volta vinsero, il più delle volte persero, ma il
fatto che immigrati accolti nel paese osassero scioperare e porre condi-
zioni fu ritenuto un affronto da molti statunitensi che invocarono quella
che oggi chiameremmo la “tolleranza zero”. Nel santuario del capitali-
smo i magnati venivano messi in difficoltà da quel “fantasma cante-
rino”40 che dilagava per l’America, e facendo leva sul diffuso sentimento
xenofobo attesero il momento giusto per assestare il colpo mortale al-
l’Iww usando sistemi repressivi che, se non avessero avuto come desti-
natari gli immigrati, mai sarebbero stati tollerati in un paese civile.
L’occasione fu la prima guerra mondiale: i wobblies si dichiararono pa-
cifisti e furono immediatamente tacciati di antipatriottismo e additati al-
l’esecrazione degli americani.

Manifesto del pacifismo dei wobblies può essere considerato il fa-
moso discorso che, mentre infuriava la guerra in Europa, il già sessan-
tacinquenne Eugene Debs, che con Haywood e De Leon era stato uno
dei fondatori dell’Iww, non si trattenne dal pronunciare:
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40 Il canto riusciva a unificare lingue e dialetti, da qui l’abitudine di cantare dei wobblies.
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«In tutta la storia del mondo, voi che costituite il popolo non siete
stati mai chiamati a dichiarare la guerra. Strano a dirsi, nessuna guerra
in qualsiasi tempo e in qualsiasi nazione è stata mai dichiarata dal po-
polo… Sono sempre stati i padroni a dichiarare la guerra… Essi hanno
tutto da guadagnare e niente da perdere. Voi, lavoratori, avete tutto da
perdere – specialmente la vita». Processato per questo discorso, rivol-
gendosi al giudice disse: «Molti anni fa riconobbi la mia affinità con
tutti gli esseri viventi e mi convinsi di non essere affatto migliore della
più spregevole creatura della terra. Dissi allora, e ripeto adesso, che fin-
ché vi è una classe inferiore, io le appartengo; finché vi è un elemento
criminale, io ne faccio parte; finché vi è un’anima in prigione, io non
sono libero». Fu condannato a dieci anni.

Contro i wobblies ebbe buon gioco sia la repressione governativa
che quella dei comitati di vigilanza aziendali41, dei detectives Pinker-
ton42 e del Ku Klux Klan43, i quali con la complicità di magistratura e
forze dell’ordine arrivarono a violenze inaudite e a veri e propri lin-
ciaggi. Il “cantore” itinerante dell’Iww, Joe Hill, di origine svedese, dopo
un processo farsa fu giustiziato sulla sedia elettrica (1916). Frank Little,
meticcio, uno dei capi più attivi e coraggiosi, grande oppositore della
guerra, la notte del I agosto 1917 venne strappato dal suo letto dai “gun-
men”44 della compagnia del rame, picchiato, legato al parafango di una
macchina, trascinato e infine impiccato. Per spezzare uno sciopero nelle
miniere dell’Arizona più di mille operai vennero incatramati e impiu-
mati, secondo un rito allora molto in voga contro gli scioperanti, e ab-
bandonati senz’acqua per molte ore nel deserto del Nuovo Messico. Tra
i tanti crimini che si susseguirono, i più efferati contro gli italiani furono
perpetrati uno a Calumet, Michigan, la vigilia di Natale del 1913, quando

41 I corporate warriors, milizia aziendale privata. La milizia privata è una “invenzione
Usa che oggi l’Iraq ha portato alla notorietà internazionale” (F. Manganaro, Senza
patto né legge).

42 I Pinkerton erano un vero e proprio esercito privato di trentamila uomini armati, as-
soldati dagli industriali per reprimere gli scioperi.

43 Organizzazione xenofoba e razzista caratterizzata dai cappucci bianchi e dalle croci
in fiamme, più nota per il linciaggio dei neri.

44 Gunman: sicario armato.
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45 Bruno Cartosio: presentazione de L’autobiografia di Big Bill Haywood.

gli scioperanti italiani organizzarono una festa per i loro figli alla Italian
Hall e i vigilanti dei padroni delle miniere sbarrarono le porte e lancia-
rono un falso allarme, «al fuoco!»: nella calca che seguì morirono 76
persone, in gran parte bambini; l’altro (1914) nel campo minerario di
Ludlow, Colorado: Karl Linderfelt, il capo dell’Agenzia incaricata dal
proprietario delle miniere, John D. Rockefeller, di interrompere lo scio-
pero con qualunque mezzo, fece circondare, mitragliare e incendiare col
kerosene l’accampamento di tende dei minatori italiani e greci in scio-
pero, precedentemente scacciati dalle loro case, provocando la morte di
sessantasei persone tra cui donne e bambini. Si dice che col calcio del
fucile spaccò la testa al leader dello sciopero Louis Tikas urlando: «Io
sono Gesù e devo essere obbedito». Nessuno pagò per la strage, salvo i
minatori che furono fatti sloggiare.

“Allo scoppio della prima guerra mondiale, gli Iww e i socialisti sta-
tunitensi si dichiararono contro la guerra. E nel 1917, dopo l’entrata in
guerra degli Stati Uniti – e dopo la vittoria della rivoluzione in Russia –
un’ondata di sciovinismo patriottico e di “paura dei rossi” [red scare]
scatenò contro di loro e contro gli anarchici una repressione forsennata.

Più ancora degli anarchici gli Iww o wobblies furono destinatari di
una violenza senza precedenti: sedi razziate e distrutte dalla polizia; mi-
litanti linciati, picchiati, incarcerati a centinaia. La legge sul “sindacali-
smo criminale” fu scritta apposta per loro… Archivi, corrispondenza,
carte, registri delle organizzazioni – dell’Iww in particolare – furono se-
questrati o distrutti”.45

Vi furono esplosioni nei pressi delle raffinerie e sabotaggi che, come
accade in questi frangenti, erano di origine incerta, ma che, attribuiti ai
wobblies, giustificarono la repressione. La propaganda che faceva di
ogni scioperante un anarchico e di ogni anarchico un terrorista rese for-
temente ostile l’opinione pubblica verso l’organizzazione sindacale. Un
giornale di Tulsa scriveva: “… Conoscere come si fa un nodo che non
si scioglie può essere un bene fra qualche giorno… Il primo passo per
battere la Germania è lo strangolamento degli Iww. Uccideteli, proprio
come uccidereste qualsiasi altra specie di serpe”.
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Durante il conflitto mondiale le industrie, che traevano profitti
enormi dalla produzione bellica, migliorarono le condizioni degli ope-
rai, ma nell’immediato dopoguerra tagliarono i salari e aumentarono le
ore lavorative provocando malcontento e scioperi. In assenza dell’Iww,
decapitato e disperso, i sindacati riconosciuti dai datori di lavoro ave-
vano accettato di rappresentare i lavoratori dell’acciaio, ma non furono
leali. Lo sciopero di Seattle nel febbraio del 1919 inizialmente vide i la-
voratori vittoriosi, ma la partecipazione, imponente, allarmò i sindacati
stessi che ritirarono l’appoggio.

Cominciò con la deportazione degli scioperanti di Seattle il fenomeno
tristemente noto come “palmerismo”, dal nome del procuratore generale
del presidente Wilson, A. Mitchell Palmer, che con il capo della polizia
William Flynn dette vita a quello che fu definito “il delirio delle deporta-
zioni” o “national hysteria”, sfruttando la preoccupazione per l’ondata
di disordini che aveva investito l’Europa dopo la rivoluzione russa.
Irruzioni illegali, arresti, processi sommari furono all’ordine del giorno.
Fu cancellata la norma che permetteva agli arrestati di avere una difesa
legale, accogliendo la richiesta di J. Edgar Hoover, futuro capo dell’Fbi,
secondo cui permettere agli stranieri di avere un avvocato equivaleva a
“sconfiggere le finalità della giustizia”.

Il vescovo Williams in un sermone tenuto nella cattedrale St. John
di New York definì ciò che stava accadendo “la pagina più vergognosa
della storia americana” e l’avvocato Ralton davanti alla Commissione
Parlamentare il 30 aprile 1920 dichiarò: «Noi siamo scesi al livello della
polizia politica esistente in Russia al tempo degli Czar. È impossibile
scendere più in basso».

Randolfo Vella, giornalista de Il Martello, a conclusione di ingiusti-
ficate traversie giudiziarie e la detenzione sull’Island sfociata nella de-
portazione scriveva: “… Mi era stato detto che alle porte d’America una
“Big Girl” faceva brillare la face della libertà, ed io accorsi, per cono-
scerla da vicino. …Poi mi arrestarono; la notte guardai attraverso le grate
e vidi dinanzi a me un ammasso di bronzo pesante e cupo. Quella statua
vuota d’animo e di significato era la così detta e decantata Libertà”.

È in questo clima che un attentato dinamitardo a Wall Street pro-
vocò una strage attribuita all’anarchico italiano Mario Buda, ma per la
quale nessuno venne incriminato.



Se già in precedenza i leader italiani degli scioperi erano stati arre-
stati e avevano rischiato la pena di morte – Ettor e Giovannitti nel 1912,
Tresca con Schmidt e Scarlett nel 1916 – fu durante il palmerismo, nel
1920, che dopo una serie di pacchi bomba di ritorsione per la deporta-
zione di Galleani vennero arrestati gli anarchici Elia e Salsedo (quest’ul-
timo precipitato dal quattordicesimo piano durante un interrogatorio della
polizia), e poi un calzolaio e un pescivendolo anch’essi anarchici, Nicola
Sacco e Bartolomeo Vanzetti, estranei agli attentati ma accusati, quando
già erano in prigione, di rapina a mano armata e omicidio. Nel 1927, con
l’esecuzione “simbolica” di Nick e Bart, “anarchici e italiani”, si conclu-
deva quello che resta uno dei massimi esempi di malagiustizia negli Usa.

La repressione era stata spietata e l’Iww distrutta, ma i poveri ormai
avevano costretto “la metà che stava in alto a scendere per vedere che
cosa stava succedendo” e a prendere atto della loro esistenza.

Dice Mario Maffi che se oggi il Presidente degli Stati Uniti può soste-
nere che la lotta di classe è un’invenzione dell’Europa, è perché l’America
ha completamente rimosso la memoria della propria lotta di classe “che
per violenza è stata pari a quella contro nativi e neri; un livello repressivo
che fa impallidire il ricordo della “caccia alle streghe” degli anni cinquanta,
che è, in genere, l’unico “ricordo” critico che ogni tanto affiora… Fra tutte
le rimozioni… quella del movimento operaio e dello scontro di classe è
quasi totale, nonostante la gran quantità di libri, film e canzoni sull’argo-
mento: da Jack London, Steinbeck, Dos Passos, a Scorsese e Springsteen”.

Sebbene gli italiani costituissero il grosso della forza lavoro più umile,
quella non qualificata, nel tempo molti di loro “vennero a galla” e miglio-
rarono la propria condizione mostrando grande spirito d’iniziativa.Alcuni
tornarono ai vecchi mestieri (muratori, figurinai, tessili) o diventarono la-
voratori autonomi: barbieri, sarti, calzolai, artigiani di vario tipo, ma so-
prattutto produttori e importatori di prodotti alimentari. Sorsero “grosserie”
di frutta e verdura, negozi di generi alimentari, ristoranti e pizzerie che in
seguito avrebbero educato anche il palato degli americani. Alcune inizia-
tive dettero vita a dei colossi (Ferragamo, Del Monte, Jacuzzi…).

Negli anni ’20 l’entrata in scena di Mussolini e la retorica trionfali-
stica che accompagna l’evento sembrano confortare la colonia italo-ame-
ricana e darle la fierezza delle origini, fenomeno avallato dalla
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“benevolenza” verso il duce mostrata da istituzioni, stampa e opinione
pubblica americane. Più che di adesione al fascismo si tratta di nazio-
nalismo esasperato, che Salvemini definisce “reazione psicologica a un
sentimento di inferiorità”. Agostino De Biasi, direttore del foglio fasci-
sta “Il Carroccio”, auspica che grazie a Mussolini l’Italia «non sia più
serva di nessuno – nemmeno dell’America – ma padrona della sua vo-
lontà e della sua possanza» e afferma che «i giovani che ieri erano chia-
mati dagos oggi devono essere chiamati italiani».

In balia della preponderante stampa fascista, dei “fasci” che Mus-
solini aveva voluto nelle Americhe, dell’Ordine dei Figli d’Italia, dei
consolati e dei rappresentanti della chiesa cattolica, la colonia visse il fa-
scismo con l’euforia del riscatto dalle umiliazioni subite e accolse trion-
falmente tenori, piloti e gerarchi, che portavano in America il saluto del
Duce e in Italia valuta pregiata raccolta nelle innumerevoli “collette”. Il
popolo immigrato si beava della notorietà di Valentino e Carnera, Gigli
e Marconi, Locatelli e Balbo, e né la denuncia delle malefatte fasciste da
parte degli antifascisti, né l’arrivo di politici, intellettuali, ebrei in fuga
dal paese aprirono gli occhi alla colonia sulla realtà italiana.

Negli anni della grande depressione, dopo il “giovedì nero” di Wall
Street dell’ottobre 1929, c’è negli Stati Uniti una recrudescenza xeno-
foba verso gli immigrati che “tolgono il pane di bocca agli statunitensi”,
causa di scontri tra poveri e repressioni durissime contro la moltitudine
di disoccupati che manifesta. Le guerre di mafia nelle grandi città, in
particolare a Chicago negli anni trenta, che hanno come protagonisti nu-
merosi gangster di origine italiana – quelli che avevano scelto “la scor-
ciatoia al sogno americano” – non migliora la fama degli italiani, anche
se la stampa fascista tenta una giustificazione “ambientale”.

Così Tresca risponde a Barzini46:
«…Per generazioni e generazioni queste popolazioni furono tenute

nella più abietta ignoranza e nella miseria materiale e morale la più de-
vastatrice… E da questo popolo affamato, abbrutito, fatto ignorante da
governanti ladri, famelici, corruttori, briganti, vengono qui, a decine,
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46 Luigi Barzini, giornalista, scrittore e corrispondente di guerra, dal 1923 al 1931 di-
rige a New York il quotidiano filofascista Il Corriere d’America con cui Il Martello
di Tresca, libertario, polemizza spesso.
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47 Melania G. Mazzucco: Vita.

quegli uomini che fanno loro legge il pugnale, loro strumento di lavoro
il grimaldello. Ma qui trovano un terreno ancora più fertile. Qui se non
sono l’ignoranza e la miseria la causa dominante che spinge al delitto,
qui è quel superlativo senso di far denaro presto, di farlo ad ogni costo,
che spinge, che punge… Qui trovano un terreno fertile coloro che l’Ita-
lia ignorante, bigotta e affamata ha armato nella mano e nell’animo».

Nel 1939 scoppia la guerra in Europa. L’opinione pubblica statuni-
tense è contraria a un coinvolgimento nel conflitto, ma il 7 dicembre
1941 aerei giapponesi attaccano la flotta americana nella rada di Pearl
Harbor, determinando l’entrata in guerra degli Usa. Mussolini con Hi-
tler e il Mikado diventa il nemico da abbattere, il che umilia e preoc-
cupa la maggioranza degli italo-americani che aveva creduto nell’Italia
fascista e imperiale. I fascisti più in vista, i cosiddetti “prominenti”, con
voltafaccia memorabili si affrettano a rinnegare pubblicamente la ditta-
tura e a testimoniare fedeltà alla democrazia americana – «la vittoria
degli Stati Uniti sarà la libertà d’Italia» proclamano – e così faranno
l’Ordine Figli d’Italia e tutte le altre organizzazioni filofasciste offrendo
alla causa democratica dollari e figli.

I figli degli immigrati indossano l’uniforme dell’esercito degli Stati
Uniti consacrando definitivamente americani se stessi e le proprie fa-
miglie. Gli italo-americani, a cui la propaganda fascista aveva impedito
di tagliare il cordone ombelicale con la madre patria, ora prendono le
distanze e sorvolano sul fatto che saranno i loro figli a invaderla. Il de-
stino vuole che il processo di americanizzazione degli immigrati, af-
frettato dalla caduta di Mussolini e dall’invasione dell’Italia, passi anche
per episodi drammatici come questo immaginato in un romanzo:

“…«Dov’è Dionisia?», chiede alla fine. …La vecchia stavolta non
dice niente. Riprende i ferri, strattona il gomitolo, intreccia le punte, an-
noda i fili, li separa. Annuisce. Indica il punto sul quale è seduto. La
montagna di macerie. Allora il capitano capisce che non c’è ritorno. È
seduto sul corpo della madre di sua madre”.47

Il New Deal di Roosevelt, ma soprattutto l’espansione degli inte-
ressi americani nel mondo grazie alla vittoria, spazzano via la disoccu-
pazione dagli Stati Uniti dando inizio a un lungo periodo di benessere
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che si estende anche agli immigrati, pacificando gli animi. Intanto set-
tori dei sindacati a maggioranza italiana, prima di nessuna rilevanza e in-
gabbiati nel sindacato americano, assumono importanza nazionale e
vantano decine di migliaia di iscritti. Numerosi italo-americani si inse-
riscono nella vita politica e finanziaria del paese: due per tutti, Fiorello
La Guardia, prima deputato e poi sindaco di New York, eAmadeo Gian-
nini, fondatore della Bank of Italy poi Bank of America.

La memoria di distacchi, lotte e patimenti svanisce insieme ai “pae-
sani” che erano giunti sulle carrette del mare, che erano stati sfruttati e
discriminati, che avevano dovuto battersi per i diritti più elementari:

Per anni i vecchi italiani sono morti
In tutta l’America
Per anni i vecchi italiani con i cappelli di feltro sbiaditi
Hanno preso il sole e sono morti
Li avete visti sulle panchine del
Parco di Washington Square
I vecchi italiani con le scarpe nere abbottonate
I vecchi con i cappelli neri di feltro col nastro macchiato
Sono morti e sono morti
Giorno dopo giorno…
Li avete visti
Quelli che davano da mangiare ai piccioni
Spezzando il pane stantio
Con pollici e temperini
Quelli con i vecchi orologi da tasca
Quelli con le mani nodose
E sopracciglia selvagge
Con insieme cinture e bretelle
I bevitori di grappa con i denti come il grano
I piemontesi i genovesi i siciliani
Che odoravano di aglio e peperoni
Quelli che amavano Mussolini
I vecchi fascisti
Quelli che amavano Garibaldi
I vecchi anarchici che leggevano L’Umanità Nova
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Quelli che amavano Sacco e Vanzetti
Se ne sono andati tutti ormai…48

Gli italo-americani di nuova generazione parlano l’inglese e non
l’“abietta mezzalingua” dei padri, frequentano scuole americane, lavo-
rano e vanno in guerra da americani. Gli intellettuali possono ormai di-
scettare sul grado di italianità che la comunità ha conservato. Furio
Colombo ritiene che vi sia uno scollamento completo – e unico, nella
storia delle emigrazioni – degli italiani dalla loro cultura, rappresentata
solo da abitudini di famiglia, riti, affetti religiosi – dominati e sottomessi
però dalla cultura cattolica irlandese –, da spezzoni dialettali diversi e in-
comunicabili. A suo parere gli italiani hanno pagato un prezzo più alto
degli altri emigranti per il fatto che non possedevano una lingua comune.

Nell’immaginario collettivo americano, come si evince anche dai
film, persiste lo stereotipo dell’italiano comunque mafioso, troppo le-
gato a una famiglia goffa e poco istruita, di un cattolicesimo retrivo e pit-
toresco; italiano talvolta conservatore all’estremo o razzista: paradosso
riscontrabile anche nel nord d’Italia dove i “secessionisti” più intransi-
genti sono in massima parte gli immigrati dal sud.

Lo scrittore Gay Talese (Gaetano per l’esattezza, di origini calabresi)
ne è infastidito. Di se stesso dice:

«Non sono come Mario Cuomo49, un uomo da villaggio, un istruito
gesuita del sud che ha sposato una siciliana, che vive con gli immigrati e
i loro figli, che li conosce uno per uno, che ricorda il colore delle scarpe
di ciascuno e che chiama persino i cani con il loro nome. Io sono come
Francis Ford Coppola: un americano. Ho dato un taglio con la lingua. Ed
ho evitato come la peste “le mogli del paese tuo”: sono uscito dal villag-
gio. Non ho a che fare ogni giorno col prete, col macellaio, col mafioso,
col pizzaiolo. Cuomo non si presenterà mai candidato alla Presidenza,
alla Casa Bianca sarebbe solo un emigrante sradicato. E lo sa».

Di parere opposto è John Fante, che anche parlando di «gente che
vuole entrare a far parte di quell’impasto primordiale di cui è fatta tanta
America, gente che pur restando in cuor suo attaccata a certe tradizioni

48 Da I vecchi italiani morenti di Lawrence Ferlinghetti.
49 Avvocato, professore di diritto costituzionale, ex governatore dello Stato di NewYork.
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e a certi cibi, vuole diventare un’altra cosa, vuole imparare un’altra lin-
gua e sentirsi parte del nuovo paese», è convinto che «non ci si può sot-
trarre alla propria tribù. Uno ha un bello studiare e andare via e sposare
una donna di una tribù diversa: ci si traveste, ma sotto sotto l’impronta
è quella, e quando il segnale giusto arriva, non c’è niente da fare, si ca-
pitola. I fratelli di Henry (La confraternita del Chianti) capitolano al
solo sentir parlare del cibo preparato dalla madre. Ognuno ha le sue “ma-
deleines”».

A favore della tesi di John Fante c’è il fatto che l’“americanissimo”
F. F. Coppola trova fama e fortuna grazie a un film tratto dal romanzo,
guarda caso sulla mafia, dell’altro italo-americano Mario Puzo, che si
svolge parte in America e parte in Italia: Il padrino.

Lo stesso Talese avrà nel tempo qualche ripensamento:
«Avevo cinquant’anni quando ho realizzato che in me c’era que-

sta cosa italiana che non avevo mai veramente capito». E aggiunge:
«Io sono American Italian», invertendo gli aggettivi. «Io sono ameri-
cano. Però la mia memoria profonda è italiana, sono italiane le miste-
riose cose lasciate dentro di me dai genitori, dai nonni, da quelli venuti
prima di loro, nel percorso della mia vita. Io quelle cose le sento molto
e le conosco poco. Io sono un uomo di transizione, fra un Talese che
era tutto italiano e un Talese che sarà tutto americano. Sono, in questo
senso, una creatura imperfetta, perché c’è una parte di me stesso, ine-
vitabile, che mi segue, mi condiziona, ma che io non conosco. C’è un
italiano che si aggira in me. Ma io non posso nemmeno capirlo, non ne
parlo neppure la lingua».50

Quando visita i parenti a Maida, il paese d’origine della sua famiglia,
non può fare a meno di considerare: «Hanno gli stessi occhi, lo stesso co-
lore un po’ olivastro della pelle, stessa attaccatura dei capelli, stesso
modo di guardare, stesse pieghe intorno alla bocca. Siamo la stessa
gente, lo vedo. Ma a parte questa mostruosa forza genetica, niente ci
unisce. Siamo in luoghi e in tempi diversi della storia. Non parliamo una
parola della lingua dell’altro. Eppure mio padre diceva che questa era la
sua casa, questo il suo paese».

50 Da una intervista di Furio Colombo, in occasione della “Conferenza sui 500 anni
di immigrazione italiana nelle Americhe”, 1992.
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Pascal D’Angelo, abruzzese emigrato negli Stati Uniti da Introdac-
qua nel 1910 all’età di sedici anni, spaccapietre divenuto poeta e scrit-
tore, primo emigrante italiano a scrivere un libro in inglese – imparato
leggendo Keats e Shelley nelle biblioteche pubbliche – ebbe un periodo
di notorietà grazie alle poesie e all’autobiografia, che, oltre alla sua stra-
ordinaria avventura letteraria, svelava la condizione miserabile dell’im-
migrato. Anche i romanzi di Pietro Di Donato (Cristo fra i muratori), di
John Fante con la saga di Bandini, di Jerre Mangione (Mount Allegro) e
di altri scrittori italoamericani avevano come protagonisti gli immigrati
e la loro vita difficile, ma senza alcun rimpianto per l’Italia. D’Angelo
stesso, che morì all’età di trentotto anni in seguito a una appendicecto-
mia debilitato com’era da stenti e malnutrizione, pur vivendo i disagi
“di quel lavoro forzato” negli Usa, aveva chiuso la sua autobiografia
esprimendo gratitudine al paese che gli aveva dato l’opportunità di riu-
scire “ad arrivare lontano, il più lontano possibile dai profondi solchi di
quella terra ingrata” che era l’Italia.

I poveri hanno la tenacia della disperazione. L’America fu per gli
immigrati quello che il Fucino fu per i cafoni: era lastricata di sudore, la-
crime e sangue, ma è diventata il loro paese.



Emanuela Ceccaroni

I PASSI DI LUCY

Se un giorno Lucy, la piccola donna vissuta nel continente africano
più di tre milioni di anni fa, non avesse generato altri e altri uomini e
questi non si fossero spostati verso nuove terre lontane, non ancora con-
tinenti nell’immaginario collettivo, forse non sarebbe stato così affasci-
nante guardare le foto di quello scheletro, divenuto roccia, trovato in
Etiopia sulle rive di una palude.

Ormai in posizione eretta, ma in parte ancora simili alle scimmie, i
passi di questi uomini hanno solcato percorsi insoliti e le frecce della
loro diffusione, segnate attraverso lacerti di testimonianze rinvenute in
ogni angolo, si aprono a ventaglio dal cuore dell’Africa, irradiandosi
come una corrente benefica e promettente.

È senza barriere la storia dei primi uomini perché le regole non im-
brigliano e non creano differenze tra gli esseri viventi e spesso c’è uno
spostamento all’inizio di ogni storia; dalle pianure della Russia, dalle
steppe dell’Asia centrale, popoli in movimento, creano nuovi regni: It-
titi, Persiani e, nella fertile Mesopotamia, Sumeri, Accadi, Babilonesi e
Assiri alla ricerca di terre da coltivare.

È un intreccio di viaggi e di esodi quello del popolo ebreo, partito
con Abramo da Ur verso nord-ovest, in Palestina, la terra prescelta ove
Mosè ricondusse gli Ebrei dopo la schiavitù in Egitto:

“Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di
nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna
di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e
notte”.

Esodo 13,21

Un cammino doloroso non ancora terminato perché non placata è
la sete di convivenza pacifica che genera nuove lacerazioni.

Con agili navi i Fenici, i Phoinikes – i rossi per il colore bruno della
pelle – solcarono il Mediterraneo, partendo dal paese dei cedri; si fer-
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marono lungo le coste più promettenti dove lo scambio diviene l’anima
del confronto nelle parole dello storico Erodoto:

“Dopo esser giunti, sbarcano le mercanzie e le espongono in ordine
sulla riva, poi tornano sulle loro imbarcazioni e fanno segnali di fumo.
Gli indigeni vedono il fumo e, avvicinatisi al mare, collocano a fianco
delle mercanzie l’oro che offrono in cambio e si ritirano. I Fenici ridi-
scendono ed esaminano quello che gli indigeni hanno lasciato. Se giu-
dicano che la quantità dell’oro corrisponde al valore delle mercanzie,
prendono e se ne vanno; altrimenti ritornano alle navi e attendono.
Quelli, tornando, aggiungono dell’oro finché essi non siano soddisfatti.
Non si fanno reciprocamente alcun torto, gli uni non toccando l’oro
prima che la quantità deposta sembri loro in rapporto con le mercanzie,
gli altri non toccando le merci prima che quelli abbiano preso l’oro”.

Fondarono città, incontrarono nuovi popoli e l’esigenza di comuni-
care e scrivere produsse ventidue segni: soltanto consonanti a formare
l’alfabeto, adottato dai Greci che vi aggiunsero le vocali.

Anche i Micenei avevano navigato i mari alla ricerca di approdi dove
situare gli emporia per gli scambi e cercare nuovi contatti, fino al contro-
verso arrivo dei Dori, nel momento in cui al declinante mondo miceneo, alla
fine dei palazzi e del wanax – il signore –, subentra la polis, realtà vitale,
che coinvolge la società e le istituzioni, dando un nuovo volto alla Grecia.

Mondo unico e singolare, che assumerà tra i suoi uomini più rappre-
sentativi il vagabondo Ulisse, errante come altri, pellegrino di tutti i
tempi.

E quando la necessità impose soluzioni diverse, dalle città più im-
portanti i Greci si misero in mare: la stagione propizia, da aprile alla fine
di ottobre, conduce nelle nuove terre che avrebbero sfamato il numero
sempre più crescente di abitanti.

L’innesto di gente diversa nei nuovi paesi, nell’Italia di allora che è
un mosaico di popoli, non è semplice né indolore; a volte partono anche
uomini meno docili, figli di schiavi e donne libere, e partecipano alla
fondazione di Taranto e Locri, illustri città della futura Magna Grecia.

Eppure con questi uomini arriva un alito nuovo, che ancora oggi si
respira in questa Italia attraversata da paure reali, ma spesso voluta-
mente lasciate paure e non decantate dal male che pure i coloni greci
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portarono, ma furono emarginate con la forza del pensiero, della lega-
lità, dell’arte e della volontà di comunicare:

“Bisognerebbe capire quale idea politica, quale utopia, quale fede re-
ligiosa … nobilitasse il loro istinto di sopravvivenza, desse significato
alla loro vitalità d’emigrati, alla loro forza nel costruire questa città gran-
diosa, lasciata da tempo la loro patria in Argolide, abbandonata Megara
Iblea, la valle dell’Ànapo, le pietre di Pantalica, nella parte orientale del-
l’Isola, e stanziatisi qui, in questa frontiera d’Occidente [Selinunte]” .

V. Consolo, Le pietre di Pantalica
Eredità preziosa per Roma e il suo mondo, complesso e difficile da di-

stricare negli infiniti scontri e incontri con mondi e popoli diversi; dopo le
paure e i divieti iniziali, sintomo di una sicurezza non ancora acquisita, nel-
l’Urbe si parlano molteplici lingue, si incontrano volti di gente straniera.

La mescolanza non è soltanto figlia della guerra, ma di scelte con-
divise, di un progetto politico e sociale lungimirante e maturato, tanto
che un giorno gli imperatori arrivano dalla Spagna:

“La convenzione ufficiale vuole che un imperatore romano sia nato a
Roma, ma io sono nato a Italica; a quel paese arido e tuttavia fertile ho so-
vrapposto in seguito tante regioni del mondo. La convenzione ha del buono:
dimostra che le decisioni dello spirito e della volontà hanno la meglio sulle
circostanze. Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato
uno sguardo consapevole su se stessi: la mia prima patria sono stati i libri”.

M. Yourcenar, Memorie di Adriano
E poi gli imperatori giungono anche dall’Africa, riserva di grano,

olio e ceramica, e assumono le sembianze di uomini del Mediterraneo:
è nativo di Leptis Magna Settimio Severo, con madre di Emesa, in Siria.

Roma, e con essa la storia di gran parte del mondo conosciuto, con-
tinua a vivere e a cambiare, mentre il cristianesimo avanza: la migra-
zione più grande perché fatta di idee.

E quando arrivano i barbaroi della tradizione greca, per la prima
volta l’Impero accusa la paura del diverso: quel diverso che aveva sem-
pre cercato di coinvolgere e in parte rispettare perché forte era il soste-
gno delle istituzioni, della morale comune e del convincimento politico.
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La sicurezza si trasforma in paura quando vacilla l’ordine interno e
i barbari divengono il pretesto di una fine annunciata e preparata dalle
azioni di chi aspetta e non di chi arriva alla fine:

Oggi arrivano i barbari.
…
S’è fatta notte, e i barbari non sono più venuti.
Taluni sono giunti dai confini,
han detto che di barbari non ce ne sono più.

E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi?
Era una soluzione, quella gente.

C. Kavafis

Un arrivo che non ha tempo, ma si riflette nei momenti di passag-
gio: altri popoli, altre migrazioni continuano a scrivere la storia per se-
coli e millenni, a riempire pagine e capitoli di libri, raramente senza
conflitti perché il movimento porta cambiamenti e destabilizza un or-
dine precostituito, a partire dai nomi dei luoghi.

Se si potesse espungere dalla storia la violenza di alcuni suoi gesti,
sarebbe più accettabile l’idea dello spostamento, mai pago e diversa-
mente motivato; eppure l’uomo avrebbe, oggi sicuramente, gli strumenti
per cancellare quanto deturpa il bisogno eterno di mettersi in cammino.

Anche adesso, dal cuore dell’Africa e da tanti altri luoghi del mondo,
gli uomini seguono le impronte incerte di Lucy, alla ricerca di un equilibrio
non trovato e che mai baratterebbero se la necessità non imponesse un al-
lontanamento dal colore della savana, dalla profondità delle pianure, dal-
l’impenetrabilità dellemontagne e dalla tristezza delle periferie senza anima.

È un nuovo capitolo della storia: c’è Lucy a scriverlo con noi.
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Irmazio Glicone (Raffaele Russo)

LAMEMORABILE EMIGRAZIONE PELIGNA

Migrazione, Emigrazione, Immigrazione: spostamenti territoriali di
popolazioni, di comunità da un luogo d’origine ad un luogo di destina-
zione, registrati storicamente da millenni, tuttora attivi, riferiti in genere
a cambiamenti dello “spazio di vita”, nel quale svolgere le proprie atti-
vità lavorative nella stabilità residenziale.

Pertanto, la disamina di tali movimenti non può non considerare –
anche se in breve premessa – sia gli aspetti generali, sia quelli storici, po-
nendo in risalto, e sempre nei limiti consentiti dal presente saggio, il
caso italiano ed in particolare evidenza quello abruzzese-peligno.

Per gli aspetti generali, quali gli effetti demografici, economici, so-
ciali, politici, antropologici, di integrazione degli immigrati, come per i
fenomeni emergenti, quali le migrazioni clandestine e il problema dei ri-
fugiati, è utile riportarsi a Nora Federici: “Le migrazioni: che cosa inte-
ressa conoscere”, in “Genusa 1991, XVVII”.

Per il quadro storico delle migrazioni umane dalla preistoria al XX
secolo, vedi Egmont Lee, Enciclopedia delle Scienze Sociali – Treccani,
vol. V, pagg. 643-75.

E se anche questi riferimenti bibliografici non completano la nostre
aspettative di conoscenza, bisogna considerare il naturale evolversi del
fenomeno migratorio nel corso dei millenni, dovuto, per esempio, a fat-
tori climatici più favorevoli che hanno spinto popolazioni a trasferirsi in
territori a temperature più moderate, favorenti una più florida agricol-
tura, come il movimento, ovviamente non scevro da intenzioni aggres-
sive, dei mongoli diretti in Cina.

Ne fanno testimonianza: la grande muraglia, eretta a finalità difen-
siva ai confini del deserto di Gobi molti secoli avanti Cristo; il Vallo di
Adriano nel IV secolo avanti Cristo e i “limina” di frontiera dell’impero
romano. In età contemporanea la “Cortina di ferro” e il Muro di Ber-
lino, anche se di evidente significato politico, rimossi questi ultimi da
ineluttabilità storica. Il più recente muro è quello edificato dagli Usa per
impedire il movimento immigratorio di messicani.
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Ai giorni nostri il flusso di immigrati clandestini in Italia, e solo in Ita-
lia, non conosce confini ma Centri di Accoglienza Temporanea, che, poi,
sarà definitiva. Situazione che ha trasformato lo Stivale Italico da paese di
emigranti in paese di immigrati. Fenomeno che ha interessato e interessa
altre nazioni europee con legislazioni e regolamentazioni più severe, tali da
evitare che i clandestini senza lavoro possano delinquere per vivere.

Gli economisti hanno studiato a fondo le cause determinanti l’emi-
grazione. Dopo l’unità italiana, la drastica riduzione delle somme desti-
nate alla beneficenza e assistenza e la conversione delle stesse in spese
produttive per dotarsi di infrastrutture (ferrovie) per la modernizzazione
e industrializzazione del Paese; la pressione demografica data dall’au-
mento della vita media; il declino dei mestieri artigianali e della mani-
fattura rurale per l’incremento industriale sui mercati; disoccupazione;
salari bassi e giornalieri.

Tali condizioni provocarono indigenza in larghe fasce della popola-
zione abruzzese, con la conseguenza emigratoria diretta maggiormente
verso gli Stati Uniti d’America. Sono eloquenti alcune foto esposte in
più occasioni di ricordo del fenomeno, che mostrano gruppi di abruzzesi
a Napoli in procinto di imbarcarsi, abbigliati alla meglio, con fra le mani
valige legate da nastri e corde. Esprimono un senso di dolore per dovere
abbandonare il patrio suolo e gli affetti più cari, unito a vivo risenti-
mento per essere nati in un paese privo di risorse, dove regna ancora
l’analfabetismo che li rende alquanto impotenti nelle umane relazioni.

Quando sbarcano a New York si ritrovano incantati ai piedi di una
colossale signora di color verde rame, che li saluta sorridente, sollevante
verso il cielo la fiaccola d’oro a mò di faro. È la Statua della libertà, che
ha la missione di accogliere milioni di emigranti, disperati, giunti dal
vecchio continente europeo, come si legge ancora sul basamento: “Da-
temi le vostre stanche, povere e confuse genti”. La statua bronzea è la
porta di ingresso in un Paese internazionale e cosmopolita, ricco di ve-
lori derivati dal melting pot di etnie, razze, comunità e di diverse tradi-
zioni religiose e politiche. Sarà la seconda patria per coloro che vi
approdano in cerca di lavoro. Quella statua gigantesca unisce tutti i po-
poli che si riconoscono sotto il vessillo a stelle e strisce, uniformandoli
nella parola d’ordine che la statua esprime: Libertà.
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L’importante movimento migratorio italiano a far data dal 1864,
quello che consideriamo in queste note, ed in modo particolare quello
abruzzese e peligno, ha lasciato orme nella letteratura sia saggistica che
narrativa e nella poesia, quest’ultima nei dialetti ancora parlati. Una vera
e propria memoria storica per i sentimenti che ha espresso e che ancora
esprime, riferiti a chi partiva e a chi restava: dolore, rassegnazione, ri-
sentimenti verso chi governava, speranze, prospettive.

L’Associazione “Voci e Scrittura” se ne fa interprete. Ne è testimo-
nianza il recente volume di Vittorio Monaco, dal titolo “Microstorie,
poesie dell’emigrazione abruzzese”, in idioma pettoranese, da non con-
siderare lingua morta, ma ancora viva e vitale, profondamente sentita e
tenuta in uso nelle nuove generazioni.

Anche il presente quaderno, edito dall’Associazione “Voci e Scrittura”,
è dedicato al tema emigratorio con poesie e saggi vari, racconti, episodi in
elaborazioni dialettali nei quali prevale, più che la fantasia, la realtà di un
fenomeno sociale durato più di un secolo, per fortuna con conseguenze
economiche (rimesse) servite a tenere in una certa misura equilibrato lo
stato economico dei segmenti di famiglia restati in Abruzzo, così come in
altre regioni italiane, come quelle del Nord, dove l’emigrazione negli Stati
Uniti ebbe a registrare cifre elevate. La città di Genova ha ripercorso il
viaggio degli emigranti dentro il “Museo del Mare”, inaugurando nel giu-
gno 2008 la Mostra “Da Genova a Ellis Island (NewYork)” in otto sezioni,
distribuite in quattro gallerie, con lo scopo di far rivivere l’eperienza della
partenza di chi lasciava l’Italia in cerca di una vita migliore, nell’arco di
tempo 1892-1914, e ricostruire le condizioni di viaggio degli emigranti.

Nell’Abruzzo peligno non sono mancate occasioni per tenere vivo
il ricordo della emigrazione. A Sulmona, a cura del Centro Studi e Ri-
cerche “Carlo Tresca”, il 29 luglio 2008 nel Cinema Pacifico v’è stata
la proiezione del film “Pane amaro”, del giornalista e regista italo-ame-
ricano Gianfranco Norelli, replicato il giorno successivo a Pratola Peli-
gna, dove dal 28 giugno al 13 luglio ha avuto luogo il XXXII Premio
artistico internazionale “Emigrazione”, sul tema “Oltre i confini con Eva
nel cuore”, omaggio a Emanuele Pandolfini, a cura di Leo e Chiara
Strozzieri, con mostra nel palazzo Santoro-Colella.

Nella frazione Marane di Sulmona, il 25 agosto 2008, si è svolta la
Festa della Emigrazione.
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Calza pertanto a proposito la iniziativa letteraria di “Voci e Scrit-
tura”, che in un certo senso fa cronaca inserendosi nel clima del feno-
meno storico emigratorio, tragitto plurimillenario, nel quale alla
primogenitura della parola, della voce, si alleò, per la stabilità nel tempo,
la scrittura con le tavolette in argilla solcate da segni cuneiformi assiri;
con i geroglifici, veri e propri segni ideografici e fonetici; con l’uso dei
papiri, delle pergamene, dei rotoli, dei codici. Questa unione di voce e
scrittura nella comunicazione umana maturò e si affermò nel volgere dei
millenni grazie al patrocinio di una divinità egizia, la divina Thot, dea
della Parola (Voce) e della Scrittura. Non è che la nostra Associazione
“Voci e Scrittura” goda di tale celeste protezione?
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La vita che lasciavano



La partenza
Genova: folla di emigranti verso il porto



L’attesa
L’imbarco



Lo strazio delle famiglie separate
La solitudine degli anziani



La traversata
L’arrivo a New York



La “quarantena” a Ellis Island
La visita



Ottaviano Giannangeli [Raiano]

PREGHIERADEGLI ESULI ABRUZZESI

Nei deserti e nei canyons, nelle sierre,
nelle lande lucertole dogliose,
nelle foreste boa, nei fiumi cocodrilos,
nelle miniere talpe, ti preghiamo.
Dacci il pane, Signore, in ogni lingua.

Nelle baie fumose e sotto il sole
a picco della Guaira, tra le ninne
nanne delle trivelle, addormentato
il polso a noi che trapaniamo, Dio,
la pietra, dacci acqua, ti preghiamo.

Sotto le palme australi, a tiro della
Croce del Sud, ad impastare sabbia,
a levare cemento armato rovente
di ferro, dacci vento, dacci verde
stenerito di prati, ti preghiamo,

verdecupo di faggi. Le soleil
se lève. Many more years. Hablamos mal
español. – Italiano? …Muchos niños… –
Sangue della Maiella, molti figli.
Ridacci l’incarnato, ti preghiamo,

dei nostri figli. Si levano altri soli
ed anni all’orizzonte, e le chitarre
e i nuovi ritmi abbiamo male appreso.
La parlatura, abietta mezzalingua,
ridacci, Aterno Padre, ti preghiamo.
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Ti manderemo con tutto lu core
dorata come spighe una canzone.
Saremo azzurro cielo e fresco vento
ed acqua diaccia tra i maggesi a sera
e campane nell’alba. Ti preghiamo

ex uomini noi, talpe di miniera,
coccodrilli di fiume e alligatori
di foresta, lucertole di landa,
dal deserto, dal canyon, dalla sierra
ti preghiamo. Ridonaci la terra.
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Ottaviano Giannangeli

NELMIO REGNO D’AMORE

Per nessuno dei continenti
attinti dai miei compaesani
io ho navigato,
ma nel loro pensiero abito il mondo.

Sono questo nevrotico
dubitoso poeta.

Se li rivedo,
mi dicono di andare,
ma è per me pensare
a una crociera sulla luna.

Pure, vivo a San Paolo a Buenos Aires
a Chicago Vancouver Melbourne Sydney
stando nel mio scrittoio a misturare
queste essenze, che vibrano un istante
e muoiono nell’aria, a liberare
da un cannellino bolle di speranza.

Ma, se di allegro umore un poco avanza
di Carlo Quinto elaboro parole:
Nel mio regno d’amore
non tramonta mai il sole.
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Alfredo Luciani [Pescosansonesco 1887 – Pescara 1969]

L’AMERECHE!

È mmenute ’na lettre e ll’ànne lette,
ca mendre steve, sott’a ’nna maniere,
madonne! j’à cascate ’nu palette
e mme l’à ’ccise: ma vo’ esse’ vere?

Oh! Ssande Nunzie mi’, che sci’ bbendette,
lèveme da lu core ’stu penziere…
J’ le decive, quande se ne jette!
Povere figlie mi’, che mmorta nere!

Nne’ stive bbuone nghe mmàmmete e ttate,
tramiezze a ttutte chesta ggenda nostre,
ch’ i vûte passá’ l’acqua sciaurate?

J’ nen dienghe cchiù lacreme da spanne’:
quanda gocce de latte che tt’aje date!
Mo nen me reste che lle Ripe ’ranne!

L’Amereche! È venuta una lettera e l’hanno letta,/ che mentre stava sotto a una mi-
niera,/ Madonna! gli è caduto un paletto/ e me l’ha ucciso: ma vuole essere vero?// Oh!
Santo Nunzio mio, che sia benedetto,/ toglimi dal cuore questo pensiero…/ Glie lo
dissi quando se ne andò!/ Povero figlio mio, che morte nera!// Non ci stavi bene con
tua madre e tuo padre,/ in mezzo a tutta questa gente nostra,/ che hai voluto passar
l’acqua sciagurata?// Io non ho più lagrime da spandere:/ quante gocce di latte che ti
ho date!/ Or non mi restano che le Rupi grandi!
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Alfredo Luciani

L’AMERECANE REPARTE

– Dungue, dumane ce redié l’addije? –
– Che cce vu’ fa’, Petrù: è llu destine
de la povera ggende a i’ ’n gamine,
p’ abbuscars’a mmagnà nghe lla fatije!

Ma, com’è vvere ca sse trove Ddije,
ca, se nen fusse pe’ lla Celestrine,
nen me partere cchiù da ’stu vecine!
Ma ne jjela vu’ fa’ la bbiangarije,

ca sse marite? Eppù’ tand’atre storie…
So’ cquattre vote che ppasse lu mare,
ma chele pezze l’aje pahate care,

ca cci-aje lassate tutt’e tre ’ste déte…
Ma mo so’ certe: ce lasse lu cuorie! –
– Curagge, Andonie mi’, ca Ddi’ pruvéte!

L’Americano riparte. «Dunque, domani ci ridarai l’addio?»/ «Che vuoi farci, Pe-
truccio, è il destino/ della povera gente a andare in cammino,/ per buscarsi da man-
giare col lavoro!// Ma com’è vero che si trova Iddio, / se non fosse per la Celestina, /
non mi partirei più da queste vicinanze!/ Ma non vuoi fargliela la biancheria, // per-
ché si mariti?/ E poi, tante altre storie…/ Sono quattro volte che passo il mare,/ ma quei
dollari li ho pagati cari,// perché ci ho lasciato tutte e tre queste dita…/ Ma ora sono
certo: ci lascio la pelle!»/ «Coraggio, Antonio mio, ché Dio provvede!»
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Umberto Postiglione [Raiano 1893 – San Demetrio 1924]

NE FIJE SPIERZE

Perdoneme, Lembè, se t’addumanne;
je sacce ca tu sci tante bune
i quasce tutte i munne sci gerate,
imbè, che te pozz’aiutà Criste,
quije fije meje, ne je sci uiste?
Je sci uiste! Chenzinne?
Isse, pruoprie isse, Giammattiste!
I che puozz’esse viate e beneditte!
Pecchè finénte a mò ne le sci ditte?
Cumma s’è fatte? S’è fatte ruosse?
È sembre auscì biéje?
Tutte le carne mè tè quije fije,
tutt’a la mamma seîe se rassemeje!
I de meje, niente te déciouse?
Ne nze recorde de sta vecchiarelle?
Aje ite pe cippe e tumarelle
pe farje ruosse, i pu me se ne jose.
I se ne iose p’abbuscà le pane
mò so tant’enne i pare mantemane.
Se ne iose spierze pe se munne,
i mo de meje se n’è scuorde ntunne!
I non t’aviscia penze ca le facce
pe quacchi sold o quacchi stracce!
Ca na felle de pane a mì m’avuaste;
i se s’ha da fatijà, me mette pure ie mmaste.
M’au ditte ca tu sci letterate;
famme ne piacere, me te raccumanne,
che puozz’avé salute e meliune,
scriveme na lettere a quije fije bûne.

60



UN FIGLIO SPERSO

Compatiscimi, Umberto, se lo chiedo;
lo so che tu sei tanto buono
e quasi tutto il mondo hai girato,
e allora, che ti poss’aiutar Cristo,
quel figlio mio, non l’hai tu visto?
L’hai visto! Veramente?
Lui, proprio lui, Giambattista!
Ah, che possa esser beato e benedetto!
Perché finora non me l’hai mai detto?
Come s’è fatto? È diventato grande?
È sempre così bello?
Ha la mia carnagione quel figlio,
tutto alla sua mamma rassomiglia!
E lui di me, nulla ti disse?
Più non ricorda questa vecchierella?
Ho raccolto ceppi e legnarelle
per farlo grande, e poi se n’andò via.
E se ne andò per guadagnarsi il pane
or son tanti anni e mi sembra stamane.
Se ne andò sperso per il mondo,
e or di me ha dimenticato tutto!
E non pensare che lo faccio
per avere qualche soldo o qualche straccio!
Ché una fetta di pane a me pur basta;
e se c’è da lavorar, metto anche il basto.
M’hanno detto che sei letterato;
fammi un piacere, mi ti raccomando,
possa tu avere salute e milioni,
scrivimi una lettera a quel figlio buono.
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J, ie le dice sembre alla Madonne:
– Madonna me, na razia rosse m’ha da fa,
pe quije fije teje che jose spierze,
i pe l’amore nuostre ncroce morse,
remitte ie sentemiente aje fije meje.
A questa terre fajje remenije;
na vota sola fàmmeje revedeje,
i apù, Madonna meje, famme mureje.

62



Io glielo dico sempre alla Madonna:
– Madonna mia, una grande grazia devi farmi,
per quel tuo figlio che andò ramingo,
e per il nostro amore morì in croce,
rimetti il sentimento al figlio mio.
A questa terra fallo ritornare;
una volta sola fammelo rivedere,
e poi, Madonna mia, fammi morire.

Traduzione di Ottaviano Giannangeli
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Pascal D’Angelo [Introdacqua 1894 – Brooklyn 1932]

MONTE MAJELLA

The mountain in a prayer of questioning heights
gazes upward at the dumb heavens,
And its inner anger is forever bursting forth
In twisting torrents.
Like little drops of dew trickling along the crevices
Of this giant questioner
I and my goats were returning toward the town below.
But my thoughts were of a little glen where
wild roses grow
And cool springs bubble up into blue pools.
And the mountain was insisting
for an answer from the still heaven.
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LA MAIELLA (nella memoria di un emigrato)

La montagna in preghiera di cime indagatrici
punta in alto lo sguardo verso i cieli silenziosi,
e l’intimo scacco da sempre rompe fuori
in tortuosi torrenti.
Come stelle di rugiada gocciolanti lungo le crepe
di questa gigantessa che indaga
io e le mie capre facevamo ritorno giù al paese.
Ma i pensieri miei erano di una piccola valle dove
crescono rose selvatiche
e fresche sorgenti gorgogliano dentro conche azzurrine.
E la montagna, lì, che insisteva
per una risposta dal cielo impassibile.

Traduzione di Vittorio Monaco
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Pascal D’Angelo

THE LAST SHORE

From the rocky haunts of birds
The ancient shepherd ocean
Is watching the faint herds
Of his endless motion;
In the black expanse of heaven
The bright stars gleam like tears,
And beneath is a great mist driven –
Ah! Hope of years!
And under the mist each wave
Bears a heart that beats no more,
That is stranded as they lave
The phantom shore.

The ancient shepherd ocean
Is whispering “O cease!
O cease this soulless motion
And give me peace!”
Ah! there is nothing here but grief;
There is not the rest we need
Save where upon the reef
The dead hearts bleed,
And on the cheek of heaven
The bright stars trail like tears
While the mist is a grey hope driven
By the storm of years.
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L’ULTIMA SPONDA

Dai covi rocciosi di uccelli
l’antico pastore, l’oceano,
riguarda le fragili mandrie
del suo moto infinito;
nella buia espansione del cielo
le stelle lucenti brillano come lacrime
e più giù è nebbia densa ammassata –
Ah! Speranza di anni!
E sotto la nebbia ogni onda
porta un cuore che ha cessato di battere,
che si è arenato mentre il mare sciacqua
la fantomatica sponda.

L’antico padrone, l’oceano,
va mormorando “O basta!
O basta con questo moto senz’anima
e datemi la pace!”
Ah! Non c’è niente qui, ma dolore;
nessun riposo di cui abbiamo bisogno,
tranne dove sugli scogli
i cuori morti sanguinano
e sulla guancia del cielo
le stelle lucenti scorrono come lacrime
mentre la nebbia è una grigia speranza ammassata
dalla bufera degli anni.

Traduzione di Vittorio Monaco
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Vittorio Clemente [Bugnara 1861 – Roma 1975]

BUGNARAMÉ

Sotte lu sole de l’estata granne
d’ammonte abballe è tutte avvambiate
lu paése; e alla luce che se spanne
te pare nu paese abbandunate.

Nze sente niente. Suole a quanne a quanne
na galline che fete, na chiamate.
Sbatte na porte, passe na vuccanne
de pane calle de mo mo sfurnate.

Lùcceche nterre na pagliuca d’ ore.
tra le prete. Vè na bafagne a stonne
e l’arlogge nze fide a batte l’ore.

Ma la Madonne sone a feste, ntunne…
Cuscì, Bugnara me’, dentre allu core
me ride e me te porte pe lu munne.
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BUGNARA MIA

Al sole a picco della grande estate
da monte a valle è tutto illuminato
il paese; e alla luce che si spande
un paese ti sembra addormentato.

Non s’ode nulla; solo a quando a quando
una gallina che fa l’uovo, un grido.
S’apre una porta, passa una boccata
di pane caldo, proprio ora sfornato.

Luccica in terra una pagliuzza d’oro
tra le pietre. Vien l’aria calda a ondate
e stenta l’orologio a batter l’ore.

Ma la Madonna suona a festa, intorno:
dentro il cuore così, Bugnara mia,
mi ridi e mi ti porto per il mondo.

Traduzione di Ottaviano Giannangeli

69



Giovanni De Paulis [Paganica 1861 – 1959]

PERCHÉ SO’RRÉVÉNUTE

Perché so’ rrévénute?... Te confesso
che no’ llo saccio… Forze pe’ ’sta guerra,
o pe’ cquela che jiàce sottoterra
e che mme so’-sentita sempre-appresso…

Quelo ch’è cérto è quanno te sci messo
’n testa che cquela lôco è ’n’atra terra,
no-nha’ cchiú ppace… Accóme te sse ’nzerra
jiù côre ’n-pettu e ppenzi sempr’a cquesso.

E ttu téa repartì, no-nci so’ ssanti…
Po’ quanno sci rejióntu te-nne penti,
come succede quasci-a ttutti quanti;

ma lôco no-mpo’-sta, preché te senti
come se stessci male… Gli-’migranti,
a’-voglia a-ddice, no-nso’ mai contenti.

Perché sono tornato. Perché sono tornato?... Ti confesso/ che non lo so… Forse per
questa guerra,/ o per quella che giace sottoterra/ e che mi son sempre sentita ap-
presso…// Quello ch’è certo è che quando ti sei messo/ in testa che quella là è un’al-
tra terra,/ non hai più pace… È come se ti si rinserra/ il cuore in petto e pensi sempre
a quello.// E tu devi partire, non ci sono santi…/ Poi quando sei arrivato te ne penti,/
come succede quasi a tutti quanti;// ma là non puoi stare, perché ti senti/ come se stessi
male… Gli emigranti,/ hai voglia a dire, non sono mai contenti.
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Giovanni De Paulis

VICIN’ACCASA

Ma quanno che rividi ’ste montagne
aspre, scoperte, tutte sterpi e sassi,
co’ cqua’ macchia di cércole e castagne
arrampicate ’n-mezzo a valli e massi,

a ccome te cci vè quasci lo piagne…
Cuscì che cquanno cali e cche repassi,
fôre de lla stazziò, pe’ ’ste campagne
te senti de mancà -a- gli primi passi.

Preché repenzi allora a gli parenti
nostri… repenzi a llò preché partesti,
a lle suvate fatte… a tutt’i stenti…

rividi ’nnanzi quelo che patesti…
te senti de votan’i sentimenti…
e mmaledici quanno revenesti.

Vicino a casa. Ma appena che rivedi queste montagne/ aspre, scoperte, tutte sterpi e
sassi,/ con qualche macchia di querce e castagni/ arrampicati in mezzo a valli e
massi,// all’improvviso ti viene quasi da piangere…/ Così che quando scendi e ripassi,/
fuori della stazione, per queste campagne/ ti senti mancare ai primi passi.// Perché
allora ripensi ai parenti/ nostri… ripensi a perché partisti/ alle sudate fatte… a tutti
gli stenti…/ ti rivedi innanzi quello che patisti…/ ti senti che cambiano i sentimenti…/
e maledici quando ritornasti.
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Giuseppe Tontodonati [Scafa 1917 – Bologna 1989]

SA’MMALINDINE [San Valentino, PE]

Sa’ Mmalindine!... secreta speranze
de stu core sî ttu… terra lundane…
ddó màmmeme fiurì le gravedanze
e piccirille me purtì pe mmane…

Addó lu ddore fresche de lu pane
prufume l’arie e accórce le destanze
de sta cuntrad’andiche… rustecane…
ggindile de custume e dde crijanze.

Nu pajese destande gne na stelle,
fra-i-nìbbele durate e li nevale
scindellànde de sole alla Majelle.

De viécchie storie parle lu castelle…,
de fede la superba Catetràle
nghe la facciate de lu Vambetèlle.

San Valentino. San Valentino!... segreta speranza/ di questo cuore sei tu… terra lon-
tana…/ dove mia madre fiorì le gravidanze/ e bambino mi portò per mano…// Dove
l’odore fresco del pane/ profuma l’aria e accorcia le distanze/ di questa contrada an-
tica… rusticana…/ gentile di costumi e di creanza.// Un paese distante come una
stella,/ fra i nembi dorati e i nevai/ scintillanti di sole alla Maiella.// Di vecchie storie
parla il castello…,/ di fede la superba Cattedrale/ con la facciata del Vanvitelli.



Nunzia Chiocchio [Cocullo 1928 – Roma 2007]

L’EMIGRANDE
Eva na sera triste de novembre
quande jemme agli viespre, che partiste,
i lla reliquia, m’arecorde sembre,
ca tu te nzenucchisti i la vasciste.
Pù te venemme a fà la serenata
pe farete cchiù corta la nuttata.
La matina, alle quattre, alla stazzione,
quande mecciere avamme fracecate?
Stavamme tutte loche, mberdessione,
fenende che gli trene n’ha ’rrevate.
Ndà nna preta gli core eva pesande,
mindra che te stregnive tutte quande.
Lundane te ne jste, addò nisciune
sa ch’asiste a ste munne ne paiese
che dalla Mà de Lame agli Refrune
è bieglie de qualunghesciasce mese…
Tu stié lundane, ma gli core tije,
iecche ha remase, tra queste mundagne,
i passa ammonde i abballe pe ste vije,
rumenne gli sapore delle sagne
che mammella cuceva agli cutture,
sopra gli fuoche, mmiezz’a tande gliure.

L’emigrante. Era una sera triste di novembre/ quando andammo ai vespri, che partisti,/
e la reliquia, mi ricordo sempre/ tu t’inginocchiasti e la baciasti./ Poi ti venimmo a fare la
serenata/ per farti più corta la nottata.// Lamattina, alle quattro, alla stazione,/ quanti faz-
zoletti abbiamo inzuppato?/ Stavamo tutti là, in processione,/ finché il treno non è arri-
vato./ Come una pietra il cuore era pesante,/ mentre che tu stringevi tutti quanti.// Lontano
te ne andasti,dove nessuno/ sa che esiste a questo mondo un paese/ che dalla Mà de Lame
ai Refrune/ è bello in qualunque sia mese…// Tu stai lontano, ma il cuore tuo,/ qui è rima-
sto, tra queste montagne,/ e passa su e giù per queste vie/ risentendo il sapore delle sagne/
che nonna cuoceva nel caldaio,/ sopra al fuoco, in mezzo a tante scintille.
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Marco Notarmuzi [Scanno]

JU PAESEA ’NDO’ SI’ NNATE

Tu pierle de ju paese a ‘ndo’ si’ nate
e j’iuocchie te ci-avvàmbane
d’amore:
ciele turchine, pràtare,
vallate,
suonne de giuvendù, de vattecore.
La casa ‘mbaccia a ssole, tutta luce,
ju purtungene che sta sembre
apierte,
la vecchiarella che recama
e ccuce…
Ju tiembe te c’è firme. E mo viè spierte.

Il paese dove sei nato. Tu parli del paese dove sei nato/ e gli occhi ti ardono/ d’amore:/
cielo turchino, distese di prati,/ vallate,/ sogni di gioventù, di batticuore./ La casa in
faccia al sole, tutta luce,/ il portoncino che sta sempre/ aperto,/ la vecchierella che ri-
cama/ e cuce…/ Il tempo tuo si è fermato. E ora vai sperso.



Cosimo Savastano [Castel di Sangro]

CRISTE ’NGRUCEFISSE

Pe’ le terre luntane
pe’ re ciente abbisse
n’ bacci-a ru sole che nen sa calata,
Criste che stié ’n ciele arrendrunate
trovere la via, darre la parlata
darre le pane a fina de jurnata.

Darre la parlata
sdreuse mezzelenghe scanusciute,
mo parla che’ le mane,
raggregnate scorze de na cerca
ogna spaccate
schina cariata che’ le varde d’ulme
’ncangrenite chiache de peiunze
cheje de salecune ’npastora-passe.

Criste ’ngrucefisse
pe’ re ciente abbisse
mo parla che’ chirr’uocchie ’mbambalite
chine de viente tuosche
viente d’ogni zuolfe
nire d’ogne meniera
vrite gialle d’ogne deserte
viente de voria, sciate de furnacia
spulverizze ’nfucate e réfene
e rusce viente
rusce d’ogne rame arruscenite
e tupanara, isse, carna de ricce
iuòmmere de spine arragregniate
calandra alla campagna scambagnata
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CRISTO CROCIFISSO

Per le terre lontane
per i cento abissi
in faccia al sole che non sa tramonto
Cristo che stai nel cielo sul tuo trono
trovagli la via, insegnagli la lingua
dagli cibo a fine di giornata.

Insegnagli a parlare
strane e balbettanti parlate straniere
ora parla con le mani
raggrinzite scorze di quercia
unghia spaccata
schiena caricata con i basti d’olmo
incancrenite piaghe di bigonci
cestoni di salici selvatici ad impastoiare passi.

Cristo crocifisso
per i cento abissi
ora parla con quegli occhi imbambolati
pieni di venti avvelenati
venti d’ogni zolfo
neri d’ogni miniera
vetro giallo di ogni deserto
vento di borea, fiato di fornace
sinibbio infuocato e refole
e vento rosso
rosso d’ogni rame più incandescente
e talpa, lui, carne d’istrice
gomitolo di spine raggrinzito
calandra per la campagna ramingo e sperduto.
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Oh lénnela d’abbrile a cape-titte
oh nide nide, nide d’ogne penna
nide sperdute nide arrengemate
’n miezze alle cerche, nije de mundagna
’n miezze alle chiane verde tu, verdone
’n miezze alle morghe d’onna, tu cabbiane

Oh lòtela de ’n ciele ’ncarcerata
oh mupe passarielle senza spica
a lémete de fuosse pietterusce
scenna stuccata, ciùfele de chiagne.

Oh lénnela d’abbrile a cape-titte
vulesse arreparlà de premavera
na parlatura andica come mare
ossa de mundagna
core de milehranate
huéie ceclamine doce sradecate.
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Oh rondine d’aprile in cima al tetto
oh nido nido, nido d’ogni piuma
nido sperduto, nido rincimato
in mezzo alle querce, nibbio di montagna
in mezzo alle piane verdi, tu verdone
fra gli scogli e le onde, tu gabbiano.

Oh allodola del cielo imprigionata
oh muto passerotto senza spiga
al limite del fosso, pettirosso
ala spezzata, zufolare di pianto.

Oh rondine d’aprile in cima al tetto
vorrebbe riparlare di primavera
una parlata antica come il mare
ossa di montagna
cuor di melograno
o tu, ciclamino dolce sradicato.

Traduzione dell’autore
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Vittorio Monaco (Pettorano sul Gizio)

CANZÓNACLANDESTINA

A chiuse stèlle, sòtte iù cìale nire,
la vita va pe’ mare còntra viènte.
A na còsta, a nu scòjje, a do’ la tira
la sòrte – la fortuna o n’accedènte.

Cétele spièrte, fèmmene e criature
sènza na casa che le rassecura…
Va la barca de strècce e de delure
a chiuse stèlle, sòtte iù ciale scure.

Lassa la fame e cèrca la speranza,
’mma fènne i cièjje a fine de stagione,
quande a stórme s’assèmbrane a na pianta
e s’àuzane a luntane migrazione.

Cellócce spièrte, uèmmene e uejjune,
uècchie de vrite, carne de nesciune…
Va la barca de strècce e de delure
a chiùse stelle, sòtte iu ciale scure.
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CANZONE CLANDESTINA

A chiuse stelle, sotto un cielo nero,
la vita va per mare controvento.
A una costa, a uno scoglio, ove la tira
la sorte – la fortuna o un accidente.

Bambini spersi, donne e creature
senza una casa che le rassicuri…
Va la barca di stracci e di dolori
a chiuse stelle, sotto un cielo scuro.

Lascia la fame e cerca la speranza,
come gli uccelli a fine stagione,
che si addensano a stormi su una pianta
e si alzano a lontane migrazioni.

Uccelli spersi, uomini e ragazzi,
occhi di vetro, carne di nessuno…
E va la barca di dolori e stracci
a chiuse stelle, sotto un cielo scuro.

Traduzione dell’autore



La vita che trovavano

Mercato a Mulberry street
Un alloggio



Madre italiana
Giochi



Fuori al fresco
Al caldo sulla grata della sotterranea



Raccoglitori di cartone
Venditore di giornali





Bimbo italiano in un appartamento di New York
Così ci vedevano



Diana Cianchetta

A ’STU PAESE

A ’stu paese
le soje de le porte
so’ tutte cunzumate…
Lu tiempe passe
e le rallisce
cum’a nu cane
che s’allecche
la ferite.
I titte ammucurite
pàrene
mantere rappezzate
stese ’mbacce a sole.
’Mmiezze ai pinche
ce nascene le ierve,
se rappicche nu bocciole
e scoppe,
pe’ meracule,
nu fiore,
a spià
le viarelle de fermiche
e le crepe
de i mure ’ncaucenate.
Le foje de le canne
se strizzene allu viente
che luntane
se strascine
i remmure
de le prete sderrupate…
E i’,
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cum’allendanne,
remane
a ’stu curnicchie,
a pecurà
la calate de lu sole,
’nghe le carne
che s’arricciene
e lu core
sfremmecate.

Dialetto di Sulmona
In questo paese. In questo paese/ le soglie delle porte/ sono tutte consumate…/ Il
tempo passa/ e le liscia/ come un cane/ che si lecca/ la ferita./ I tetti ammuffiti/ sem-
brano/ grembiuli rappezzati/ stesi al sole./ In mezzo ai coppi/ ci nascono le erbe,/ si
appende un bocciolo/ e sboccia,/ per miracolo,/ un fiore,/ a spiare/ l’andirivieni di for-
miche/ e le crepe / dei muri incalcinati./ Le foglie delle canne/ si strizzano al vento/ che
lontano/ si trascina/ i rumori/ delle pietre sbrecciate./ E io,/ come allora,/ rimango/ in
questo angolino,/ a rimirare/ il tramonto del sole,/ con la pelle / che si accappona/ e
il cuore/ in frantumi.



Nicolina D’Orazio

ALEME DE MEGRANTE

Semme chempuoste che’ la stessa paste,
parémme ddu cumpegne de venture,
gliu core che j-à date la nature
ha remase cuscite gne na mmaste

mpacce alle mure de le chese vecchie,
mmiezze all’ardiche de la Portajove.
Jì le sacce nda vè che’ gliu penziere
quande la notte nen t’appò gliu suonne:

vè spierte pe’ gli viche e ’n cime all’are
te cuòleche sopre a tutte le morge
siente gliu viente ’m pacce che te fere
e tutte gli rentuocche de gli allorge.

E te recuorde quande, pecceriglie,
chemmettive che’ la fuorceve e che’ gli eche
e màmmete, cuscenne le pariglie,
de le campà te faceve la spieche.

È quesse, Nì’, che t’ha iutate a cresce
t’ha fatte reventà quele che scì.
È quesse, Nì. Viate chi capisce…
è gliu passate che nen po’ murì:

chi ha pescullate scauze a la Canale
e s’ha abbuerate a la surgente
sa che nen pó truà ’nda se scancelle
gliu sapore de quel’acque de fronne.
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Dialetto di Cansano
Anima di emigrante. Siamo fatti della stessa pasta,/ sembriamo due compagni d’av-
venture,/ il cuore che ci ha dato la natura/ è rimasto cucito come un’imbastitura// sulle
facciate dei muri delle case vecchie,/ in mezzo alle ortiche della Portajova./ Io lo so
dove vai con il pensiero/ quando la notte non ti vince il sonno.// Giri per i vicoli e in
piazza/ ti corichi sopra ogni sasso/ senti il vento che ti sferza la faccia/ e tutti i rintocchi
dell’orologio.// E ti ricordi quando, da bambino,/ giocavi con le forbici e con gli aghi/
e tua madre mentre cuciva/ ti insegnava i precetti del vivere bene.//È questo, Ni’!, che
ti ha aiutato a crescere/ ti ha reso quello che sei./ È questo, Ni’! Beato chi sa capire…/
è il passato che non può morire:// chi ha bagnato i piedi nudi nelle pozze della Canala/
e ha bevuto alla sorgente/ sa che non può trovare dove si cancella/ il sapore di quel-
l’acqua di fronde.



Nicolina D’Orazio

LACASE DE PRETE

Eva scarapellate a une a une
le prete appeccecate a la facciate,
eva piantate la radiche de l’uve
arrancemate ’n cime a la canale.

Partette pu’ che’ nu penziere fisse
de fatijà forte na decema d’enne,
reventà nu “ricce men” pure isse
e remeniresela a gòdere pe’ sempre.

Le chese abbandunate ’n se mentieve
gliu mmalatiempe le revine e struje,
se cumenzierene a scrià le vetre
e sfremecà le mure che’ la piuoje,

le rieste le facette la calure
de la staggione, la randene e la neve.
Ne’me decette core de passà
pe’ nu mare de tiempe… ma na sere

vedde gli penne spese a la finestre,
le prete a gliu muriglie recumposte,
n’ addore de bucate e de menestre,
tre criature a fareme le poste.

– Chi se l’ha accattate quela case?
O, forze, è remenute gliu padrone?
– Ce s’ha ammattute gente curiose,
fatte a gne nu, che’ n’autra releggione:
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la moglie porte la cocce ammantate
gliu marite è nu grande fatiatore
sa fa’ da muratore e da furnare,
menute pe’ truà lavore e sorte.

Dialetto di Cansano
La casa di pietra. Aveva scalpellato ad una ad una/ le pietre a copertura della fac-
ciata,/aveva piantato una vite/ che si era arrampicata attorno alla canala.// Partì con un
pensiero fisso/ lavorare duro per una decina di anni/ diventare un “rich man” anche lui/
e tornare a godersela per sempre.// Le case abbandonate non si mantengono/ il mal-
tempo le rovina e deteriora,/ incominciarono a screziarsi i vetri/ e frantumarsi i muri
per la pioggia.// Il resto lo fecero la calura dell’estate, la grandine e la neve./ Non ebbi
il coraggio di passare per di là/ per parecchio tempo… ma, una sera// vidi i panni stesi
alla finestra,/ le pietre del muretto ricomposte/ un odore di bucato e di minestra/ tre
bambini a spiarmi.// «Chi ha comperato quella casa?/ O, forse, è tornato il padrone?»/
«Ci si sono imbattute delle persone strane,/ simili a noi ma di un’altra religione:/ la mo-
glie porta il capo coperto/ il marito è un gran lavoratore/ sa fare sia il muratore che il
fornaio,/ venuti in cerca di lavoro e di fortuna».



Nicolina D’Orazio

O MA’

Se mamme me vedesse stammatine
a ji sperta ’mmiezze a gli essenzune
me dicesse: – Che ve’ facenne, sularina,
pecurénne gli viche e gli chentune?

– O ma’, nen c’è remase chiù nisciune…
tutte la Portajove è ’n abbandone…
manche ’nu cane abbajette, sere,
quande reieve abballe a Sulemone,
e me vose jì ffaccià a la ’Ntere.

Attorre a mì vedeve chese e stalle
spallate, sfonne e sderrupate:
e quele che se rieggene all’ampete
pare che le mantieve le sputate.

È quiste gliu paese fatiatore
cunesciute alla Campagne Rumane
ndà jeve gliu geante Custanzione
a chempunne le mieglie calecare?

È quiste gliu paese amate tante
da tutte quele gente merecane
che j’avaste a dicere: – Canzane!
e gli uocchie je s’allachene all’estante?

– È quiste, figlia mè, ma s’è cagnate.
Se n’ave ite tutte abballe dieste,
famiglie sane j’ave abbandonate.
Sse Mereche ave state nu dessastre!
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Gese Criste mì, sci beneditte,
le steggiune che m’ave remase
fammele passà a stu paisitte
a queste che pe’ mì è la sola case.

Dialetto di Cansano
Ma’. Se mamma mi vedesse stamattina/ girovagare in mezzo alle erbacce di assenzio/
mi direbbe: – Cosa vai facendo, da sola,/ a guardare i vicoli e i sassi?// – Mamma, non
c’è rimasto più nessuno…/ tutta la Portajova è abbandonata…/ neanche un cane ho in-
contrato ieri sera/ quando tornavo giù a Sulmona/ e volli rivedere la via Intera.// Intorno
a me vedevo solo stalle spallate, sfondate, divelte/ e quelle che stanno in piedi/ sembrano
incollate con lo sputo.// È questo il paese di lavoratori/ conosciuto nella Campagna Ro-
mana/ dove andava il gigante Costanzone/ a costruire le più grosse fornaci di calce?// È
questo il paese amato tanto/ da tutti gli emigrati americani/ a cui basta dire “Cansano!”/
che gli occhi gli si riempiono di lacrime?// – È questo, figlia mia, ma è cambiato./ Sono
andati tutti via/ famiglie intere lo hanno abbandonato./ Le Americhe sono state un di-
sastro.// Gesù Cristo mio, ti prego,/ le stagioni che mi sono rimaste/ fammele vivere in
questo paesello/ in questa che per me è l’unica vera casa.
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Evandro Ricci

MIGRANTE SPUSE

Damme la mène, camenème nzieme:
la jerva de ju prate n-se fa grìggia
se se vulème bene fra de nu.
Dentre a ju munne, seme nu ju munne.
Doppe la cuntendezza pò menì
nu muminte de nire, de trestezze:
doppe la luce de jurne, la notte;
ma doppe la nuttata, n’alba gnova:
damme ju core p’allumà ju munne.

Dialetto di Secinaro
Emigranti sposi. Dammi la mano, camminiamo insieme:/ l’erba del prato non si fa
grigia/ se ci vogliamo bene fra noi./ Nel mondo, siamo noi il mondo./ Dopo la gioia
può venire/ un momento di nero, di tristezza:/ dopo la luce del giorno, la notte;/ ma
dopo la notte, un’alba nuova:/ dammi il cuore per illuminare il mondo.



Evandro Ricci

SUNNE PERDUTE I PANE DE CASA

Du zappe che’ n’arate arruzzenite
stanne m-mizze a nu sùleche de terra:
s’è fermate ju timpe i la speranza
davendre a na cammìscia de sudore.
Furastire, a nu trene de rummore
me penzeva padrone de ju munne…
N-cima a na nave lenta m-mizze a mare
pe nu viàje che n-ferneva màie,
hai viste prate de na seta doce
i larghe vì cuperte de vellute…
È passata na vita de fatìje.
Fra mizze a tanta gende scunusciuta,
che’ l’ària avvelenata da penzire,
cerche ju sunne de sapore andiche
vestite de j’addore de ju furne.
A passe de quatrane, ji scangelle
le mpronde de ju pede rensecchite
scritte da ju sulènzie de ju core.
Nen m’hai magnate chiù pane de casa :
l’ànema s’è fermata a mizze sùleche
che’ du zappe i n’arate arruzzenite.

Dialetto di Secinaro
Sogni perduti e pane di casa. Due zappe con un aratro arrugginito/ stanno in mezzo
ad un solco di terra:/ si è fermato il tempo e la speranza/ dentro una camicia di sudore./
Pellegrino, in un treno rumoroso/ credevo (di essere) padrone del mondo…/ Su una
nave lenta in mezzo al mare/ per un viaggio che non finiva mai,/ ho visto prati di una
seta dolce/ e larghe vie coperte di velluto…/ È trascorsa una vita di fatica./ Fra tanta
gente sconosciuta/ con l’aria avvelenata dai pensieri,/ cerco il sogno di sapore an-
tico/ vestito dell’odore del forno./ Col passo di ragazzo, io cancello/ le impronte del
piede scarnito/ scritte dal silenzio del cuore./ Non ho mangiato più pane di casa:/
l’anima si è fermata a metà solco/ con due zappe e un aratro arrugginito.
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Evandro Ricci

STRANIREACASA

Une se po’ murì dendre a na casa
fra cinte case accatastate nzieme:
nisciune sente allucche de turminde;
ugnune dorme che’ le rècchie sàzie
de piante i de leminde strècche, fridde
de sotte a nu lenzule ciancecate.
A n’atra casa nasce na criatura:
l’ùteme stelle allùmane ju core,
l’ària d’amore, core de na mamma.
L’ànema m-pitte s’èmbie ancora d’ànzia
de nnenze a ju germujje de la vita.
Me vede refiurì, àlbere sicche,
i raffunnà le ràdeche a la terra.
La vita se recama de speranze,
de tennerezze gnove, de passione…
Pò dasse che reparte a nu destine
che m’allundana da sta casa vera,
pe colle n’atre piatte de menestra
onda lu pane fuma de sudore
a n’atra terra sàzia de lu grane.
Pàssane j’ènne i l’ànema se strùje:
quande revinghe a recunusce fijje
j’hai lassate cìtele a du ènne,
quije che m’è remaste sempre n-core,
è giuvenutte de quatturdec’ènne;
trove nu fijje strànie che me guarda
cumma s’avesse scumbenèta l’ària,
cumma s’avesse rutte nu benàrie
i avesse vutecate ji vegune,



cumma s’avesse rutte nu ngandèseme.
Me vede vìcchie a remerè na vita,
nu ciucche sicche nnènze a ju camine;
so state strànie fore pe tant’ènne
i mo remane a casa nu stranire.
E’ mijje a nen partì, patì la fame;
se pèrte, è mijje a remanè lundane,
sentì la nustalgì dendre a ju core,
vedè na stella lume de speranza.
La vita de nu puverijje more
pure se vè a ju munne na criatura:
ju pùvere, cuscì, more du vote.

Dialetto di Secinaro
Straniero a casa. Si può morire in una casa/ fra cento case accatastate insieme:/ nes-
suno sente grida di tormento:/ ognuno dorme con le orecchie sazie/ di pianto e di la-
menti stanchi, freddi/ sotto un lenzuolo gualcito./ In un’altra casa nasce una creatura:/
le ultime stelle illuminano il cuore,/ l’aria d’amore, cuore di una mamma./ L’anima si
empie ancora d’ansia/ davanti al germoglio della vita./ Mi vedo rifiorire, albero secco/
e riaffondare le radici nel terreno./ La vita si ricama di speranze,/ di tenerezze nuove,
di passione.../ Può darsi che riparta per un destino/ che mi allontana da questa casa
vera,/ per cogliere un altro piatto di minestra/ dove il pane fuma di sudore/ in un’altra
terra sazia di grano./ Passano gli anni e l’anima si strugge:/ quando ritorno a co-
noscere il figlio/ che ho lasciato bambino di due anni,/ quello che mi è rimasto sem-
pre nel cuore,/ trovo un figlio estraneo che mi guarda/ è un giovinetto di quattordici
anni/ come se io avessi scombinato l’aria,/ come se avessi rotto un binario/ e avessi
rivoltati i vagoni,/ come se avessi rotto un incantesimo./ Mi vedo vecchio a rimirare
una vita,/ un ceppo secco davanti al camino;/ sono stato estraneo forestiero per tanti
anni/ ed ora resto a casa uno straniero./ È meglio non partire, soffrire la fame;/ se
parti, è meglio rimanere lontano,/ sentire la nostalgia nel cuore,/ vedere una stella
lume di speranza./ La vita di un poveretto muore/ anche se viene al mondo una crea-
tura:/ il povero, così, muore due volte.
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Marcello Paolantonio

DU’ LÀCREME LUCÈNTE

Che’ la cravatta tutta relucènte
‘mma fusce la bandiéra trecolore,
va ’n gire pe’ lu corse tra la gente
che’ l’àrie d’èsse’ pròprie nu segnore.

Mandemane s’ha misse a lu taschine
nu fiurelline tutte mprefumate
pe’ farse remerà alle segnurine
chemmà fosse n’attore cunzumate.

È remenute ancóre da luntane
perché l’attire sempre ‘stu paese;
isse nen se rassègne, e pare strane,
se nen se fèrme alméne du’, tre mese.

E gira gire apprèzze apù l’addóre
e la bellezze de le cose antiche
e se recorde i vèrse dell’amore
che cantava de notte pe’ i viche.

Camine fine a quande a la spianate
revéde la campagne e la casètte
che s’è vennute quànde ha ‘spatriàte
e i ragge de la vècchia bececlètte.

Pe’ chesse s’avvecine a chéla gente,
che s’è fermata a farje ne salute,
s’assùghe tante làcreme lucènte
e abbracce chije che l’hanne cunusciute.
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Dialetto di Sulmona
Due lacrime lucenti. Con la cravatta tutta risplendente/ come se fosse la bandiera tri-
colore,/ va in giro per il corso tra la gente/con l’aria d’esser proprio un signore./ Sta-
mattina si è messo nel taschino/ un fiorellino tutto profumato/ per farsi rimirare dalle
signorine/ come farebbe un attore consumato./ È ritornato ancora da lontano/ perché
lo attira sempre questo paese;/ egli non si rassegna, e pare strano,/ se non si ferma al-
meno due, tre mesi./ E gira gira apprezza poi l’odore / e la bellezza delle cose antiche/
e si ricorda i versi dell’amore/ che cantava di notte per i vicoli./ Cammina fino a quando
sulla spianata,/ rivede la campagna e la casetta/ che si è venduta quando è espatriato/
e i raggi della vecchia bicicletta./ Per questo si avvicina a quella gente,/ che si è fer-
mata per fargli un saluto,/ si asciuga tante lacrime lucenti/ e abbraccia quelli che lo
hanno conosciuto.
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Marcello Paolantonio

’GNE VÔTE CHE CE PÈNZE

Passate j’anne triste, piane piane
lu ‘talïàne ha fatte ’mma lu fiore:
ha cumenzate a crésce’ a tutte spiane
e tuórne tuórne a spanne’ po’ l’addóre.

Da l’Argentine a la Venezuèle
e po’ da l’Austràlie a lu Brasile
na córse tutta quante a gónfie véle:
tre caravèlle ancóre ’m-prima file.

Cuscì è cresciute po’ l’esportazione
d’artiste, de cantante e de scienziate,
de cuoche, de furcine, che passione!

e po’ na moda sempre raffenate.
’Gne vôte che ce pènze piane piane,
rengràzie d’ èsse’ nate italïàne.

Dialetto di Sulmona
Ogni volta che ci penso. Passati gli anni tristi, piano piano/ l’italiano ha fatto come
il fiore:/ha cominciato a crescere a tutto spiano/ e intorno intorno a spandere poi il
profumo/ Dall’Argentina al Venezuèla/ e poi dall’Australia al Brasile/ una corsa tutta
quanta a gonfie vele:/tre caravelle ancora in prima fila./ Così è cresciuta poi l’espor-
tazione/ di artisti, di cantanti e di scienziati,/ di cuòchi, di forchette, che passione!/ e poi
una moda sempre raffinata./ Ogni volta che ci penso piano piano,/ ringrazio d’esser
nato italiano.



Marcello Paolantonio

I’ME RECÒRDE
(In memoria di Michele Celidonio)

Revéde tante làcreme lucènte
appéne s’alluntane da ‘stu mare
la nave che, stracàreche de gente,
se ‘ncòlle nu destine troppe avare.

Ce sta chi lasse tutta la famìjje
e chi la terre che nen dà le pane
e, andó te gire, è mo’ nu parapìjje
e la speranze vole chiù luntane.

Eppure tra ‘ste làcreme lucènte
i’ me recòrde sempre nu surrise
perché, tramiézz’a tutte chéla gente,
geréve chi mo’ sta a lu paradise.

Nu vére galantôme, l’avvocate,
che’ la saccoccia piène de bejjétte,
che dà na mane a tutte i disperate,
ma senza avé’ nientr’âtre che respètte.

Dialetto di Sulmona
Io ricordo. Rivedo tante lacrime lucenti/ appena si allontana da questo mare/ la nave
che, stracarica di gente, si addossa un destino troppo avaro./ Ci sta chi lascia tutta
la famiglia e chi la terra che non dà il pane/ e, dove ti giri, è ora un parapiglia/ e la
speranza vola più lontano./ Eppure tra queste làcrime lucenti/ io ricordo sempre un
sorriso/ perché, in mezzo a tutta quella gente,/ girava chi ora stà in paradiso./ Un vero
galantuomo, un avvocato,/ con la tasca piena di biglietti, che dà una mano a tutti i di-
sperati,/ ma senza aver nient’altro che rispetto.
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Pascal D’Angelo (da Son of Italy – New York, 1924)

Dalla traduzione italiana del Prof. Rino Panza, pag. 63, adattamento
endecasillabico in dialetto di Evandro Gay.

’MMAFANNE L’APE

Stavame tutte alloche, quande i nuostre
lunghe anne de fatiche ’ncumenzirne.
Chije che aecche da lu stesse puoste
vienne pe’ fatià se stanne aunite,
cuscì ’mma fanne l’ape a le cascette,
e fatichene ’nzieme andò lu “bosse”
trove da fatijà pe’ tutte quante.
E nu’, jettate ’nzieme scasalmente,
faciàseme famije pe’ cocch’anne,
quande la morte o i ’uà ce separirne.
La squadra nostre eve na famije,
genta tranquille e tutte fatijature.
Ce aàme cunusciute già a ’Ntredacque,
ma da quande stavame a Hillsdàle
nu’ eravame ’mma pariente stritte.
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Pascal D’Angelo (da Son of Italy – New York, 1924)

Dalla traduzione italiana del Prof. Rino Panza, pagg. 67-68, adattamento
endecasillabico in dialetto di Evandro Gay.

BANANE

Tutte stracche stavame a miezzejuorne
e ce allungamme ’n terre sott’a l’ombre
de j albere ’nche le radice fore
pe’ colpe de lu scave che aàme fatte.
Une de chije che già da tant’anne
all’Amereche steve, menì a nu
purtènnece ddù cose ’mma le fafe
(cuscì me parì a me a lu mumente).
Apù l’apré e ce dì la polpe a piezze.
Dicì:«Magnète» e nù ce le pijamme.
Ìvene dolce e tante ce piacirne.
Dicì ca se chiamivene “banane”.
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Maria Pia Palesse

ANEMA ’M PENE

L’atra matine pe’ lu vecenate
s’appurì ca lu fije de Mariette
eve arrevate nghe ’na balegette
dope tant’anne ch’avè spatriate.

Eve armenute pe’ putè arvedè
la mamma sé prime ch’archiudè j’uocchie
eve armenute all’assecrune, a notte
pe’ nen se fa’ vede’ dai paisane.
Chi l’avè viste prò ’n s’eve sbajate –
eve Ciccille, pure se cagnate.

Cummà sta cose apù menì alla recchie
de cummara Cunsije la lattare
che dapù che Ciccille avè partite
eve remasta sole e scumpagnate,

je parì ca lu core je sbattè ’m piette,
ma pirò pe’ la tigne ’n fall’a vède
chiudì puteche, s’arsajì ’lla case
e ce armanì pe tutta la jurnate.
Cuscì, pensenne a isse, je ’rmenì ’n mente
chele che j’avè ditte alla partenze
– ’N ce stienghe buone aecche, nne m’accuntente
d’adè campà accuscì, senza pretese.
Se n’eve jte apù alla venture
manche la mamma sé sapè ’ndò steve,
nen s’appurì s’eve fatte furtune.
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E dope tanta tiempe mò armeneve!
Nu juorne ch’arncuntrì ’mara Cunsije
je se mettì a cuntà la vita sè :
se n’eve jte pe’ truhà furtune
e mmece n’eve apù ’mà se crenzè.
Ma mò ch’eve turnate allu pajese
manch’alla casa sé nen truhè pace,
se senteve frastiere tra sta gente
se ne huleve arjì ’ndò eve state.
J’eve attuccate ’na brutta pianete,
’na mala sorte l’eve accumpagnate!
E quanne ’na matine se ne jse
all’assecrune ’mà eve menute,
passenne sotte case de Cunsije
se sentì dice: – A tì, bona furtune! –
Je respunnì, allendenne la lene:
– So’ sempre, andò che vaje, anema ’m pene.

Dialetto di Sulmona
Anima in pena. L’altra mattina per il vicinato/ si seppe che il figlio di Marietta/ era tor-
nato con una valigetta/ dopo tanti anni che era espatriato.// Era tornato per poter rive-
dere/ sua madre prima che morisse./ Era tornato di nascosto, di notte/ per non farsi
vedere dai paesani./ Chi l’aveva visto, però, non si era sbagliato –/ era Ciccillo, anche
se cambiato.// Come questa cosa, dipoi, venne all’orecchio/ di comare Consiglia, la lat-
taia/ che dopo che Ciccillo era partito/ era rimasta sola e zitella,// le sembrò che il cuore
le sussultasse in petto,/ e però, per la tigna di non darlo a vedere/ chiuse la bottega, se
ne risalì in casa/ e ci restò per tutta la giornata.// Così, pensando a lui, le tornò inmente/
quello che le aveva detto alla partenza:/ “Non ci sto bene qui, non mi accontento/ di dover
campare così, senza pretese”.// Se ne era andato, poi, alla ventura/ nemmeno suamadre sa-
peva dove stesse,/ non si seppe se aveva avuto fortuna./ E, dopo tanto tempo, ora tornava!//
Un giorno che rincontrò comare Consiglia/ le si mise a raccontare la sua vita:/ Se ne era
andato per trovare fortuna/ e invece non era, poi, come si credeva.//Ma ora che era tornato
al paese/ neanche a casa sua trovava pace,/ si sentiva forestiero tra questa gente// se ne vo-
leva ritornare dove era stato./ Gli era toccata una brutta pianeta,/ lo aveva accompagnato
una cattiva sorte!// E quando una mattina se ne andò/ di nascosto come era venuto,/ pas-
sando sotto casa di Consiglia/ si sentì dire: “Buona Fortuna a te!”/ Le rispose, rallentando
il passo:/ “Sono sempre, dovunque vado, un’anima in pena”.
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Maria Pia Palesse

PAIESE MÌ LUNTANE

Se facì festa grande chela sere
’nghe cante, balle, musiche e allagrie,
se restregnì tutte lu vecenate
e fin’a notte stemme ’n cumpagnie.
La feste s’eve fatte pe’ nu puoste
ch’eve venciute. E cuscì la matine
lassiette le muntagne andò eve nate
e me ne jette a ’na cetà marine
pe’ jì a pijà stu puoste da ’mpiagate.
La gente m’eve ditte furtunate:
“sti tiempa chiste a truhà nu lavore
che te dà la pagnotte assicurate!”
Lu ’nnamurate mì pirò chiagneve
pensenne ca chiù nen sarìa turnate.
Ivene autre tiempe e chi parteve
se sa ca quasce amì se revedeve.
Quilu puoste eve buone, sissignore,
ma quanta pecuntrie dint’a stu core!
Nen m’adattiette mà a chela cetà.
La genta cunusciute a la fatie
’n sapeve chi eve jì allu paiese
o puramente chi eve mamma mie
la genta che ’ncuntreve pe’ la vie
nen me puteva ardà la genta mie.
Lu vecenate mì ecche ’n ce sta!
Passene j’anne e passe giuventù
e allu paiese mie ’n turniette chiù.
Quann’a quanne pirò me revè ’n suonne
la casa mè e lu paiese mie
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e resente l’arlogge della torre
rentucculà a notte pe’ le vie.
Nu passe mò se ferme a lu purtone
nu fischie...’na chiamate…so’ pe’ mé!
Je me rocele abballe pe’ le scale
p’arraprì chiù a furie lu purtone
e cupe fute me se para ’nnanze.

Dialetto di Sulmona
Paese mio lontano. Si fece una gran festa quella sera/ con canti, balli, musiche e alle-
grìa,/ si riunì tutto il vicinato/ e fino a notte stemmo in compagnìa./ La festa era stata fatta
per un posto (di lavoro a seguito di un concorso)/ vinto. E così la mattina/ lasciai le
montagne dove ero nata/ e me ne andai ad una città di mare/ per prendere servizio da
impiegata./ La gente diceva che ero stata fortunata:/ “di questi tempi, trovare un lavoro
che ti assicuri il pane!”/ Il mio fidanzato, però, piangeva/ pensando che non sarei più tor-
nata./ Erano altri tempi e chi partiva/ si sa che quasi mai si rivedeva./ Quell’impiego era
buono, sissignore,/ ma quanta tristezza in cuore!/ Non mi abituai mai a quella città./La
gente che avevo conosciuto sul posto di lavoro/ non sapeva chi ero io al mio paese/ op-
pure chi era mia madre./ La gente che incontravo per la strada/ non poteva restituirmi
la mia gente./ Il mio vicinato qui non ci sta./ Passano gli anni e passa la gioventù/ ed
io non tornai più al mio paese./ Di tanto in tanto, però, mi torna in sogno/ la casa mia
ed il paese mio/ e risento l’orologio della torre/ che di notte fa risuonare i suoi rin-
tocchi per le vie./ Ora un passo si ferma all’angolo della strada,/ un fischio…un ri-
chiamo… sono per me!/ Mi precipito giù per le scale/ per aprire più in fretta il portone/
e un buio fitto mi si para innanzi.
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Silvana Leombruno

LA FEDE DELL’EMIGRANTE
All’Amereche me trove
pe cercà furteune i lavore,
da parecchie moisce stionche a spasse
i haje reventate pezzente i pure meupe.
Nu paisane nne l’haje ’ncuntrate
pe farme na chiacchiarata,
penze sempre allu paiaise moje
‘ndo’ haje lassate lu core,
l’amore i mamma maje.
Ulesse biastemà lu Patraterne
che m’ha abbandunate
a sta terra straniere,
’ndo’ nesceune me chenosce,
’ndo’ nesceune me vole bene.
Ma me refrene,
ca sopre la cunennette
ce sta la craune che mamma
m’ha ’nzaccate alla catene
quande m’ha salutate
i m’ha fatte premette
ca mê da esse me separeve –
ca la craune è n’arma putente
che scacce rièvele i delenquente.
Cuscì massaire
loche saupre me la retrove
allu poste de na pestole;
ca se no, nu colpe alla tempre
i l’avé fenoite,
mmece de stà a piagne scunsulate
come nu quatrale.
Ma mentre piagne piagne e me despere
nu merecule se avvere:
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me retrove a preà forte
che’ la craune ’mmene
come faceve mamma maje
quande joie la refregheve,
ca lentanne nne le capeve;
i chiene chiene
me sente seje ’n cuorpe
na forza superiòre
come chele de nu leone
i penze ca dumane
pozze affruntà l’Amereche
so’ secheure ca me va bóne.
Ma peure se cuscì nne fuscie
l’Amereche me la porte ’n core,
ca chelle che all’Italia m’è mancate
ecche l’haje truate:
nne ere lu lavore
o la furteune che joje cercheve,
ere la fede che me mancheve.

Dialetto di Pratola Peligna
La fede dell’emigrante. In America mi trovo/ per cercare fortuna e lavoro,/ da pa-
recchi mesi sto a spasso/ e son diventato pezzente e pure muto./ Un paesano ancora
non l’ho incontrato/ per farmi una chiacchierata,/ penso sempre al mio paese/ dove ho
lasciato il cuore,/ l’amore e mamma mia./ Vorrei bestemmiare il Padreterno/ che mi ha
abbandonato/ in questa terra straniera,/ dove nessuno mi conosce,/ dove nessuno mi
vuole bene./ Ma mi rifreno,/ perché sopra il comodino/ c’è la corona che mamma/
m’ha ficcato in tasca/ quando mi ha salutato/ e mi ha fatto promettere/ che mai me ne
sarei separato,/ perché la corona è l’arma potente/ che scaccia diavoli e delinquenti./
Così stasera/ sempre là me la ritrovo/ al posto di una pistola;/ perché sennò, un colpo
alla tempia,/ e l’avrei fatta finita,/ invece di stare a piangere sconsolato/ come un bam-
bino./ Ma mentre piango piango e mi dispero/ un miracolo si avvera:/ mi ritrovo a
pregare forte/ con la corona in mano/ come faceva mamma mia/ quando io la sfot-
tevo/ perché allora non capivo;/ e piano piano/ mi sento salire in corpo/ una forza su-
periore/ come quella di un leone/ e penso che domani/ posso affrontare l’America,/
sono sicuro che mi va bene./ Ma pure se così non fosse/ l’America me la porto nel
cuore,/ perché quello che in Italia mi è mancato/ qui l’ho trovato:/ non era il lavoro/
o la fortuna che io cercavo,/ era la fede che mi mancava.
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Beatrice Ricottilli

ASPETTANDO SPOON RIVER

I tuoi occhi
quelli sì
incerti d’anni
e di dolore
non hanno mai lasciato
il nido delle rondini
il solco amaro dell’aratro
la passione muta
di tua madre
l’odore promesso e languido
del pane
e del primo bacio
Sei qui
adesso
con gli stessi occhi assetati
incerti di ritorno
sotto lo stesso cielo
mai perso
disegnato ancora di luce
e di altezze
Ora
non c’è ad aspettarti
che una pietra senza nome
preparata dal tempo e dal ricordo
a coprire il riposo
delle tue radici.
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Bianca Santilli

RICORDO DEL SOLE

Tu minatore partito sei,
martire del sogno di padre attento
per quel figlio,
per quella ciotola di latte sazio,
che come retaggio di remota luce
la speranza illumina.
Sei là dove il sole per gli altri sorge.
Asciutte le lacrime
i solchi disegnano del volto tuo, le rughe giovani
del colore di sommerse avide gelide “gallerie”.
Il buio dell’anima ti uccide,
più del corpo, lacero del sole che non hai
a te rubato dai cieli viola del paese tuo,
lasciato solo,
più della solitudine della madre tua
nelle lontane terre.
Emigrato sconosciuto
figlio sei di un Cristo minatore sporco di carbone,
compagno della solitudine tua,
ignaro dell’aiuto che non avrai
al tuo grido sommerso.
Missionario sei della preghiera
peregrina smarrita,
eroico sospiro là dove il Buio incontra il Cielo
e la speranza implora.
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Gemma Di Iorio

RITORNO

Umido odore
di vicolo fresco
dove l’ombra ristagna
come il ricordo.

E tu
mi salutavi spavaldo
domani io parto vedrai.

Un anno poi un altro
i muri coperti di piccole foglie
il silenzio sbarrava la porta.

Si è spento il rimpianto
solo l’odore delle cose gli strilli tra le case.

Sei tornato
oppure il mio sogno
ti bacia sfuocato
nel pomeriggio senza fine.
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Gemma Di Iorio

UN LUNGO VIAGGIO

Girotondo sbavato
fantasie di cantilene
il viaggio il mancato ritorno.

La vecchia ti guarda pensosa.

Tardi oramai
troppo tardi figlio mio,
non stringe la morsa del rimpianto
solo l’affanno mi prende le gambe.

Ti vedo che piangi
io guardo più avanti oramai.

Lontano dove tu andavi
ora torno
per salpare da sola
e toccare il passato felice.



Lavoratori della ferrovia

Il ponte ferroviario di Clear Lake, Washington, 1913
Pascal D’Angelo (col piccone)



Sui grattacieli



Minatori
Ex voto



Lavoro minorile nell’industria tessile
Frantumatori di carbone



Sciopero di Lawrence
Comizio di Carlo Tresca



“Il 22 di agosto / a Boston in America
Sacco e Vanzetti / vanno sulla sedia elettrica...”



L’altra emigrazione

La partenza degli emigranti da Pettorano (anni 50)
Venezuela - Cava di Pietre, 1957 (per gentile concessione di Rosa Giammarco)
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Lisa Pancrazi

NOMEN OMEN

Paoletta Pagnottella. Mai nome fu più giusto di questo per la per-
soncina che lo portò degnamente tutta la vita. Era nata a Sant’Atto di Te-
ramo, poverissima. Sua madre morì incenerita da un fulmine nella piccola
casetta dalle strette finestre senza vetri, davanti ai suoi occhi di bambina,
per fortuna piccolissima, e il padre la crebbe come poté, finché una mia
zia, che girava per l’Abruzzo al seguito del marito capostazione, seppe
della bambina, allora dodicenne, e la prese con sé. Per Paoletta fu un pa-
radiso: guardava tutto, toccava tutto, non conosceva l’uso delle cose, ma
si ingegnava, voleva riguadagnare il tempo perduto a “zompare con le
crape per le montagne”, come diceva lei. E un giorno che mia zia,
uscendo, le disse di lavare i vetri, si ritrovò con la casa allagata perché
Paoletta, che non crebbe mai più di una bambina di dieci anni (propor-
zionatissima però, una bella palletta di ciccia) non sapendo come cavar-
sela con quelle altissime finestre, lanciava loro contro grosse bacinelle
d’acqua saponata. E così la trovò mia zia, bagnata come un pulcino e in-
freddolita, tanto che dovette immergerla in una vasca d’acqua calda no-
nostante i suoi strilli. Mia zia la trattava come una figlia e spesso era
severa con lei, e Paoletta mugugnava un po’, ma con la fede incrollabile
che tutto quello che la signora faceva era sempre benfatto.

Quando nel “circondario” della famiglia cominciammo a crescere noi
bambini, volevamo stare sempre tutti con Paoletta, un po’ per la sua sta-
tura che ci faceva sentire tutti uguali, un po’per le sue stranissime favole,
che evocavano echi arcaici e misteriosi e che capivamo a malapena per
metà: “Destati Padrone di Santi riposo… mettiti i ciambulanti… capiti pi-
tiragno… si n’ci corri pi t’innanzio, de magnà nun c’è speranzio...”.

Uno dei privilegi di Paoletta era quello di mangiare nella sala da
pranzo coi padroni, ma, data la statura, in un piccolo tavolinetto a parte
con altrettanto piccole seggioline, e noi bambini ci litigavamo i posti li-
beri per mangiare con lei, che divideva equanimemente le presenze.
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Paoletta aveva una sua religione molto semplice e non mancava mai
di seguire mia zia a tutte le funzioni, ma decisamente la sua predile-
zione, quasi in odore di paganesimo, andava alla Madonna della Libera,
davanti alla quale esponeva tutto il suo repertorio di preghiere, con
grande divertimento di noi bambini quando la sentivamo snocciolare il
suo latino, imperterrita e adorante: ”Confiteòr Teò…. SantisApostulìs de
Petro e de Paulìs”.

Bisogna però anche confessare che, come spesso avviene, una volta
cambiata la propria condizione – ora Paoletta era vestita degnamente e
con l’orologino al polso – si diventa un po’ “razzisti” verso chi sta peg-
gio (cioè come si stava noi stessi prima) e anche la mite, la dolce Paoletta
non andò esente da questa debolezza. Ricordo che una volta mi portò a
passeggiare nel giardinetto della stazione, con la vasca dei pesci rossi,
meta e scopo di ogni nostra passeggiata e si avvicinarono alla rete di re-
cinzione alcuni poveri bambini del paese, laceri e anche un po’ sporchi e
Paoletta gridava: “Andate via, beduini!” E io piccola ripetevo “beduini!”.
In verità non credo neanche che fosse razzismo, Paoletta era troppo buona
d’animo con tutti, no, credo piuttosto che volesse proteggermi da loro,
che non si avvicinassero troppo a questa bambina agghindata come una
bambola.

Quando poi noi bambini fummo un po’ cresciuti Paoletta ci rac-
contò della sua famiglia dispersa, la madre e il padre morti e i suoi
amati fratelli emigrati: Peppinuccio mio alla Reggentina, Carluccio
mio o Cananà. Per fortuna che c’era il terzo fratello, il più grande,
che si era fatto una posizione, Poppino, ed era camburiere all’Agula
d’Ora di Termabbruzzi, e lo diceva come se si fosse laureato tanto che
neanche noi bambini osavamo ridere del fatto, né della Reggentina, né
del Cananà.

Ma un giorno arrivò anche per Paoletta il grande momento, l’av-
ventura, la favola, quello che almeno una volta nella vita deve arrivare,
e all’incirca così lei lo raccontava. “Un giorno tornavo dalla spesa e vedo
un gruppo di gente pigiato attorno a un enorme macchinone americano
grosso assai, color giallino. E su quello un signore, vestito anche lui di
giallino, almeno nei guanti e nel berretto, chiedeva qualcosa a quella
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gente tutta agitata. Quando sono riuscita ad avvicinarmi un poco, sento
il signore chiedere, con forte accento americano: “Abita in questa città
una certa Paoletta Pagnottella?”. Non ho capito più niente, mi sono cac-
ciata avanti, lasciando cadere le borse della spesa e ho gridato: “Son-
gh’io! Songh’io!”. E il signore scese dalla macchina, mi abbracciò forte
forte: “Zia mé, zia mé!” e mi baciava sulle guance. APaoletta brillavano
gli occhi ogni volta che lo raccontava. Sì, la famiglia ritrovata, ma anche
qualcuno che ce l’aveva fatta. Il signore le regalò un bel mucchietto di
dollari, poi però dovette andarsene, c’erano tante altre persone, parenti,
amici, da salutare e Paoletta restò lì a ridere e piangere, con tutta la gente
attorno che la coccolava, le portava le borse, la riaccompagnava a casa.
Ah che ritorno fu quello! Ma fra tante cose belle, una l’angustiò per tutta
la vita: “Madre Santa, non gli so manco chiesto si era figlio a Carluccio
o a Peppinuccio!”
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Gemma Di Iorio

AMERICALATINA

«È tornato Francesco» le disse sottovoce Armida, la comare vicina
di casa.

Luisa restò immobile per un attimo, mentre impastava; poi tirò la
sfoglia rotonda, arrotolandola sul matterello e facendola aprire con uno
schiocco secco. Era gialla e liscia; allungò sopra una manciata di farina
di grano duro, la accarezzò quasi, poi ne avvicinò i lembi piegandoli a
formare due cannoli accostati come canne di fucile.

«L’hai visto?» le chiese mentre prendeva il coltello per tagliare la
sfoglia.

«È atterrato a Fiumicino ieri. Il viaggio da Caracas è stato lungo.
Con lui c’è la moglie, una creola bassa e rotonda, con i capelli ricci ta-
gliati corti. Sicuro ti vuole parlare».

Tagliava la sfoglia precisa, con un piglio ritmato; ogni otto dieci
tagli sfilava i rotolini e li stendeva su un letto di farina. Le fettuccine
strette e lunghe riposavano sulla tavola di legno.

«Non c’è niente da dire, lo sai. Puoi riferirlo a Rosa, la madre. Te
l’ha già chiesto, vero?» la voce di Luisa si fece dura.

Il tempo aveva scavato profondo dentro il suo cuore, spazzando via
come un uragano i pensieri di ragazza, portandoci fango e detriti, le
chiacchiere, la vergogna, la solitudine.Anni passati, macinati come la fa-
rina, un grumo di rabbia ogni tanto.

Quell’anno, il 1960, la stagione buona se n’era andata con la ven-
demmia e prima che il nuovo vino fosse disponibile, lei aveva saputo di
essere incinta. Dal suo balcone guardava Francesco che scendeva le
scale di casa, pensava ad un rapido futuro insieme. Del resto, che male
c’era? Glielo aveva confidato tornando una sera, mentre lui l’abbrac-
ciava e la copriva di baci.

«Com’è possibile?» le aveva risposto. «Ti sarai sbagliata senz’al-
tro, vedrai. Se no...»
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Seguì il silenzio, l’imbarazzo, l’assenza. Lui la sfuggiva nei giorni
seguenti, poi addirittura scomparve.

Prima di Natale si era imbarcato per l’America Latina. Ci pensò
Rosa, la madre, a farle sapere che forse di quel figlio che portava in
grembo era meglio disfarsene, tanto chissà chi era il padre!

Luisa tenne duro. Continuò la sua vita, aiutava le zie nel laborato-
rio, cuciva tutto il giorno, poi si dava da fare in casa, senza fermarsi. So-
lidarietà non ne trovò, anche perché le due zitelle non ammettevano
(questo tipo di errori). Quando nacqueAnnalisa, però, le vide sciogliersi
come la neve a mezzogiorno.

«Lui è il padre, non lo puoi dimenticare» disseArmida seria. «La ra-
gazza ha diritto di conoscerlo e di scegliere se odiarlo oppure no».

Pochi giorni mancavano alla partenza, Francesco non sapeva ancora
se l’avrebbe vista o conosciuta. Diciotto anni lunghi, di lavoro duro; pas-
sata l’effervescenza dell’età, si era adattato al nuovo paese, aveva ri-
nunciato a tornare. Le giornate, calde e umide, scorrevano veloci. Alla
fine aveva sposato una brava ragazza che lavorava in fabbrica come lui;
era del posto, veniva da una campagna poverissima e umile, aveva un
numero inverosimile di fratelli e sorelle.

Lui aveva costruito una casa di legno, l’aveva dipinta di bianco;
c’era anche una camera in più. Figli però non ne erano venuti.

«È qui!» gli disse sua madre in un soffio. Fuori le campane della
chiesa parrocchiale suonavano forte, era la festa del Patrono: il sole en-
trava di taglio dalla finestra spalancata.

Uscì dalla camera da letto e si trovò davanti una ragazzona bionda,
gli occhi verdi socchiusi per il riverbero della luce, le sopracciglia folte.

Stette a guardarla in silenzio, a osservarla, a spiare la somiglianza
che appariva sfacciata quasi.

«Buongiorno» lei gli tese la mano, come ad un estraneo, e d’altra
parte non era niente di più. Aveva perfino una manciata di lentiggini
sparse sul naso, proprio come lui, gli incisivi più larghi, con una fessura
nel mezzo. La mano era calda e sudata.

«Tu sei… Annalisa!». Francesco parlava lentamente, le parole si
erano fermate nella testa, non ne volevano sapere di uscire dalle sue
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labbra. «Lo sai chi… chi sono io… vero? Te lo ha detto tua madre?»
Aveva un vestito a fiori piccoli rossi e arancio, i sandali aperti da-

vanti con un po’ di tacco, era alta, rosea e solare. Lo guardava senza
parlare, indecisa.

Mai una parola di troppo, uno sfogo: Luisa aveva ingoiato bocconi
tremendi cercando di non influenzare eccessivamente la bambina, coc-
colandola senza viziarla, affettuosa ma irremovibile nelle decisioni. Ora
voleva darle questa occasione e lasciarla decidere.Aveva paura, però, di
perderla, o forse solo di condividerla.

«So chi sei, forse ti conosco meglio di quello che pensi» disse calma
Annalisa, passandosi la mano tra i capelli da un lato, arrotolandoli in-
torno alle dita. «Sono venuta a vederti. Per piacere, non mi cercare più…
ti prego…».

E scoppiò a piangere.
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Rita Pasquali

UN’ALTRA STORIANEL SILENZIO

Le nostre forze archetipe dipendono da ciò che siamo stati. Ciò che
risulta nel nostro continuum è, innegabilmente, ciò che abbiamo vissuto,
perfino il senso della vita e della morte, ma soprattutto il nostro pathos.
Un pezzo importante di un evento esperito, magari inconsapevolmente
traccia con altri le nostre successive sensibilità, le nostre ombre e le no-
stre luci.

Credo che la mia vita sia stata influenzata da moltissimi accadimenti
particolari. La mia destinazione e le mie scelte sono l’effetto di storie
succedutesi dalla mia nascita. A cominciare dal nome. Fu preso dal ca-
lendario il 21 maggio del ’53. Mi fu dato in un giorno buio che non si
rischiarò per molto molto tempo. E ancora immagino ciò che fu: per-
fino gli odori, le sensazioni tattili, visive di quel periodo. Le solite sto-
rie silenziose di dolore e sopraffazione, evenienze che segnano i sensi,
i mondi emozionali successivi. Lo zio Gaetano era partìto per la Ta-
smania nell’autunno del 52. Gaetano era il secondo figlio della mia
nonna materna, rimasta vedova a trent’anni con cinque figli. Bellissima
e possente, era vestita di nero. Come tante altre donne aveva nella fac-
cia di terra i segni della fatica… la campagna dei bidenti, l’acqua della
fonte, i piedi scalzi, i litigi della povertà… Quella condizione ingrata, a
fili scoperti, dell’essere vedova anzitempo, la rendeva vulnerabile ma
anche tenace e forte come una roccia. Una sua risposta alle difficoltà
quotidiane era l’ironia, nonché la fermezza morale e la vocazione alla
maternità. Ricorda mia madre che prima di cuocere il pane si infornava
il “lillitte”, una piccola focaccia, per testare la temperatura: al mattino
presto mia nonna tornava dal forno e, soprattutto d’inverno, appoggiava
sulla guancia dei figli un pezzo di quella focaccia calda perché il tepore
e la fragranza del pane li svegliassero con una tenera carezza. Ma quel
pane caldo non bastò a trattenere i suoi figli, che dovettero partire verso
altre destinazioni: Cardiff nel Wales per tre dei fratelli. Eriberto, tornato
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in patria, ha sviluppato un’attività fiorente. Zio Tonino è rimasto e con-
segue regolarmente il primo premio per il miglior giardino di Cardiff.
Zia Lidia morì a trentotto anni lasciando tre figlie. L’unica a non partire
è stata mia madre. Zio Gaetano morì nei pressi di Hobart quindici giorni
prima del ventuno maggio del ’53. La mia nascita fu mescolata a quella
morte, a mia madre e mia nonna vestite di nero, affrante dal lutto. Le
loro mani provvedevano alla mia sopravvivenza, ma erano infinitamente
lontane dalla Tasmania e da quel ragazzo. Il dolore fu il padrone asso-
luto di quei giorni bui. Io penso di portarne ancora i segni. E non mi soc-
corre Antigone. Anche quelle migrazioni erano guerre. Gaetano era un
ragazzo bellissimo, bravo e buono. Era fidanzato con Agata, di Castel-
vecchio Subequo. L’aveva lasciata, ma con la speranza dell’“atto di ri-
chiamo”. Nonostante gli anni trascorsi, lei ancora si commuove al ricordo.

Era partito come tanti, come facevano molti giovani di allora.
Quando si emigrava c’era un rituale da seguire. Si passava a salutare, di
sera, per tutto il paese. Ci si riuniva poi in un rinfresco finale. Si cele-
brava la messa solenne a San Donato, il protettore, per la benedizione a
chi partiva. Tutti scendevano in piazza per salutare l’amico, il fratello,
il padre, il figlio. Un motocarro tozzo e grigio, di cui non ricordo la
marca, a trenta all’ora accompagnava l’emigrante alla stazione. Tutto
diventava silenzioso. Si percepiva il vuoto di esistere.

Mio zio morì due mesi dopo il suo arrivo in Tasmania. Mentre la-
vorava a un disboscamento, un grande albero lo schiacciò. A vent’anni.
Fu seppellito come si seppelliscono i poveri, tra le difficoltà e senza il
dovuto riconoscimento a causa del lavoro nero. Un paesano, un geome-
tra, si prese cura della sua tomba. Ora è morto anche lui. Alcuni paesani
mi dicono che, sulle strade che portano al luogo dov’è sepolto mio zio,
sedimenti di rocce siliciche brillano simili a diamanti come se fossero lì
per illuminare l’ultimo viaggio di Gaetano, che nessuno di noi ha potuto
accompagnare, né allora né mai.

Uno dei miei fratelli porta il suo nome.
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Licia Mampieri

VERSO ILVENEZUELA
ILVOLTO ITALIANO E L’ABRUZZO NELLATERRA

DI ELDORADO

IlVenezuela, chiamato così da “piccolaVenezia” dall’esploratoreAlonso
de Ojeda che vi sbarcò l’anno successivo all’arrivo di Cristoforo Colombo,
è stata per i nostri emigranti l’Eldorado, la giovane e felice terra dell’oro.

Gli italiani che partirono verso il Venezuela dopo la seconda guerra
mondiale, dal 1946 al 1960, furono circa 300.000. Il Governo venezue-
lano incentivava le immigrazioni, soprattutto per avviare la costruzione
di grandi opere e infrastrutture. Il paese infatti si trovava in un momento
economico positivo, grazie allo sfruttamento intensivo del petrolio, men-
tre l’Italia era in ginocchio dopo le distruzioni della guerra.

L’emigrazione del secondo dopoguerra fu stimolata inoltre dal Piano
Marshall, che negli accordi con il Governo di allora aveva previsto una
drastica riduzione della pressione demografica nel nostro Paese, anche al
fine di scongiurare sommosse e turbative sociali fomentate dai comunisti.

Gian Antonio Stella, nel libro dal titolo L’Orda - quando gli alba-
nesi eravamo noi, descrive con grande realismo la storia dolorosa della
emigrazione, fatta di distacchi, di famiglie divise, di vedove bianche, di
sposalizi per procura.

L’emigrazione abruzzese verso il Venezuela assunse un carattere dif-
fuso dopo il 1948. Sulmona, Pratola Peligna, Introdacqua e gli altri paesi
della Valle Peligna, attanagliati dalla povertà e da una grande disoccu-
pazione, trovavano nell’Agenzia Celidonio di Sulmona la possibilità di
avere un prestito per pagarsi il viaggio di andata. Introdacqua e Pratola
Peligna sono i due paesi che dal 1948 al 1950 registrano il picco più alto
di partenze per quella terra centroamericana.

Nel 1949 mio padre Rocco partì per il Venezuela con mio fratello
Bruno, che lasciava la moglie con due bambini, ed altri giovani che lo
seguirono. Erano in sei, compreso mio padre. Il viaggio di andata venne
fatto su una nave mercantile, salpata da Napoli, e durò più di venti
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giorni: conati di vomito, nausea e altri malesseri crearono seri problemi
di salute a tutti. L’unico che resistette, ed a cui non venne mai meno l’ap-
petito, fu mio padre, che già aveva alle spalle una lunga permanenza in
Africa orientale, in condizioni climatiche e ambientali pessime.

L’arrivo al porto di Caracas, “La Guaira”, come narra mio padre nel
libroMemorie del Venezuela51, fu una liberazione dal mal di mare, ma fu
anche “felice” perché sulla banchina già si trovavano i mandatari delle
ditte ad aspettare gli italiani per avviarli subito al lavoro.

La maggior parte degli emigranti di Introdacqua e degli altri paesi
peligni alloggiavano al Quarataro, un quartiere di Caracas. Mio padre
riuscì subito ad inserirsi perché ritrovò in Venezuela la ditta di costru-
zioni dell’Ing. Martino, la Società “Tudini e Talenti”, per la quale aveva
lavorato in Africa e in Albania. Subito cominciò a prendere appalti di
carpenteria anche vicino al Palazzo Presidenziale. Narra nel suo libro:
“La carpenteria andava a gonfie vele. Bisognava lavorare anche di do-
menica. Una folla di curiosi si affollava ad ammirare il lavoro e tutti
commentavano bene, e uno mi chiese di che nazione eravamo. Risposi
che eravamo italiani, e un architetto si venne a congratulare con me e mi
disse «Bravi, vi state facendo onore»”.

LeMemorie del Venezuela coprono l’arco temporale che va dal 1950
al 1958. L’autore, Rocco Mampieri, vi narra esperienze di vita e di lavoro
sia a Caracas che nell’interno, ai confini con la Colombia. Egli faceva il co-
struttore contrattista ed aveva sotto di sé molti operai, in maggioranza com-
paesani, che ricevevano una paga settimanale. Mentre i nostri facevano
rimessa alle famiglie in Italia e riuscivano a mettere da parte altri soldi, i ve-
nezuelani il venerdì sera ricevevano la paga e il sabato l’avevano già spesa,
con grande disperazione delle mogli. Per i venezuelani non esistevano pro-
blemi. Ogni problema era da rinviare “a la mañana”, a domani!

Gli anni’50 furono gli anni d’oro per gli italiani in Venezuela. La loro
presenza aumentò sempre più nel contesto socio-economico favorita da un
Presidente amico degli italiani, Pérez Jiménez. L’attrice Silvana Pampa-
nini fu invitata dal Governo a fare in Venezuela una tournée che fu un

51 “Memorie del Venezuela” diRoccoMampieri, pubblicato postumo dalla figlia Licia
per l’editrice “Il Grappolo” in Radici, la collana delle testimonianze dell’emigrazione.
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trionfo per lei e motivo di orgoglio per i nostri emigranti.Anche negli anni
’50 proseguì l’emigrazione verso il Venezuela, ma questa volta partivano
anche le donne ed i figli. Mia madre partì nel 1952, poi mia sorella più
grande Maria, che nel 1953 sposò a Caracas un giovane originario di Pet-
torano sul Gizio, e infine mia sorella Giovannina, con la bimba di pochi
mesi, per ricongiungersi al marito. La domenica mattina i paesani si ri-
trovavano tutti al Candelario, per il piacere di incontrarsi, ma anche per
scambiarsi esperienze di lavoro e per parlare del proprio paese.

La rivoluzione del 1958 fece cadere il Presidente amico degli italiani,
e Caracas ed altre città divennero pericolosissime. I furti in casa, gli atten-
tati per le strade resero la vita difficile a tutti gli stranieri. Nella nostra co-
munità cominciarono i rientri. Chi aveva l’atto di richiamo da parte di parenti
si trasferiva nel nordAmerica, Usa o Canada. Mia sorella Maria con le due
figlie nate a Caracas emigrò in Canada. Mio padre e mia madre rientrarono
in Italia negli anni’60, e, verso il 1965, rientrarono anche mio fratello Bruno
con la famiglia e mia sorella Giovannina con il marito e un’altra figlia nata
a Caracas. Molti sono rimasti in quella terra, ma pur avendo contribuito a
renderla più grande e più bella, oggi si trovano in gravi difficoltà.

Abruzzo-Venezuela - Oggi
Gli abruzzesi inVenezuela si sono fatti onore e sono divenuti una colonna

portante del trend di sviluppo venezuelano, e non solo. Le loro rimesse in
dollari contribuirono alla crescita del nostro paese e fecero da volano alla ri-
presa economica. Nel paese di accoglienza essi hanno portato gli usi e i co-
stumi della madrepatria, promuovendo i prodotti made in Italy. La pasta, la
pizza, il parmigiano, lamoda italiana si sono diffusi inVenezuela, favorendo
le esportazioni dall’Italia di prodotti di eccellenza. Gli italiani e gli abruzzesi
di successo sono una grande risorsa per la nostra nazione.

Purtroppo studi recenti dimostrano che ora il 16% dei connazionali in
Venezuela vive nella indigenza. Spesso sono sperduti nella foresta, quella
foresta vergine così magicamente descritta da mio padre nel suo libro.
Malgrado il 40% dei rientri dal 1980 ad oggi, la comunità abruzzese in Ve-
nezuela è la seconda più numerosa e si distingue nell’ambito sociale, eco-
nomico e culturale, contribuendo con successo al progresso del Paese.

Sono nate varie Associazioni che si riuniscono annualmente nelle



città venezuelane presso la “Casa di Italia” per promuovere iniziative ed
avviare nuove attività di interesse comune. L’ultimo incontro si è tenuto
nel novembre 2007 a Maracaibo. Con il voto agli italiani residenti al-
l’estero si è rinsaldato il legame con la madre patria e nel contempo la Re-
gione Abruzzo in sede istituzionale ha rinnovato l’interesse per i nostri
corregionali all’estero. Il fondatore del quotidiano “La voce d’Italia”,
Gaetano Basile, è stato insignito del “Premio per gli italiani nel mondo”,
assegnato dalla Fondazione Marzio Tremaglia. Il Presidente delle Asso-
ciazioni abruzzesi in Venezuela, Giovanni Margiotta, ha così motivato
l’attenzione alla terra d’origine degli abruzzesi presenti in quella nazione:
“Amiamo la nostra regione e vogliamo tramandare questo amore ai no-
stri figli e nipoti, affinché non si perdano i valori dell’abruzzesità, come
la laboriosità, l’onestà, l’unione familiare, la solidarietà”.

Non occorre la penna di Gabriel Garcìa Marquéz per descrivere l’epo-
pea degli italiani e degli abruzzesi nel mondo. Ogni famiglia è stata un
piccolo mondo fatto di distacchi, riunioni, previsioni per il futuro, a volte
rosee, spesso incerte. Narra mio padre in Memorie del Venezuela come
tanti figli d’Abruzzo si siano persi alle foci del fiume Orinoco, vivendo di
stenti, alla ricerca dell’oro. Tra l’Abruzzo ed il Venezuela, l’oceano, grande
profondo, che i nostri emigranti solcavano per arrivare in quella terra pro-
messa! Forse più affascinante e poetico fu il viaggio dei nostri emigranti
al confronto dei disperati clandestini di adesso. Tuttavia la loro perma-
nenza in quella nazione oggi deve essere supportata da una maggiore as-
sistenza istituzionale. Gli italo-venezuelani si sentono abbandonati. I
Consolati italiani, con Consoli onorari, sono presi d’assalto da un elevato
numero di connazionali e oriundi in cerca di un passaporto, di cittadinanza,
di aiuti economici o di un biglietto per rimpatriare. Per il Venezuela è un
momento difficile, di crisi, di spaccatura politica e sociale. L’attuale go-
verno penalizza gli stranieri, bloccando risparmi e beni.

La storia della emigrazione abruzzese in Venezuela è ancora tutta
da scrivere. Ma è stata già incisa nelle piazze dei nostri paesi e città con
una toponomastica che rafforza il legame tra noi e i nostri concittadini
nella terra dell’Eldorado: Piazza Venezuela, Via Simon Bolivar, Salsa e
Merengue, ed altro.
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