L’emigrazione italiana all’inizio del Novecento di Violetta Amore
Nessun Paese d'Europa contava alla fine del secolo scorso e nei primi anni del
Novecento tanti emigranti come l'Italia. Dai 130.000 all'anno nel 1880, il loro numero
era salito a 540.000 nel 1901 e a ben
872.000 nel 1913.
Una parte di questi emigranti, provenienti
per lo più dall'Italia Settentrionale (Veneto,
Piemonte, Lombardia), si dirigeva verso i
Paesi vicini: Francia, Svizzera, Austria,
Germania. Erano impiegati come manovali
nei lavori edilizi, stradali e ferroviari e anche
nelle miniere e nelle industrie di questi stati.
A prezzo di duri sacrifici, inviavano ogni anno alle loro famiglie somme anche
importanti e dopo alcuni anni ritornavano al loro paese. A volte l'emigrazione era
solo stagionale: in autunno i contadini e i montanari
delle zone depresse emigravano nelle nazioni
d'Oltralpe per lavorare e tornavano a casa in
primavera col loro gruzzolo di soldi guadagnati e
risparmiati con sacrifici inauditi e privazioni
inconcepibili .
Accanto a questa migrazione europea e temporanea si
sviluppò, in maniera sempre più considerevole,
un'emigrazione a carattere definitivo verso l'Africa
Settentrionale e particolarmente verso l'America. Gli
Italiani erano numerosi in Algeria e soprattutto in
Tunisia. Per quanto riguarda l'emigrazione transoceanica, raggiunsero l'America del Nord, in
particolare gli Stati Uniti, ma anche i grandi Paesi del
Sud, come il Brasile e l'Argentina.
Gli
emigranti
italiani
nell'America Settentrionale
si inserivano in un Paese con
molte città e si indirizzavano
ad attività lavorative di tipo industriale o alla costruzione di
strade e ferrovie; raramente trovavano lavoro in agricoltura e
tanto meno potevano mettersi in proprio come contadini
indipendenti. In Brasile e in Argentina, invece, gli emigrati
italiani riuscivano spesso ad inserirsi in agricoltura, in alcuni
casi arrivando a creare aziende indipendenti, di cui
diventavano i proprietari.
La seconda fase della storia dell'emigrazione italiana
incominciò con i primi anni del Novecento e fu
caratterizzata da due novità: per quel che riguarda le aree di partenza acquistarono

un'importanza crescente le regioni meridionali e soprattutto la Sicilia; per quel che
concerne le aree di destinazione, gli Stati Uniti
diventarono l'unica meta di tutti gli emigranti
italiani. Infatti, i costi delle navi per l'America
erano inferiori a quelli dei treni per il Nord Europa,
per questo milioni di persone scelsero di
attraversare l'Oceano.
Questo esodo di massa ( 8 milioni tra il 1900 e il
1914 ) ebbe dei costi umani elevatissimi perché
significò disperato sradicamento dalla propria terra
e perdita di identità in Paesi stranieri, dove i
rapporti umani erano difficili e bisognava spesso accontentarsi di lavori umilianti,
faticosi e mal pagati. L'arrivo in America era caratterizzato, inoltre, dal trauma dei
controlli medici e amministrativi durissimi, specialmente ad Ellis Island, l'Isola delle
Lacrime.

Il nonno di mia madre, Eugenio Mazzei era nato a Poggio (Marciana) alla fine dell’800.

La sua vita era quella di un contadino dell’epoca, minimamente agiata, giacché la famiglia
possedeva una campagna.

La situazione precipitò tra la fine dell’800 e l’inizio del 900: La fillossera, un parassita allora

indomabile, flagellò le vigne fino a farle quasi scomparire dell’isola.
Con loro, scomparve il principale sostentamento della famiglia, la vendita dell’uva e del vino.
La carestia e la mancanza di prospettive spinsero la maggior parte dei giovani ad emigrare.

vigneti a Poggio

Molti presero la via del Sud America, richiamati da parenti trasferiti anni prima .Altri quella del
Nord america, un territorio di grandi prospettive, ma di maggiori difficoltà per questioni di lingua e
di cultura.

Nonno era una persona intelligente ed aperta, vedeva i suoi monti, che amava più del mare, come un
confine angusto, un limite troppo stretto per la sua fantasia e per la sua voglia di conoscere e di fare.
Sognava di raggiungere suo fratello emigrato in California.
A quanto scriveva, lui si era già sistemato, facendo il lavoro che aveva sempre fatto all’Elba, il
viticoltore.
Quando questo mestiere era divenuto improbabile in patria, per via della fillossera, era andato
paradossalmente ad iniziarlo nella terra da cui proveniva il terribile afide.
Con altri italiani aveva impiantato nella Napa Valley quella ingegnosità e quella voglia di fare che,
molti anni più tardi, avrebbe prodotto vini eccellenti in quantità eccezionali.
Anche nonno cullava lo stesso American Dream.
Così si sposò poco più che ventenne, con l’idea di trascinare di peso mia nonna nel suo sogno.
Nonna era una timida casalinga. La prospettiva di lasciare per sempre i genitori, la casa, i parenti,
per una terra sconosciuta, lontana come la luna l’atterriva.
Dal ponte della nave con la quale stavano lasciando l’Elba, nonno scorreva le sue colline, giù, giù
fino alla campagna di Procchio ed al mare.

Era l’inizio di gennaio del 1908.

barbatelle

Aveva in mano un mazzo di barbatelle (talea di vite o di altra pianta che ha emesso le barbe ed è
pronta per essere trapiantata ) delle sue vigne, quelle poche che erano rimaste.
Le aveva tagliate la mattina stessa della partenza e le aveva avvolte in un panno umido, sperando
che arrivassero fertili a destinazione. Il primo filare della sua nuova vigna americana sarebbe stato
fatto con quelle barbatelle.
Da loro sarebbero nati altri innesti per altra vigna, sino a formare un appezzamento grande come
quello che la famiglia possedeva prima della fillossera.
La luce limpida della mattina illuminava la sua casa, i suoi alberi.
Con un groppo alla gola si domandava in silenzio se ne valesse davvero la pena. Lì era nato e
cresciuto. Lì c’era tutto quello a cui teneva: i parenti, gli amici, la casa, tutti i ricordi che ora gli
affollavano la mente.
Nonna, avvolta in una coperta, piangeva a dirotto in un angolo. Non faceva nessun mistero del
proprio dolore e della propria disapprovazione.
Nonno si asciugò la prima vera lacrima della sua vita adulta. Strinse le barbatelle con le mani forti
ed andò ad accoccolarsi vicino ai singhiozzi di nonna: In quella posizione, sentì la busta di pelle che
si era legato al petto e si rassicurò. Dentro c’erano i pochi soldi, i biglietti e di documenti che gli
aveva procurato il sensale, l’organizzatore di quella particolare tratta di lavoratori, come di tante
altre.
Il viaggio fu infinito.

partenza da Portoferraio

Dall’Elba a Piombino con un traghetto mezzo a vela e mezzo a motore. Poi, in treno, fino a Genova,
viaggiando in terza classe, insieme ad altri diseredati, ugualmente in cerca di fortuna.

porto di Genova

Si imbarcarono su di un enorme bastimento come non ne avevano mai visto da vicino. A bordo
c’erano migliaia di persone accampate sui ponti e nei saloni.

registrazione passeggeri

registrazione passeggeri

Nonno era incuriosito e si sforzava di capire di quale nazionalità erano i vari gruppi.
Nonna aveva finito di piangere. Tuttavia quella folla mai vista la rendeva inquieta.
Quando la sirena annunciò che la nave lasciava l’attracco, la folla ammutolì: Si sentirono allora più
forti i saluti e i pianti dei pochi parenti venuti a salutare dalla banchina.

Quella ciurma stava lasciando il natio suolo d’Europa. Il prossimo che avrebbero calpestato era
quello di un nuovo mondo, lontanissimo, del quale conosceva solo quel poco arrivato per lettera.
Il grande sogno cominciava così, con una struggente nostalgia e con la certezza che non ci sarebbe
più stato ritorno, se non ,forse, dopo tanti,tanti anni.

elenco passeggeri della nave

La via che conduceva al futuro si mostrò subito oltremodo ostile. Nessuno,eccetto i marinai, si era
imbattuto in onde così alte e fragorose.
Nei quasi venti giorni di navigazione l’oceano spazzò regolarmente i ponti della nave. I viaggiatori
rimanevano inzuppati dall’umidità che gli spruzzi spargevano ovunque. I posti più riparati erano
riservati alle donne e ai bambini.

immigrati a bordo

Nonno ebbe un iniziale sgomento perché non riusciva a trovare acqua dolce per le sue barbatelle.
L’amicizia con un marinaio, ex viticoltore, gli procurò la possibilità di metter ei preziosi tralci a
bagno in un fusto d’acqua dolce non potabile.

immigrati a bordo

Una mattina all’alba, con gli occhi ancora incerti di un sonno tormentato, si accorsero di aver
raggiunto l’America. La nave stava risalendo la foce dell’Hudson River e , sullo sfondo,
s’intravedeva la Statua della Libertà.

statua delle libertà

La parola “terra” fu gridata in cento lingue e dialetti diversi, mentre gli emigranti si riversavano ai
parapetti dei ponti.
Man mano che la nave avanzava verso il porto cominciava a delinearsi la skyline di Manhattan.
Nessuno dei viaggiatori aveva mai visto né immaginato uno spettacolo del genere.

La linea, già allora imponente, dei grattacieli che salivano verso Central Park dalla confluenza tra
l’Hudson e l’East River, rassomigliava a quella di una fortezza titanica.
Il nuovo paese si annunciava molto diverso dai paesi che gli emigranti avevano lasciato.

Il primo contatto con il suolo americano fu durissimo. Gli emigranti vennero sbarcati ad Ellis
Island dove, per legge, avrebbero dovuto passare la quarantena. Sarebbero stati quaranta giorni di
purgatorio, per verificare che quella ciurma cenciosa non portasse nel nuovo mondo le malattie
infettive del vecchio.

In quella piccola isola di fronte a Manhattan, la babele umana si decuplicò. Lì pagavano il loro
dazio gli immigrati di tutto il mondo. Ogni giorno, il carico di un nuovo bastimento sostituiva

quello di coloro che avevano terminato il purgatorio. I puri entravano in paradiso, gli infetti
venivano ricacciati all’inferno.
Anche nonno e nonna ebbero ad Ellis Island il loro primo impatto con l’America.
Gli immigrati scendevano dalla nave in una lunga fila disordinata. Le mamme correvano dietro ai
bambini che, finalmente, si ritrovavano un suolo stabile sotto i piedi.
Gli uomini facevano avanti e indietro per recuperare i bagagli. “ Stay in line”: era l’imperativo
categorico delle guardie addette alla dogana: Chi non capiva, o faceva finta, veniva allineato a
spinte, senza tanti complimenti.

Nonna aveva visto i primi neri della sua vita ed era terrorizzata: Aveva potuto immaginare tutti i
pericoli, ma l’omo nero, no! Ne aveva sentito parlare una volta, a veglia, quand’era piccola, e si era
tanto impaurita. Da allora sua madre, quando voleva minacciarla le ricordava l’omo nero.
L’omo nero esisteva davvero! Non era una favola come aveva sempre pensato.
Nonno non riusciva a tranquillizzarla. Il loro dramma attrasse l’attenzione di un compagno di
viaggio, un po’ più distinto degli altri. Era di ritorno dall’Italia per esserci ritornato dopo ben 10
anni di permanenza in America. Tranquillizzò nonna e, dopo aver saputo delle barbatelle, informò
nonno della possibilità di un sequestro da parte della dogana.
Nonno si sentì perso. Quelle barbatelle erano l’ultimo legame con la sua isola. Non le avrebbe
buttate per tutto l’oro del mondo.
Così decise di rischiare l’espulsione e le nascose, con successo, sotto le larghe gonne di cui era
vestita sua moglie.

registrazione passeggeri Ellis Island

I quaranta giorni ad Ellis Island furono la vera sorpresa. I neri non erano l’unica rarità. C’erano
cinesi, sudamericani delle Ande, bianchi slavati del nord Europa. C’era tutto il caleidoscopio di
colori, la babele di lingue, l’ammasso di umanità prodotto dalla diversificazione della razza umana
fino ad allora.
Quella calca diseredata avrebbe poi, in tempi moderni, riscattato la propria dignità. L’isola,
trasformata in museo, sarebbe divenuta simbolo di una delle più grandi epopee dell’uomo.
Allora, però una tale, straordinaria comunità scosse sostanzialmente la già scarsa propensione di
nonna verso il futuro americano della sua famiglia.
E venne finalmente la fine della quarantena. Prima con un traghetto e poi con un traballante carro, i
nonni furono condotti a Manhattan, da dove avrebbero preso il treno per la California.

Strada di New York all’inizio del ‘900
Mentre percorrevano l’Avenue vero la stazione, e si sentivano soffocare dalle mura alte dei
grattacieli e dei gas di scarico delle prime, rudimentali auto, immaginavano che le città americane
fossero tutte così e sentivano bisogno d’aria.

Si volsero allora verso il basso, verso la baia dove l’azzurro dell’Hudson si confondeva con quello
del cielo e con il verde dei parti. Da quella prospettiva Ellis Island sembrava bellissima.
Si confortarono. Di lì a poco presero il treno e scoprirono l’America a loro destinata.
Il viaggio durò sette giorni, da costa a costa, da New York a San Francisco.
La locomotiva a vapore sbuffava attraverso praterie e boschi a perdita d’occhio. Passavano ore,
senza che si intravedesse una casa o una persona.

Compresero allora che, forse, la loro America sarebbe stata quella lì: le grandi campagne, i grandi
spazi, le grandi solitudini. Tutta diversa da Manhattan e dalla loro prima impressione.
Facendo un ampio giro verso sud, per evitare i monti Appalachi, il treno si inoltrò sempre più in
questa America rurale.
Nonno era attaccato al finestrino. Avrebbe voluto tenerlo costantemente aperto, ma era freddo.
Eravamo a fine febbraio.

Fuori scorrevano chilometri di campi che gruppi sparuti di colored stavano lavorando. Nonno
domandava a nonna se conosceva quelle piante basse, oggetto di tanta attenzione. Erano cotone,
come riuscì a capire dalle parole di un gentile signore americano.
I “ musacci neri”, come li chiamava ormai nonna, stavano sarchiando il cotone. La paura di nonna
per i neri era una paura irreale e allo stesso tempo irrazionale. Era la stessa paura che si ha per
l’ignoto, per l’oscuro, per il buio, per il vuoto, per tutte quelle situazioni nelle quali l’uomo si sente
vulnerabile, senza difesa, perché non sa identificare concretamente dove sta il pericolo: il
“musaccio nero” era per nonna tutto ciò che non fosse ed agisse secondo la sua logica e secondo le
sue conoscenze.

Dopo due giorni incontrarono la prima grande città, Atlanta. La videro emergere dalla pianura,
dapprima indistinta, all’orizzonte, poi man mano più definita.

Atlanta inizio '900

Alla stazione stettero fermi per tre ore.
Nonno ne approfittò per rinfrescare l’acqua alle sue barbatelle.
Ebbero poi tutto il tempo di apprezzare il melting pot, il crogiolo di razze nel quale avevano iniziato
a mescolare anche la loro. Ebbero anche modo di osservare come la loro nuova società avesse
regole e distinzioni sociali ancora più marcate di quelle che avevano lasciato.
Qui la differenza tra il ricco e il povero si vedeva anche dal colore della pelle. E, da quello che
scoprirono subito, il bianco era un colore privilegiato. Si rassicurarono alquanto, constatando che
era il loro.
Osservando una famiglia assai benvestita, si resero conto che c’erano enormi differenze anche tra i
bianchi.

Nonno sosteneva che anche loro un giorno avrebbero potuto avere figli simili a quella famiglia,
ossia ricchi. Nonna non si sentì così sicura. Il contrasto dei loro diversi stati d’animo rappresentò
bene quello di tutti gli immigrati che li avevano preceduti e che li seguirono.
La corsa del treno riprese per altri cinque giorni. Prima attraversarono un fiume tanto largo che
sembrava un lago. Era il Mississipi.
Quando ci furono sopra si resero conto che era in piena. Le acque quasi lambivano la parte
superiore del ponte in ferro. Il grande fiume, però, scorreva così placido che a loro sembrò un
benefico compagno per le genti di quella zona.

Mississipi

Da buon agricoltore, nonno notò che il limo, che l’inondazione lasciava per chilometri, fosse una
manna per la coltivazione dei campi.
E, infatti, subito dopo ripresero distese di cotone, alternate a praterie, dove pascolavano liberi
migliaia di capi di bestiame.
Ogni tanto comparivano guardiani a cavallo, con un largo cappello, pantaloni di tela blu, corsetto di
pelle e fucile. Salutavano il treno sparando in aria. Il cinema, poi, li avrebbe resi mitici. Li
chiamavano cow boys.

Il cinema avrebbe reso famosi anche altri personaggi, che incontrarono quando la terra diventò più
brulla, quasi desertica. Durante il viaggio, li avevano già visti, ma da lontano. Così non erano
ancora riusciti a capire chi fossero.
Avvicinandosi all’Arizona il treno rallentò per un lungo tratto. A quell’epoca l’Arizona non faceva
ancora parte degli Stati Uniti e , per entrarci, si dovevano espletare le formalità di frontiera. I
personaggi in questione seguivano il treno in gruppo, cavalcandogli a fianco con atteggiamento non
proprio amichevole. Erano indiani. Il treno stava attraversando la loro riserva.

I nonni non capirono. La loro cultura scolastica non comprendeva la scoperta dell’America e la sua
storia. Né le lettere che avevano preceduto e preparato il loro viaggio avevano mai parlato di
indiani.
Per nonna, quegli uomini dalla faccia piatta, con capelli lisci e neri, che cavalcavano a pelo,
minacciosi, seminudi nella tiepida temperatura del deserto, con arco e frecce, sembrarono un altro
anticipo dell’inferno.
Finalmente come Dio volle arrivarono a San Francisco.

San Francisco

Eravamo alla fine di marzo ed erano passati più di due mesi dall’inizio del loro viaggio. Un’eternità,
che a tratti aveva affievolito, a tratti rinfocolato la loro nostalgia.
Ad attenderli c’era il fratello di nonno con sua moglie, partita con lui dall’Elba. Rivedendosi,
provarono una grande felicità reciproca, la prima vera gioia dopo mesi pesanti.
Il viaggio in calesse verso la cittadina di Mercedes, dov’era la fattoria nella quale lavorava il fratello
di nonno e dove loro si sarebbero stabiliti, durò un’altra giornata, che passò velocissima, con gli uni
a chiedere dell’Elba e gli altri a raccontare.

Il calesse percorreva una lunga strada bianca, in costante salita. Ben presto, gli fecero da cornice
interminabili filari di vigna, disposti in file parallele.
Nonno non aveva mai visto niente di simile. Le sue vigne, all’Elba, erano piantate a capannello su
piccoli terrazzi, strappati a mano, nei secoli, alla macchia mediterranea ed ai sassi. Perciò le
proprietà erano risicate. La sua non arrivava a trecento piante.

Agricoltori

La stagione era un po’ in ritardo rispetto all’Elba e alla fine di marzo faceva ancora molto freddo.
L’aria tagliente rendeva limpido il paesaggio e , dalla collina che stavano risalendo, si vedeva il
mare.
Poter vedere il mare era un grande dono, quel posto assomigliava al luogo dove erano nati.
La fattoria si preannunciò al chiarore di migliaia di luci che servivano a riscaldare l’aria e a
proteggere le piante. Era un lungo edificio a due piani nel cortile li accolsero coloni bianchi ed
almeno altrettanti di ogni razza, neri e cinesi soprattutto.
Nonna ebbe un soprassalto. Nella semioscurità quelle facce le sembrarono ancora più minacciose.
Sua cognata cercò di tranquillizzarla, ma la cosa non ebbe successo specialmente quando nonna
vide la promiscuità della casa.
A lei e a nonno venne concessa una camera individuale, che si apriva in un lungo corridoio dove si
affacciavano le altre il resto dei servizi era in comune. Ma la cosa che più preoccupò nonna era la
cucina. Era un locale abbastanza ampio, con una grande stufa centrale a legna. Sopra di questa una
larga piastra che serviva per cuocere la carne. Per le pentole c’erano solo due fornelli e non esisteva

il camino. Si scoprì, poi, che veniva adoperato un grosso grill all’aperto, di stile tipicamente
americano.
La prospettiva di condividere la cucina con altri spogliò di molto il ruolo di casalinga di nonna. A
casa sua, nei primi tempi da sposina, tutto il suo tempo se ne andava ai fornelli.
Nonno, invece, entrò subito nella nuova vita. Piantò le sue barbatelle e le vide prendere tutte, con
grande soddisfazione. Ormai, il filare che le ospitava si chiamava per tutti filare Elba

Soprattutto, era soddisfatto della qualità del terreno: rosso, ferrigno, ben drenato. Ci cresceva bene
tutto: pesche, mele, prugne, oltre, ovviamente, all’uva.
E gli affari prosperarono subito. Nonno prendeva un salario settimanale non altissimo, ma le spese
erano vicine allo zero. La campagna offriva tutto quello di cui c’era bisogno, carne di tacchino
compresa. Il padrone della fattoria aveva concesso ad ogni mezzadro un piccolo orto personale e lui
ci aveva messo anche il pollaio.
Nella banca del paese cresceva il gruzzolo di dollari, di quei fantastici biglietti verdi. Anche nonna
era finalmente contenta. Tanto più contenta il giorno che poté annunciare a nonno di essere incinta.
Nonno non era all’oscuro di quella prospettiva. All’annuncio ufficiale, però, fu preso dalla
commozione e abbracciò nonna stretta, stretta.
Il suo sogno americano stava per completarsi. Avrebbe avuto una famiglia ed avrebbe messo radici
come quel posto, come le sue barbatelle.
I mesi successivi volarono. Ci fu la raccolta della frutta, poi la vendemmia, infine la lunga
procedura della svinatura, dell’imbottinamento e dell’imbottigliamento. La stagione era stata
fantastica.

vigneti a Napa Valley

Iniziò l’inverno ed arrivò il momento del parto. Alle prime doglie fu chiamata la levatrice del
villaggio. Le donne della fattoria si prepararono ad assisterla, con veterana esperienza.

Nonno si piantò fuori dalla porta della sua camera, per essere il più vicino possibile alla moglie.
Sarebbe voluto entrare, ma le donne glielo impedirono.
Seguiva il lungo travaglio, immobile, quasi senza respirare. Le grida e le incitazioni che venivano di
là dalla porta lo preoccupavano sempre di più. Erano ormai ore che nonna urlava e piangeva, ma il
suo bambino non riusciva a nascere.
Infine, dopo molto tempo ancora un urlo definitivo, di belva ferita. Poi un lungo silenzio rotto da
singhiozzi.
Il bambino, un maschio, era morto, strozzato dal suo cordone ombelicale. Nulla avevano potuto il
coraggio e la determinazione di nonna, né la pratica della levatrice e delle sue assistenti.
Ci volle un po’ di tempo perché si rimettessero, ma la vita riprese il suo corso. Erano giovani, il
futuro era, comunque davanti a loro. Non si sarebbero lasciati sopraffare dalla sfortuna.
Così decisero di riprovarci e nonna rimase di nuovo incinta. Purtroppo le cose non andarono
meglio. Per quello che sembrò essere un perverso disegno della natura, anche il secondo parto fallì
per lo stesso motivo. Anche questa volta era un maschio.
Cominciò a circolare tra di loro un presagio oscuro. La nuova terra sembrava proibita: troppe
diversità, troppi ostacoli, troppa maledizione.
Nonna, che era sempre stata molto superstiziosa, si convinse che qualcuno aveva gettato il
malocchio su di loro. Probabilmente non erano estranei a questa intuizione i misteriosi riti che i
neri, periodicamente, celebravano di notte.
Fu deciso un ultimo, definitivo progetto di insediamento.
Al contrario delle vicende personali, gli affari continuavano ad andare bene. Il gruzzolo in banca
cresceva e il lavoro di nonno, giovane ma coscienzioso ed esperto, era molto apprezzato dai suoi
capi.
In quel momento critico, vollero aiutarlo offrendogli la gestione di una fattoria tutta sua.
L’avrebbero distaccata da quella, immensa, nella quale già lavorava, costruendo un nuovo edificio
distante da quello attuale. Gli avrebbero anche dato del personale e lui sarebbe stato il capo, il
fattore.

Fattoria

Nonna non era contenta. Ormai, in cuor suo, era tempo di ritornare a casa. Il diavolo non li voleva
in quel posto e, tutto sommato, lei non ne era dispiaciuta.
Ma nonno pretese un’ultima chance. Non aveva fatto due mesi di viaggio, non aveva traversato il
mondo, non si era lasciato dietro una vita, giovane ma pur sempre una vita, per lasciarsi
sconfiggere dalla sorte.
Lui voleva disperatamente combattere la sua battaglia sino in fondo. Voleva un’ultima, definitiva
occasione. Poi, si sarebbe arreso anche lui.
Quello fu il patto che stabilì con sua moglie in una notte di Natale, tre anni dopo che erano arrivati
in America. L’imminenza della festa gli sembrò un auspicio e sperò con tutto il suo cuore che fosse
quello buono.
La nuova fattoria, in legno come del resto l’altra fu costruita in un baleno. Dopo due mesi ci si
erano già trasferiti, in tempo per completare i lavori invernali di potatura e sarchiatura e per vedere
sbocciare una nuova stagione.
La nuova casa era più bella e comoda di quella precedente. Nonna aveva finalmente una cucina
tutta per sé ed un salotto per ricevere i cognati, anche loro ormai imprenditori autonomi, ed altri
ospiti.
Incombevano, però più da vicino la magia nera e quella gialla.

Ora, nonno era un boss e, come tale, aveva molto personale sotto di sé ed una maggiore
frequentazione. Soprattutto i cinesi, i cini, come li chiamavano italianizzando l’inglese chinos,
erano sempre in mezzo, ossequiosi e servizievoli..

contadini cinesi

Nonna li soffriva ancor più dei neri. Quelle facce enigmatiche, i fisici strani, le abitudini insolite, la
stretta comunità tra di loro, le davano angoscia e preoccupazione.
Con il nuovo lavoro nonno stava spesso fuori casa, dovendo curare anche gli acquisti in paese di
tutto ciò che era necessario. Quando lui era fuori, nonna sorvegliava continuamente le finestre e le
porte, per paura che qualcuno di quegli estranei entrasse e l’aggredisse.

La sua robusta fibra giovanile le permise di rimanere ancora incinta, malgrado le due gravidanze
fallite in poco più di due anni.
La nuova attesa fu vissuta giorno per giorno, come la vigilia di un esame definitivo per la loro vita.
E così era, sia per gli aspetti personali, affettivi, che per le loro prospettive generali e per il loro
futuro.
Il loro fisico, già scosso da tanti tormenti, cominciò a soffrirne. Si passavano l’un l’altra una
febbricola maligna, che andava e veniva, indebolendo progressivamente le loro menti ed il loro
fisico.
Comunque sia, nonna riuscì a portare a termine la sua terza gravidanza.
Quando si annunciò il parto e cominciarono le doglie, nonno non volle essere presente.
Era, di nuovo, una fredda e limpida giornata di dicembre. Il vento gelido del nord minacciava una
notte di ghiaccio ed i suoi uomini stavano preparando le fiaccole al petrolio nelle vigne.
Prese il calesse e se ne andò lontano, presso il filare delle sue prime barbatelle, nella fattoria dove
aveva abitato al suo arrivo.
Mentre scorreva con la mano i tralci gelidi, ripercorreva il suo grande sogno americano.
Ricordava la carestia della fillossera, la partenza di suo fratello, la promessa di raggiungerlo appena
si fosse sistemato, finalmente la sua lettera di richiamo, le pratiche con il sensale per la partenza, il
lungo, interminabile viaggio, il purgatorio di Ellis Island e, poi, la terra promessa, quella terra ora
vacillante sotto i suoi piedi.
Da ateo, pregava Dio per un atto di benevolenza, perché non lo scacciasse dal suo sogno. Cosa
aveva mai fatto di male per meritare un destino così impietoso ed avverso?
Rimase attaccato alle sue viti per un tempo infinito. Le mani erano paonazze dal freddo e gli
dolevano. Il sole, ormai annunciava la sera e i colored cominciavano ad accendere le fiaccole.
Avviò il calesse verso casa, dettando al cavallo un’andatura lenta. Temeva l’ultimo, definitivo
verdetto e cercava di ritardarlo.

Giunse alla fattoria, quando era ormai rischiarata dalla luce delle fiaccole. Non c’era nessuno in
giro. Anche i suoi operai, terminato il lavoro, erano al coperto, nei loro stanzoni.
Un silenzio irreale l’accompagnò fino alla porta di camera. Con il timore crescente di una
tristissima conferma. Esitò non poco ad aprire la porta. Infine si fece coraggio. Nonna era sola.
Giaceva sul letto con il viso pallido, reclinato sul cuscino a fiori, gli occhi spenti.
Appena lo vide gli occhi le si riempirono di lacrime: “Scusa, non c’è l’ho fatta nemmeno questa
volta !”
Nonno le si avvicinò, le passò una mano sulla fronte e si coricò, vestito, al suo fianco.
Piansero disperatamente tutta la notte.
Anche il loro terzo figlio, maschio, era morto durante il parto, anche lui strozzato dal maledetto
cordone ombelicale.
Il destino aveva emesso il suo inflessibile, terribile, irrevocabile verdetto: il sogno americano era
finito.
Le loro condizioni generali peggiorarono ancora. A quel punto fu nonno a sentirsi più male. La
febbricola divenne continua ed il suo fisico giunse allo stremo.
Il medico consigliò definitivamente il rimpatrio, non prima tuttavia di aver ripreso un po’ le forze.
Così, alla fine di marzo del 1912, esattamente quattro anni dopo il loro arrivo, presero la via del
ritorno.
Questa volta il viaggio fu più breve, saltando la quarantena di Ellis Island.
Quando arrivarono a Piombino e si imbarcarono per l’Elba erano i primi di maggio.
L’isola si profilava all’orizzonte, bellissima. Le ginestre in fiore punteggiavano di giallo il verde
scuro della macchia e profumavano l’aria salmastra.

Il paesaggio era più bello di come se lo ricordavano. La loro casetta e la loro minuscola fattoria
erano ancora lì, quasi ad aspettarli.
A quella vista si sentirono meglio, anche fisicamente. Nonna si avvicinò a nonno che, seduto in
silenzio con gli occhi chiusi, respirava a pieni polmoni l’aria di casa sua.
Gli posò la testa sulla spalla e mormorò: “credo che ci risiamo. Sento che questa sarà la volta
buona!”.
Nonno le mise una mano sui capelli e la baciò in fronte. Con l’altra mano strinse la borsa dei loro
risparmi, così duramente guadagnati, ed il mazzetto di cinque barbatelle che aveva tagliato dal filare
Elba, prima di ripartire dall’America.
Il contenuto di quella borsa avrebbe dato continuità alla loro gioventù ed ai loro sogni.
Infatti, dopo otto mesi, a dicembre, nasceva finalmente il loro primo figlio. Era una femmina e
sarebbe diventata la zia di mia madre.
Nacque nella casa che, nel frattempo, avevano comprato con i loro dollari.
In quella stessa casa, sarebbe poi nata mia nonna. In quella stessa casa che conosco io e che ancora
esiste, sulla piazza di Poggio, affacciata sul panorama di Marciana Marina.

Il sogno di nonno, dei nonni, si rinnovò così in una nuova prospettiva, in un nuovo futuro. Come
tutti i sogni di gioventù, ai quali non è dato morire.
Quanto alle cinque barbatelle, attecchirono tutte, anche loro, malgrado la stagione già avanzata.

nonno festeggia 90 anni

