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Presentazione 

In questi ultimi dieci anni il ruolo della Puglia quale terra d'acco
glienza per quanti, con la speranza di una vita migliore, emigravano 
dai paesi d'origine, è divenuto pubblico. 

La sensibilità e la disponibilità, insite nella gente di Puglia nel 
soccorrere ed accogliere chi ha bisogno, hanno toccato le coscienze 
in tutto il mondo. 

Il perché la nostra gente abbia queste caratteristiche è forse da 
ricercare nella storia della nostra regione, protagonista, nei secoli 
trascorsi del fenomeno opposto. Terra di emigrazione, ha visto partire 
intere generazioni unitamente a quei milioni di italiani che, alla ricer
ca del benessere e della felicità, ma a volte anche del semplice lavoro, 
salpavano verso il resto d'Europa, o verso altri più ricchi continenti. 

Questo libro sugli emigrati di due Comuni della Capitanata, San 
Marco in Lamis e Rignano Garganico, non ha nulla di casuale. Con 
le sue testimonianze e con le sue fotografie permette di ricostruire 
alcuni preziosi tasselli di una memoria che deve essere cara alle nuove 
generazioni, bisognose di un passato che è indispensabile per com
prendere la storia del Mezzogiorno e delle sue trasformazioni. 

Questo libro vuole essere uno spunto, un momento di ulteriore 
riflessione per arrivare a capire appieno il fenomeno migratorio. Pura 
curiosità? No. Necessità di costruire un mondo in cui popoli diversi 
convivano in pace, in cui la tolleranza non sia un 'eccezione, ma la 
regola. 

Raffaele Fitto 
Presidente Giunta Regione Puglia 
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Premessa 

Questo libro-resoconto non è il risultato di un interesse estempora
neo né di un'iniziativa che nasce isolata. 

La rilevazione, infatti, delle testimonianze di un campione di emigra
ti all'estero, ritornati ai paesi d'origine di San Marco in Lamis e di 
Rignano Garganico, s'inquadra in un più vasto progetto che ha già dato 
i suoi frutti con l'istituzione del Centro di Documentazione sulla Storia 
e la Letteratura dell'Emigrazione della Capitanata (CDEC) e con la pub
blicazione del bollettino semestrale "Frontiere". Il CDEC, istituito dal 
Comune di San Marco in Lamis in collaborazione col CRSEC FG/27, e 
potenziato dai due fondi speciali "Joseph Tusiani" e "Carlo Levi 
meridionalista", ha l'ambizione di diventare un punto cruciale di riferi
mento per la documentazione e lo studio del fenomeno migratorio nel
l'area pugliese e meridionale. Esso verrà articolato in un Archivio e in 
una Biblioteca Specializzata e si avvarrà, per la pubblicizzazione della 
sua attività e per gli scambi, di un sito Internet, peraltro già costituito ad 
opera dello stesso Crsec. Molte le attività previste: 1) iniziative di studio 
e di ricerca; 2) pubblicazione di quaderni; 3) promozione di convegni, 
incontri, conferenze, seminari, presentazioni di libri; 4) realizzazione di 
mostre. 

Nella Delibera della Giunta Comunale di San Marco in Lamis, ap
provata in data 28 febbraio 2000, si chiarisce che il CDEC è stato istitui
to per tutelare anzitutto la memoria delle generazioni passate, in specifi
ca connessione con uno dei fenomeni storici che maggiormente hanno 
inciso sulla storia del Mezzogiorno e sulla trasformazione socio-antro
pologica e linguistico-culturale di esso. 

È in vista di questo scopo che la presente "Rilevazione delle testimo
nianze degli emigrati di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico", 
attuata dal CRSEC FG/27 (il quale recentemente si è visto approvato il 
progetto interdistrettuale "Emigrazione di Capitanata", che offrirà, gra
zie ad un ricco budget, il primo catalogo relativo al tema sull'intera pro
vincia), ,~i è mossa attenendosi al metodo della storia orale, sostenuto 
dalla raccolta di documentazione fotografica e cartacea e da tradizionali 
questionari di servizio. 'I rilevatori impegnati, Angela Aucello e Luigi 
Lizzadro, coordinati da Sergio D'Amaro e Antonio Del Vecchio, curato
ri anche del libro qui realizzato (il primo per l'area di San Marco in 
Lamis, il secondo per quella di Rignano Garganico), hanno svolto il 
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seguente lavoro : l) colloquio con gli informatori mediante 
fonoregistrazione, sulla scorta di appositi questionari; 2) trascrizione 
adattata dei testi fonoregistrati; 3) raccolta, riproduzione e ordinamento 
della documentazione fotografica e cartacea (donata o prestata dagli in
formatori). 

Un ringraziamento particolarmente vivo va a tutti gli ex emigrati di 
San Marco in Lamis e di Rignano Garganico, che hanno voluto mettere 
a disposizione la loro esperienza diventando gli indispensabili informa
tori di questa rilevazione e fornendo fotografie e documenti che si ritro
vano in gran parte nel corredo illustrativo di questo libro. 
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SAN MARCO IN LAMIS 

Introduzione 

La raccolta delle testimonianze relative ad un fenomeno storico di 
grande rilevanza sociale e culturale come l'emigrazione può significare 
per le comunità di pertinenza un acquisto concreto di coscienza, una 
riflessione collettiva sul modo e sulla direzione di risposta al disagio 
della civiltà post-agraria del Mezzogiorno. Se il Sud è cambiato, lo ha 
fatto anche grazie a questo grande trasformatore storico che è stato 
l'emigrazione, capace di ridi segnare culture e comportamenti, oltre che 
naturalmente economie e destini. 

l. Il "Progetto Emigrazione". 
Opportunamente, si è pensato che un paradigma del genere fosse 

applicabile ad un paese come San Marco in Lamis che, tra anni Cin
quanta e Settanta (per tralasciare altri periodi del Novecento), ha 
mostrato una forte tendenza emigratoria, ampiamente suffragata anche 
dalle nude cifre dei saldi demografici (quasi 22 mila abitanti nel '51, 
16 mila nel '71). Il progetto denominato "Rilevazione delle testimo
nianze degli emigrati di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico" 
è stato attuato dal citato gruppo di lavoro del Crsec, per quanto attiene 
al primo dei due comuni, su un campione di emigrati di ritorno di età 
compresa tra gli 84 anni e i 29 anni, durante il primo semestre del 
2000. Il campione, diviso tra Europa, Americhe e Australia, costituito 
da 8 emigrati in Belgio, 3 in Francia, 14 in Germania, 3 in Svizzera, 
5 negli Stati Uniti, 1 in Brasile, 8 in Australia, rappresenta un ventaglio 
abbastanza ampio di tipologie di lavoro (operai/e e manovali, muratori, 
sarti/e, fabbri, commesse, insegnanti, amministratori d'impresa: tipo
logia riferita al lavoro del paese di destinazione o, se coincidente, a 
quello di partenza). Eccezionalmente, nel campione compaiono anche 
le testimonianze di Joseph Tusiani e di Nazario Bonfitto, che non sono 
emigrati di ritorno, ma ritornano periodicamente nel paese natale l. 

La rilevazione è stata effettuata con l'ausilio di un registratore, sul 
quale l'informatore ha potuto fissare la cronistoria della propria espe
rienza. I rilevatori si sono limitati a indispensabili interventi di collo
quio, quando la situazione lo richiedesse, in modo da lasciare al testi-
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mone la massima libertà di memoria e di "autorappresentazione" nel 
contesto storico in cui l'esperienza si è verificata. Gli obiettivi princi
pali sono stati essenzialmente: 1) verificare la portata generale del
l' esperienza emigratoria, sia a livello socioeconomico che culturale -
2) operare un raffronto tra paese di partenza e paese di arrivo, con la 
possibilità di cogliere le differenze materiali e di visione del mondo tra 
il tempo di partenza e il tempo di rientro rispetto alla comunità di 
origine. Obiettivi, occorre dire, oltremodo soddisfatti dalla rilevazione, 
i cui risultati, aggiunti a quelli di altri lavori condotti in loco e diver
samente originati 2, si offrono ora campionativamente nella sezione 
documentaria di questo libro. 

2. Un rapido riepilogo. 
Con l'unità d' Italia si interruppe la tradizionale emigrazione tempo

ranea italiana, attestata nel XVIII secolo, in quanto un numero ristretto 
di connazionali provenienti dal nord si spostò verso regioni dell'Eu
ropa occidentale (Francia, Austria, Germania) e in misura ristretta verso 
la Polonia. Una seconda corrente migratoria interessò l'Africa setten
trionale coinvolgendo principalmente gli abitanti della Sicilia occiden
tale. Alcuni dati sul fenomeno dell'emigrazione italiana possono essere 
importanti per una iniziale valutazione del fenomeno. Già nel 1861 in 
Francia vivevano 16.000 italiani, mentre in Austria se ne contavano 
circa 2000 nel 1853 rispetto ad un flusso migratorio che era stato di 
qualche centinaio di unità all'anno. Nel 1860 in Algeria si erano stan
ziati 12.700 italiani provenienti anche dal Piemonte e dalla Liguria 3. 

La caratteristica di questo primo fenomeno migratorio preunitario 
era la temporaneità. Infatti esso era di tipo stagionale. Interessati a 
questo tipo di emigrazione stagionale erano i piccoli proprietari terrieri 
e i piccoli artigiani dell'Italia settentrionale, i quali oltrepassavano i 
confini per integrare i proventi con altri lavori durante i cosiddetti 
periodi fermi per la loro economia. Solo a partire dal 1867 e negli anni 
successivi crebbe in modo vertiginoso l'ondata migratoria "transatlan
tica, destinata ad assumere dimensioni di massa nei successivi decenni 
... Di questa massa di emigranti, 6.783 provenivano dalle province 
meridionali", mentre un numero poco inferiore si mobilitò alla parten
za dalle regioni del nord Italia. 

La maggior parte degli emigranti meridionali era costituita da con
tadini, e la spiegazione dell'alta percentuale di contadini disposti ad 
oltrepassare anche l'oceano alla ricerca di un lavoro dignitoso, è da 
attribuire alle pessime condizioni di vita derivanti dalla scarsa retribu
zione che i proprietari terrieri elargivano. Questo primo e grande esodo 
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migratorio, rispetto al lieve fenomeno preunitario europeo, è accom
pagnato da uno spostamento direzionale degli emigranti, i quali ambi
vano mete come l'America e l'Oceania. La notizia della possibilità di 
poter emigrare oltreoceano si diffuse sia nelle città sia nei paesi, senza 
escludere le più sperdute zone di campagna. Ormai "lavoro e terra per 
tutti" erano le parole che si diffondevano capillarmente in tutta Italia 4. 

Era evidente che il flusso migratorio andava ad intaccare quelle che 
erano le politiche nazionali sull' economia agricola ed industriale del 
paese. In tal modo venendo a mancare la forza lavoro, i progetti di un 
ulteriore sfruttamento di massa, per raggiungere l'obiettivo di svilup
pare e ammodernare le strutture produttive, subirono una crisi. Ed è 
stato proprio in questo contesto storico-politico che per la prima volta 
fu presentato e discusso in parlamento, il 30 gennaio del 1868, il 
problema dell'emigrazione permanente degli italiani. In relazione a 
questo specifico fatto politico, è da tenere presente che alcuni giorni 
prima della discussione parlamentare, il Ministro dell'Interno, avvalen
dosi del potere di disporre completamente in materia di emigrazione 
in base alla legge del 20 marzo del 1865 di pubblica sicurezza, emanò 
delle regole ad hoc, ordinando ai sindaci e ai prefetti di non far partire 
per l'America e l'Algeria coloro che non avevano un lavoro assicurato 
e la sussistenza. Durante la discussione il Presidente del Consiglio 
Menabrea dichiarava " ... 11 governo certamente non è in grado di poter 
impedire che cittadini italiani emigrino all'estero; ma tuttavia esso non 
ha mancato di dare gli avvertimenti opportuni affinché quei giovani i 
quali vanno altrove siano disingannati nelle speranze di fortune che 
credono di dover incontrare all'estero ... " 5. 

Il fenomeno migratorio ha segnato in modo particolare l'Italia. Le 
difficoltà affrontate nel percorso dell'unificazione, le vicende belliche 
della prima e della seconda guerra mondiale e soprattutto le conse
guenze del progresso industriale, promossero un'emigrazione di massa 
verso paesi sia politicamente più stabili che economicamente e indu
strialmente più progrediti 6 . Altri dati possono aiutarci a comprendere 
meglio il nuovo esodo. Nel 1876 gli italiani che emigrarono furono 
108.781, di cui 94.298 provenivano dall'Italia settentrionale, 7.334 
dall'Italia centrale e 7.139 dall'Italia meridionale, isole comprese, ed 
erano diretti prevalentemente verso l'Europa (86.379), l'America 
(19.610) e l'Africa (2.544), senza registrare alcun movimento verso 
l'Oceania. Mentre ventisei anni dopo, nel 1902, emigrarono 531.509 
italiani, di cui 257.722 provenivano dall'Italia meridionale, 223.992 
erano diretti verso l'America e solo 256 unità verso l'Oceania 7. La 
tendenza fu costante anche negli anni successivi, fino a ridursi note-
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volmente solo tra le due guerre per via della politica antiemigratoria 
del regime fascista e delle restrizioni di alcuni paesi di destinazione 
(specie gli Stati Uniti con la legge del 1921). 

Si calcola che tra il 1876 e il 1930 quasi 5 milioni di emigranti 
lasciarono il sud: per più della metà di essi si trattò di emigrazione 
transoceanica e quindi permanente. L'inizio del flusso migratorio in
teressò particolarmente l'Italia meridionale, poiché l'arretratezza dei 
sistemi innovativi nell' economia agricola ed artigianale e la mancata 
possibilità di adeguarsi al progresso industriale acuirono ulteriormente 
il divario tra il Nord in via di sviluppo e il Sud ancora in preda al 
sistema latifondistico. 

In seguito alloro crescente sviluppo industriale, a partire dagli anni 
cinquanta, anche le regioni del nord dell'Italia diventarono meta del 
flusso migratorio seppure in misura lieve rispetto ai paesi settentrionali 
dell'Europa, che già avevano raggiunto un livello economico e indu
striale tale da consentire loro di accogliere manodopera proveniente da 
paesi stranieri. I connotati dell' emigrazione subirono una modifica 
rispetto alle sue manifestazioni iniziali. Le possibilità di spostamento 
e di comunicazione diventarono così per gli emigranti immensamente 
più facili: "si ritorna a casa anche per poche settimane, per le vacanze 
o per il voto, la loro dislocazione si caratterizza quasi esclusivamente 
come temporanea" 8. Negli anni '50 e '60 del '900 il polo di destina
zione del flusso migratorio si spostò (malgrado un ancora rilevante 
numero di partenze per le Americhe e più recentemente per l'Australia) 
verso i paesi europei, prima Francia e Svizzera, poi verso la Germania. 
È da sottolineare che l'inizio del flusso migratorio verso la Germania 
si registra nel 1955 quando il governo tedesco stipulò un accordo con 
quello italiano sul reclutamento di manodopera. Infatti, un sondaggio 
del 1995, quarant'anni dopo l'accordo tra i due stati, registrava 60.000 
italiani residenti in Germania, prevalentemente provenienti dal Sud 
dell'Italia 9. L'emigrazione storica si è esaurita negli anni Settanta, 
quando una grave crisi economica ha investito anche i paesi europei 
e ha costretto ad una ristrutturazione delle strategie occupazionali e del 
mercato internazionale. 

3. Si può tentare una storia dell'emigrazione di San Marco in Lamis? 
In un libro come questo, che ha la pretesa di dare soltanto i risultati 

di una rilevazione compiuta da un volenteroso gruppo di lavoro e non 
da un'équipe scientifica, tentare preventivamente di tracciare, anche se 
per sommi capi, una storia dell'emigrazione di San Marco in Lamis, 
può essere rischioso. Anche un suo semplice schizzo avrebbe bisogno 
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di appoggi storiografici attentamente vagliati. Non c'è, quindi, in questa 
sede l'intenzione di affrontare un tale compito. I pochi riferimenti 
bibliografici si fermano, d'altronde, ad alcune sezioni de La montagna 
del sole di Acquaviva e Eisermann IO, alle relazioni degli enti econo
mici e territoriali della provincia di Foggia (Camera di Commercio, 
Assindustria, Amministrazione Provinciale, Comunità Montane, ecc.), 
alle tesi di laurea ( di cui purtroppo non esistono regesti), ai resoconti 
di singole iniziative nel campo (difficilmente rintracciabili), a qualche 
isolato tentativo da parte di istituti scolastici (per San Marco almeno 
si veda la nota 2). 

L'emigrazione, insieme con gli altri filoni di ricerca storiografica 
relativi alle comunità del Gargano e della Capitanata nel '900, è un 
argomento ancora tutto da ricostruire Il. L'unica cosa certa che si può 
affermare, perché suffragata da indagini storico-economiche, è che 
l'emigrazione nell' area garganica di San Marco in Lamis nella seconda 
metà del '900 (territorialmente simile alle vicine comunità di San 
Giovanni Rotondo, Sannicandro G. e Monte Sant' Angelo) si è mani
festata in modo cosÌ massiccio - in particolare tra gli anni '50 e gli anni 
'70 -, come risposta "negativa" all'andamento economico-produttivo 
del periodo successivo alla Riforma Agraria del 1950, che non permise 
l'assorbimento della sovrabbondante manodopera non qualificata, ri
veniente in gran parte dal mondo rurale. Nell' arco di tempo che va dal 
censimento del '51 a quello del '71, si allontana da San Marco in L. 
oltre il 20% della popolazione: è credibile che le oltre 5mila persone 
che lasciano il paese siano in gran parte lavoratori e famiglie di lavo
ratori in età attiva, che cercano all' estero e poi nel "triangolo industria
le" la risposta all'aspirazione ad una vita più dignitosa. Il trapasso dalla 
tradizionale civiltà contadina alla moderna civiltà industriale si compie 
in quel cruciale trentennio, permettendo alle generazioni, protagoniste 
o testimoni del cambiamento, di farsi anche memoria vivente del prima 
e del dopo, e quindi del confronto tra passato e presente. 

Dati più precisi permette, comunque, la tesi di laurea di Carolina 
Palatella, Ilfenomeno migratorio in un paese della provincia di Foggia 
(San Marco in Lamis) (Università degli Studi di Urbino, a.a. 1973-74), 
che viene a soccorrerci anche con una generosa appendice statistica e 
con grafici eloquenti. Apprendiamo cosÌ che l'emigrazione sammar
chese, quantizzabile tra il '51 e il '73 ad oltre cinquemila persone, si 
divide grosso modo in due grandi periodi. Il primo, che va dall ' imme
diato dopoguerra fino ai tardi anni '50, vede soprattutto Belgio (con 
373 unità) e Francia (con 211 unità) come mete privilegiate di arrivo. 
Altri si spostano verso terre più lontane (Australia e Americhe) , altri 
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ancora cominciano a dirigersi verso il triangolo industriale e verso i 
comuni più vicini (San Giovanni Rotondo e San Severo). 329 sono 
quelli che trovano lavoro nelle miniere, mentre 245 diventano o con
tinuano a fare i muratori, i falegnami, gli operai. Dei minatori rimpatria 
ben il 13%, a conferma dell'alta rischiosità per la salute di quel lavoro. 
Nel secondo periodo, che comprende gli anni '60 fino al '73, la meta 
si sposta decisamente verso la Germania, dove, nel 1969, sono già 
1.558 i sammarchesi presenti (729 sono giovani tra i 16 e i 20 anni). 
Diventa anche importante lo spostamento in Australia, dove arrivano 
almeno 320 unità (e dove esiste, a Melbourne, occorre ricordarlo, la 
più grande e meglio organizzata comunità sammarchese rappresentata 
dal "San Marco in Lamis Social Club"), mentre ancora massiccio è il 
numero di coloro che scelgono Francia e Belgio (750 unità; ma in 
Belgio non più come minatori). 

La Germania e la Svizzera (più difficilmente scelta, ma preferita per 
lavori stagionali) sono i paesi dove i nostri emigranti trovano maggiori 
ostacoli, di lingua, costumi, mentalità, accesso al lavoro e suo mante
nimento - ma il discorso sulle difficoltà dell'assimilazione è in realtà 
allargabile agli altri paesi di destinazione, quando non soccorra un 
adeguato livello professionale e culturale. Dopo la Germania e l'esodo 
sempre più incisivo verso il Norditalia (dove, a cavallo tra i '60 e i '70, 
arrivano le avanguardie dei diplomati e dei laureati in cerca di prima 
occupazione), la tradizionale tendenza emigratoria si va sempre più 
stemperando. Nel corso degli anni '70 apre l'ENI di Manfredonia e la 
scuola, dopo l'onda del '68, diventa un inedito "bidellificio" in grado 
di assorbire ambizioni di tranquillità economica e di riscatto sociale (il 
mitico "posto" statale) da parte di estese falangi di ex emigrati, tra cui 
anche la quota restante di quel 5 o 6% di rimpatriati reinseriti nella 
comunità d'origine, lamentato giustamente dalla Palatella nella sua tesi. 

4. Il contenuto delle testimonianze. 
Le testimonianze che fanno il corpo della presente rilevazione (tutte 

di emigrati di ritorno, esclusi i casi già citati di J. Tusiani e di N. 
Bonfitto) sono in gran parte imperniate sui due forti nuclei volutamen
te lumeggiati negli obietti vi, e cioè l'esperienza del lavoro in terra 
straniera (che significa ovviamente nuovo ambiente naturale e umano, 
nuova cultura, nuova lingua), e il confronto tra terra di arrivo e terra 
di partenza (colta quest'ultima all'inizio, durante e alla fine del pro
cesso emigratorio). 

Dall'insieme delle testimonianze (a cui, comunque, va riconosciuta 
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sempre l'irriducibile originalità e individualità dell'esperienza a cui 
fanno capo) si evince che: 

l) la decisione di lasciare il paese è stata preminentemente dovuta 
alle condizioni economiche molto precarie in cui versava il singolo 
emigrante e/o la sua famiglia; 

2) la precarietà economica era dovuta alla scarsità o all'estrema 
aleatorietà delle risorse occupazionali che il territorio d'origine offriva, 
in risposta al livello culturale e professionale dei soggetti interessati; 

3) il paese di destinazione è stato scelto o perché terra tradizionale 
di emigrazione (c'erano parenti, amici o strutture che accoglievano 
l'emigrante), o perché luogo oggetto di accordi economici tra l'Italia 
e paesi stranieri (gli uffici del lavoro provvedevano, ad es ., ad indivi
duare e selezionare lavoratori per le industrie della Germania) ; 

4) il lavoro nella nuova terra, svolto per lo più con criteri industriali 
(anche le sartorie, ad es., erano, sia in USA che in Belgio, organizzate 
su tale base) ha migliorato il tenore di vita dell'emigrante e perciò lo 
ha gratificato, malgrado i sacrifici, consentendogli di accumulare una 
quota di denaro sufficiente per comprare una casa nel paese d'origine, 
nella previsione del ritorno; 

5) il rapporto di lavoro, impostato su condizioni contrattuali infor
mate ad una legislazione più avanzata, ha sollecitato la crescita di 
consapevolezza sindacale e "politica" dell' emigrante; 

6) in alcuni casi la famiglia si è ricongiunta al capofamiglia, poten
ziando a volte i necessari maggiori introiti economici con il lavoro 
della moglie e successivamente dei figli, che nel periodo di crescita 
hanno frequentato le scuole locali, apprendendo la lingua di destina
zione emigratoria in modo più sistematico; 

7) il contatto con genti, culture e lingue diverse dalla propria, ha 
favorito, da una parte, lo stimolo ad integrarsi in società più larghe, e, 
dall' altra, ha convinto di un' identità irrinunciabile e altrettanto dignitosa; 

8) l'esperienza emigratoria ha sollecitato il confronto tra paese 
d'origine e paese d'arrivo; tale confronto ha messo in evidenza i ritardi 
di civiltà e di cultura del primo, malgrado i suoi indubbi progressi 
materiali (infrastrutture, servizi, ecc.); in alcuni casi, l' occasione del 
confronto ha generato nuove ansie e vecchi conflitti di coscienza non 
pienamente esplicati; in altri casi, la stessa ha significato lo slancio per 
un effettivo sviluppo della mentalità; 

9) il ritorno definitivo al paese d'origine, anche se avvenuto con 
qualche strascico di conflitti, è stato generalmente coronato da impor
tanti acquisizioni economiche che gli ex emigrati mostrano con orgo
glio come il prezzo dei sacrifici fatti. 
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Complessivamente, insomma, l'emigrazione è stata un grande som
movimento epocale, che ha inciso senz'altro sull'economia del paese 
d'origine (si pensi, tra l'altro, all'investimento nella casa e quindi alla 
stimolazione del mercato edilizio, pur se accompagnato da intenti 
speculativi), nonché sugli orizzonti mentali dell'intera comunità, se si 
pensa che il contatto tra emigrati e residenti (parenti, amici, vicini, 
conoscenti ecc.) ha contribuito non poco all'evoluzione del costume e 
ad atteggiamenti più vicini al mondo urbano-industriale. 
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Note 

1. Occorre aggiungere che la registrazione della testimonianza di Tusiani 
(Andate e ritorni) è avvenuta contemporaneamente alla realizzazione di 
una videointervista, curata da chi scrive (S. D'A), con riprese e mon
taggio di Vito Del Vecchio. 

2. Cfr. A GAGGIANO, L'italiano degli emigrati di San Marco in Lamis a La 
Louvière e a Melbourne , tesi di laurea in Dialettologia Italiana, Univer
sità degli Studi "D'Annunzio", Facoltà di Lettere e Filosofia, Chieti, a.a. 
1987 - 1988; A cercar la miglior vita, a cura di F. Tancredi, pref. di J. 
Tusiani, San Marco in Lamis, Scuola Media "G. Pascoli", 1997. 

3. Cfr. E. SORI, L'emigrazione italiana dall 'Unità alla seconda guerra 
mondiale, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 11-17. 

4. Cfr. Z. CIUFFOLETII - M. DEGL' INNOCENTI, L'emigrazione nella storia d'Ita
lia, 2 volI., Firenze, Vallecchi, 1978, I, pp. 1-7:3. 

5. Ivi, I, p. 8. 

6. Ivi, II, p. 171. 

7. COMMISSARIATO GENERALE DELL' EMIGRAZIONE, Annuario statistico dell' emi
grazione, Roma, 1926. 

8. Z. CIUFFOLETII - M. DEGL'INNOCENTI, L'emigrazione nella storia d'Italia, 
cit., II, p. 140. 

9. FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Quando 
venni in Germania / Storie di italiani in Germania / Lingua in emigra
zione, a cura di Mauro Montanari, Alessandro Felici e Massimo Vedo
velli, Roma, Litografia Due Più, 1996. 

lO. S. ACQUAVIVA - G. EISERMANN, La montagna del sole. Il Gargano: 14 anni 
di storia fra due inchieste (1965-1979), Torino, Edizioni ERI, 1982. A 
cui ormai, però, va utilmente aggiunto il volume di P.M. FIOCCO, Il 
Gargano. Un 'inchiesta fra due millenni: 1965-2001, pref. di S. Acqua
viva, Milano, Franco Angeli, 1999. 

11. Un abbozzo di storia novecentesca di San Marco in Lamis si è già tentato 
nella prima parte del libro Il paese che ricordo, curato da chi scrive (S. 
D'A) e pubblicato da quel Comune garganico nel 1996. 

17 



GLI INFORMATORI 

Belgio 
Assunta Cerrone, Nicola Cerrone, Angela Coco, Luigina Coco, Giovanni 
Fezzoli, Giovanni Gaggiano, Angela Maria Polignone, Pasquale Russo. 

Francia 
Leonarda Carmela Fratino, Maria Sassano, Lucia Tantaro. 

Germania 
Pietro Accadia, Michele Battista, Tommaso Battista, Matteo Cristofaro, Angelo 
Daniele, Pasquale Fratino, Giuseppe Fulgaro, Gerardo Giuliani, Dante Ma
stromauro, Pietro Nardella, Michele Ramunno, Matteo Solimando, Antonio 
Villani, Michele Vocale. 

Svizzera 
Nazario Gravina, Nazario Perta, Michele Tancredi. 

Stati Uniti d'America 
Pasquale Bonfitto, Raffaele Cera, Francesco Guerra, Lucia Nardella, Joseph 
Tusiani. 

Brasile 
Nazario Bonfitto. 

Australia 
Angelo Bonfitto, Giuseppe Giuliani, Marco Giuliani, Angelo Gravina, Leo
nardo Guerra, Antonio Iannacone, Salvatore Orlandi, Lucia Rendina. 

Avvertenza 
Non potendo riprodurre i testi di tutte le testimonianze, si sono scelte quelle 
che meglio rappresentano generazioni e lavori diversi, campionate natural
mente per paese di destinazione. Lo stesso dicasi per l'apparato fotodocu
mentario, che ha comunque insistito anche su stili di vita e su momenti tipici 
del1a vit~ emigratoria. 
Chi volesse consultare registrazioni e materiali, potrà farlo previo accordo 
presso il Crsec - Centro di Documentazione sulla Storia e la Letteratura 
dell'Emigrazione della Capitanata (CDEC) con sede presso il palazzetto della 
nuova biblioteca comunale in piazza C. Marx, contattando i seguenti numeri 
telefonici: 0882/832524 - 0882/816263. 
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BELGIO 

1 
NICOLA CERRONE 

(n. 22/3/1928, emigrato dal 1956 al 1989, 
minatore - installatore di cavi elettrici) 

Ho vissuto a San Marco tanto tempo. Mi sono sposato il 19 marzo 
1952. Ho lavorato da bracciante agricolo, poi anche nelle cave (Cic
callento, Monte Granata, lancuglia ecc.). All'età di 27 anni sono andato 
in Belgio per motivi di lavoro. In paese c'era la miseria nera, si andava 
a dormire senza mangiare, non c'era niente. Una sigaretta si spartiva 
in tre o quattro persone, per la miseria. Pane non ce n'era. Durante la 
guerra mangiavamo fave tutti i giorni nelle campagne di San Severo. 
A San Marco i tedeschi sono solo passati, ma a San Severo hanno 
mitragliato tutti, hanno incendiato, lì c'era la ferrovia, hanno fatto 
cadere tutti i ponti della ferrovia. 

Nel luglio del' 46 sono partiti i primi per il Belgio, con i camion 
li portavano a San Severo. Quando è finita l'emigrazione in Belgio e 
Francia, è uscita la Germania, nel '60. Molti partivano per l'Australia. 
A me mi ha mandato a chiamare mio cognato, l'indomani ero già al 
lavoro. Lì ti pagavano ogni venerdì, alla miniera. Mio padre era già 
andato in Belgio nel '46. Ad agosto del '56 è successo il fatto di 
Marcinelle. Ti davi coraggio e andavi sotto. lo lavoravo con il maroc
chino, l'algerino ecc. Appena arrivato, mi sono sistemato alle baracche 
di legno prefabbricate. Oggi esistono ancora. Dopo un anno ho chia
mato mia moglie e sono andato ad abitare in proprio. La prima impres
sione quando scendi giù è come quando scende il secchio nel pozzo. 
L'ascensore era attaccato ad una corda. Dal punto che scendevi c'erano 
cinque chilometri a piedi. 

Sotto c'erano le gabbie centrali, poi c'erano le gallerie centrali. La 
prima volta è stato a seicento metri, a Benissart, l'ascensore era molto 
veloce. In questa miniera sono stato otto anni, si trovava sotto una 
marana d'acqua, era tutt'acqua, dove andavi c'era acqua, dovevi por
tarti un pantalone e una maglietta di ricambio. Man mano che gli 
operai foravano, usciva sempre acqua. Allora hanno informato il ca
posquadra. L'ingegnere però ha detto che bisognava minare per forza. 
Con lo scoppio si è allagato tutto, sono morti operai, animali e l' in
gegnere si è sparato. Nel '64 hanno cominciato a chiudere questa 
miniera. Noi lavoravamo assai, ma il salario era poco. Quando abbia
mo cambiato miniera, siamo andati all' America. Pagavano di più. dove 
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c'era più gas, e c'era l'indennità frontaliera. Qui dovevamo lavorare 
a due. Il metraggio che ci davano a due era più poco, lavoravamo meno 
e prendevamo il doppio. Al principio si lavorava anche il sabato, si 
lavorava otto ore. Suonava la sirena, scendevano le casse, ti davano la 
ticchetta, dovevi montare subito. Il supplemento lo pagavano a parte. 
Lavoravi con la motopica, dovevi fare il metraggio che ti davano. 

I primi giorni ti facevano mettere con qualche operaio più anziano, 
ti davano la lampada col segnale rosso per i nuovi arrivati. Dopo un 
mese-quaranta giorni, ti davano un' altra lampada con la linea verde, 
dopo tre mesi ti davano la lampada regolare, significava che eri già 
pratico delle gallerie. Imparavi anche a tagliare la legna, a tappare il 
carbone, a fare sostegni, era la legna che ti "garantiva", con i bastoni 
di legno facevi le travature man mano che andavi avanti. Poi sono 
usciti a ferro, davanti c'era un macchinario elettrico che tagliava il 
carbone, aveva una specie di vomere. Con questa macchina andavi 
sempre avanti, si facevano tre turni, in continuazione. Nelle gallerie 
centrali c'erano i trenini, nelle altre gallerie c'erano i cavalli. Dovevi 
portare nove carrelli pieni. Scendevano i vuoti, montavano i pieni, si 
fermavano solo quando c'era il personale. Qualche volta che ti bloc
cavi, dovevi farti coraggio, dovevi aprire una porticina nel cassone alto 
quanto una cifoniera e salire una scala a ciammarica, sennò dovevi 
aspettare là sotto fin quando non aggiustavano il pozzo. Una volta 
siamo andati sotto tutta la notte. Ha fatto cattivo tempo, è saltata la 
corrente di tremila volt. I famigliari si sono avviati verso il pozzo con 
tutti i bambini e hanno aspettato i parenti. La mattina dopo abbiamo 
visto tutta quella gente. Quando ci sono incidenti sbarrano subito i 
pozzi, così quando ci sono i morti. I famigliari andavano una sola volta 
ai pozzi, i14 dicembre, quando era la festa dei minatori. Una volta che 
si levava la corrente si fermava tutto, anche le pompe dell'acqua. 

Quando non lavoravo, andavo a fare servizi. lo prendevo la biciclet
ta, allora la macchina non ce n'era, ti allevavi le galline, curavi il 
giardino. Noi tenevamo il circolo ACL!, che stava vicino, dove gioca
vamo a carte. Noi abitavamo ad Harchies, uno dei tanti villaggi mine
rari. Harchies era molto ricca, c'erano molti negozi, c'erano macelle
rie. 

Ci sono stati molti crolli. Quando la taglia (scavo, ndr) di 300 metri 
incontra il gas, crolla tutto, devi farti soltanto la croce, tutti i minatori 
che stanno sotto muoiono come pesci. C'erano tutte le lingue, tutte le 
nazioni, marocchini, greci. C'erano molti sammarchesi, in tutti i paesi 
(La Louvière, Quaregnon ecc.). Venivano anche le famiglie, ai tempi 
delle miniere aperte venivano molti. Ai circoli venivano quelli del 
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sindacato, per informazioni, per scrivere domande ecc. Ora non c'è più 
il circolo, c'è il sindacato. Stare insieme è stato bello, coi calabresi, dai 
siciliani ci siamo fatti battezzare. 

In Belgio sono arrivati per primi i polacchi, poi gli italiani, i greci, 
gli spagnoli, i marocchini, io ho lavorato con tutte le razze. I primi 
tempi ti facevi capire a segni. I belgi erano gelosi degli italiani che 
sapevano lavorare meglio di loro. Gli italiani sono diventati capisqua
dra, vice-capisquadra, ingegneri. Di capisquadra ce n'erano molti. I 
rapporti coi belgi erano buoni. Sotto erano tutti fratelli, era pericoloso 
per tutti. Se non volevi più lavorare con un compagno, potevi cambia
re. 

Noi siamo stati due anni in disoccupazione, tre giorni di lavoro e 
tre di disoccupazione. È stato nel '59/' 60. C'erano pochi soldi durante 
il periodo di disoccupazione. Dopo quindici anni di lavoro ero così 
stanco che sono andato dal medico e mi ha fatto avere la pensione. 
Dopo due o tre anni di pensione, sono andato a fare l'installatore di 
cavi elettrici. La luce non si leva mai, è tutto sotterraneo, il tempo è 
cattivo. Sotto terra ci sono tutti cavi, anche nelle campagne. 

2 
GIOVANNI GAGGIANO 

(n. 3/9/1934, emigrato dal 1965 al 1999, sarto - operaio) 

Nel 1965 ho deciso di partire per l'estero. Allora c'era un cognato 
in Belgio che mi ha scritto che c'era un posto di lavoro come sarto. 
Mia moglie non voleva. Eravamo sposati da poco, ma ero deciso a 
partire. L' ambiente di San Marco era fatto in modo che si lavorava 
come sarto in occasione delle feste. Ma non era possibile andare avanti 
così. 

A me dispiaceva molto, perché avevo una figlia molto piccola di tre 
anni e un maschi etto di tre mesi. Sono stato obbligato ad andarmene, 
mia madre mi ha aiutato, mi ha dato un po ' di soldi. Sono partito il 
30 aprile. Era la prima volta che andavo così lontano. A San Severo 
ho preso il treno per Milano, qui ho preso il treno per Bruxelles. Nel 
treno un signore mi ha chiesto perché ero così preoccupato. Pure lui 
andava in Belgio, nella stessa città. Mi ha rincuorato, siamo scesi 
insieme e lui ha chiamato un taxi, mi ha fatto scendere proprio nella 
strada che cercavo. Ho bussato alla porta di mio cognato, ma non c'era, 
è arrivato subito dopo perché mi aveva aspettato ad un'altra stazione. 

La casa non mi piaceva proprio. Sono arrivato a La Louvière, a 
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quindici chilometri circa da Charleroi, con molte miniere. Ho visto che 
i bagni erano esterni, c'erano molti disagi. Il 2 maggio mi sono pre
sentato al lavoro. Una persona mi ha presentato come il sarto che 
aspettavano, ma mi hanno detto che il posto era già occupato. Ho 
trovato lavoro poi dopo diciotto giorni, dopo tanti tentativi. La padrona 
era una donna, lavorava in una sartoria, mi ha dato un tavolo per conto 
mio. Qui sono stato un annetto, si guadagnava troppo poco. C'era un 
amico che mi ha presentato ad un padrone di ristorante, ma sono 
rimasto alla sartoria perché mi ha offerto lo stesso salario. Alla sartoria 
sono rimasto sette anni, poi è fallita. Ho cercato lavoro dopo quindici 
giorni, mi sono presentato in una fabbrica. Era una fabbrica di polie
stere, rivestimenti per elettrodomestici. Ho scritto la scheda con i dati 
personali. Mentre mi allontanavo mi hanno chiamato e il lunedì ho 
cominciato, mi hanno dato le scarpe, i guanti, la tuta di lavoro. Ho 
lavorato per diciotto anni. 

Nel 1989 si doveva laureare mia figlia. lo ho chiesto il congedo e 
avevo l'intenzione di mettermi in prepensionamento. Mi hanno chiesto 
di rimanere, ma poi mi hanno chiamato e mi hanno dato il prepensio
namento. Mi sono pensionato nel novembre del '99. In questi ultimi 
dieci anni sono stato un po' in Italia, un po' in Belgio. Appena sono 
arrivato, la fabbrica non era né piccola né grande. C'erano molti ita
liani. Durante i primi anni non ho imparato molto la lingua. Nella 
seconda fabbrica, la Synfina, c'erano più belgi che italiani, così ho 
dovuto imparare il francese. 

Gli operai erano bravissimi, certo qualcuno diceva che noi italiani 
andavamo a prendere il loro pane, a queste parole mi sentivo male. La 
paga era buona, nella prima fabbrica pagavano settimana per settima
na, nella seconda pagavano a mese. Lavoravo otto ore fino al venerdì, 
escluso qualche straordinario. Anche se volevo rientrare in Italia, l' età 
avanzava, i figli si erano fatti grandi, se li portavo in Belgio li rovi
navo, ho fatto il sacrificio e sono rimasto. Nel '75 c'era un insegnante 
molto amico, di San Marco in Lamis. Ci volevamo bene, come succede 
quando si sta fuori e si incontrano due paesani che nel paese non si 
danno retta. 

Questo mi ha invogliato a frequentare i corsi per adulti e ho preso 
la terza media. Là il francese l'ho cominciato a scrivere meglio. Chi 
partiva prima di me è partito per le miniere. Quando sono andato io 
le miniere stavano chiudendo. Circoli non ne avevamo, la giornata di 
lavoro era piena. Nella seconda fabbrica avevano le "pose", i turni, 
facevo anche il turno di notte. 

La fabbrica era a dieci chilometri, andavo prima col treno, poi in 
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macchina con i colleghi. Il sabato e la domenica dovevi pensare alle 
pulizie, al bucato ecc. Uscivamo il sabato sera. Ho assistito a qualche 
spettacolo, ho visto Nicola Di Bari, Nino D'Angelo, Luciano Tajoli, a 
Charleroi, al Palais des Beaux Arts. Con Tajoli ci siamo anche abbrac
ciati, eravamo molto contenti. Mi sono fatto molti amici, che mi dicono 
sempre di ritornare là. Ho quattro nipotini, sono contentissimo. Ho 
passato anni tristi, la lontananza, ora sono orgoglioso di stare insieme 
con la famiglia. 

L'esperienza dell' emigrazione è stata buona, certe famiglie l' ha 
aggiustate, altre le ha rovinate. Ci stavano italiani all' estero che resta
vano poco, sono ritornati. Ho conosciuto uno che ha portato la fami
glia, ma non ci piaceva. Lavorava in fonderia, era pericoloso, ha visto 
bruciare un collega di lavoro, allora è ritornato in Italia. C'erano fa
miglie che stavano rovinate, c'erano quelli che hanno abbandonato la 
famiglia. Conoscevo uno che abitava vicino, vedevo una donna che 
veniva sempre in quella casa e una ragazza che somigliava a lui. 
Credevo che fosse una donna delle pulizie. Un giorno ha bussato alla 
mia porta una donna italiana, era la moglie, che ha chiesto tante cose. 
Mi ha detto che era stata lasciata con tre figli, da anni non ricevevano 
lettere. Grazie ad un'amica aveva saputo l'indirizzo. Ha incontrato il 
marito e questo ha riconosciuto il torto. Allora lei l'ha perdonato e il 
marito ha detto che avrebbe cercato una casa più grande. Dopo qualche 
mese è arrivata la moglie con i figli e così si sono messi a posto. I figli 
hanno frequentato le scuole francesi. Altre famiglie non si sono aggiu
state. 

lo ho fatto molti sacrifici, ho avuto molta nostalgia, il mio pensiero 
era di tornare sempre in Italia. Se facevo venire la mia famiglia, sarei 
rimasto per sempre in Belgio. Sono contentissimo però dei figli che ho 
avuto, mi vogliono bene come se avessimo vissuto sempre insieme. 
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FRANCIA 

3 
LUCIA TANTARO 

(n. 20/2/1929, emigrata dal 1948 al 1999, commessa di negozio) 

Mi sono sposata a 16 anni. Nel 1948 me ne sono andata in Francia, 
attraverso Ventimiglia, fino alle Alpi Marittime, a Clans, da mio marito 
che lavorava come boscaiolo. Siamo emigrati perché morivamo di 
fame. Mio marito ha lavorato sette anni come boscaiolo, poi si è messo 
con l'industria e ha lavorato come autista, fino a 60 anni, e con 38 anni 
di lavoro. Ha fatto sempre l'autista, prima a Nizza, poi a Montecarlo, 
per 19 anni - per Montecarlo ha una pensione a parte -, a Mentone. 
C'era un'impresa che prendeva gli emigrati per lavori pesanti e mio 
marito ha lavorato lì. 

lo ho lavorato in una gioielleria e come commessa in un negozio 
di articoli per il mare per 23 anni. Ho allevato tre figli, la più grande 
aveva nove mesi quando sono partita. lo soffrivo nel vedere la gente 
parlare in un'altra lingua, mi dicevo che dovevo parlare il francese. Un 
giorno c'era una donna con un cagnolino e ho imparato quello che ha 
detto. Poi mi mettevo a leggere i giornali e segnavo le parole volta per 
volta. Alcuni amici francesi mi aiutavano ad esprimermi. La prima 
volta sono tornata dopo nove mesi. A Mentone ci siamo stati per più 
tempo. Nei primi tempi stavamo a Clans, un paese di montagna, gli 
italiani non erano ben visti per via della guerra, i francesi erano un po' 
aggressivi. Dopo non mi sono mai lagnata dei francesi. 

Mio marito lavorava dalla mattina alla sera, faceva otto ore come 
autista. Stavamo in una casa dove siamo rimasti quarant' anni, io pen
savo di rientrare sempre in Italia perché avevo mia madre qui. Nel '52, 
quando sono tornata la prima volta, mi sono sentita male, stavo male 
perché mi criticavano per come vestivo, ma l'abitudine della Francia 
non l'ho lasciata. I due figli maschi, anche quello morto, sono francesi, 
la figlia femmina si è sposata. Non abbiamo mai preso la cittadinanza 
francese. Dopo quattro anni di Francia ho visto un paese arretrato, col 
tempo mi sono molto ambientata in Francia, tanto che con mia figlia 
che sta qui parliamo francese quando ci vediamo. Ci eravamo fatti una 
bella casa, una bella proprietà di mille metri, vicino ad un villaggio a 
sette chilometri. C'era un garage, un forno. A San Marco venivamo 
ogni anno durante l'estate. 

Quando abbiamo fatto cinquant' anni di matrimonio siamo andati a 
Venezia, siamo stati anche in Spagna e a Lourdes due volte. lo ero 
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diventata francese in tutto. Mio marito si trovava molto bene. Qui mio 
marito non ha molti amici, frequenta solo il circolo degli anziani per 
qualche partita a carte e poi viene subito qui. A Mentone non c'erano 
circoli italiani perché era un paese turistico, avevamo amici, ci trova
vamo a casa ora dell'uno ora dell'altro. A Lione, a Macon ci sono 
circoli italiani. Abbiamo girato parecchio in Francia, a Parigi, Lourdes, 
Lione, in Normandia, in Bretagna, nella Champagne. 

Con gli anni San Marco è cominciata a cambiare, però pensavamo 
che qui avevamo lasciato la miseria e dicevamo tra noi che se fossimo 
rimasti nel paese non avremmo potuto fare tutto quello che abbiamo 
fatto, ci sentivamo più ricchi, gli altri del paese notavano questo. Il figlio 
maschio, quello che è nato in Francia, Daniel, prima faceva il pasticcere, 
poi ha portato la circolare a Nizza, sono venticinque anni che la porta; 
l'altro ha lavorato sette anni alla frontiera francese e dopo si è messo 
nell'import-export (c'ha una figlia segretaria e un'altra professoressa 
di inglese). Qui in paese non c'era possibilità di lavorare, qui è un paese 
morto. Ci vorrebbe un circolo per i giovani, una sala da ballo, qui non 
investono i soldi, comprano le case, non fanno lavorare gli altri. Della 
Francia mi ha colpito la sanità, io non pagavo nessuna medicina, qui 
invece si paga tutto. lo sono stata operata tredici volte, all'ospedale 
francese in una giornata ho fatto tutto. Lì sono molto efficienti, anche 
i trasporti, come educazione, come pulizia in Francia sono molto più 
puliti. A Marsiglia sono molto bravi per la sanità. 

L'emigrazione l'ho trovata positiva, ricca. Ho capito molte cose, che 
se avessi vissuto qui sarei già vecchia. Niente somiglia alla Francia, 
come vestiti, mentalità, comportamenti. 

GERMANIA 

4 
MATTEO CRISTOFARO 

(n. 6/9/1971, figlio di emigrati in G., dove è rimasto fino al 1985) 

Sono nato a Marbach in Germania il sei settembre 1971, figlio di 
Antonio e Antonietta Pastucci. Mio padre nel 1960 emigrò nel piccolo 
paese tedesco chiamato Erdmarhausen. Dopo cinque anni si trasferì a 
Marbach in cerca di un altro lavoro e ci rimase per circa venti anni la
vorando presso le ferrovie statali. Mia madre fino al 1970 ha vissuto a 
San Marco facendo la casalinga e si occupava dei miei due fratelli mag
giori Celeste e Michele. Negli anni successivi nacquero due sorelle, 
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Lucia e Silvana. Nel 1978 andammo ad abitare a Koxrnwesthem, per 
essere più vicini al posto di lavoro di mio padre. Abbiamo sempre abi
tato in una casa dataci in locazione dalle ferrovie dello stato. Mio padre 
sentì una grande motivazione ad emigrare in quanto a San Marco, con
trariamente a quanto accadeva in Germania, il lavoro era precario e poco 
retribuito. Infatti, la Germania gli appariva come la nazione dove avrebbe 
potuto guadagnare e provvedere per la nostra famiglia. Fu incoraggiato 
a partire da alcuni amici che già avevano trovato lavoro lì. 

Dopo alcuni anni di lavoro e risparmi i miei genitori hanno potuto 
comprare una casa a San Marco nel quartiere Casarinelli, dove abitava
mo durante le vacanze estive. Mio padre sentiva forte il desiderio di 
ritornare a San Marco ma era trattenuto dalla necessità di lavorare. La
vorando aH' aperto a temperature molto basse, contrasse nel 1981 una 
malattia polmonare, che successivamente divenne cronica. Questo av
venimento ci costrinse quattro anni dopo a trasferirci definitivamente a 
San Marco, dove il clima caldo e non umido lo avrebbe aiutato a guari
re ma sfortunatamente la malattia degenerò. 

Quando ritornammo a San Marco avevo appena 14 anni ed avevo 
terminato gli studi corrispondenti alla seconda media italiana. Conti
nuai la terza media alla scuola "Francesca De Carolis". Poi terminate le 
scuole medie continuai gli studi presso l'I.T.C.A. di San Giovanni Ro
tondo, un istituto di addestramento professionale. A San Marco ho do
vuto affrontare molte difficoltà, in primo luogo la lingua, anche se in 
Germania avevo seguito dei corsi extrascolastici d'italiano, in quanto a 
scuola si parlava e studiava soltanto il tedesco e l'inglese; mentre in 
famiglia parlavamo il dialetto sammarchese. 

Oltre ad andare a scuola praticavo diversi sport: nuoto, calcio, squash, 
pattinaggio, acrobazie con la bicicletta. A San Marco ho dovuto rinun
ciare a queste attività per mancanza di strutture. La scuola dove studia
vo era frequentata da altri ragazzi stranieri, turchi, slavi, greci, e nono
stante ciò non c'erano manifestazioni razziste da parte degli amici te
deschi. Le discussioni tra compagni di classe erano legate a vicende di 
ragazzi. 

Quando venni la prima volta a conoscere il paese dei miei genitori 
avevo circa sei anni e l'impressione che ho avuto è stata bruttissima, in 
quanto i miei coetanei vivevano in un ambiente del tutto diverso da quel
lo che io conoscevo. Infatti, ricordo la prima opinione che ho espresso: 
"Questi ragazzi sono selvaggi". 

Invece con il passare del tempo mi sentii sempre più legato ai miei 
amici e al mio paese, tanto che adesso ci vivo tranquillamente con mia 
moglie e mio figlio Antonio. 
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5 
ANGELO DANIELE 

(n. 25/8/1938, emigrato nel 1960, operaio - docente) 

Ho frequentato le medie in collegio, quindi il magistrale a Foggia. A 
venti due anni con il diploma in tasca sono partito alla volta della Ger
mania col desiderio di guadagnarmi subito da vivere e soprattutto per 
aiutare la mia famiglia, caduta in miseria per via dei cattivi affari. Mio 
padre faceva l'agricoltore. Nella casa paterna (abitavo in via Gabriele 
alla "chiazza de sope") ho trascorso l'intera infanzia. A quei tempi San 
Marco era un paese molto disgregato. 

Dei personaggi ricordo bene "Zappalavigna", capopopolo e fervente 
politico di sinistra. Costui era un incallito oratore e teneva comizi, spesso 
in dialetto, in ogni angolo di strada. Comunque, il "rosso" che colpi va 
ed affascinava maggiormente noi giovanissimi era un certo "Gesù Cri
sto". Aveva una barba lunga e bianca. Egli ci raccontava di essere stato 
perseguitato ed incarcerato dai fascisti prima della guerra per le sue idee 
politiche. Ci invitava a detestare quel regime e a difendere e a lottare 
per la democrazia appena conquistata. Da quei discorsi forse nasce la 
mia futura passione della politica e in particolare dei sindacati. 

In Germania andai per chiamata e a spese della ditta, per questa ra
gione non ho pagato personalmente il biglietto di viaggio in treno. Un 
viaggio estenuante e scomodo durato circa trenta ore (compreso il tem
po di permanenza alla stazione di Milano in attesa della coincidenza 
per Duisburg- Renania - Westfalia), trascorse in massima parte in corri
doio, le carrozze erano, infatti, stracolme di tipi come me, più regolare 
e ordinata era stata invece la tratta estera. Ho incominciato il mio lavo
ro di operaio presso una fabbrica metalmeccanica, ho abitato gratuita
mente in locali agevoli ed igienici, messici a disposizione dal titolare. 

Qui ho assolto ogni incombenza domestica, dalla preparazione dei 
pasti alla pulizia dell'ambiente e alla lavanderia. Le prime parole impa
rate sono state i saluti: guten Abend, guten Morgen, bitte, danke. Quin
di ho allargato la mia conoscenza al resto della lingua che dopo sei mesi 
parlavo quasi correntemente, grazie allo studio e alle lezioni impartite
mi dal kappelan Polzin della chiesa cattolica. Con lui nei primi tempi 
riuscivo a colloquiare in latino. 

La conoscenza della lingua mi ha permesso di inserirmi nella comu
nità locale dove ho fatto molte amicizie. Ho lavorato in Germania ap
pena un anno e guadagnavo circa cento marchi a settimana pari a cen
tocinquantamilalire. Tanti, se si pensa che in Italia tale somma non si 
riscuoteva neppure in un mese. Il rientro improvviso in patria è dovuto 
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al concorso vinto come maestro alla scuola elementare. Ho preso servi
zio come insegnante in un paesino del Subappennino dauno. L'estrema 
lontananza dal paese nativo mi ha costretto a trasferirmi a Foggia. Ne
gli anni successivi ho insegnato negli altri centri e poi a Foggia. 

Nel frattempo mi ero iscritto al Magistero di Bari laureandomi dopo 
quattro anni in Pedagogia. Laurea che mi ha aperto le porte dell'inse
gnamento alle scuole medie, dove ho insegnato materie letterarie fino 
al pensionamento. A ventotto anni ho sposato una compaesana, che mi 
ha dato quattro figli, che oggi sono tutti sistemati. Nel capoluogo dove 
continuo a risiedere ho svolto un'intensa vita associativa in ambito sin
dacale e politico, congedandomi appena da qualche anno. Di siffatta 
esperienza si potrebbe scrivere addirittura un libro. Chissà che non lo 
faccio! A San Marco posseggo una seconda abitazione, ci tomo di tanto 
in tanto per respirare aria di casa ed incontrare gli amici di gioventù e 
qualche parente. 

6 
GIUSEPPE FULGARO 

(n. 6/1/1925, emigrato dal 1964 al 1979, pastore - operaio - bidello) 

Sono partito nel 1964 perché ho venduto gli animali per accumulare 
contributi per la pensione, che era di 35 anni. Qua non c'era niente e ho 
fatto il pastore, non era facile fare questo mestiere, fare il pastore era 
redditizio. Mio fratello è partito prima, ho raggiunto mio fratello in Ger
mania, a N orimberga. 

Il primo a partire è stato mio cugino nel '60 e poi ha fatto l'atto di 
richiamo per mio fratello e me. Negli anni Cinquanta c'era stata molta 
emigrazione a San Marco, perché le campagne erano tutte un deserto, il 
grano veniva mangiato dalle cimici, era il grano l'unico prodotto. Le 
boscaglie fino a Coppa Ferrata erano tutte seminativi, campi, San Mar
co era un paese basato sull'agricoltura e sulla pastorizia. lo come pa
store specializzato sapevo pascolare, mungere, fare formaggio e ricot
ta. Ho lavorato per conto mio e anche a padrone a San Severo, nel '53 
0'54. 

Il 24 giugno del ' 64 ho preso il treno via Brennero, Monaco, Aug
sburg, Norimberga con altri compagni di viaggio, mio cognato e altri 
amici. A Norimberga c'erano le baracche per gli operai, il Lagerplatz, 
stavano in periferia. All'inizio sono stato in prova, dopo un certo perio
do passavi ad altri lavori per impratichirti. Erano tranquilli sul lavoro, 
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ti mettevano a cottimo, a Stunde (ore). Ho lavorato in una fabbrica me
tallurgica, la Man, dove lavoravi ogni tipo di ferro, nelle fonderie, dove 
si lucidavano i motori. La fabbrica aveva filiali a Monaco, Augsburg, 
Norimberga. Poi sono andato alle forge, con i martelli da dieci-dodici 
tonnellate. Nel Lagerplatz c'erano 22 baracche con mille e cinquecento 
operai. Quando arrivavano dovevi assegnarli ai posti-letto, ero specia
lizzato in questi piccoli ordini. Il trattamento era buono. Lavoravo nove 
ore al giorno e a mezzogiorno c'era l'intervallo di mezz'ora, poi ripren
devo fino alle quattro. Alle sette marcavo il cartellino col marcatempo. 
All'inizio prendevo un marco e 75 all'ora, poi la paga è aumentata ad 
1,80. 

Andavamo all'Azione Cattolica, dove si giocava a carte e si parlava 
con gli amici. Il sacerdote era un prete italiano. Andavamo al Gasthaus 
(osteria). Norimberga era bella, molto pulita, con la massima organiz
zazione. C'era una chiesa con i santi che giravano e battevano sulle cam
pane. I primi supermercati li ho visti in Germania, e ho comprato cami
cie, qualche cioccolata, una radio, una macchina fotografica, giocattoli 
a corda. 

I rapporti coi tedeschi erano buoni, ci incontravamo nei locali, c'era 
qualcuno che diceva Scheisse. Se ti comportavi bene, venivi rispettato. 
Il padrone era comprensivo. Il tedesco era difficile, mi aiutavo con la 
penna, col vocabolario e con un po' di pratica. Le prime parole che ho 
imparato sono state Brot (pane), Wasser (acqua), Wein (vino), Mark (mar
co), Bier (birra), Pfennig (centesimo), guten Morgen (buon giorno), 
aufwiedersehen (arrivederci), danke schon (grazie), bitte schon (prego). 

Ogni baracca che abitavamo comprendeva 44 persone, divise in tan
te camerate. I letti erano a castello, sei persone per camerata, ognuno 
aveva il suo stipetto. C'era un bagno ogni quattro camerate e quattro 
cucine. Le baracche erano di muratura e coperte di legno, erano riadat
tate da un campo di prigionia con un crematorio. C'era il campo di cal
cio, un recinto, al di fuori c'era una fabbrica, la ferrovia, c'erano le case 
della ferrovia. 

Quando partivo, sentivo questo distacco dalla famiglia, ti sentivi solo. 
La Germania ha arricchito le famiglie, ha portato il benessere. lo sono 
rimasto tredici anni e nel '79 mi sono ritirato definitivamente. Ho co
minciato a fare le supplenze da bidello e sono rimasto a scuola fino alla 
pensione. L'esperienza di bidello è stata bella, con i ragazzi, i professo
ri. In questo periodo, durante l'emigrazione, San Marco è cambiata un 
bel po', le strade asfaltate, le case accomodate. C'erano meno pastori, 
molti pastori erano diventati bidelli, molti hanno comprato un pezzo di 
terra. Prima il paese era molto povero, aveva 22 mila abitanti. 
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7 
GERARDO GIULIANI 

(n.20/4/1936, emigrato dal 1963 al 1991, agricoltore - operaio industriale) 

Nel dopoguerra la situazione era difficile. Si faceva l'agricoltura, le 
persone guadagnavano poco. Noi tenevamo qualche terreno in affitto 
nella proprietà della famiglia Masselli di San Severo, facevamo gli al
levatori di bestiame, pecore, cavalli, altri animali, coltivavamo fave, or
taggi, granone. Eravamo coloni e tenevamo due o tre operai salariati 
fissi. I giovani si. offrivano come braccianti nella zona oltre San Seve
ro-Casalnuovo Monterotaro. 

Dopo il '47-'48 con l'Ente di Riforma sono state espropriate parec
chie masserie. Con l'esproprio noi ce ne siamo andati e abbiamo com
prato in contrada Montelli. Quella zona era prima a pascoli ed era diffi
cile da valorizzare, era come una palude, piena d'acqua, perché era zona 
piovosa. Seminavi, arrivava aprile-maggio, si metteva a piovere e la fa
tica si perdeva. Per sette o otto anni è stato molto piovoso. L'ultima 
volta era andato tutto bene, la primavera era stata bellissima. Il 2 giu
gno '59 o '60 ha fatto un po' di pioggia. Mio padre, che aveva molta 
esperienza, ha detto che il raccolto si sarebbe perso, il grano non era 
fermentato, ci voleva una diecina di giorni. 

Dopo venti giorni abbiamo iniziato la mietitura e la trebbiatura e su
bito abbiamo visto che il grano pesava poco, era come una "legna de 
pàssere" (lingua di passero). Allora abbiamo comprato tre o quattro et
tari di vigneto e abbiamo fatto a mezzadria con altri tre o quattro. È 
andata male, e allora abbiamo fatto un altro tentativo su altri terreni. Ci 
stava una famiglia di agricoltori sammarchesi che abitava a Torremag
giore e aveva una cooperativa, così abbiamo tentato anche con le bar
babietole da zucchero. C'era l'ingegnere Giannelli che ha detto di ten
tare la coltivazione di un ettaro. Con quest' ettaro abbiamo fatto circa 
mille quintali. 

Fu un periodo di forte piovosità. Molti coltivatori non ce la faceva
no più, anche noi volevamo emigrare. Nel 1963 ho deciso perciò di 
emigrare. C'erano dei parenti in Germania che lavoravano nella ferro
via a Colonia. Il lavoro era quello dello smistamento merci, gli addetti 
andavano nei vagoni. Il primo viaggio in Germania l'ho fatto con mio 
cognato, ce n'erano molti che andavano, i treni erano sempre affollati, 
si viaggiava all'in piedi, alle feste c'erano treni speciali. L'allontana
mento sembrava un viaggio per cambiare vita, facilmente si trovava la
voro. Dopo alcuni mesi si sentiva la nostalgia della terra e della fami
glia. Si lavorava a turni di otto ore, la mattina dalle sei alle due, il po-
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meriggio dalle due alle dieci, la notte dalle dieci alle sei di mattina. Si 
comunicava a gesti, cercando di farsi capire. Alcuni erano comprensi
vi, altri erano molto esigenti. 

Tra gli italiani c'erano i Vorarbeiter, i capo-lavoratori, erano peg
giori dei tedeschi. Spesse volte mi sono litigato con alcuni connaziona
li che facevano gli esigenti. Per i primi mesi il cottimo non spettava ai 
nuovi arrivati, sicché se lo prendeva il Vorarbeiter, perciò erano esi
genti. Ho fatto questo lavoro, poi sono diventato manovratore. Ho fatto 
un corso per lo smistamento dei vagoni merci e sono passato a mano
vratore su circuito, nell'ufficio. Mi sono sistemato in un alloggio fatto 
apposta dalle ferrovie dello stato (la Deutsche Bundesbahn). C'erano 
alloggi buoni, vicino al centro di Colonia, vicino al Consolato e anche 
al posto di lavoro. Dopo ci siamo trasferiti in alloggi molto grandi, con 
le stanze singole e con due-tre persone, i bagni stavano nei sotterranei, 
si stava da signori. 

A fine '78 sono andato a Stoccarda, è venuta anche mia moglie. C'era 
un parente che lavorava alla Bosch, mi hanno messo nel reparto per 
fare il controllo delle pompe ad iniezione. Sono stato due anni a questo 
lavoro, ma mi stancavo molto per i turni, così ho chiesto se potevano 
farmi lavorare solo la mattina. Allora mi hanno chiamato e hanno chie
sto informazioni all ' Obermeister, quello che controlla i meister e i vi
cemeister, e visto che andavo bene mi hanno chiesto se avevo la paten
te e se ero disposto ad usare la macchina. Dovevo fare un controllo chi
mico, controllare l'acqua di tutte le macchine dei torni, l'acqua stava in 
un serbatoio di duemila litri. Controllavo l'olio, si chiamava Kiihlmit
tel, controllo degli oli delle macchine industriali. Andavo in ufficio, pren
devo la documentazione, e con la macchina giravo per il mio reparto. 
Questo lavoro l'ho fatto dal '79 al '91. Ogni settimana ci davano dei 
premi, poi mi hanno dato un altro incarico. Sono stato contentissimo 
del lavoro che ho fatto. Nel '91 , anche se l'età della pensione era lonta
na, potevo andare anche anticipatamente a vivere nella nostra terra. 

I rapporti coi tedeschi erano buoni, anche se tu non li capivi, loro 
capivano quello che volevi. Quando avevamo qualche giorno libero, 
prendevamo la macchina con gli amici e andavamo in giro. Siamo stati 
qualche giorno a Praga, a Parigi, in Jugoslavia, a Lourdes, è stato bel
lissimo. Facevamo delle passeggiate, andavamo nei grandi negozi, ave
vamo un sacco di amici sia italiani che stranieri, anche fuori della fab
brica. Andavo ogni tanto all' associazione cattolica, c'era il raduno sa
bato o domenica. Noi andavamo al circolo ricreativo "Manzoni", che 
era gestito da due amici, il venerdì sera facevamo una partita a carte 
con gli amici. Quando sono andato a Colonia la prima volta, la città era 
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ancora in ricostruzione. Vedevi interi grattacieli che costruivano. Nel 
'97 sono tornato dopo vent'anni ed è cambiata moltissimo, è nata un'altra 
città. 

A San Marco è cambiata anche la mentalità, non è più come prima, 
allora non si pensava a questa trasformazione. La mentalità era fatali
sta, si credeva che non ci fosse niente oltre quello che si aveva. I valori 
sono cambiati, i giovani devono capire come si viveva prima. Oggi c'è 
abbondanza, oggi ogni mese è l'America. L'emigrazione è stata sacrifi
cante, ho visto persone che piangevano perché si sentivano lontani da 
casa. C'era un amico mio, andavo ogni giorno a trovarlo, era un po' 
solitario, piangeva. Per parecchi mesi tutte le sere partivo da casa e an
davo a trovarlo per consolarlo. Poi piano piano si è inserito. 

SVIZZERA 

8 
NAZARIO GRAVINA 

(n. 26/9/1942, emigrato dal 1966 al 1985, manovale - autotrasportatore edile) 

A diciannove anni sono stato chiamato a prestare il servizio militare 
con l'incarico di meccanico specializzato di mezzi vari, dopo quindici 
mesi sono stato congedato e sono andato come titolare di lavoro al 
panificio della famiglia Nardella in Via Giovanni Amendola a San 
Marco in Lamis. Dopo poco tempo di lavoro i proprietari mi dissero 
che il lavoro stava diminuendo e che non potevano più pagarmi. 

Quindi, all' età di ventiquattro anni i miei genitori mi consigliarono 
di andare in Svizzera dove c'erano i miei fratelli , Michele e Tonino, 
e anche altri paesani. Così andai in Svizzera a Bema passando inizial
mente la visita alla frontiera per l' idoneità fisica e mostrando il con
tratto di lavoro già firmato dalla ditta, procuratomi dai miei fratelli. 

Quando sono partito da San Marco scalo a San Severo per prendere 
il treno, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata una canzone 
di un italiano, "Romagna mia", ma una volta che ero arrivato in Sviz
zera, iniziai a non soffrire più la lontananza dal mio paese. Iniziai a 
lavorare con una ditta che lavorava sulle strade, con la qualifica di 
manovale. Dopo circa due mesi di lavoro il responsabile del cantiere 
mi offrì la possibilità di imparare a guidare gli automezzi pesanti 
frequentando un corso di scuola guida per conseguire la patente ido
nea, naturalmente tutto a spese della ditta. Lavorai successivamente 
sugli scavatori, pale meccaniche e finitrici di asfalto. Inizialmente mi 
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pagavano dai tre ai quattro franchi per ogni ora di lavoro. Per mandare 
centomilalire ai miei familiari dovevo spedire settecento franchi senza 
contare le spese postali. Ritornavo frequentemente a San Marco soprat
tutto in occasione del pellegrinaggio di San Michele nel mese di maggio, 
dal quale ho ricevuto una grazia. Quando ero poco più che bambino, 
il cavallo della buonanima di mio padre mi aveva dato un calcio 
facendomi fare un grosso salto. Durante l'attimo dell'incidente mi uscì 
una parola d'invocazione, "Sante Michè!", essendo rimasto illeso, da 
quel giorno ho continuato a fare il pellegrinaggio in devozione del 
Santo. A ,Volte succedeva che partivo dalla Svizzera il sette di maggio 
verso sera per potermi trovare direttamente alla partenza della compa
gnia per ritornarmene a Berna quando la compagnia faceva ritorno a 
San Marco. Venivo a San Marco anche in occasione del ferragosto, e 
fu proprio in questo giorno che conobbi la ragazza che poi è diventata 
mia moglie il 22 dicembre del 1975, dalla quale ho avuto due figli. Mia 
moglie mi seguì in Svizzera il mese successivo al matrimonio metten
dosi anche lei a lavorare presso una fabbrica di dolciumi. Nel 1983 mia 
moglie è dovuta rientrare definitivamente a San Marco mentre io ho 
preso congedo dalla Svizzera nel 1985. In venti anni di lavoro in 
Svizzera mi sono trovato sempre molto bene, senza nessun problema. 
In Svizzera abitavo sia con i miei fratelli sia con altri sammarchesi. La 
lingua che si parlava era una forma di tedesco dialettale, invece ad otto 
chilometri da Berna si parlava il francese. Le condizioni di vita erano 
buone e le persone erano gentili, disponibili, oneste e ordinate. Per 
motivi di famiglia siamo dovuti ritornare in Italia dove ho continuato 
a fare lo stesso lavoro, conduttore di mezzi pesanti presso una ditta, 
Florio Floriano, che lavora anche a San Marco. 

Sono felice di essere andato in Svizzera perché mi ha permesso di 
imparare un lavoro che mi è servito per continuarlo nel mio paese di 
nascita. In Svizzera, a differenza di San Marco dal punto di vista del 
lavoro, l'impresa ti permetteva di imparare in breve tempo un mestiere 
ed essere retribuito onestamente. Infatti, per venti anni di lavoro sono 
stato sempre con la stessa ditta. La domenica, giorno di riposo setti
manale, frequentavamo la chiesa cattolica. 

9 
NAZARIO PERTA 

(n. 21/12/1948, emigrato dal 1957 al 1999, impiegato di banca) 

Ho lasciato l'Italia che avevo nove anni, nel '57, sono partito con 
tutta la famiglia. Mio padre, che aveva fatto l'agricoltore, ha potuto 
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avere l'atto di richiamo. Sono tornato la prima volta a San Marco dopo 
cinque anni. Il paese era arretrato, povero, senza luce. Sono venuto 
ogni due anni e avevo già un'altra impressione di San Marco, più 
positiva, si vedeva qualche cambiamento. In Svizzera ho ricominciato 
le elementari, poi ho fatto le medie e le commerciali. La mia lingua 
è diventata il tedesco, ma ho imparato anche l'inglese e il francese. 
Mio padre lavorava in campagna, e poi nelle vigne di un terreno 
comunale, stavamo tra Ginevra e Losanna, a pochi chilometri dalla 
Francia. Nei primi tempi abbiamo sofferto, ci chiamavano "spaghetti", 
"macaroni", poi man mano è cambiato. 

A diciott' anni sono entrato in banca, la maggior parte degli italiani 
lavorava invece in campagna e nell' edilizia. Ho lavorato con le più 
grandi banche svizzere, l'Unione Banche Svizzere e il Credito Sviz
zero, ventiquattr ' anni nella prima e cinque nella seconda, a Morgues 
22 anni, tre anni a Losanna e un anno a Basilea. Alla fine ero diventato 
l'impiegato più anziano della banca, avevo un portafoglio di cinque
mila clienti, a un certo momento non ce la facevo più. Gli ultimi due 
anni ero troppo stressato, lavoravo a tempo pieno, molte volte andavo 
a pranzo coi clienti, facevo dei corsi, e non avevo più tempo per la 
famiglia. Devo ringraziare la Svizzera perché m'ha fatto realizzare 
pienamente, ho lasciato buoni rapporti. Ho fatto parte di molte asso
ciazioni, della Missione Cattolica, organizzavo feste per i connaziona
li, del Circolo Italiano, dell' ACL!. Gli italiani che arrivavano erano 
spaesati, aiutavo molti compaesani e connazionali. Tornavo a San Marco 
due o tre volte l'anno, e così mi sono fatto molti amici, tanto che qui 
mi chiamano lo "svizzero". 

Le mie figlie sono rimaste in Svizzera, nella nostra casa. lo ho 
sposato una spagnola e ho due figlie, di 24 e 22 anni, una lavora nella 
banca dove lavoravo io, l'altra fa la fotografa. Sono nato cattolico e 
ormai sono protestante, personalmente credo poco e non ci tengo ai 
riti. Il mondo finanziario svizzero è molto ricco. Non c'era molto 
controllo bancario, mentre ora sì . Prima arrivavano camion pieni di 
soldi, quando c'era la svalutazione della lira, e li cambiavano in franchi 
svizzeri, dollari, ecc. Da quando c'è stata "Mani pulite", c'è molto più 
controllo, anche se c'è una certa mafia di soldi, è molto più discreta. 
Ho conosciuto gente importante come Rossella Falck, Audrey Hep
burn, Paolo Conte, Fittipaldi, Senna. 

Nel giugno del '99 sono tornato definitivamente a San Marco. Non 
avevo per la verità nostalgia di San Marco, sono venuto per avvicinar
mi alla natura, perché mi piace il posto. Per me è stato naturale stare 
in Svizzera, gli altri erano anziani e quindi hanno sofferto. Sono andato 
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in pensione con 35 anni di servizio e mi sono comprato la casa qui a 
San Marco nella zona che chiamano "lu Strascine", a via Sannicandro. 

Il paese è cambiato, è diventato più pulito, è asfaltato, c'è più 
illuminazione. La mentalità non è molto cambiata. Mia moglie dice che 
è di cultura quasi siciliana, ci sono ancora molti pregiudizi sociali. 
Forse dovrebbe avere più strutture, anche per i giovani, strutture cul
turali, sportive. 

lO 
MICHELE TANCREDI 

(n. 6/1/1939, emigrato dal 1960 al 1996, muratore) 

Sono partito per la Svizzera nel '60, 1'8 di maggio. Sono partito da 
solo e sono stato per tre anni, poi ho richiamato mia moglie con tre 
figli. Sono emigrato per mancanza di lavoro, quando lavoravo non ti 
pagavano mai. lo facevo il bracciante in campagna, alla "puglia" an
davamo con la corriera, poi ho lavorato alle cave, ci alzavamo alle 
quattro e andavamo a piedi. Sono partito come bracciante, avevo già 
due figli, mi ero sposato a diciassette anni . I primi nove mesi ho 
lavorato come bracciante per molte ore al giorno, governavo anche le 
mucche, la paga era poco, 28 mila lire al mese e molte ore al giorno. 
Poi nel '61 ho fatto il muratore e per trentun anni ho lavorato sempre 
con lo stesso padrone. Abbiamo costruito case in periferia, al centro, 
dappertutto. Prima abitavo in un monolocale, poi quando è venuta mia 
moglie coi figli abbiamo affittato una casa con tre stanze. CosÌ ero 
organizzato meglio, i figli sono andati a scuola, ora sono sposati e 
lavorano tutti a Berna, hanno la cittadinanza svizzera. 

Per 31 anni ho fatto il muratore a Berna per un'impresa di 20-25 
persone. Anno per anno facevo il contratto e poi sono diventato defi
nitivo. Col padrone ci volevamo bene, si lavorava dalle sette alle 
cinque di sera. La paga era prima poco, 300-400 franchi al mese, 
ultimamente era di tremila-quattromila (quasi tre milioni italiani). Il 
salario serviva giusto per vivere perché la vita costava e c'erano le 
tasse da pagare. 

Tornavamo a San Marco ogni anno ad agosto, una volta sono stato 
assente cinque anni. San Marco non era migliorata per niente, non 
avevo nostalgia. Sul lavoro ero trattato bene, lavoravo per nove ore al 
giorno, dalle sette alle dodici e dall'una alle cinque (d'estate alle sei). 
Anche mia moglie ha lavorato, prima in una fabbrica per telefoni, per 
venticinque anni, poi per cinque anni in una fabbrica di frutta. Le 
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riconoscevano i diritti delle donne, il diritto alla maternità, frequentava 
la chiesa cattolica. Stavamo bene con gli altri emigrati, frequentavamo . 
le a sociazioni e i circoli degli emigrati. La ditta ci faceva fare gite, 
siamo stati in altre città della Svizzera, in Francia, in Germania. 

I rapporti con gli svizzeri erano buoni, la Svizzera è bella, pulita, 
è organizzata, precisa, un certificato te lo facevano in cinque minuti, 
pagavi il portinaio ed era tutto pulito. Quando mi metto a letto sento 
la nostalgia della Svizzera. La Svizzera mi ha dato il pane, mi ha fatto 
stare tranquillo con la famiglia, io lavoravo, mia moglie pure, i figli 
si sono trovati molto bene, gli svizzeri erano buoni, andavamo d'ac
cordo. Nel '96 sono ritornato definitivamente a San Marco e dal '98 
percepisco la pensione. San Marco non è cambiata granché, sono di
ventati più furbi, più avidi, più superbi. Prima c'era più cordialità, 
confidenza, sincerità. 

I STATI UNITI D'AMERICA I 

11 
RAFFAELE CERA 

(n. 14/8/1919, emigrato dal 1961 al 1982, sarto) 

Sono partito il 28 gennaio 1961 per l'America come sarto specia
lizzato con contratto di lavoro. Ho lasciato la famiglia a San Marco e 
sono arrivato il sei febbraio con la nave "Leonardo da Vinci" all'età 
di 42 anni. 

Arrivato a New York, ho trovato la neve, ho avuto un'impressione 
di solitudine perché non c' era nessuno che mi aspettava. In seguito 
sono stato con mio cugino Giuseppe Tarantino e mio cognato Vincenzo 
Martino. Siamo andati al Bronx alla 2161\ strada, lì ho incontrato una 
mia zia, ho incontrato pure qualche paesano. 

Nel 1959-'60 a San Marco già facevo il sarto. Però in questo pe
riodo il lavoro diminuì e fui costretto ad emigrare in America. Cucivo 
i vestiti a San Marco ai professionisti, l'ho fatto anche al preside 
Soccio. C'erano molti che emigravano, come sarti solo io e Luigi 
Bonfitto, gli altri andavano in Australia. Negli anni '50 San Marco 
faceva 25 mila abitanti e non c' era lavoro. Ogni mese partivano 40-
50 persone, una volta sono arrivati fino a 80. Altri andavano in Belgio, 
Svizzera, Germania, ecc. 

Del primo viaggio ricordo quando ho lasciato Napoli, fino a Gibilterra 
è andata bene, poi ho avuto il mal di mare e sono arrivato a New York 
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che ero uno straccio. L'indomani dell'arrivo sono stato preso da mio 
cognato. In un primo momento ero triste, avevo lasciato tre figli e mia 
moglie. Arrivato in terra straniera non sapevo la lingua e avevo nostalgia 
del paese. Dopo quattro o cinque giorni mio cognato mi ha fatto vedere 
Manhattan, che era un altro mondo. Ho lavorato per cinque anni a 
Brooklyn, alla Abrahams and Straus, azienda di sartoria. L'azienda era 
molto grande, aveva 5 mila operai e aveva tre piani, la sartoria stava 
al secondo piano. La paga era settimanale, era di 90 dollari. 

La prima volta che sono tornato a San Marco è stato dopo undici 
anni, non potevo tornare prima altrimenti perdevo il lavoro, non c'era
no ferie. Sono venuto nel '72 e il paese l'ho trovato cambiato, era di 
Natale e sono rimasto quaranta giorni. Poi sono ritornato in America. 
Sul posto di lavoro andavo con la metropolitana, con inizio alle nove. 
Per il vitto lì si mangiava roba italiana, a Brooklyn c'era gente italiana, 
siciliani, napoletani, ecc., c' erano negozi italiani. Manhattan è la zona 
più ricca di New York, lì ho lavorato per quindici anni, confezionavo 
abiti a gente famosa, giudici, attori, ecc. 

La casa dove stavo era di un mio paesano, era in affitto e c'ho abitato 
per vent' anni. L'apprendimento della lingua è stato difficile, anche 
perché sul lavoro eravamo tutti italiani. I padroni dei negozi erano tutti 
ebrei. lo ho avuto tre posti di lavoro. Nel terzo negozio si lavorava bene, 
erano abiti particolari, uno smoking costava 500 dollari. I datori di lavoro 
erano bravi, c'erano i sindacati, ogni categoria ha il suo sindacato. I 
negozi non chiudono mai, si lavora continuamente con la pausa di un' ora 
per il pranzo. Il sabato andavo a vedere l'opera al Metropolitan, ho visto 
la "Bohème", la "Tosca", la "Cavalleria rusticana". 

Tra gli amici sammarchesi c'era Tusiani. Con Tusiani ci siamo visti 
agli sposalizi e ai funerali. Con lui parlavamo in dialetto, quello più 
antico, Tusiani era affabile e affettuoso a differenza degli altri. Sono 
venuto poco in Italia, una volta nel '74, un' altra nel '76 per il matrimonio 
di mio figlio, venivo solo per le ricorrenze importanti. Poi sono venuto 
definitivamente nell'82. Nell ' 88 sono stato chiamato in America per 
quindici mesi, poi sono tornato perché mia moglie si è ammalata. 

12 
FRANCESCO GUERRA 

(n. 2/1/1916, emigrato dal 1956 al 1969, muratore) 

Sono partito per l'America da Napoli e ho impiegato dodici giorni 
con la nave. Prima dell' America avevo lavorato in Abruzzo per la 
ricostruzione, a San Marco e anche alla clinica di San Giovanni Ro-
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tondo, ero diventato grande amico di Padre Pio. Prima di partire io l'ho 
aspettato e lui mi ha detto "Ué, che va facénne, adova ada i", io ho 
detto "Voglio andare in America" e lui ha risposto "Tenta la fortuna, 
starai bene anche lì". Sono arrivato in America il mese di marzo, 
faceva freddo da morire. Sono andato in Pennsylvania, sono stato tre 
mesi ma non sono riuscito a lavorare. Sono partito come operaio spe
cializzato, a San Marco lavoravo con l'ingegnere Caputo, lui mi ha 
fatto una domanda per partire con una legge che era uscita allora. Non 
ho trovato lavoro in Pennsylvania e allora sono andato a New York. 
Ho provato il giorno più triste della mia vita. Là facevi un esame per 
poter lavorare, poi ti davano un libretto, io dopo due anni sono riuscito 
ad averlo. Dopo un anno che stavo, è venuta mia moglie e siamo stati 
insieme. Mi sono sistemato a New York e sono diventato capo-mastro, 
chair oJ building. Abitavo al Bronx, la casa era di legno e la padrona 
era una cantante lirica. Costruivo i grattacieli, facevo i grattacieli fino 
a 40 piani. Ho lavorato con diverse ditte. Il mio lavoro era intonacare, 
fare i muri ecc. Nei giorni di festa lavoravo sempre. In Italia lavoravo 
con la pietra, in America invece facevo i muri con i mattoni, era un 
lavoro faticoso. Per arrivare ai piani alti c'era l'ascensore, il montaca
richi. lo stavo bene, venivo pagato bene, prendevo 130 dollari alla 
settimana, ogni venerdì. Prima delle tre veniva l'incaricato e portava 
gli operai al banco, si metteva tra due poliziotti e dava i soldi. Sono 
partito nel '56 e sono tornato la prima volta nel '69. Sono venuto 
perché mia moglie stava male e poi è morta. Quando è morta non sono 
più tornato in America, ho avuto l'infarto. Sono andato all'ospedale di 
San Giovanni e il dottore mi ha detto che non potevo fare viaggi e 
lavori faticosi. Ero malato e non potevo più tornare in America. 

In America ho una sorella e quattro nipoti femmine . Noi abitavamo 
in un rione dove stavano tutti sammarchesi, la domenica ci riunivamo 
tutti in un punto. Dopo cinque anni ho preso la cittadinanza americana, 
sono andato alla scuola serale per due anni in America. Nei ristoranti 
non ci sono mai stato, fino a domenica mezzogiorno potevi fare i tuoi 
comodi, ma poi dovevi prepararti per la ripresa del lavoro il lunedì. 
Sapere l'americano è difficile per chi non ha molte scuole, ma è facile 
per chi ha scuole perché l' 80 % delle parole è di origine latina. 

Quando sono tornato a San Marco ne1'69, il paese non era svilup
pato, era ancora povero, al Comune litigavano sempre, ognuno voleva 
comandare, l'amministrazione per fare l'accordo andava a pregare a 
Stignano. Il paese è cambiato quando è andata la sinistra al potere. In 
quegli anni partivano ancora per l'Australia camion pieni a settimana. 
C'era molta emigrazione e miseria. 
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BRASILE 

13 
NAZARIO BONFITTO 

(n. 1932, emigrato dal 1952, amministratore d'impresa) 

lo sono uno dei fondatori dell' Associazione dei Pugliesi in Brasile, 
e sono stato rappresentante della provincia di Foggia, gli altri erano del 
barese e del leccese, ora non ne faccio più parte. Ho lavorato come 
amministratore d'impresa alla Pirelli, poi mi sono messo con imprese 
del governo (acciaio, petrolio). Era necessario che fossi brasiliano, così 
sono stato costretto alla cittadinanza brasiliana, ma ho mantenuto anche 
quella italiana. Risiedevo a San Paolo ma lavoravo a Santos, a 70-80 
chilometri di distanza, dove spesso restavo per lavoro. Avendo un 
incarico di fiducia ho dovuto stare sempre in sede, perciò ho comprato 
un appartamento a Santos, dove sono rimasto 19 anni, e il venerdì 
tornavo a casa. A Santos abbiamo l'edificio Italia, il più alto dell' Ame
rica Latina. Ogni tanto ci riunivamo al Circolo italiano. Nello stato di 
San Paolo ci sono molti meridionali, molti calabresi e lucani, i discen
denti degli italiani sono quasi 20 milioni su un totale in Brasile di 170 
milioni di abitanti. 

Ho comprato un po' di terra e ho costruito un piccolo ospedale per 
i miei figli che sono tutti medici, ognuno con la sua specializzazione. 
Le mogli e i generi hanno cominciato a litigare, i brasiliani hanno una 
mentalità possessiva. Per questo ho dovuto chiudere la clinica e ci ho 
fatto una scuola che aveva 540 alunni, ma non ci sono riuscito a 
mandarla avanti, perciò l'ho venduta e ho distribuito il ricavato ai figli. 
Mia moglie non ha mai lavorato, ho preferito che accudisse i figli e 
li facesse crescere conformi alla nostra mentalità. Mio padre è morto 
tre anni fa a 91 anni, mia madre di 87 anni è rimasta in casa di mia 
sorella. Stiamo tutti abbastanza bene, non possiamo lamentarci, io ho 
la pensione, i miei fratelli e sorelle stanno bene. Oggi insegno più per 
fare qualcosa, ho un contratto con una facoltà di economia e insegno 
una volta la settimana amministrazione d'impresa. 

La prima volta che sono venuto a San Marco è stato nell' 83, con 
mia moglie. A San Marco i ragazzi si sono abbastanza evoluti, gli 
uomini di una certa età no. I ragazzini parlano in italiano, ma c'è uno 
stato di una certa meschinità, perché non si liberano? Stanno attenti 
soltanto ai soldi, prima erano più sinceri, naturali. Fisicamente il paese 
è migliorato, il centro storico è meglio sistemato. Ho notato il recupero 
delle case vecchie, sono più pulite. Ho notato che la donna ha preso 
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le redini della casa e del paese, la donna prima era subordinata. Qui 
la famiglia la sentono più che in Brasile, che è anche meno religioso. 
Da piccolo ho incontrato Padre Pio, ero seminarista. lo dicevo "cosa 
c'hai qui sotto?" e lui "eh, uagliò, non m'attendanne", così diceva 
P.Pio a chi era curioso di vedere le sue mani. Poi ho assistito alla 
beatificazione, ho registrato tre videocassette. lo sono prima sammar
chese, cattolico apostolico romano, italiano e dopo brasiliano, l'ordine 
è questo, altrimenti non starei qui. Sono tornato nel '96 per la beati
ficazione di un comboniano. Nel '98 sono venuto con mia moglie e i 
miei figli che volevano vedere il paese di origine, sono rimasti mera
vigliati quando hanno visto queste case così antiche, il convento, la 
semplicità della gente. 

Ho passato bene questi giorni, sono i miei giorni, qui è la mia cultura, 
non posso abitare di continuo, ma ogni due anni me ne vengo. Mi interessa 
la parte spirituale, quella che fa sentire le radici, è come un elastico 
che tu lo tiri a te e quello ti tira a sé, è questo l'effetto che fa agli emigrati, 
è la nostalgia, la saudade, l'anima che comincia a piangere, e per calmarla 
bisogna venire e incontrare gli amici. Conosco da molto tempo anche 
Tusiani, anche lui è stato comboniano, io sono entrato in seminario 
quando lui è uscito. Siccome mia madre e mia moglie erano molto zelanti, 
io mi sono impegnato nella raccolta dei fondi per costruire chiese e 
cappelle. Abbiamo costruito più di una chiesa a San Paolo. Conoscendo 
la musica, ho composto anche dei messali. 

I AUSTRALIA I 

14 
ANGELO BONFITTO 

(n. 19/12/1926, emigrato dal 1955 al 1960, allevatore) 

Sono partito per l'Australia nel 1955. Il desiderio di conoscere posti 
nuovi ha spinto anche me, come tante persone in quel periodo, a partire 
per l'Australia. La mattina di capodanno mi ritrovai insieme a quattro 
amici di San Marco al porto di Messina per imbarcarci per l'Australia. 

Quando partii già incominciava a ridursi il numero degli emigranti 
verso l'Australia, mentre qualche anno prima arrivavano a partire fino 
a cinquanta persone la volta. Il biglietto mi è costato 320.000 lire, e 
per risparmiare tutti questi soldi bisognava lavorare a San Marco per 
circa un anno. Sbarcato a Melbourne, andai subito verso un piccolo 
paese distante pochi chilometri chiamato Tongala. 
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Ho lavorato per quattro anm lO un caseificio imparando bene il 
mestiere. Durante questo periodo nei fine settimana, quando la fabbrica 
era chiusa, andavo a lavorare presso una farm in cui riuscivo a gua
dagnare molto bene. Il proprietario della farm, con il quale eravamo 
diventati amici, un giorno mi offrÌ la possibilità di diventare suo socio 
nel lavoro di allevamento. Lui metteva i capitali ed io la mia esperienza 
nell'allevare bestiame. Così comprai tutti gli animali da lui posseduti 
e iniziammo la società. 

Dopo due anni di attività nellafarm accadde una svolta importante 
per il mercato: il prezzo delle mucche era raddoppiato a causa di un 
virus che aveva colpito le mucche in altri paesi del mondo. Il prezzo 
era salito da 25 a 50 sterline per capo. CosÌ colsi l'occasione e decisi 
di vendere tutto per di sporre di un bel po ' di denaro, in quanto il mio 
desiderio era di andare a fare visita a mia moglie, ai miei figli e ai 
parenti di San Marco. 

Nel 1955 a San Marco lavoro non ce n'era e le vie per la Germania 
ancora non si prendevano, la gente andava in Belgio a lavorare nelle 
miniere e per sentito dire si viveva molto male. San Marco era un paese 
arretrato e non c'erano altre uscite. La prima volta ritornai dall' Austra
lia dopo sei anni, e per motivi di famiglia non potei più ritornarci. 
Quando venni, iniziai a vedere qualche miglioramento soprattutto in 
agricoltura, anche se in Australia erano all'avanguardia rispetto all' Ita
lia. Infatti, il motore a scoppio era già comunemente usato, mentre a 
San Marco iniziò a comparire negli anni settanta migliorando i sistemi 
di produzione agricola. 

lo partii da San Marco già con un contratto di lavoro in agricoltura. 
In Australia ho visto una realtà completamente diversa perché molti 
lavori non li avevo mai visti e trovai le campagne molto diverse e più 
organizzate. 

15 
GIUSEPPE GIULIANI 

(n. 1/11/1929, emigrato dal 1952 al 1992, operaio tipografico e ferroviario) 

Sono partito per l'Australia nel 1952, partito con la nave "Napoli" 
dal porto di Napoli , e sono arrivato a Melbourne dopo 35 giorni di 
navigazione. In Australia c'erano già mio fratello e mio cugino. Mio 
fratello mi ha fatto l'atto di richiamo. Se non potevi pagare il viaggio 
non potevi andare. Il viaggio è stato buono, ho visto subito che le cose 
andavano bene, molto meglio di San Marco. Se non fosse stato per mia 
moglie, non ci ritornavo più al paese. 
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All' inizio ho lavorato in una fabbrica che facevamo macchine agri
cole. Poi c'era un amico che lavorava in tipografia e sono andato anche 
io ed ho lavorato dieci anni in tipografia. Poi ho lasciato perché vo
levano anche il turno di notte, le notti non l'ho voluto fare perché mia 
moglie era sola a casa e mi sono trovato un altro lavoro. Il trattamento 
era buonissimo, non c'era nessuna discriminazione. Gli ebrei special
mente ti davano lavoro e ti pagavano fino all 'ultimo. Gli ebrei avevano 
queste fabbriche da cucire. 

La tipografia dove lavoravo era al centro della città. Su una mac
china eravamo quattro persone che lavoravamo, c'erano due tipografi 
e due assistenti, noi dovevamo preparare la carta e metterla sotto la 
macchina, che la tirava automaticamente. La macchina era a quattro 
colori, offset, e faceva sette-ottomila fogli. Questa era degli anni '60. 
Facevamo le carte da regalo tutte a colori, cartoline di auguri. Nella 
tipografia sono stato dieci anni. Nel '62 è nato mio figlio Marco, e 
quando ha avuto tre anni e mezzo, l'abbiamo messo a scuola. A 
Melbourne c'erano già altri sammarchesi e c'era il San Marco Social 
Club, dove andavamo a passare il sabato sera, organizzavano feste, 
balli ecc. Ognuno pagava 25-30 dollari. Si dice che i sammarchesi 
potevano essere tre o quattromila. Quelli del Social Club non volevano 
quelle persone che dovevano ritornare indietro, sapevano che noi do
vevamo tornare indietro. Noi siamo tornati non per i soldi ma per San 
Marco. Qui avevamo casa e tutto, e avevamo comprato la casa al mare, 
c'era la sartoria avviata. 

A San Marco sono tornato nel '72 e sono stato un anno per la prima 
volta, poi sono ritornato per sei anni, poi sono ritornato ogni tanto. 
Dall'84 sono rimasto in Australia sette anni e mezzo e poi siamo 
tornati definitivamente a San Marco. Mia moglie è stata dal '57 al '72, 
dodici anni, poi siamo tornati tutti e tre assieme. Marco ha studiato 
nelle scuole del governo, mai private, lui non ha pagato nemmeno una 
lira, ma non aveva borsa di studio perché noi lavoravamo tutti e due 
e passavamo i trentacinque mila dollari. 

In Australia la maggior parte della popolazione vive in villette 
unifamiliari. Ci sono quelle che costano centomila dollari e quelle che 
costano milioni di dollari. Di condomìni ne esistono pochi, ci vivono 
quelli che sono arrivati più tardi, quelli del Vietnam, ma di italiani non 
ce ne sta nemmeno uno, perché gli italiani hanno l'orgoglio di com
prarsi una casa. Non ho avuto nessuna difficoltà con gli australiani 
anche se la lingua è difficile. Le prime parole che ho imparato sono 
state I lookfor ajob (cerco un lavoro). Non ho nulla da dire, quando 
sai fare qualche cosa, sei riconosciuto. Qualche volta ho assistito anche 
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a spettacoli di artisti italiani, della lirica, Tito Gobbi, o Nilla Pizzi. 
Claudio Villa, li faceva venire un impresario italiano. 

San Marco quando io sono partito nel ' 50 non tanto me lo ricordo, 
sono passati tanti anni. Però mi sembra un po' migliorato, allora si 
lavorava tutti in campagna, c' era poco da fare e la gente che voleva 
scappare via chi a destra chi a sinistra, tanto è vero che è andata anche 
in Belgio nelle miniere. Come mentalità il paese è sempre uguale, per 
me non è cambiato nulla, solo che ci sta la differenza del benessere. 
Il benessere è arrivato dappertutto, ho trovato molti professionisti. 

16 
ANGELO GRAVINA 

(n. 24/1/1924, emigrato dal 1949 al 1972, fabbro - operaio) 

Dopo la guerra non trovavo lavoro come fabbro a San Marco. Mi 
sono trasferito a Cagnano e sono rimasto 4-5 anni, quando il Comune 
mi ha diffidato dal restare. Sono andato dal vice prefetto La Selva che 
mi ha detto di ritornare a lavorare, aveva scritto una lettera al sindaco 
di Cagnano. Ma non ho potuto restare a Cagnano, cosÌ mi sono fatto 
fare l'atto di richiamo da mio padre e sono partito per l'Australia. Ho 
lavorato nelle campagne dove lavorava mio padre, nello stato di Victo
ria, ma la paga era pochissima. Ho lavorato due o tre mesi, ma non mi 
piaceva, mio padre voleva che prendessi il suo posto, ci ho litigato e 
sono andato a lavorare in un' azienda lattiera, e dopo un anno ho 
richiamato mia moglie e mio cognato. 

Stavamo in una casa d'affitto e sono iniziati i litigi con mia moglie 
e con mio cognato. Un giorno se n'è andata a Melbourne, ci siamo 
riappacificati, ma le cose non andavano molto bene. Lavoravo in 
un' azienda di condizionatori d'aria, sono andato alla scuola serale ed 
ho preso il diploma. Ho tirato cosÌ per anni. Mia moglie voleva che 
il fratello abitasse con noi. Dopo un'altra lite, mia moglie mi ha lascia
to di nuovo, si è fatta fare il mantenimento dal tribunale. Abbiamo fatto 
di nuovo pace, poi di nuovo lite, sempre a causa del fratello. Dopo 
un'altra violenta lite, siccome non voleva andarsene, mi sono trovato 
a ferire mia moglie alla mano con un coltello. Mi hanno fatto causa 
e ho risolto la faccenda con una sanzione. 

Ho lavorato in una fabbrica per condizionatori d'aria che aveva 35 
operai, facevo i pezzi di metallo su misura, facevamo impianti per gas. 
acqua. Ho avuto un padrone che mi voleva molto bene, l'orario era di 
otto ore con un intervallo. Quando facevamo lo straordinario eravamo 
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pagati il doppio, prendevo un salario buonissimo. Ho lavorato qui dal 
'51 al '72, ho cambiato tre case, le case avevano ogni comodità ed 
erano vicine al centro. In questa azienda ero solo io italiano. Mi incon
travo con altri paesani per il bar o il pic-nic. Melbourne era ben messa, 
c'erano tutti i mezzi, era modernissima. 

Andavamo qualche volta al cinema, al teatro. Sono venuto una sola 
volta in vent' anni, nel '66, perché mia madre era malata. San Marco 
mi è sembrata con le strade strette, sempre uguali, non era cambiato 
granché, era triste. C'erano molti emigrati, le campagne erano abban
donate. Nel '72 ho fatto un'altra causa con mia moglie, avevo quattro 
figli. La prima figlia, più grande, era fidanzata con uno che non volevo, 
mia moglie invece era d'accordo. Il giorno del fidanzamento insiste
vano perché volevano una casa che era impegnata in affitto. C'è stata 
una prima lite, mia figlia e il fidanzato sono andati via. Con mia moglie 
eravamo ai ferri corti, e mentre dormivo mi ha versato la polenta 
bollente addosso. Sono stato quindici giorni in ospedale, avevo una 
lettera dell'avvocato che non potevo ritornare a casa. Ho chiamato la 
polizia, poi abbiamo fatto la causa di separazione, ed ho venduto i beni. 

Volevo andarmene nel Paraguay. Conoscevo un'agenzia inglese che 
era in contatto col ministero dell' emigrazione. Grazie a una nuova 
legge ho potuto avere il permesso e sono tornato in Italia, sono stato 
un anno senza far niente ed ho deciso di andare in Canada dove c'era 
un amico. Sono andato in una segheria a Toronto. Mi hanno messo alla 
prova ma non mi pagavano da quindici giorni. Ho avuto tre mesi di 
permesso turistico e poi altri tre mesi. Scaduto il periodo sono andato 
dall'avvocato della compagnia. Sono tornato in Italia e sono andato 
all'ambasciata canadese. Risultavo disertore della patria in Australia, 
perciò non potevo rientrare in Canada e sono rimasto qui. 

17 
ANTONIOIANNACONE 

(n. 21/2/1939, emigrato dal 1963 al 1976, prima in Australia, 
poi in Germania, elettricista - bracciante) 

Ho lasciato il paese nel settembre del 1963 (non ricordo il giorno). 
Con il treno preso a Foggia raggiunsi insieme ad altri emigranti gar
ganici Brindisi, qui ci siamo imbarcati sulla nave "Tuscania". Con me 
c'era anche un rignanese, Giovanni Resta, di qualche anno più piccolo. 
Dopo quaranta giorni di navigazione arrivammo a Melbourne. Qui mi 
attendeva mio fratello Michele ed altri amici sammarchesi. Mi sistemai 
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a casa sua. Per qualche mese ho lavorato come bracciante, dedicando
mi alla raccolta di vari tipi di frutta. Era un lavoro faticoso. La era 
mi sentivo molto stanco e un po' triste perché desideravo di avere un 
lavoro meno faticoso e con una paga adeguata. Così insieme a mio 
fratello ci mettemmo a cercare girando in lungo e largo Melbourne. 
Finalmente trovai un impiego che mi piacque subito. Fui assunto come 
operaio alla PMG, un'azienda telefonica. 

Facevamo gli impianti sottotraccia. Mi trovavo bene e guadagnavo 
abbastanza. Data la mia gioventù, spesso la sera insieme ad altri co
etaQei sammarchesi e italiani uscivamo in cerca di divertimento tra
scorrendo il tempo libero nelle sale da ballo dove incontravamo molte 
belle ragazze. Il circolo italiano organizzava spesso delle tournée di 
cantanti famosi che li ospitavano nello stadio, perché potessero parte
cipare le centinaia e centinaia di italiani ed anche australiani, perché 
la canzone italiana era molto apprezzata. Una volta ho assistito ad un 
concerto tenuto da Claudio Villa, che ho conosciuto personalmente. Il 
resto del tempo libero qualche volta lo impiegavo nelle palestre per 
esercizi ginnici e atletici. 

Dopo tre anni di questa vita cominciò a prendermi la nostalgia del 
mio paese, e decisi di rientrare in Italia, anche perché qui mi aspettava 
la ragazza che è diventata mia moglie. Arrivato a San Marco ricevetti 
la cartolina per il servizio militare che ho fatto regolarmente. 

Alla fine del servizio militare mi sposai e riuscivo a portare avanti 
la famiglia facendo diversi lavori. Nel 1970 emigrai in Germania con 
destinazione Colonia. Qui lavorai sulle strade ferrate per circa sette 
anni. Rientrai in Italia nel 1976, perché chiamato a fare il bidello nelle 
scuole di Roma. Una supplenza di solo due o tre mesi. Negli anni 
successivi feci lo stesso mestiere girando diversi paesi della provincia 
di Foggia fino a quando fui mandato alla scuola media di Rignano 
Garganico dove svolgo il mio servizio da diciassette anni. 

18 
SALVATORE ORLANDI 

(n. 1922, emigrato nel 1955, operaio metalmeccanico) 

Sono un figlio adottivo allevato da una famiglia sammarchese. Fino 
alla gioventù ho vissuto in paese, dove ho contratto matrimonio con 
Antonietta Petruccelli. Da lei ho avuto in terra straniera 4 figli , già 
sposati, con 8 nipoti. Prima dell'emigrazione ho svolto lavori vari in 
campo agricolo. Ricordo che una giornata di lavoro cominciava all'al-

45 



ba e finiva al tramonto del sole. I soldi che riuscivo a guadagnare erano 
pochi e bastavano solo per sfamarsi. 

La cittadina a quei tempi aveva molti disoccupati e la gente per dare 
un futuro migliore ai propri figli emigrava, diretta in prevalenza verso 
l'Australia, dove già da anni si trovavano generazioni e generazioni di 
sammarchesi. n distacco è stato molto spiacevole perché ~asciavo la 
famiglia. Era come se si partisse per la guerra. 

Ti accompagnavano alla "postala" parenti, amici e conoscenti. Le 
lacrime si sprecavano, tutti convinti che non ci saremmo rivisti. Invece, 
non è stato così. ,Sono tornato più volte ed ho trovato un paese diverso, 
più moderno e progredito, quindi il nostro sacrificio non è stato vano. 

19 
LUCIA RENDINA 

(n. 11/1/1934, emigrata dal 1957 al 1992, sarta) 

Sono partita per l'Australia nel ' 57 e sono stata fino al luglio del 
'72. Poi sono tornata di nuovo nell' 83. Quando sono partita San Marco 
era "nu fumère", scusate la parola, ancora con le strade mulattiere e 
quando sono tornata l'ho trovata evoluta. Sono andata in Australia 
soltanto per lavorare, ma il mio paese l'ho sempre tenuto nel cuore, qui 
stavano tutti i parenti. Lì c'avevo solo mio marito, poi abbiamo fatto 
amicizia con tanti paesani e vicinanti che ci stavano, ho battezzato 
chissà quanti bambini là, ho fatto la comara di cresima. La prima volta 
sono partita con la nave "Roma", dell' Achille Lauro. 

n viaggio era lungo e stancante. Noi massimo arrivavamo a San 
Severo, Foggia, non è che sapevamo tanto. Meno male che ho avuto 
un' amica abruzzese e siamo state insieme. È durato ventuno giorni, 
abbiamo fatto scalo a Porto Said, a Colombo, poi Freemantle e final
mente Melbourne. Melbourne è bellissima, mi sono venuti ad accoglie
re coi fiori, mio marito, mio cognato. Mio marito stava già là da cinque 
anni. La giornata che sono arrivata c'è stata una bella festa. 

A Melbourne uscivo con mia cognata per conoscere i negozi, ho 
imparato qualche parola, noi abitavamo nei sobborghi, stavamo attorno 
alla città, e io ho imparato a prendere i mezzi, lì si viaggia sempre con 
i mezzi. La lingua era difficile, diventavi scema. Quando sono stata 
assunta come sarta, dressmaker si dice, sono andata a lavorare al centro 
città. Mi ha portato mio marito dalla padrona e sono rimasta per due 
ore a fare la prova, ma già si vedeva che facevo i movimenti da sarta. 
Così mi hanno assunto, e piano piano ho imparato la lingua, sentendo 
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la radio, con gli amici, nelle "fattorie" (italianizzazione di factory, ndr). 
in queste fabbriche che chiamano così. 

lo cominciavo il lavoro alle otto, ti davano mezzora fino al mezzo
giorno e dieci minuti la mattina. I primi tempi si mangiava alla mensa, 
oppure sulla macchina stessa. Il vitto lo dovevi portare tu da casa, il 
sandwich, la mela, qualche cosa, oppure loro ti portavano solo 1'acqua 
calda, ti portavano il nescafé e te lo preparavi tu. Qualche "fattoria" 
il caffè te lo passava. La seconda "fattoria" che ho lavorato eravamo 
pochi, il padrone ci dava il caffè, acqua e caffè e lo zucchero e le altre 
cose che te le dovevi portare tu. Là ci siamo sacrificati, là si lavora, 
là non ti guardano in faccia, vedono l'orologio, poi la sera si contano 
i pezzi quanti ne hai fatti e se loro vogliono dieci pezzi e tu ne hai fatto 
di meno, sono guai. Non c'erano sindacati, quella è la legge. Là non 
si usa il lavoro stabile, solo con il governo ci sta, noi avevamo trovato 
il lavoro e per noi era buono. La prima volta che ho preso sei sterline 
(adesso sono dollari), per me era una gioia, era una festa, là ogni 
venerdì o sabato ti davano la busta, volevano il lavoro però erano 
precisi, alle due c'era la paga, passava la persona con il cestino e 
lasciava la busta sulla macchinetta dove lavoravi. Le prime volte ho 
preso la paga bassa, poi mi sono fatta forza e ho detto al padrone "se 
mi vuoi tenere, questa è la paga che voglio io" . 

Lavoravamo notte e giorno, lavoravamo in fabbrica, la sera ci 
portavamo i cappotti a casa e facevamo tre cappotti a casa e li portavo 
già fatti la mattina, perché tenevamo il debito della casa e così face
vamo sacrifici. E così questa è la vita là, casa e lavoro, adesso gli 
anziani sono fatti più evoluti perché dopo la pensione hanno i soldi e 
si divertono di più. Lì eravamo tutti affaccendati al lavoro, non si 
parlava di altro, "dove lavori tu?" , "quanto ti paga?", "che straordinari 
fai?", e saltavi a quell ' altra fabbrica perché era facile lasciare un lavoro 
e prenderne un altro . 

Appena siamo arrivati, stavamo in casa d'affitto, casa per conto 
proprio. Le case ce ne stavano assai, problemi non ce ne stanno, si paga 
tanto, più di qua, 700 mila lire. Però noi non abbiamo comprato la casa, 
perché non volevamo mettere radici, che se compro la casa non me ne 
vado più, è difficile poi quando devi vendere. 
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BELGIO 

1. Nicola Cerrone, sul luogo di lavoro, Benissart, anni ' SO. 
2. Nicola Cerrone (41\ da sx) , con alcuni famigliari , inizio anni ' 60. 
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3. Luci(l Fezzoli (figlia di Giovanni F.), certificato di battesimo, Harchies, 25 ot
tobre 1999. 

4. .Giovanni Gaggiano, "Permis de travail" (permesso di lavoro), La Louvière, 28 
maggio 1965. 
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BELGIO 

5. Giovanni Gaggiano, davanti alla sua abitazione, La Louvière, anni '60. 
6. Giovanni Gaggiano (lJ\ da dx in ginocchio) , con colleghi di lavoro nella sala 

mensa, anni '70. 
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BELGIO 

7. Pasquale Russo durante una pausa di lavoro, Charleroi , anni '60. 
8. Pasquale Russo, con la famiglia, anni ' 70. 
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FRANCIA 

9. Giuseppe Pettolino (sul mulo), al lavoro come boscaiolo nella Francia meridio
nale, anni ' 50. 

IO. Giuseppe Pettolino (a dx), al lavoro in una galleria stradale, Francia meridio
nale, anni ' 50. 
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GERMANIA 

11. Matteo Cristofaro (2" da dx nell 'ultima fila), foto ricordo di scuola, Marba
ch,1985. 

12. Matteo Cristofaro , il padre Antonio in braccio ad un amico, Marbach, anni '80. 
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GERMANIA 

13. Angelo Daniele (31\ da dx), con i compagni di lavoro, Wanheim - Duisburg, 
gennaio 1961. 

14. Giuseppe Fulgara, davanti alla sua abitazione, Norimberga, anni ' 60. 
15. Giuseppe Fulgara (a dx in alto), con un gruppo di amici , Norimberga, anni '60. 

55 



GERMANIA 

16. Gerardo Giuliani, sul posto di lavoro, Ludwigsburg, anni ' 60. 
17. Gerardo Giuliani (21\ da sx), con un gruppo di amici, Colonia, anni '60. 

56 



GERMANIA 
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18. Gerardo Giuliani, contratto di la
voro con la Bosch, Stoccarda, 29 
settembre 1978. 

19. Gerardo Giuliani, dichiarazione 
consolare di rimpatrio, Stoccarda, 
11 maggio 1999. 
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GERMANIA 
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20. Matteo Solimando, nella sua officina meccanica, Stoccarda, anni '70. 
21. Matteo Solimando, attestato di lavoro presso l'officina Ford, Stoccarda, lO set

tembre 1975. 
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GERMANIA 

22. Antonio Villani , nel gabbiotto della gru cui era addetto, Ulm, anni ' 60. 
23. Antonio Villani, in un momento di relax, Ulm, anni '60. 
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GERMANIA 

24. Michele Vocale, sul posto di lavoro, Ulm, anni '60. 
25. Michele Vocale, foto ricordo, Ulm, anni '60. 
26. Michelina Pastucci, moglie di M. Vocale, sul posto di lavoro, Ulm, anni '60. 
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SVIZZERA 

27. Nazario Gravina , al lavoro con lo scavatore. Berna, 1970. 
28. Nazario Gravina (2" da sx). con un gruppo di amici, cantone di Berna, anni '60. 

61 



I STATI UNITI D'AMERICA I 

29. Lucia Nardella (moglie di P. Bonfitto), con i quattro figli, anni '70. 
30. Pasquale Bonfitto con la moglie Lucia Nardella, anni ' 70. 
31. Pasquale Bonfitto, parenti salutano i loro cari in partenza dal porto di Napoli, 

anni '70. 
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STATI UNITI D'AMERICA 

32. Raffaele Cera , festeggiato prima del suo ritorno in Italia, New York, anni ' 70. 
33. I compagni di lavoro di Raffaele Cera, New York, anni '70. 
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STATI UNITI D'AMERICA 

R. 

Ne. pol i _ .... __ .. __ . __ .. ___ ._ ... _. _ .... 192 

34. Michele Tusiani , certificato medico necessario per l'emigrazione, San Marco in 
Lamis, 23 luglio 1923. 

35. Michele Tusiani , passaporto, 31 luglio 1923. 
36. Miche le Tusiani, certificato di bonifica personale prima della partenza, 1923. 
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STATI UNITI D'AMERICA 
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37. Michele Tusiani, testo e musica di 
"Nfamo destino", 1923. 

38. Michele Tusiani , nelle vesti di filo
drammatico, New York, anni '40. 
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BRASILE 

39. Nazario Bonfitto con la moglie e i numerosi nipoti, San Paolo del Brasile, anni 
'90. 

40. Nazario Bonfitto, una delle figlie di N. B. davanti al suo consultorio medico, San 
Paolo del Brasile, anni '90. 

4l. Nazario Bonfitto, la moglie con una delle figlie e un nipotino, San Paolo del 
Brasile, anni '90. 
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I AUSTRALIA I 
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42. Angelo Bonfitto, libretto di lavoro, 
Melboume. 18 febbraio 1955. 

43 . Angelo Bonfitto. certificato di cittadi
nanza, Melbourne, 17 febbraio 1960. 

44. Giovanni Fe~oli, con moglie e figli, 
Melboume, anni ' 60. 
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I AUSTRALIA I 

45 . Giuseppe Giuliani e Lucia Rendina (al centro della foto) in un momento con
viviale, Melbourne, anni '60. 

46. Giuseppe Giuliani, gruppo di famigliari sulla nave per l'Australia. 
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I AUSTRALIA I 

47. Leonardo Guerra ostenta il suo benessere, Melboume, anni '60. 
48. Leonardo Guerra (2" da dx in piedi), con alcuni amici davanti alla sua abita

zione, Melboume, anni ' 60. 
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I AUSTRALIA I 
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49. Antonio Iannacone (a dx in 
prima fila, con l'amico ri
gnanese G. Resta, 1" a dx 
in 2" fila) sulla nave "Tu
scania" in partenza da Brin
disi per l'Australia, anni ' 60. 

50. Michele Infede, atto di ri
chiamo a favore di Michele 
Del Mastro, Melbourne, 29 
maggio 1925 , 



I AUSTRALIA I 

51. Michele Lizzadro, cartolina spedita ai famigliari dall' Australia, 2 maggio 1992. 
52. Michele Lizzadro, proveniente dall ' Australia, in vacanza a Venezia, primi anni 

' 90. 
53. Salvatore Orlandi con la famiglia, Melbourne, luglio 2000. 
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RIGNANO GARGANICO 

Introduzione 

Contestualmente alla rilevazione delle testimonianze di emigrati a 
San Marco in Lamis, il Crsec, osservando la medesima metodologia 
(questionario, audioregistrazione, raccolta di fotografie e di documen
ti), ha esteso la sua ricerca anche nella vicina Rignano Garganico, 
pervenendo in breve tempo agli stessi risultati. Anche qui non siamo 
stati preceduti da uno studio sull'argomento, se si esclude una tesi di 
laurea. L'unico punto di riferimento, in termini di dati, è costituito 
dall' andamento demografico, che si presenta in netto regresso nei periodi 
di emigrazione, stazionario nei rientri e in forte crescita nei restanti 
decenni, compreso il 2/\ dopoguerra. 

L'andamento demografico di Rignano nel corso dei secoli non ha 
avuto oscillazioni rilevanti, sia in termini di aumento che di diminu
zione, eccetto l'ultimo trentennio allorché la popolazione subisce rile
vanti e costanti perdite, a causa dell'emigrazione, diretta inizialmente 
nei paesi oltreoceano (Australia, Canada) e poi in quelli europei, a 
cominciare dalla Francia e Belgio, per finire alla Germania, verso la 
quale c'è stato il maggiore flusso migratorio dapprima stagionale e 
provvisorio ed oggi per tantissimi soggetti e famiglie definitivo. Si 
passa così da 3328 abitanti nel 1961, a 3017 del 1971, da 2537 nel 
1981 a 2380 nel 1994. Come dire che la popolazione attuale è pres
soché uguale a quella del 1931, quando gli abitanti si trovavano am
massati esclusivamente nel centro storico in numero di 2441. 

Una leggera flessione si registra pure nel 1921, quando la popola
zione da 2315 abitanti del censimento 1911 scende a 2107 abitanti . Le 
cause di siffatta diminuzione sono diverse. Ciò è dovuto principalmen
te alla perdita di vite umane nelle varie campagne belliche (Libia. I 
Guerra Mondiale). Per conoscere questa realtà non occorrono anali i 
complicate o consultare studi specifici. Per raggiungere l'obietti o 
anche in questa occasione ci siamo avvalsi del metodo della storia 
orale, il cui apporto è stato determinante ai fini della conoscenza del 
fenomeno e della ricostruzione del presente resoconto. 

Il fenomeno emigratorio comincia a manifestarsi, a Rignano, negli 
anni a cavallo tra Ottocento e Novecento con la partenza alla volta degli 
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Stati Uniti d'America di un discreto numero di cittadini. Di questi solo 
alcuni sono rientrati definitivamente in Italia. Gli altri, specie quelli che 
avevano già una famiglia, sono stati a loro volta moltiplicatori di emigra
zione, con il richiamo via via degli altri componenti (coniugi, figli, fra
telli, ecc.). La destinazione di solito era la città di Philadelphia e dintorni. 
Dell'uno e dell' altro gruppo non abbiamo alcuna testimonianza - notizia, 
se non per via indiretta, cioè tramite gli anziani e i familiari. 

Il rapporto con i cugini e i pro cugini d'America attualmente si è del 
tutto esaurito. In passato, invece, allorquando vivevano ancora i com
ponenti di prima e seconda generazione, siffatto rapporto era assai 
intenso e spesso si sostanziava con l'invio ai congiunti rimasti in Italia 
di rimesse in denaro e di pacchi con indumenti, scatolame alimentare, 
ecc. Un uso, quest'ultimo, che perdurò fino agli anni '50. Sia durante 
la liberazione che negli anni successivi non mancarono visite di soldati 
italo-americani originari del luogo. Tra gli emigrati negli USA, i ceppi 
più consistenti appartengono alle famiglie Del Vecchio, Iannacci, 
Ramunno, Botta, Gentile, Pizzichetti, Del Conte, Di Biase, Di Carlo, 
Danza, Resta, Signoritti, Grimaldi, Fania, Muscarella, Gravina, Mon
tesano, Petruccelli, Vinciguerra ecc. 

Tra gli emigrati ritornati in patria, vanno segnalati Nicola Cozzetti 
e Donato Iannacci (vedi foto). Il primo, deceduto nel 1985 all'età di 
97 anni, meglio noto in paese col nomignolo "l'americano", rientrato 
in età ancora giovane, investì i suoi risparmi in agricoltura, acquistando 
una piccola masseria in località "Fornovecchio". Adoperò per primo, 
sull'esempio americano, la meccanizzazione applicata con l'introdu
zione delle prime seminatrici, falciatrici, sarchiatrici, rompi zolle (tutte 
a trazione animale) e, infine, trebbiatrici, contribuendo così da pioniere 
al trapasso dell'agricoltura dalla fase tradizionale a quella meccaniz
zata (vedi testimonianza della cognata Maria M. Del Vecchio). 

Donato Iannacci, che era emigrato assieme ai fratelli Antonio, Gio
vanni e ai cugini Nicola, Michele e Antonio (gli ultimi due rientrarono 
dopo qualche anno e parteciparono alla prima guerra mondiale), fu il 
primo a tornare in Italia, dopo appena sette anni di permanenza a 
Philadelphia. A spingerlo a rientrare fu la nostalgia per la famiglia e 
forse la paura di perdersi in una realtà così grande, come quella degli 
Stati Uniti d'America. Comunque sia, alcuni emigranti, essendo abi
tuati a vivere in una piccola comunità come Rignano, dove tutti si 
conoscono, trovavano estrema difficoltà d'inserimento in terre così 
lontane e diverse dalle loro, per abitudini e ritmo di vita. Qualche anno 
dopo rientrò anche il fratello Antonio, che con i risparmi americani 
mise su un mulino per la macinatura del grano, che ha resistito sino 
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all'industrializzazione del settore. Nel 1919 anche Luigi Nardella, dopo 
un decennio di permanenza a Philadelphia (vedi foto), rientrò in paese 
e con i risparmi americani mise su una falegnameria in società con un 
altro artigiano del luogo. Fallito il rapporto societario, egli continuò da 
solo il mestiere, aiutato dal figlio Antonio, che diventerà in seguito 
erede della bottega. 

In quei tempi ci fu, infatti, un rignanese che sparì senza lasciare 
alcuna traccia o indicazione della sua esistenza ai famigliari, per più 
di un trentennio. Si tratta di Matteo Grimaldi. Quest'ultimo, quasi 
ragazzo, era emigrato negli USA, assieme al padre Giuseppe (n. 1873) 
nel 1902, col quale si doveva stabilire a Philadelphia, ma non anivò 
mai a destinazione. Infatti, Matteo, al momento dello sbarco nel porto 
di New York, travolto dalla folla dei passeggeri perse ogni contatto con 
il genitore, nonostante quest'ultimo lo avesse cercato intensamente per 
più giorni. Né ebbe notizia di lui nei mesi e negli anni a venire. Negli 
anni '30, il padre Giuseppe, senza di lui, rientrò definitivamente a 
Rignano, dove morirà nel 1934. La mamma, Chiara Renza, aspetterà 
invano il figlio fino alla morte, avvenuta nel maggio del 1950. Matteo 
testimoniò la sua esistenza solo qualche mese dopo, dapprima telegra
fando al Comune e poi inviando una sua prima fotografia in divisa di 
sergente della polizia statunitense alla sorella Rosa. Nel retro c'è un 
breve scritto in cui sottolinea la sua esistenza e i sentimenti affettuosi 
per la famiglia (vedi foto). La conispondenza continuò negli anni 
successivi, fino alla sua morte e a quella delle stesse sorelle e del 
fratello Nicola, carabiniere a cavallo. Di essa si è persa ogni traccia, 
stando alla testimonianza dei nipoti. 

Negli anni ' 50, ormai anziano, rientrò pure in paese da Philadelphia 
Michele Di Biase. Costui - secondo il ricordo di Matteo Fania - visse 
una storia sentimentale molto travagliata. Per molti anni dimenticò 
quasi del tutto la famiglia. Vedovo, si risposò con una certa Giovan
nina, da tempo sua convivente, grazie ad un desiderato certificato di 
morte della rivale italiana inviatole da un diligente impiegato comu
nale. Fu accolto dal resto della famiglia, figli e nipoti, con un certo 
giubilo. Egli visse solo per pochi mesi con il sostentamento della sola 
pensione USA (beni e risparmi furono incamerati tutti dalla seconda 
moglie americana). L'ultima rata della pensione anivò a Rignano, in 
municipio, proprio il giorno della sua morte e fu incassata dai fami
gliari, in virtù di uno stratagemma messo in atto dal solito impiegato, 
che si preoccupò di appone la crocetta sul vaglia al posto del deceduto 
che era analfabeta. 

La vedovanza "bianca" è un male antico connesso alla condizione 
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di emigrante, specie quando le distanze sono incolmabili e la lontanan
za è lunga, come nel caso sopra descritto, che di certo colpì molti 
rignanesi dell'uno e dell'altro sesso, spesso con conseguenze dolorose 
e dannose per l'unità della famiglia. 

Al contrario, le difficoltà d'inserimento sociale, condizionato spesso 
dalla mentalità e dal legame forte con gli usi e i costumi di casa nostra, 
impediscono ad alcuni di costruirsi una famiglia sul posto con la co
noscenza e ~a frequentazione del partner. Per cui preferiscono contrarre 
il cosiddetto matrimonio per corrispondenza o per procura con una 
ragazza della terra d'origine. La caratteristica di tali unioni è costituita 
spesso dall'enorme differenza di età che contraddistingue i contraenti 
maschili, rispetto a quelli femminili. Veri e propri vecchi che sposano 
giovanissime, ovviamente attirate non tanto dall'affetto, quanto dallo 
status economico del partner e dalla voglia di vivere in una nazione 
ricca e moderna come quella degli Stati Uniti d'America. 

Altre esperienze hanno interessato l'emigrazione rignanese. Oltre al 
caso Botta, come è testimoniato in seguito, c'è quello di Francesco 
Resta, che si unisce, dopo una intensa corrispondenza, con la giova
nissima compaesana Concetta, lasciandola vedova, però, dopo appena 
qualche mese di residenza a Rignano. Più fortunata fu l'esperienza 
matrimoniale del fratello Michelantonio Resta che, a sessantadue anni, 
sposa nel 1956 nella cattedrale di Foggia la ventiduenne Maria del 
posto (vedi foto), con la quale convisse felicemente a Philadelphia per 
il resto della vita, generando tre figli, viventi. 

Gli emigrati rignanesi a Philadelphia ed alcuni loro congiunti e 
amici sono ricordati in una lapide, posta a sinistra dell' altare, nella 
chiesa di San Rocco, patrono del paese, per il generoso contributo 
offerto per i lavori di restauro. Ecco il testo: "Generosa carità di figli 
emigrati quest' ara marmorea volle innalzata l'anno 1924". Seguono i 
nomi dei benefattori: "Cozzetti Michele, Cozzetti Nicola, Danza Do
nato, Danza Matteo, Di Fiore Michele, Di Fiore Salvatore, Di Gioia 
Matteo, Del Conte Vincenzo, Del Priore Erminio, Mastrangelo Fran
cesco, Iannacci Giovanni, Pontonio Pasquale, Petruccelli Nazareno, 
Ramunero (forse Ramunno, ndr) Donato, Ramunero (forse Ramunno, 
ndr) Francesco, Radatti Sebastiano, Vinciguerra Antonio". 

In Argentina emigrò nel primo dopoguerra Pasquale Gravina, la
sciando moglie e figli in paese. Rientrò definitivamente in Italia nel 
1967. Dopo alcuni anni trascorsi a Rignano, data la sua età avanzata, 
fu ricoverato nella casa di riposo per anziani a Vieste. Dopo una breve 
degenza a Casa Sollievo, morirà nel 1975. Si sono persi tutti i ricordi 
della sua emigrazione, perfino l'unica fotografia custodita fino a qual-

76 



che anno fa da una nipote, che afferma di esserne stata derubata in una 
loro casa di campagna. 

Alla fine degli anni '40, sull' esempio di San Marco, un consistente 
numero di famiglie e di giovani rignanesi emigrarono in Canada e 
soprattutto in Australia. Nessuno di essi o dei loro discendenti è mai 
tornato per stabilirsi definitivamente in paese. La maggior parte però 
rientra di tanto in tanto per rivedere gli amici, parenti e soprattutto per 
trascorrere una vacanza più o meno lunga. A spingerli è di solito la 
nostalgia di rivedere le persone e i luoghi cari dove hanno trascorso 
un pezzo della loro vita. Un sentimento, quest' ultimo, che provano 
solo quelli di prima generazione, e che si va via via affievolendo, 
perché la maggior parte di essi ormai si è inserita a pieno nella terra 
d'arrivo. Ci sono poi ragioni di ordine economico. Non tutti si possono 
permettere un viaggio e un soggiorno costoso in Italia. 

Tra i rignanesi in Canada sono da segnalare i coniugi Luigi Di Fiore 
(n.1930) e Antonietta Lurdo (n. 1932), emigrati alla fine degli anni '50. 
Si stabilirono a Sarhatoon (Toronto), dove hanno cresciuto i figli , 
esercitando diversi lavori in fabbriche (vedi foto). Nello stesso stato 
vive, a London, Francesca Gisolfi e la sua numerosa famiglia. Insieme 
al marito Mario Tubello, veneto, e ai figli, gestiscono una fabbrica 
metalmeccanica di loro proprietà (vedi foto). 

L'emigrazione dei rignanesi in Australia è concentrata in massima 
parte a Melbourne e nei dintorni. Qui risiedono: i coniugi Pasquale 
Francavilla e Vincenza Resta; Antonio Vinciguerra (vedi foto) e Inco
ronata Lombardi ; Grazia Gentile e il marito Elio Mattiuzzi, veneto; 
Michele Pignatelli (la moglie Maria Buttacchio è deceduta nel '92); 
Antonietta Viola (il marito Matteo Pignatelli è morto nel 1963); il 
fratello Paolo Viola; Graziella Danza e Leonardo Guida (originario di 
Apricena); Luigi Vincitorio e Michelina Resta; Giovanni Resta e Maria 
Muratore (la moglie è calabrese). Nei dintorni di Mackay, nello stato 
del Queensland, vive Michelina Di Claudio con il marito Matteo 
Gaggiano di San Marco in Lamis e la numerosa famiglia di seconda 
e terza generazione (vedi foto). Discendono dal gruppo, per via ma
terna, i fratelli Danile, considerati tra i primi cinque della nazionale 
australiana di calcio, e Cristopher Catanzaro, entrambi giocatori nella 
massima categoria statale (Queensland). Ad Adelaide troviamo, inve
ce, i coniugi Rachele Di Fiore e Virginio (di cui non è dato il cogno
me). Quasi tutti questi rignanesi lavoravano (la maggior parte ora è in 
pensione) in fabbriche e nelle officine metalmeccaniche. La seconda 
generazione è tutta italo-australiana. C'è già la terza, che ormai ha 
dimenticato del tutto la nostra lingua. 
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Il flusso emigratorio rignanese può dividersi in quattro fasi crono
logiche: dal 1900 al 1920, Stati Uniti d'America; dal 1946 al 1955, 
Australia, Canada, Inghilterra; dal 1955 al 1960, Francia, Belgio, 
Svizzera; dal 1960 ai giorni nostri, Germania. L'emigrazione verso 
quest'ultimo paese raggiunge l'apice negli anni '70 - '80 con circa 350 
unità. Si può dunque affermare che è in questo periodo che il paese si 
spopola maggiormente, tenuto conto di quelli trasferiti si al Norditalia, 
e il fenomeno colpisce circa un quinto della popolazione. Dei periodi 
sopracitati 'indichiamo di seguito le esperienze più significative, a co
minciare da quelle nei paesi europei. 

Singolare l'esperienza migratoria di Primi ano Augelli. Gli bastò un 
anno solo di lavoro e di vita vissuta, in età giovanile, in Germania, per 
cambiare e caratterizzare per sempre il suo avvenire, in senso positivo 
si intende. Infatti, qui egli maturò la sua innata ed ulissìaca predispo
sizione per la ricerca e la conoscenza, in questo caso, del modus vi
vendi e della cultura tedesca, che si tramutò presto in una vera e propria 
passione, tanto da riuscire in breve tempo, oltre che a scrivere e a 
parlare, addirittura a "pensare - come egli afferma - in lingua". Que
sto, come si sa, è il massimo dell'apprendimento. 

La passione per la lingua e la cultura tedesca in Augelli non si sopirà 
mai e lo guiderà nelle scelte successive. Infatti, si deve a quella breve 
esperienza la ripresa e la continuazione degli studi sospesi, per ragioni 
diverse, qualche anno prima di partire. Aveva frequentato per qualche 
anno il Liceo Classico "P. Giannone" di San Marco in Lamis. 

Il suo rientro in Italia fu dovuto alla "chiamata" ad un concorso per 
l'arruolamento nella Guardia di Finanza. La sua carriera continuò presso 
il Corpo Forestale dello Stato. Durante il servizio a Foggia, riprese gli 
studi, per lo più da autodidatta, conseguendo dapprima il diploma di 
maturità e poi la laurea in Lingue e Letterature Straniere, insegnando per 
alcuni anni il tedesco nelle scuole superiori. Nel contempo si fa conoscere 
come esperto traduttore in lingua, attività che continua tuttora a svolgere. 

Anche le donne hanno dato un apporto rilevante all'emigrazione 
rignanese all'estero, sia come singole lavoratrici che per ragioni di 
ricongiungimento familiare, superando talvolta tradizionali "tabù", che 
le avevano relegate fino allora a svolgere prevalentemente un ruolo 
casalingo. Destò meraviglia, in paese, sul finire degli anni '50, la 
partenza per la Germania di giovanissime donne, come le sorelle Draisci. 
Negli anni successivi, quando l'emigrazione fu più consistente e inte
ressò innumerevoli nuclei familiari, nessuno ci fece più caso. Per cui 
anche l'apporto lavorativo della donna fu considerato dignitoso alla 
pari di quella dell'uomo. 
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Da considerare, poi, un altro tipo di emigrazione, che è quella dei 
sacerdoti missionari. Di rignanesi sparsi nelle varie parti del mondo c'è 
un consistente numero. La loro condizione è più o meno la stessa degli 
altri emigrati e presenta i medesimi problemi, in ordine alla difficoltà 
di comprensione e d'inserimento nella società di destinazione. È un 
flusso che continua da decenni e si conclude quasi sempre con il 
rientro in patria. Fanno eccezione tre casi. L'esperienza pastorale, di 
vita e di studio di padre Antonio Battista, francescano, un esperto 
arabista, che si è consumata interamente in Palestina, dove è deceduto 

. qualche anno fa; quella di padre Michele Ponziano che continua inces
sante ad Alessandria d'Egitto (ora a Palermo) e l'altra di padre Vin
cenzo Cozzetti in Venezuela. Ci sono, poi, i salesiani don Matteo Di 
Fiore e don Michele Gentile impegnati a Tirana e a Scutari (Albania), 
don Leonardo Cella e don Antonio Russo in Madagascar. Il primo, 
emigrato come l'altro nel 1998, ha vissuto negli ultimi tempi una 
esperienza davvero esaltante, mettendo a frutto quella rete di contatti 
capillari, indispensabile per la realizzazione del progetto educativo 
rivolto principalmente al recupero, alla formazione e all'inserimento 
sociale e lavorativo dei giovani albanesi più disagiati, sia nella capitale 
che a Scutari. 

Il riferimento è ai rapporti costruiti con certosina pazienza, oltre che 
con l'utenza interessata, con le autorità religiose cattoliche e civili del 
luogo, senza trascurare quello con la nostra ambasciata e il governo 
italiano. Ciò è servito ad evitare dispersione di energie e a raggiungere 
in tempi brevi buoni risultati. Del lavoro sin qui svolto si sono com
plimentati più volte, durante le visite ufficiali, i nostri ministri ed altri 
esponenti governativi (vedi foto) . Riguardo al lavoro don Di Fiore 
elenca, in una lettera ai confratelli ed amici italiani, gli appuntamenti 
principali vissuti dalle due missioni salesiane in terra albanese: "A 
Scutari: dopo il triduo di San Giovanni Bosco ... c'è stata la presenta
zione delle domande dei due nostri prenovizi, Aurelio e Eduardo ... 
presente l'ispettore don Emidio Laterza .. . A Tirana, il giorno 29 gen
naio c'è stato il convegno "Giovani e lavoro in Albania" ... realizzato 
nell'Hotel Tirana ... Erano presenti il nunzio apostolico mons. Giovanni 
Bulaitis, il vescovo mons. Rocco Mirdita, il ministro del lavoro .. .il 
presidente dell ' associazione degli imprenditori italiani in Albania, Luigi 
Fabbri. La sala ha visto la presenza di oltre 300 persone. Era la prima 
volta che si affrontava questo problema. Proposta finale: creare un 
tavolo di lavoro giuridicamente riconosciuto, che dovrà riflettere e 
studiare per arrivare alla definizione di un sistema di formazione pro
fessionale ... ". Riguardo all'inserimento sociale dei giovani, il religioso 
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evidenzia nella medesima missiva le attività oratoriali legate al tempo 
libero (giochi, canti e festa) e allo sport. "Al pomeriggio (30 gennaio) 
- egli scrive- ci sono state le finali del trofeo-coppa "Don Bosco" che, 
lungo il suo corso, ha visto la partecipazione di 24 squadre ... ". Come 
si evince, è sempre la tenuta dell'economia la molla principale che 
spinge l'uomo a restare o ad emigrare. 

È questo un tentativo che potrebbe risolversi nei prossimi anni, se 
si darà una risposta positiva al tema del forestiero e dello straniero -
sempre presente nella letteratura dell'emigrazione e dell'immigrazione 
- che non va considerato più come tale, ma un apporto significativo 
per la crescita socio- economica e culturale dell'umanità. 

Numerosi sono gli emigrati rignanesi vittime di infortuni sul lavoro 
o di malattie professionali. Tra gli altri, da segnalare: Matteo Orlando, 
deceduto per silicosi nel 1986 a Quaregnon (Belgio); Nicola Viola, 
travolto nel 1985 da una frana durante i lavori di scavo in un cantiere 
edilizio di Melun (Francia); Michele Iannacci, figlio di Giovanni (vedi 
citazione sopra), ucciso nel 1971 dai rapinatori nel suo supermercato 
di alimentari, a Philadelphia (USA).Tuttavia è la Germania a registrare 
il maggior numero di vittime rignanesi sul lavoro. Il primo a cadere 
nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture è Angelo Ciavarella 
(nel 1962 nei dintorni di Stoccarda). Seguono: Giovanni Draisci (nel 
1963 a Stoccarda); Vincenzo D'Antuono (muore nel 1966 schiacciato 
da un carrello, in una miniera di carbone sita nelle vicinanze di Obe
rhaus, vedi foto); Raffaele Campaniello (nel 1969 a Reutlingen, Stoc
carda, vedi foto); Vito Vincitori o (nel 1969 a Waldenbuch, Stoccarda, 
vedi foto); infine, Mario Sampaolo nel 1970 a Blochingen (Stoccarda). 
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l. Luigi Nardella , seduto, con accanto un compaesano. Philadelphia, 1910. 
2. Antonio Signa ritti, foto ricordo, Philadelphia, 1910. 
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3. Giovanni Signoritti (a dx), con un compagno di emigrazione, Philadelphia, 
1910. 

4. Donato Iannacci, foto ricordo tra i fratelli Antonio (a sx) e Giovanni (a dx), 
Philadelphia, 1914. 
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5. Giovanni Iannacci, foto ricordo della figlia Antonietta. Philadelphia. anru . 20. 
6. Matteo Grimaldi in divisa da sergente della polizia degli Stati Uniti d' America. 

Philadelphia, anni' 50. 
7. Matteo Grimaldi , retrofotografia con un saluto alla sorella Rosa. Philadelphia. 

anni'50. 
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8. Michelantonio Resta, matrimonio "americano" con la giovanissima Antonietta, 
Cattedrale di Foggia, 1956. 

9. Lapide, a sx dell'altare della chiesa di S.Rocco, con i nomi degli emigrati 
rignanesi in USA che hanno contribuito al suo restauro, 1924. 
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lO. Luigi Di Fiore con la moglie Antonietta Lurdo, foto ricordo del loro 25° anno 
di matrimonio, Sasktoon (Toronto, Canada), 1980. 

Il. Francesca Gisoifi con il marito Mario Tubello e le figlie Sabrina e Cristina (in 
braccio), London (Canada) , anni ' 70. 
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12. Francesca Gisolfi, in primo piano nel giardino dell'abitazione, London (Cana
da), anni ' 70. 

13. Giuseppe Signoritti davanti alla sua abitazione, Sydney (Australia), 1951. 
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14. Antonio Vinciguerra sposo finto ad un carnevale rignanese, anni '50. 
15 . Antonio Vinciguerra con la moglie Incoronata Lombardi e la figlia Maria, 

Melbourne (Australia) , inizio anni ' 60. 
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16. Antonio Vinciguerra (ultimo a dx), esibizione musicale al Social Club con Mi
chele Pignatelli, Melbourne (Australia), 1984. 

17. Michelina Di Claudio (2/\ da sx), con la famiglia, Mackay (Queensland, Austra
lia), 2000. 
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18. Michelina Di Claudio , i nipoti Danile e Cristopher Catanzaro, giocatori della 
nazionale di calcio, con altri parenti, Mackay (Queensland, Australia), 2000. 

19. Matteo Di Fiore con il ministro Livia Turco in visita alla missione salesiana di 
Tirana, 1999. 
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CADUTI SUL LAVORO 

Emigrante di Rignano Garganico 
muore tragicamente in Germania 
E' rimasto vittima di un infortunio sul lavoro - Cinque luttuosi avvenimenti in pochi anni 

RIGNANO GARGANICO, 9 trimonio. figli crescere senza 
Un altro lavoratore è mor to lo sguardo caloroso e amoro

in Germania. Un altro giova- so dei loro padri, mamme 
ne, sposato da circa tre anni senza il sorriso dei loro figli, 
e padre di due bambini, ha giunti nell'età più bella del
perduto la sua giovane vita la loro vita. 
in un tragico incide'nte sul In pochi anni è questo il 
lavoro. La sua morte è stata quinto emigrato che ri,torna 
subitanea perchè colpito vio~ a Rignano in una bara. Ed è 
lentemente aUa testa da un questo anche il momento che 
pesante attrezzo di ferro men- ritorna a far sanguinare le 
tre era al servizio di una ditta piaghe di quelle altre famiglie 
edile presso la città di B6- cOlpite anni fa da simili sven
blingen. Si tratta del mura- ture. Da più dorme si è sen
tore Vito . Vincitorio di. anni tito dire questa mattina in 
31 di Rignano Garganico. Germania si muore. Non è 

La ferale notizia è destato così; è vero, invece, che si 
viva impressione tra la popo- muore dovunque, aU'estero e 
lazione dì ques to paese, in in Italia, e si spera che 
quanto quasi ogni famiglia ha sto loro allarmismo 
uno o più uomini all'estero al più prl";!sto dalle loro 
per ragioni di lavoro. Si teme La salma del povero 
per i cari lontani, ma l'emi- ratore giungerà a Rignano per 
grazione è una esigenza per- essere sepolta vicino ai suoi 
chè questa terra. almeno per cari. Al rito funebre, oltre al
ora, non può dare lavoro a le autorità, parteciperà la po
tutti. Si vive così nell'ansia polazione tutta e, ricordando 
e nel dolore separati per i loro cari lontani commossa 
armi dagli effetti farni- accompagnerà all'ultima di
liari. Si spessa il cuore nel mora le spoglie del giova
vedere giovani allontanarsi ne colpito mortalmente dalla 
dalle loro spose soltanto po- sventura. 
chi giorni dopo il loro ma-

20. Raffaele Campaniello con il padre Giovanni, Esslingen (Stoccarda), 1964. 
21. Vito Vincitorio, "La Gazzetta del Mezzogiorno", 19 maggio 1969, p. S. 
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VITTIMA DI UN INfORTUNIO SUL LAVORO 

Muore in Germania 
minatore di San Severo 
0110 mes.i fa tornò per 
conoscere l'ultimo dei 

. suoi qu~ltro figli 
J 

San Severo, 2 novembre 
Perde la vita in un incidente 

sul lavoro in Germania un la
voratore di San Severo. Lascia 
la moglie e quattro figli. SI 
tratta del 3genne Vincenzo 
D'Antuono, 'nativo di Rignano 
Garganico ma residente da ol
tre sei anni a San Severo in 
via Leonardo da Vinci n. lO: 
E' de~uto in seguito ad un 
grave infortunio sul lavoro' ac
caduto nella miniera di carbo
ne ov~ lavorava a Koelnlin
denthal. 

TI · D'Antuono era ' emigrato 

l
' in Germania parecchi anni fa. 
Spesso tornava a San Severo 

~il1cenzo D'Antuono 11 mu,tI 
~tore morto in Germania. 

génerale Bocchetto. Il Sindaco 
ha poi provveduto a informa
re i familiari della vittima. La 
vedova, Giustina Muscarella 
di 38 anni, insieme ad alcuni 
parenti è partita per la Ger-

per riabbracciare la moglie· e mania per il rimpatrio della 
i figli. L'ultima volta venne salma del marito, a cura delle 
otto mesi or sono per conosce- autorità italiane. Dei quattro 
re l'ultima nata, Tiziana che figli ·del D'Antuono Grazia Au
ora ha Un anno. · . na, studentessa, è la più gran-

La triste notizia è stata CO- ! de, ha 16 anni, seguono Con
municata al sindaco. prof.· Pa- t cetta di 13, Giovanni di 11 e 
sauale Iantoschi, dal console infine.la piccola Tiziana. 

22. Vincenzo D'Antuono, "La Gazzetta del Mezzogiorno", 3 novembre 1966, p. 15. 
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GLI INFORMATORI 

Albania 
Michele Gentile. 

Belgio 
Luigi Buttacchio. 

Francia 
Maria Luigia Capuano, Antonio Motta, Grazia Nardella, Matteo Viola. 

Germania 
Primiano Augelli, Nunzia Lonero, Berardino Petruccelli, Luigi Vincitorio. 

Gran Bretagna 
Antonia Di Fiore. 

Svizzera 
Virginia Nardella. 

Stati Uniti d'America 
Angelo Botta, Nicola Cozzetti, Francesco Di Carlo, Antonio Nicola Fania, 
Lorenzo Gentile. 

Uruguay 
Vincenzo Danza. 

Australia 
Maria De Angelis, Michelina Del Priore. 

Altre testimonianze (vedi introduzione): Matteo Di Fiore (Albania), Pinella 
Gravina (Argentina), Matteo Fania, eredi Lurdo, Giuseppina e Giovanni 
Monetti, Antonietta Longo (Stati Uniti d'America), Antonio Vinciguerra e 
Angelo Resta (Australia). 

Avvertenza 
Così come si è fatto per San Marco in Lamis, delle testimonianze si sono 
scelte quelle che meglio rappresentano generazioni, situazioni e lavori diver
si, campionate naturalmente per paese di destinazione. Lo stesso dicasi per 
l'apparato fotodocumentario, che ha comunque insistito anche su stili di vita 
e su momenti tipici della vita emigratoria. 
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ALBANIA 

l 
MICHELE GENTILE 

(n. 1940, emigrato come missionario il 13 luglio 1998, sacerdote - ingegnere) 

Cambiano gli scopi ma la condizione del missionario e quella 
dell'emigrante è più o meno la stessa, presentando i medesimi proble
mi, specie per quanto riguarda la comprensione e l'inserimento nella 
comlmità di destinazione. Pertanto, anch'io mi sento un po' emigrante, 
da quando sono in Albania. Non solo. Anche il resto della mia vita di 
religioso è stata una continua emigrazione - peregrinazione da una città 
all' altra d'Italia, lontano dalla famiglia e dal paese natìo. Qui, infatti, 
ho vissuto a pieno tempo solo la fanciullezza. Ricordo i compagni di 
scuola e di gioco. Ricordo una comunità laboriosa che sapeva vivere 
dignitosamente anche nelle ristrettezze economiche. 

Tutti ci rispettavamo e ci volevamo bene. Prima di tutto in famiglia 
e poi nella società. Una società fortemente motivata e piena di ideali, 
quella risorta dopo il buio della guerra. Il paese si fermava a Piazza 
San Rocco. Si stavano costruendo nelle vicinanze le prime case popo
lari e tante altre costruzioni ad un piano, fatte in pietra e con poco 
cemento. 

La più mastodontica, per quei tempi, sarà qualche anno dopo quella 
a tre piani fatta edificare, per le esigenze della numerosa famiglia, da 
mio padre sul lato ovest della medesima Piazza San Rocco. Ora tutto 
è cambiato. Si è svuotato il centro storico e la sua diminuita popola
zione si è dispersa e vive, segregata, negli appartamenti delle innume
revoli palazzine sorte qui e là fino al campo sportivo. 

In Albania vivo ed opero da oltre due anni tra Scutari e Tirana, dove 
ho fondato, assieme ad altri confratelli, una missione salesiana. li 
nostro impegno pastorale ed assistenziale concorre con altre iniziative 
principalmente all'educazione dei ragazzi, molti dei quali orfani o 
abbandonati e lasciati in balia di se stessi dai genitori, a causa della 
miseria. Il resto lo dedichiamo agli adulti e alla ricostruzione e allo 
sviluppo del paese, in termini di suggerimenti e consigli. Con me c'è 
anche un altro confratello rignanese, don Di Fiore. Altri due, don Cella 
e don Russo, compiono invece la loro missione in Madagascar. Dif
ficoltà? Tante! Per prima cosa mi è ostile la lingua. 

Finora sono riuscito ad imparare poche parole, l' essenziale per 
qualche stringata conversazione tra i collaboratori e nel rapporto con 
la gente. Per il resto mi servo di un interprete. Abbiamo vissuto un 
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periodo critico durante la guerra nel Kossovo, oppressi dal timore che 
il conflitto potesse estendersi fino a noi e di non farcela a sopportarne 
le conseguenze. Buono il rapporto di collaborazione con altre istituzio
ni italiane. Quando ritorno in paese, il piacere che provo è forte, come 
lo è stato in questi giorni celebrativi in memoria ed onore di mio zio 
don Angelo, un grande carisma salesiano d'altri tempi, che ha seminato 
con il suo esempio ed insegnamento in paese tante vocazioni realizza
te, compresa la mia e di mio fratello Antonio. 

La prima volta sono partito per l'Albania, con destinazione Scutari, 
il l3 luglio di due anni fa, a bordo di un motoscafo. Il viaggio è durato 
8 ore con un biglietto che mi è costato 70 mila lire. 

Il ritorno in paese e la sua condizione? Ci torno di tanto in tanto. 
Per me è sempre un piacere rivedere le persone care e ricordare con 
struggente affetto quelle che non ci sono più: mamma e papà. Ogni 
volta che vengo scopro tante novità e che il paese, nonostante tutto, 
cammina ... adeguandosi ai tempi. 

BELGIO 

2 
LUIGI BUTTACCHIO 

(n. 1119/1954, emigrato dal 1958 al 2001 , metalmeccanico - idraulico - camionista) 

Sono andato via da Rignano all'età di quattro anni circa insieme a 
papà Saverio, a mamma Rachele Gentile e alla sorellina Nunzia di 
qualche anno più piccola di me. Ho lasciato il paese con la morte nel 
cuore, strappato agli affetti familiari, alle mie gioie di bambino, ai 
giochi con i coetanei nelle stradine del centro storico, dove abitavamo 
in una casa piccola e piena di calore e di sentimenti. Si viaggiò in treno 
fino a Milano. 

Da qui con un altro treno, dopo aver toccato Basilea, Metz-Lussem
burgo, arrivammo in Belgio. Da premettere che mio padre si trovava 
in questa terra e lavorava in una miniera di carbone a Fontaine l'Éveque, 
paese dove ci sistemammo in un appartamentino preso in affitto. Fui 
mandato alla scuola materna e poi alle scuole elementari. Qui duravano 
sei anni. La metà di esse le ho frequentate in un collegio della vicina 
Chimay, città nota per la birra e i formaggi. Nel 1965, quando avevo 
appena dieci anni, ci trasferimmo in una nuova casa, più comoda ed 
adeguata, acquistata a Chapelle. Finite le elementari, frequentai le 
medie per tre anni a Morlanwelz. 
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Dopo di che abbandonai gli studi ed andai a lavorare. Nei primi 
tempi ho fatto, come apprendista, diversi lavori. Poco prima della 
maggiore età fui assunto presso uno stabilimento automobilistico, l'in
glese B.M.C., che allora aveva cominciato a costruire le prime Mini 
Morris. Dopo quattro anni, stufo di lavorare alla catena di montaggio, 
pensai di cambiare mestiere e di costruirmi un avvenire migliore. 
Ritornai a scuola. Frequentai per un anno e mezzo un corso di adde
stramento professionale, ottenendo alla fine la qualifica specializzata 
di idraulico. 

Per quattro anni e mezzo, sino al 1979, esercitai questo mestiere alle 
dipendenze di una ditta. Quindi, avendo preso la cittadinanza belga, mi 
arruolai come volontario nell ' esercito e per nove anni svolsi il mio 
servizio in Germania, tra le truppe della Nato. Dopo il congedo mi misi 
a fare il camionista, girando alla guida di Tir in diversi paesi europei. 
Intanto nel 1974 mi ero sposato con una ragazza belga, Beatrice, da 
cui ho avuto due figli , un maschio e una femmina. 

Toccavo il cielo, come si dice, con un dito. Ero molto felice ed 
innamorato della famiglia. Nel 1980 i miei genitori, insieme a mio 
fratello , avevano fatto ritorno in modo definitivo a Rignano, dove sono 
andati ad abitare in una bella e comoda villetta costruita su un nostro 
fondo alla periferia del paese. Nel 1998 accadde la grande disgrazia, 
quella che mi ha segnato e forse mi lascerà segnato per tutta la vita. 
Vorrei continuare, ma ho la morte nel cuore e un groppo alla gola che 
me lo impedisce: si tratta della tragica fine di mia figlia, appena se
dicenne. Mi sento diviso a metà, di là c'è la sua tomba che mi trattiene, 
di qua c' è il mio desiderio di ritornare per sempre in paese, un desi
derio che in me non si è mai spento, sin da bambino. Questa è la mia 
emIgrazIOne. 
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FRANCIA 

3 
MARIA LUIGIA CAPUANO 

(n. 29/7/1931, emigrata dal 1959 al 1960, bracciante) 

Avevo venti sette anni quando mi sono allontanata per la prima volta 
dal paese per andare a lavorare in Francia. Qui alla fine degli anni '50 
c'era una forte richiesta di manodopera in agricoltura. Partii da Rigna
no nel mese di, marzo del 1959 assieme a mio marito Dionisio Resta 
e ad altri familiari. 

Giunti a Milano fummo sottoposti a visita medica. Quindi raggiun
gemmo in treno Soissons. Alla stazione ci aspettava il titolare della 
ditta M. Peppinieresse Meinlard, che ci portò nel centro agricolo di 
Mast et Violen, dove ci sistemammo nelle abitazioni messeci a dispo
sizione dalla stessa ditta. Il giorno dopo fummo avviati al lavoro nelle 
vicine campagne. Si trattava di un vasto appezzamento di terreno 
coltivato a betteraves (barbabietole). Lavorammo a cottimo con la 
retribuzione di ventuno - ventitré mila lire ad ettaro. Dopo qualche 
mese fummo impiegati come giornalieri nei vivai di fiori e di piante 
forestali. Il primo anno il lavoro durò sette mesi. A novembre tornam
mo in Italia per una breve interruzione del lavoro, per ritornare in 
Francia all'inizio di marzo dell'anno successivo. 

Il nostro datore di lavoro era uno dei più grandi latifondisti della 
Francia ed amico personale di Charles De Gaulle presidente dello stato 
francese. 

Lo so bene perché qualche volta si incontravano nell'azienda ("fer
me") dove arrivavano tutti e due in elicottero. A proposito di elicotteri 
ricordo che il velivolo qualche volta mi sorprendeva nei rosai e il 
padrone, sapendo che io avevo molta paura, volava basso quasi a 
sfiorarmi la testa. Una volta, per timore che mi prendesse, mi buttai 
distesa in un canale. 

Altre volte il proprietario raggiungeva la masseria in macchine di 
grossa cilindrata. Alla fine del 1960 rientrammo definitivamente in 
Italia e non pensammo più di ritornare in Francia, in quanto la paga 
ci sembrava troppo bassa rispetto alla Germania dove cominciava a 
dirigersi ormai la maggior parte degli emigranti rignanesi. Cosicché 
mio marito decise di andare a lavorare in quello Stato, mentre io a 
Rignano con i risparmi portati dalla Francia misi su un negozio alimen
tare che ho portato avanti per molti anni. Mio marito dopo qualche 
anno subì un infarto e mi aiutò nelle vendite fino alla sua morte. 
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Attualmente mi sono risposata. Ogni tanto provo nostalgia del sog
giorno passato in Francia. Ricordo che quando mi trovavo a lavorare 
nei rosai cantavo e cantavo bene le canzoni popolari del mio paese. 
Una volta il padrone di nascosto ascoltò tutte le mie canzoni e quando 
finii mi si avvicinò e si complimentò. 

4 
ANTONIO MOTTA 

(n. 2/3/1934, emigrato dal 1957 al 1962, muratore) 

Ho lasciato l'Italia nel mese di marzo 1957 per cercare lavoro e 
fortuna in Francia, dove in quel tempo il settore edilizio andava a 
gonfie vele. L'atto di richiamo me lo ha fatto un amico sammarchese, 
Giuseppe Ramunno. Alla stazione di Foggia mi sono unito ad un 
gruppo di emigranti proveniente da vari paesi della provincia e diretto 
pure in Francia. 

Il viaggio in treno fino a Milano è stato molto piacevole, perché 
eravamo tutti giovani e pronti a vivere la nostra avventura in un paese 
più importante e moderno rispetto al nostro meridione. Da Milano 
abbiamo cambiato treno e preso quello per Besançon. Dopo molte ore 
di viaggio abbiamo raggiunto questa città. Alla stazione ci prese in 
consegna un rappresentante della ditta Vareni (originario italiano), che 
ci portò con un furgoncino fino a Saint Vergieux, dove io e i miei 
compagni di viaggio fummo sistemati in un complesso di case rurali, 
che sarà il nostro dormitorio per molti anni. Il resto del tempo lo 
occupavo, invece, nel lavoro o a caccia di divertimento a Besançon. 
Qui per alcuni mesi fui impegnato come muratore in un cantiere vicino 
all'Università. Costruivamo un palazzo destinato alla scuola di orolo
geria. Quello della paga fu un bel giorno. 

Pensate che intascai, dopo un mese di fatica, un mucchio di fran
chi, non ricordo precisamente, ma in soldi italiani sì: 80 mila lire, di 
cui 60 li inviai subito ai miei genitori in Italia, che furono molto 
contenti di questa mia prima rimessa. Così scrissero nella lettera, che 
ricevetti qualche settimana dopo. La stessa cosa feci nei mesi succes
sivi. Nostalgia? Macché, neppure nei primi giorni, l' ansia e la curiosità 
di conoscere e di vedere cose nuove non mi facevano pensare ad altro. 
Qui c'era tanta modernità. L'unica difficoltà che incontrai all'inizio fu 
la lingua. Non riuscivo a spiccicare una parola, a parte i saluti: bonjour, 
bonsoir, au revoir, adieu, ecc., e monsieur, madame, mademoiselle, ecc. 
Al ciao, però, le ragazze rispondevano. 
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Tuttavia, la difficoltà non durò a lungo, perché imparai subito a 
conversare sia sul lavoro che al bar o nelle sale da ballo. In questo mi 
aiutò moltissimo l'amicizia con i compagni di lavoro francesi e soprat
tutto con le ragazze, la frequenza del cinema e la lettura dei giornali. 
Ed ancora di più le esercitazioni teoriche e pratiche dei corsi organiz
zati dai frati francescani. Vivendo in questa grande città francese ho 
avuto modo di conoscere tantissime personalità del mondo della po
litica e di quello sportivo. Ho conosciuto personalmente Charles De 
Gaulle, che mi ha stretto calorosamente la mano, pur sapendo che ero 
italiano. Ho conosciuto boxeur famosi come Primo Camera (ero patito 
della boxe ed assistevo al palazzetto a tutti gli incontri più importanti) 
e lottatori come Angelo Bianchi e Maschera Nera, e ciclisti, come 
Gastone Nencini e il campione del mondo Baldini. 

Alla dipendenza dell' impresa Vareni, una delle più grandi della zona, 
lavorai in diverse costruzioni nel capoluogo fino al 1961 , dapprima come 
muratore e poi come carpentiere. I dirigenti e i capi-cantieri mi stimavano 
molto. Ciò nonostante, mi trasferii a Lione, convinto di stare meglio 
e di guadagnare di più. Resistetti solo sette mesi. Quindi, preso da 
nostalgia per la prima città, ritornai a lavorare alla Vareni. Nell' agosto 
del 1962, accompagnai in Italia mia sorella, che stanca di vivere e 
lavorare in Francia, fece ritorno definitivamente a casa. 

Dovevo trascorrere solo le vacanze, per poi tornare nuovamente a 
Besançon. Ma non fu così. Mi misi a fare il mestiere a Rignano, dove 
la mia opera era molto richiesta e dimenticai la Francia. Stando in 
paese sin dai primi tempi mi sono accorto subito che qui tutto era 
cambiato, sia a Rignano che a San Marco il modo di vivere era diverso 
da come lo avevo lasciato. Le ragazze erano più libere ed indossavano 
le minigonne e si andava a ballare non più solo il liscio, ma al ritmo 
dei balli americani (lenti, rock, cha cha cha, ecc.). Anche le canzoni 
in lingua inglese ci piacevano. Alcuni anni dopo mi sposai e non pensai 
più agli anni dell'emigrazione. 

5 
GRAZIA NARDELLA 

(n. 28/10/1929, emigrata dal 1959 al 1976, sarta e casalinga) 

Sono partita da Rignano agli inizi del 1959 per raggiungere a 
Besançon in Francia mio marito Antonio Coco, emigrato come mura
tore nel 1955. Con me ho portato pure i miei figli Maria (8 anni) e 
Donato (5 anni). Ci accompagnò, durante il viaggio in pullman e in 
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treno fino a destinazione, l'amico di famiglia Antonio Motta, pure lui 
muratore e compagno di lavoro di mio marito. 

Non appena arrivati a Besançon ci sistemammo con la famiglia 
nell'alloggio di mio marito, due stanze appena con servizi comuni. 
Dopo un mese mandammo i bambini a frequentare le scuole francesi, 
mentre io mi dedicai completamente ad accudire la casa. Non pensavo 
di andare a lavorare, lo stipendio di mio marito ci bastava per vivere 
decentemente. E poi c'erano i figli da badare. 

I miei figli, data l'età, impararono subito a parlare la lingua fran
cese, ottenendo buoni voti anche negli studi che facevano. Nel contem
po anch'io imparai qualche parola, ma solo dopo un anno di perma
nenza riuscii a parlare discretamente, a sbrigarmela da sola in tutte le 
faccende e nei rapporti con gli amici e le amiche francesi. 

Donato intanto cresceva e studiava. Non ha perso un anno di scuola. 
Ogni volta che portava la pagella, a casa era festa, perché i voti nelle 
varie materie erano quasi sempre alti e gli insegnanti si complimen
tavano per la sua straordinaria intelligenza e per l'attaccamento agli 
studi dimostrato dallo "straniero". 

A diciotto anni, Donato si diplomò come tecnico disegnatore. Quin
di s'iscrisse all'Università, laureandosi in architettura. Aveva la passio
ne per il disegno sin da piccolo. Fu assunto subito alla fabbrica auto
mobilistica Citroen. Dopo pochi mesi vinse una borsa di studio e fu 
mandato al Royal College di Londra, dove si specializzò come desi
gner industriale. Qui ottenne perfino un premio per aver disegnato la 
migliore macchina del 2000, conferitogli dall'allora premier Thatcher. 
Donato continuò a lavorare alla Citroen firmando quasi tutti i successi 
di questa casa automobilistica, dalla Visa alla ZX, dalla Saxo alla 
Picasso ecc. Ora è il capo équipe ed è molto conosciuto nei saloni di 
esposizione di tutta Europa. Mia figlia Maria, terminati gli studi lavo
rò, invece, come stenodattilografa in vari uffici. Ma solo per poco 
tempo. Dopo si sposò con un nostro connazionale e rientrò in Italia, 
dove risiede a Silvi Marina (Teramo). 

Negli ultimi due anni, sistemati i figli, anch'io andai a lavorare nella 
grande fabbrica di abbigliamento Weil. L'impiego mi piaceva molto, 
perché in paese mi arrangiavo in lavori di taglio e cucito e sapevo 
adoperare bene la nostra vecchia Singer. Tempo libero? Uscivo a pas
seggio la sera con mio marito soprattutto a fine settimana e negli altri 
giorni festivi. Qualche volta anche in altre sere. Mi piaceva molto 
guardare le vetrine dei negozi di abbigliamento e bigiotteria, a Be
sançon ce n'erano tanti e di lusso. Qualche volta andavamo a fare visita 
agli amici, soprattutto francesi. 
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Nel 1976 decidemmo io e mio marito di rientrare definitivamente 
a Rignano. Ma ci trattenemmo solo poco tempo. Emigrammo nuova
mente, ma questa volta per la Germania, dove si guadagnava di più che 
non in Francia. I soldi ci servivano soprattutto per aiutare i miei figli 
rimasti in quella nazione, dove stavano completando gli studi. Nel 
1979 si sposò mio figlio Donato, che vive in una bella e comoda villa 
a Parigi, con la moglie e i nostri due nipoti che ormai sono giovani. 
Per cui fummo costretti anche noi a rientrare dalla Germania. Ora ci 
godiamo la nostra pensione in paese e siamo felici, felici di sapere che 
i nostri figli sono andati avanti e che il nostro sacrificio non è stato 
inutile. 

6 
MATTEO VIOLA 

(n. 20/8/1942, emigrato dal 1959 al 2000, muratore - pensionato) 

Avevo 17 anni, quando sono partito come emigrante con destinazio
ne Francia. Ricordo perfino la data: era il lO gennaio dell'anno 1959. 
Non avevo soldi per far fronte alle spese impreviste, né per pagare il 
biglietto del pullman fino a Foggia. Per cui la sera prima mi sono fatto 
prestare 400 lire dalla ditta Fiore, l'unica in paese che mi aveva assi
curato fino allora un posticino in cantiere, come apprendista muratore. 

lo ho lavorato subito dopo aver conseguito la licenza elementare. In 
paese mi portavano tutti come esempio. La famiglia era numerosa e 
povera. Per cui dovevo aiutare anch'io, per non farle mancare il pane. 
Erano tempi tristi allora! In Francia da un anno e mezzo c'era già mio 
fratello Giuseppe. In seguito ci raggiunsero anche le mie sorelle e mio 
fratello Nicola. Una sorella sposata emigrò invece in Germania, dove 
risiede tuttora in attesa della pensione. 

Ho raggiunto in treno Milano (il biglietto fino in Francia me l'aveva 
precedentemente pagato la ditta che mi aveva chiamato tramite l'uf
ficio di collocamento). Nel capoluogo lombardo rimasi tre giorni per 
la visita medica. Fatto idoneo insieme a tanti altri cercatori di lavoro 
prendemmo il treno per Parigi, guidati da un fiduciario francese. Ar
rivati nella capitale, gli altri furono presi in consegna dalle rappresen
tanti delle varie ditte, mentre io fui prelevato dallo stesso titolare. Con 
la sua macchina, una Citroen decapotabile di due cavalli, raggiungem
mo Etampes e fui sistemato in una baraccopoli, dove stavano gli operai 
del cantiere, quasi tutti arabi. C'era tanta neve! Pertanto, fui avviato 
al lavoro solo il mese successivo. 
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Non conoscevo affatto la lingua francese, né avevo speranza di 
imparare subito qualche parola, perché con me c'era solo manodopera 
straniera. Provai la solitudine come non mai. Solo un mese dopo ho 
incontrato un italiano, un tizio di Manfredonia, che mi mise subito alla 
via con i suoi consigli e mettendomi a disposizione tutta la sua espe
rienza di emigrante. Dopo cinque mesi lasciai la ditta ed andai a 
lavorare da Capra, un'impresa italo-francese, che stava costruendo 
palazzi nel quartiere parigino di Saint -Cloud. Dopo un anno fui man
dato a Brie-Comte-Robert, a 40 chilometri dalla capitale. E poi, dopo 
un anno e mezzo ancora, a Melun. 

Intanto m'ero comprato un motorino, col quale giravo in ogni dove 
per Melun. Un giorno ho incontrato mio fratello Giuseppe, che qui 
viveva da oltre un anno e mezzo. Ci abbracciammo e mi portò a casa 
sua (lui era già sposato), dove mi sistemai, lasciando per sempre la 
baraccopoli. Fui tanto felice di vivere con lui. Tutte le sere andavo a 
ballare e mi divertivo moltissimo. Avevo imparato nel frattempo a 
parlare discretamente il francese. E questo mi aiutava moltissimo a 
comunicare con le ragazze del posto. In una delle sale da ballo da me 
frequentate incontrai la donna della mia vita, Louise Contillon. Fu un 
amore, come si dice, a prima vista. Dopo un anno di fidanzamento ci 
sposammo. Negli anni successivi dopo il primogenito Rocco nacquero, 
a distanza di un anno l'una dall'altra, le mie figlie Cristine e Florence. 
Avevo già cambiato nuovamente ditta. Si tratta della Société Barbilo
nese, con la quale lavorai appena sei mesi. 

Quindi, avendo un bel gruzzolo da parte, con l'aiuto di mia moglie, 
misi su anch'io una piccola ditta e presi dei lavori in economia. Al mio 
cantiere lavoravano circa una ventina di muratori, quasi sempre fran
cesi. Guadagnavo bene. 

Con questi soldi, mi sono costruita una bella villetta, provvista di 
ogni comfort. Negli anni successivi ne costruii altre per i miei figli ed 
acquistai un appartamento nuovo a Rignano, dove sono venuto ogni 
anno per trascorrere le mie vacanze. A questo appuntamento non sono 
mai mancati mia moglie Louise e le figlie fino a quando sono diventate 
adulte. 

Nel 1985, ilIO settembre, accadde una grande disgrazia in famiglia: 
in un grave incidente sul lavoro perì mio fratello Nicola. Un evento che 
ha sconvolto per sempre la mia vita. Ogni volta che ci penso, rabbri
vidisco. Ecco che cosa è l'emigrazione, talvolta non solo si soffre ogni 
angustia, la lontananza dalla propria terra e dalle persone care, ma ci 
si rimette anche la pelle. D'allora non fui più io. Continuai a lavorare 
fino al 1996. Poi mi ammalai ed abbandonai tutto. Ora vorrei vivere 
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per sempre nel mio paese e respirare l'aria che ho sempre desiderato. 
Ma posso stare solo per qualche mese. Là stanno i miei figli e i nipoti. 

GERMANIA 

7 
PRIMIANO AUGELLI 

(n. 1943, emigrato nel 1960, operaio - guardia forestale -

docente di tedesco ' nelle scuole superiori) 

Sicuramente bella e interessante la prima vera esperienza della mia 
vita. Il primo viaggio oltre confine, partito per la Germania, emigravo 
come tanti altri connazionali. Erano i primi anni dell'esodo verso quel 
paese europeo che offriva lavoro a chiunque aveva voglia di lavorare. 
Un'esperienza breve, ma intensa, iniziata nel lontano 1960. 

Il viaggio in treno durò un'eternità. Era una splendida giornata di 
metà maggio, ricordo. Da noi c'era un bel sole, ma lì trovai la pioggia 
e un grigiore diffuso. Ne ebbi un'impressione negativa. Arrivai di 
sabato; lì c'era ad attendermi un mio parente che, in precedenza, aveva 
provveduto a trovarmi un lavoro. Alloggiavo in una baraccopoli insie
me ad altri connazionali e il lunedì iniziò anche la mia prima esperien
za lavorativa. 

Era una fabbrica di scarpe e il mio compito era quello di passare 
la suola su un cilindro rotante che, come carta vetrata, ne levigava la 
superficie. Cercavo di fare bene il mio lavoro, anche perché il capo 
reparto era esigente e poco tollerante. Incominciai a fare le prime 
amicizie, ad apprendere le prime parole di quella lingua di cui sapevo 
dire solo ja (sì) e, man mano che i giorni trascorrevano, avvertivo 
sempre più la necessità di arricchire il mio vocabolario. Necessità che 
sentivo in modo particolare quando, al sabato, andavo in un piano bar 
dove c'era la possibilità di ascoltare musica, bere un bicchierino di 
Schnaps e ballare con simpatiche ragazze tedesche, con le quali ci 
capivamo solo a gesti. 

Con il lavoro arrivarono anche i primi soldi e averne in tasca mi 
faceva star "chiaro e pien d'ardire", come diceva l'Angiolieri. Non 
avevo mai avuto soldi (in tasca) se non quanto bastava per comprare 
due sigarette al giorno, quando ero studentello. Non mi sembrava vero 
quando feci le prime compere importanti con il mio guadagno. Rag
giunsi il massimo della felicità quando ebbi finalmente la possibilità 
di acquistare una chitarra. La ricordo ancora, era bellissima! 
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Amavo la musica, le canzoni, avevo anche una bella voce, - almeno 
così mi dicevano -, canticchiavo i motivi dell'epoca famosi ancora 
oggi: "Il nostro concerto", "Impazzivo per te", "Romantica", "Il cielo 
in una stanza", "Love in Portofino", tanto per citarne alcuni. E proprio 
quest'ultimo, portato al successo da Johnny Dorelli, era la canzone che 
stavo cantando mentre mi esibivo in un locale a Colonia nelle serate 
di fine settimana. 

Più passava il tempo e meglio mi esprimevo, riuscivo addirittura a 
pensare in tedesco dopo alcuni mesi. Tante altre volte son tornato in 
Germania,. ma no per motivi di studio. E infatti, quella lingua scono
sciuta e ostica doveva poi essere la lingua scelta come quadriennale 
all'Università, la lingua che ho avuto il piacere di insegnare fino a 
qualche anno fa con tanta passione. Quanti rimpianti, quanta nostalgia! 

8 
NUNZIA LONERO 

(n. 20/3/1920, emigrata dal 1962 al 1973, operaia - pensionata) 

Mi chiamo Nunzia Lonero, ho lasciato il paese quando avevo 42 
anni. Per me è stato un duro colpo. Prima d'allora non mi ero mai 
allontanata dalla mia terra. Per di più ero costretta ad abbandonare due 
dei miei figli presso dei parenti, mia sorella vedova, gli altri tre mi 
hanno seguito in Germania, dove hanno cominciato subito a lavorare, 
nonostante la minore età, presso la fabbrica di sigari, dove ero stata 
assunta. Si chiamava Villiger, a Schonaich, dove ho abitato con la 
famiglia diversi anni. 

Dopo ci siamo trasferiti a Waldenbuch. Qui ho lavorato sino alla 
fine della mia emigrazione presso la fabbrica di cioccolata Ritter. I 
miei figli e mio marito, altrove. La paga è stata sempre buona. Ho 
cominciato da 40 mila lire mensili per arrivare fino al massimo di 400 
mila. Oltre alle usuali parole di saluto: guten morgen (buon giorno), 
guten ab end (buona sera), Brot (pane), FIasche (bottiglia), wieviele 
koste (quanto costa) ecc., dopo il primo anno, ho imparato a capire e 
a parlare benino il tedesco. Sono tornata definitivamente in paese, 
assieme ai figli, dopo Il anni. 

Il rientro, come la partenza, per me è stato altrettanto doloroso. In 
primo luogo perché è venuto a mancare, dopo pochi mesi, mio marito, 
ucciso da un male incurabile, cominciato quando ci trovavamo ancora 
in Germania. Lui che aveva svolto dall'inizio dell'emigrazione sempre 
il mestiere di muratore, si è ammalato quando, dietro mia insistenza, 
si è messo a lavorare in una fabbrica chimica. Ma la causa di morte 
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per malattia professionale non gli è mai stata riconosciuta, né all'este
ro, né in Italia. In conclusione, abbiamo patito le ristrettezze economi
che, che sono durate fino a quando i figli non si sono sistemati e con 
l'arrivo della pensione, che mi aiuta a vivere con dignità in famiglia 
e tra la gente del paese. Ogni tanto penso con nostalgia ai luoghi e alle 
persone conosciute all'estero. Sono emigrata nel 1962 ed abbiamo 
pagato fino a Stoccarda circa 20 mila lire a testa. Il viaggio è durato, 
tra treno e pullman, circa 30 ore. 

9 
BERARDINO PETRUCCELLI 

(n. 10/2/1941, emigrato dal 1960 al 1976, operaio metalmeccanico) 

Sono partito per la Germania diretto a Stoccarda il 12 ottobre 1960, 
chiamato per contratto dalla ditta Lauthenschlager Copp, impegnata in 
lavori stradali. Pochi mesi prima avevo passato con esito positivo la 
visita a Verona. Le spese di viaggio in treno sono state tutte a carico 
di questa impresa che mi ha messo a disposizione, non appena arrivato 
a destinazione, un posto nella baraccopoli di Badcannestats. Qui c'era
no già anche altri compaesani e italiani soprattutto meridionali . Per 
alcuni mesi ho lavorato come manovale usando attrezzi ordinari, come 
pale, picconi, ecc. Quindi, dopo qualche prova, sono stato impiegato 
alle macchine, scavatori, pale meccaniche, rulli, ecc., mestiere che ho 
seguito con passione durante tutto il periodo della mia emigrazione. Ho 
lasciato il paese, come tanti, perché qui non c'era lavoro e si moriva 
davvero di fame. Volevo aiutare la mia famiglia, dove c'erano tante 
bocche da sfamare, e farmi un avvenire con i soldi che avrei guada
gnati in terra straniera. 

Ho lavorato sempre alla stessa ditta. Nei primi anni ritornavo in 
paese nel mese di dicembre, per ripartire a fine gennaio. Successiva
mente fui assunto ad anno pieno e tornavo solo nel periodo estivo per 
le ferie normali. Nel 1968 mi sono sposato ed ho portato con me mia 
moglie. Ci siamo affittati un appartamentino di due stanze ammobiliate 
a Contale (in provincia di Leonberg), ma lavoravo sempre nei paraggi 
di Stoccarda. Mia moglie trovò subito con l'aiuto di conoscenti un 
impiego presso una piccola fabbrica di armi. La vita trascorreva tran
quillamente tra casa e lavoro. A fine settimana, ci prendevamo un po' 
di svago. Andavamo a trovare gli amici e i compaesani, che abitavano 
nei paesi vicini. 

Qualche volta ci riunivamo a turno a casa nostra o in una di loro. 
Si mangiava, si giocava a carte; le donne specialmente discorrevano tra 
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di loro delle novità del paese, del lavoro che svolgevano, dei figli ecc. 
Qualche volta si ballava, ma senza disturbare i vicini per timore del
l'arrivo della polizia che qui era molto severa e precisa. Nei locali 
pubblici ci andavo quando ero giovane, per bere qualche birra o incon
trare qualche ragazza. Il primo mese guadagnavo trecento-quattrocento 
marchi e riuscivo a mandare a casa quarantacinque-cinquantarnilalire. 
Allora la vita era molto sacrificata. Per risparmiare lavavo, cucinavo 
e facevo i servizi casalinghi insieme agli altri inquilini del e baracche. 
Dopo, quando lavoravo con le macchine guadagnavo di più e il gua
dagno aumentò ancora quando cominciò a lavorare anche mia moglie, 
che fu un grande aiuto per me perché era lei a fare i servizi di casa. 

Le prime parole tedesche che ho imparato sono state: Brot (pane), 
Arbeit (lavoro), Bagher, Sohafilasch (strumenti di lavoro) , i saluti, ecc. 
Dopo due o tre anni ho imparato a parlare il tedesco più o meno 
correttamente. Questo ritardo era dovuto al fatto che lavoravo sempre 
insieme ad altri italiani. A me piaceva molto la vita che si faceva, ero 
contento di guadagnare come dicevo, solo nei primi anni è stato un po' 
triste, perché i tedeschi ci guardavano con diffidenza per il presunto 
tradimento che noi italiani avremmo compiuto nell ' ultima guerra. Dopo 
hanno capito che noi giovani non c'entravamo per niente con questa 
accusa. E allora hanno cominciato ad avere fiducia in noi e qualche 
volta a darci la loro amicizia. 

Sono tornato definitivamente in Italia quando mio fratello mi trovò 
un lavoro corrispondente a quello che facevo in Germania, che è quello 
attuale. Tre o quattro anni fa sono ritornato nei luoghi dove ho vissuto 
per sedici anni. Ho trovato tutto cambiato in meglio, tutto questo sta 
a dimostrare che il contributo dato dagli emigrati italiani per la rico
struzione della Germania è stato notevole e utile. 

Anche il mio paese è cambiato, ci sono più case e comodità. Anche 
io mi sono costruito una casa. Il mio desiderio attuale è quello di non 
far ripetere ai miei figli l'esperienza dell' emigrazione e vorrei che i 
giovani trovassero lavoro e sistemazione dalle nostre parti . 

10 
LUIGI VINCITORIO 

(n. 26/6/1934, emigrato dal 1959 al 2000, muratore) 

Sono rientrato in paese lo scorso anno. Tranne il breve periodo di 
vacanze annuale, ho vissuto la condizione di emigrante per 31 anni. 
Sono partito disperato assieme alla mia numerosa famiglia (7 figli) , 
perché per tanti anni ho lavorato come imprenditore nel settore edilizio 
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e non mi mancava niente. Successivamente le cose non sono andate 
bene, per cui sono stato costretto ad andare in Germania. Ricordo che 
per il viaggio in treno fino a Stoccarda pagammo ventimilalire a testa 
e durò circa trenta ore. 

Ci stabilimmo a Waldenbuch (provincia di Boblingen) e qui restam
mo sino alla fine dell'emigrazione. Lavoravo come muratore ed ho 
cambiato· diverse ditte. Le parole più importanti che ho subito appreso 
sono state: Arbeit (lavoro), Fiasche (bottiglia), Glass (bicchiere), Hosen 
(pantaloni), Schuhe (scarpe), ecc. Inizialmente la mia retribuzione era 
di 3,35 marchi all'ora, che diventarono 30 nel 1997. Del paese, prima 
della partenza ricordo le prime case, molte delle quali costruite per mio 
merito, nella zona nuova. 

Ora trovo un paese raddoppiato come estensione e come abitazioni, 
ma con pochi abitanti. Di sera un tempo era bello passeggiare, perché 
incontravi tanta gente, ora non c'è più nessuno per passare il tempo a 
chiacchierare. Per questo fatto consumo la mia vita quotidiana di 
pensionato quasi tutta in famiglia. Qui ho due figlie sposate e nipoti 
ormai di maggiore età. 

Gli altri figli si sono sistemati in Germania. Addirittura, la più 
piccola si è quasi naturalizzata tedesca, avendo conseguito un buon 
livello di studi e una invidiabile sistemazione di impiego. A parte il 
dispiacere di stare lontano dagli altri figli per la Germania non provo 
alcun rimpianto e sono contento di essere ritornato in Italia. Ora mi 
godo la pensione assieme a mia moglie e al resto della famiglia in una 
casa tutta nostra. 
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GRAN BRETAGNA 

11 
ANTONIA DI FIORE 

(n. 17/7/1927, emigrata dal 1955 al 1986, operaia 
presso una fabbrica di elettrodomestici) 

Sono partita da Rignano il giorno di San Michele, il 29 settembre 
del 1955, assieme a mio marito Giovanni Nardella e a mia figlia Anna 
di cinque anni. Mio marito era già emigrato alcuni anni prima. Abbia
mo viaggiato in treno da Foggia a Milano. Poi dopo qualche ora di 
sosta nella stazione abbiamo preso il treno per Calais, attraversando 
tutta la Francia. Quindi prendemmo il traghetto e sbarcammo sul suolo 
inglese a Dover. Di qui con il pullman siamo andati a Peterborough, 
città dove siamo stati per diversi anni. Mio marito lavorava come 
operaio alle fornaci nel settore dei laterizi. Ero molto contenta di aver 
raggiunto mio marito. Qui alloggiammo in un appartamento di più 
stanze. Noi ne occupavamo appena una con servizi igienici in comune, 
per queste ragioni dopo pochi mesi cambiammo casa e ci trasferimmo 
in un appartamentino indipendente e comodo. 

L' anno successivo con i risparmi di mio marito comprammo una 
casa tutta nostra. Qui cominciammo una nuova vita più libera ed 
autonoma. Avrei voluto andare a lavorare subito ma me lo impedì la 
mancata conoscenza della lingua, che era indispensabile per essere 
assunta. Nel 1959 diventai di nuovo madre. Nacque Antonietta che ora 
è felicemente sposata e vive a Firenze. Solo nel 1963 ebbi l'occasione 
buona di trovare lavoro. Fui assunta come operaia nella fabbrica Pye 
a Cambridge, che raggiungevo in pullman quotidianamente dopo un'ora 
e mezzo di viaggio. Tale impiego fu possibile perché avevo imparato 
a parlare, anche se poco, l'inglese. 

Le prime parole che ho appreso sono state, oltre a quelle di saluto 
(thank you, good morning, please, good night), anche quelle di rappor
to sociale (how much does it cost go shopping). Per il resto ci pensava 
mia figlia Anna che avendo frequentato le normali scuole inglesi imparò 
perfettamente la lingua. Nella ditta Pye sono rimasta cinque anni. La 
mia prima paga mensile fu di circa ventidue sterline pari a lire due
centomila, una somma questa che andò ad aumentare il reddito fami
liare, permettendoci di condurre una vita più agiata. 

Allora non pensavamo affatto di ritornare in Italia. Successivamen
te trovai lavoro presso la Hotpoind nel mio paese, nello stesso settore, 
fabbrica raggiungibile a piedi. Qui rimasi altri cinque anni fino al 
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1973. Dopodiché non ho più lavorato da allora. Acquistammo una casa 
a Rignano, quella dove abitiamo tuttora. Nel 1985 mio marito andò in 
pensione. Cominciammo così a pensare al nostro rientro in Italia verso 
la quale provavamo viva nostalgia. 

Comunque, ciò che ci spinse di più fu la sistemazione di mia figlia 
a Firenze, dopo gli studi. Così l'anno successivo nel mese di aprile, 
dopo aver venduto la casa in Inghilterra, tornammo definitivamente in 
paese. Ogni tanto proviamo desiderio di ritornare nei luoghi dove 
abbiamo vissuto ma ce lo impedisce l'età. Il paese è tutto cambiato a 
cominciare dalle. case e dalle comodità che sono più moderne ed evi
denti, ma anche la gente è cambiata, ha una mentalità più aperta e noi 
ci sentiamo pienamente reinseriti. 

SVIZZERA 

12 
VIRGINIA NARDELLA 

(n. 16/9/1942, emigrata dal 1969 al 1982, operaia specializzata) 

Ho lasciato Rignano il 13 gennaio 1961 diretta in Francia, a Be
sançon, dove ho raggiunto mia sorella Grazia che qui risiedeva dal 
1959. In questa città ho cominciato la mia emigrazione. Il due maggio 
andai a lavorare alla fabbrica di abbigliamento Weil. Fui assunta a 
tempo indeterminato dopo un breve periodo di prova alle macchine. In 
seguito andai a lavorare in una fabbrica di orologeria. Qui rimasi fino 
al 1965, per poi tornare in Italia. 

Dopo tre anni, precisamente nel 1968 tornai nuovamente in Francia 
e qui, a Besançon, conobbi il mio futuro marito Alessandro Marino che 
sposai nel luglio dell ' anno successivo. Lui già lavorava in Svizzera per 
cui decidemmo di trasferirci a Le Lode (cantone di Neuchàtel), dove 
ci sistemammo in un appartamentino riservato agli stranieri. Il primo 
settembre dello stesso anno fui assunta alla fabbrica di orologeria 
Brunnel, come operaia. Mi aiutò molto ad inserirrni nel lavoro la mia 
esperienza francese nel settore. Continuai a fare questo lavoro fino al 
1982, nonostante i cambiamenti di titolarità della ditta. A me la Sviz
zera piaceva assai. D' inverno andavamo a sciare sulle prealpi, a Chaux 
du Milieur (la cosiddetta Siberia elvetica). D'estate trascorrevamo, io 
e mio marito, la vacanza sui laghi con lunghe passeggiate in montagna. 
Una puntatina di qualche settimana la trascorrevamo a Rignano, dove 
vivevano i miei genitori. Il venerdì sera di ogni settimana si giocava 
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a carte presso gli amici, mentre il sabato al cinema o nelle sale da ballo 
e la domenica in gita in montagna. 

Il primo anno è stato duro perché non conoscevo nessuno. Ma dopo 
mi inserii bene, perché mi aiutava la conoscenza della lingua francese. 
lo e mio marito abbiamo sofferto un po' a causa del sistema ammini
strativo elvetico. In quegli anni l'atteggiamento contro gli stranieri era 
molto diffuso nella società, e si svolgevano referendum a ripetizione. 

Il problema fu risolto quasi sempre dagli elettori che respingevano 
sempre le azioni contro gli stranieri. Il primo maggio non è stato mai 
festeggiato, perché non era una festa riconosciuta come quella in Italia 
e nel resto del mondo. Nel 1982, stanca di fare le valigie, convinsi mio 
marito a rientrare in Italia e ci sistemammo a Rignano. Con i risparmi 
acquistammo un bar assai frequentato dai cittadini, che abbiamo gesti
to fino a qualche anno fa. La passione per il commercio non ci ha mai 
abbandonato ed ora stiamo tentando di lanciarci nel settore del turismo, 
facendo l'affittacamere. L'emigrazione per noi è stata una vera espe
rienza di vita sofferta e vissuta. 

STATI UNITI D'AMERICA 

Dell 'esperienza emigratoria "americana" abbiamo raccolto solo 
testimonianze indirette, tramite un colloquio- intervista audioregistra
to con i loro discendenti o parenti. 

13 
ANGELO BOTTA 

(n. 20110/1896, emigrato dal 1914 al 1952, operaio in una tintoria, 

testimonianza della nipote Antonietta Iannacci) 

Mio zio ha lasciato il paese quando aveva appena diciotto anni. 
Imbarcatosi a Napoli ha raggiunto Philadelphia (Pennsylvania), dove 
già da tempo c'era un discreto gruppo di rignanesi. Qui dopo vari 
lavori si è stabilizzato come operaio in una grande lavanderia - tintoria. 
Mio zio era analfabeta e firmava con il segno di croce. Nel 1930 aveva 
deciso di sposarsi e pensò di trovare la sua donna nel paese natale. 

A quei tempi la maggior parte degli emigranti d'oltreoceano si 
sposavano per procura, a causa dell' estrema lontananza. Così fece mio 
zio Angelo che dopo uno scambio di fotografie scelse mia zia Maria 
Raffaela Caruso (nata il 18.11.1908), che sposò il 26 ottobre del 1930. 
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La giovane sposa (di venti due anni), dopo aver ottenuto il passaporto 
e il visto del consolato americano, si imbarcò il 28 febbraio 1931 a 
Napoli a bordo della nave "Contegrande" del Lloyd Sabaudo e rag
giunse suo marito a Philadelphia dopo venti giorni di navigazione. Qui 
mio zio teneva una grande e comoda casa che aveva acquistato molti 
anm pnma. 

Mia zia diceva sempre di essere contenta di tutte le comodità, perché 
in paese viveva in case molto piccole e senza servizi igienici. Dopo 
qualche anno mia zia decise di andare a lavorare, non tanto per motivi 
economici ma soprattutto per distrarsi e mettere in pratica la sua espe
rienza di sarta. 

Fu assunta presso una grande sartoria e qui rimase per il resto della 
loro permanenza negli Stati Uniti. Finita la guerra il ricordo del paese 
nativo si fece sempre più vivo tanto da nutrire molta nostalgia che si 
concretizzava intensificando la corrispondenza con i familiari lasciati 
in Italia, ai quali spesso mandavano qualche pacco con vesti, pezzi di 
cioccolata e scatolette di carne. Allora a Rignano la miseria era estrema 
e chi teneva qualche zio in America poteva dirsi fortunato, perché 
aveva un punto d'appoggio. Avendo accumulato un discreto gruzzolo 
i miei zii decisero di ritornare definitivamente in Italia e qui giunsero 
nella primavera del 1952. Non ricordo bene la data perché io ero molto 
piccola e ricordo soltanto che in famiglia fu una grande festa che 
coinvolse tutta Rignano. Andarono ad abitare in una casa al quartiere 
"Grotte" prima e poi alla "Ripa". 

Successivamente acquistarono una casa nuova nella zona di recente 
costruzione che è la casa dove attualmente abito io. I miei zii me 
l'hanno lasciata in eredità perché li ho assistiti come una figlia fino agli 
ultimi giorni della loro vita, prima morì mio zio e dopo due anni anche 
la zia. I miei zii quando già stavano in Italia sentivano comunque la 
nostalgia di ritornare in America tanto da andarci saltuariamente. Vi 
ritornarono per tre o quattro volte, l'ultima fu nell'ottobre del 1959. 

14 
NICOLA CaZZETTI 

(n. 1888 - m. 1985, emigrato dal 1913 al 1934, operaio in una lavanderia -

stireria; testimonianza della cognata Maria Michela Del Vecchio) 

Mio cognato Nicola Cozzetti ha lasciato il paese insieme a tanti altri 
rignanesi nel 1913, un anno prima che scoppiasse la prima guerra 
mondiale. Assieme a lui c'era il fratello Michele e sette cugini, tra cui 
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i fratelli Matteo e Donato Danza, i fratelli Antonio, Donato e Giovanni 
Iannacci, Donato Ramunno, Nicola Iannacci e Luigi Nardella. Mio 
cognato mi raccontava che si erano imbarcati da Napoli su una nave 
stracolma di altri emigranti. 

Il viaggio fu lungo e durò circa un mese. Arrivati negli Stati Uniti 
d'America raggiunsero Philadelphia, dove si trovavano già dai primi 
anni del secolo altri rignanesi. Qui si sistemarono in alloggi di fortuna 
presi in fitto alla periferia della grande città americana. Mio cognato, 
dopo aver svolto lavori vari di manovalanza fu assunto in una lavanderia 
- stireria, dove restò per tutto il periodo dell'emigrazione. Ricordo bene 
quando lui parlava della sua vita americana, ripeteva sempre a me e 
a mio marito Giuseppe che lui lavorava fino a sedici ore al giorno. 

Al termine di ogni giornata si sentiva sfinito, perché il ferro da stiro 
che era molto grande e pesante gli provocava forti dolori alle mani. Ma 
poiché guadagnava abbastanza sopportava la fatica volentieri. Più sfor
tunata fu la vita dell' altro mio cognato Michele. Questi, avendo saputo 
che si poteva guadagnare di più lontano da Philadelphia, si trasferì in 
Florida e qui si mise a fare il taglialegna negli immensi boschi di quella 
terra. Dopo molti anni questo tipo di lavoro e l'umidità della foresta 
gli procurarono la pleurite che si trasformò presto in TBC. 

A questo punto fu costretto a subire due operazioni in ospedale a 
New York. Quindi rientrò in Italia nel 1928 e fu sottoposto nuovamente 
ad un'operazione a Napoli. Ma non guarì. Nel 1931 morì. Intanto 
Nicola, addolorato per la morte del fratello, qualche anno dopo rientrò 
anche lui in Italia. Era l' anno 1934. Con i sudati risparmi egli acquistò 
una masseria in località Forno Vecchio, con annesso un appezzamento 
di terreno di circa sei versure, al di qua del torrente Candelaro. Qualche 
anno dopo ingrandì i suoi possessi con l'acquisto di altre quattro ver
sure nelle vicinanze. A condurre l'azienda ci fu pure mio marito. Nei 
primi anni le cose andarono bene e il guadagno sui raccolti e sugli 
allevamenti fu piuttosto discreto, permettendo all'intera famiglia una 
vita agiata. Non ci mancava niente, quando in giro al contrario si 
soffriva la fame. 

La coltivazione dei terreni veniva fatta con le macchine, seminatri
ci, mietitrici, trebbiatrici, ecc., erano le prime macchine che si vede
vano nella zona. Mio marito e il fratello allora vivevano con la madre 
Antonietta Ramunno. Nonostante Giuseppe fosse più piccolo, negli 
anni cinquanta si sposò con la sottoscritta. Pure io andai spesso alla 
masseria per accudire alla casa e alla famiglia. 

Dopo la morte di mia suocera anche Nicola si sposò, ma il reddito 
della campagna non fu più quello di prima. Per non indebitarsi mio 
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cognato fu costretto a vendere alcuni ettari di terreni e successivamente 
anche la masseria che oggi non c'è più. Fu allora che Nicola e sua 
moglie andarono ad abitare a San Giovanni Rotondo. Ma l'amore per 
la campagna fu più forte di lui, e per un certo periodo vissero come 
custodi in una masseria a Cutino di Caso. Rimasto vedovo Nicola 
venne ad abitare con noi, che lo abbiamo assistito fino alla sua morte, 
avvenuta nel 1985 all'età di novantotto anni. 

Devo precisare che mio cognato era una persona molto attiva e 
moderna per quei tempi. In paese era conosciuto con il soprannome di 
"americano", in ricordo della sua lunga emigrazione negli Stati Uniti 
d'America. L'episodio più triste dell' emigrazione fu la morte tragica dei 
suoi giovanissimi cugini Matteo Danza e Donato Ramunno che furono 
uccisi dall'ossido di carbonio sprigionato dalle stufe, durante la notte. 

15 
FRANCESCO DI CARLO 

(n. 1904, emigrato dal 1913 al 1956, minatore, 
testimonianza della cognata Stella Sfirro) 

Mio cognato, primo di quattro figli, emigrò negli Stati Uniti d'Ame
rica nel 1913. Partì con la nave da Napoli assieme al padre Vito, che 
rientrò in patria qualche anno dopo per motivi di salute, ma forse anche 
per non aver trovato una sistemazione adatta. 

Erano i primi tempi dell'emigrazione. Agli italiani come a tutti gli 
stranieri in genere toccava spesso fare il lavoro più duro. Questo mi 
diceva sempre mia suocera, rimasta vedova giovanissima. 

Inizialmente padre e figlio, girando in tutta l'America, pur di gua
dagnarsi da vivere, fecero i lavori più svariati e strani. Si sistemarono 
alla fine a Dunmore in Pennsylvania, ai confini del Canada. Qui mio 
suocero fece l'operaio, mio cognato, per guadagnare di più, andò a 
lavorare in una grande miniera di carbone dalle parti dei laghi, grandi 
come il mare, ci raccontava mia suocera. Con mio cognato ci siamo 
sempre trattati, intrattenendo con lui una fitta corrispondenza fino alla 
sua scomparsa, avvenuta all'età di 52 anni, nel 1956. Ad ucciderlo fu 
una grave malattia polmonare, oltre all'invalidità sul lavoro capitatagli 
nella miniera. 

Dopo abbiamo continuato lo stesso rapporto con i suoi figli Fran
cesco, Celeste, Carmela e Maria. All' origine i nostri nipoti erano nove, 
gli altri sono morti. Nel 1990 mio marito fu preso da forte nostalgia 
per questi parenti lontani, così decidemmo di andarli a trovare. Partim-
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mo con l'aereo da Roma, dove ci avevano accompagnati i miei figli 
Pasquale e Vito. L'aeroplano atterrò, dopo sette ore e più, all'aeroporto 
di New York, dove ci attendeva la nipote Maria con il marito John 
Kaminski, di origine polacca. 

Con la loro grande automobile raggiungemmo Dunmore, dove gli 
altri nipoti ci accolsero con le lacrime agli occhi, felici di conoscere 
e di vedere in carne ed ossa lo zio Michele, sangue del loro sangue. 
Ci sistemammo a casa di Maria, un' ampia villa circondata da giardino 
situata alla periferia della città. Vi restammo 33 giorni. Ogni giorno si 
faceva un viaggio. Ogni volta si conosceva un posto e una località 
interessante. Dove stavano gli emigrati d'origine italiana ci facevano 
largo e ci trattavano con tanta simpatia. Siamo stati al lago Erie, con
dotti dal nipote Francesco, che ci ha fatto fare un giro con la sua barca. 
Mio marito, ma anche io, toccavamo il cielo con un dito: la natura ci 
piaceva tanto, i boschi erano immensi, l'aria era leggera e fresca. 
Siamo stati pure alla miniera dove aveva lavorato suo padre. Ci siamo 
commossi. 

Un giorno la nipote Maria ci portò a New York e ci fece ammirare 
la grande Statua della Libertà. Giravamo sempre in macchina. I nipoti 
e i pronipoti, impiegati in attività professionali varie, guadagnavano 
abbastanza bene. Ognuno di essi possedeva una casa grande e moderna. 

Il momento più triste fu quello della partenza. Ci vollero accompa
gnare tutti all'aeroporto di New York, da cui prendemmo il volo di 
ritorno in Italia. Provammo allora una punta di amarezza, consapevoli 
di lasciare lì un pezzo del nostro cuore. Mio marito portò dentro di sé 
questo dispiacere sino alla sua morte che accadde il 13 marzo 1999. 
I nipoti ci scrissero, dopo aver appreso la notizia, manifestandoci tutto 
il loro sentito cordoglio, perché con la perdita di questo zio era andata 
via per sempre una parte della loro storia familiare. Ora sono rimasta 
solo io, ma non è la stessa cosa. 

16 
ANTONIO NICOLA FANIA 

(n. 13/6/1889, emigrato dal 1911 al 1919, operaio; testimonianza del figlio Matteo) 

Mio padre, deceduto il 3 gennaio del 1981 alla veneranda età di 92 
anni, è emigrato in America nell' anno 1911. Si è imbarcato sul piro
scafo che noi chiamavamo "lu lègne" (il legno ). Mi raccontava che la 
navigazione da Napoli a Nuova York durò diciotto giorni. Sin dall'ini
zio della sua emigrazione ha lavorato sempre come operaio nel settore 
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rnetalmeccanico. Era il tempo dell'industrializzazione forzata in tutte 
le branche dell'economia. Ha lavorato insieme ai fratelli Fiore (Dona
to, Matteo, Pasquale e Antonio), nostri compaesani. Era un lavoro duro 
che si prolungava fino a sedici ore al giorno. Egli abitava in un alloggio 
con servizi comuni nel grande quartiere del Bronx, dove si trovavano 
tantissimi connazionali. Per qualche anno mio padre andò a lavorare 
anche a Chicago (Illinois) e negli ultimi anni della sua emigrazione 
visse e lavorò a Cleveland nello Stato dell'Ohio. 

A casa prima della guerra inviava puntualmente le sue rimesse in 
dollari e di tanto.in tanto qualche pacco, contenente vestiario e prodotti 
alimentari conservati in scatola, carne soprattutto. Durante la guerra si 
rischiava di perdere ogni cosa più a causa del disservizio nelle comu
nicazioni postali, che nei combattimenti, i quali, come si sa, si svolsero 
quasi tutti e sempre sul fronte , nelle trincee. 

Ci fu anche un periodo - ricordava mio padre - quando la corri
spondenza con la famiglia cessò del tutto e nessuno sapeva dell'altro. 
Pertanto, egli vivamente preoccupato di questo, non appena finita la 
guerra, alla fine del ' 19 fece ritorno definitivamente in Italia. A spin
gerlo alla decisione forse contribuì un episodio luttuoso. Durante il 
conflitto era deceduto in combattimento il fratello Gabriele, soldato di 
fanteria, mentre l'altro mio zio paterno, Antonio, soldato impegnato 
nell' artiglieria, si era salvato. 

Con i soldi risparmiati durante gli anni dell 'emigrazione americana, 
mio padre acquistò alcuni appezzamenti di terreno in pianura e tirò 
avanti fino alla pensione. La famiglia era numerosa e per mantenerla 
bisognava lavorare sodo. Ed egli questo fece, facendosi aiutare anche 
dai miei fratelli . Il paese - mi raccontava mio padre - nei primi anni 
del Novecento finiva a Portagrande e la gente abitava tutta nel borgo 
antico, spesso in un solo vano, di solito posto al piano terra. Chi ne 
era proprietario, come la mia famiglia, poteva ritenersi fortunato. E 
molto di più, se poi si possedeva un qualche animale da tiro o da soma. 
Allora potevi ritenerti davvero ricco. 

17 
LORENZO GENTILE 

(n. 30/12/1892, emigrato dal 1904 al 1936, musicante, 
testimonianza del nipote Luigi Vincitorio) 

Mio zio Lorenzo Gentile lasciò Rignano a dodici anni per raggiun
gere lo zio Angelo (il fratello di suo padre), che da oltre dieci anni si 
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trovava a New York. Arrivato in questa città degli Stati Uniti d'Ame
rica, fu accolto con grande calore. Non si sa chi lo accompagnò fino 
al porto di Napoli o durante la traversata oceanica con la nave. Non 
me l'ha mai detto. Sicuramente sarà stato un emigrante rignanese più 
grande di lui. 

Lo zio Angelo si preoccupò subito dell'istruzione del ragazzo e, 
avendo quest'ultimo dimostrato una certa predisposizione per il canto 
e la musica, lo fece studiare presso una scuola, dove imparò bene 
anche la lingua. Dopo questa preparazione si rivelò essere un abilis
simo strumentista. Una professione questa che non abbandonò mai, 
anche perché da essa ricavò abbastanza soldi per vivere agiatamente. 
Gli piaceva soprattutto suonare la chitarra, la stessa che si era portata 
dall'Italia. Fece parte di un "concertino" che girava in lungo e in largo 
la metropoli nei locali, specie in quelli frequentati dagli italiani. Nel 
1936 tornò per la prima volta a Rignano. Sbarcò a Napoli dalla nave 
"Conte di Savoia". 

Fu accolto in paese con grande gioia e commozione dalla madre 
Maria e dalla sorella Nunzia (mia nonna), che aveva lasciato qui di due 
anni. Non aveva amici, perché, come ho detto, se ne era andato molto 
piccolo. A Rignano restò per oltre un anno. Mio zio Lorenzo allora era 
molto ammalato, aveva l'ulcera allo stomaco. Per questo fu curato da 
Luigi Cicerale, un medico molto bravo di San Marco, che gli diede 
medicinali adatti, che lo fecero migliorare subito. Una scorta di queste 
medicine se la portò dopo anche in America. Ripartì per gli Stati Uniti 
nel luglio del 1937 a bordo del famoso transatlantico "Rex", di cui 
conservo una bella fotografia, con dedica ai famigliari scritta da zio 
Lorenzo. Scoppiata la 2/\ guerra mondiale, lo zio, come cittadino 
americano, fu chiamato alle armi ed operò come soldato sul fronte 
francese. 

I contatti con la famiglia intanto erano sospesi a causa della guerra. 
Ma ripresero subito, allorché si informò e seppe che Rignano si era 
salvata dai bombardamenti americani. Il giorno della festa patronale di 
San Rocco, tre squadriglie aeree americane avevano, infatti, più volte 
sorvolato il paese, ma non sganciarono bombe. Si dice per intercessio
ne dello stesso santo, che sconsigliò piloti e militari. Dopo la guerra, 
zio Lorenzo si interessò molto della sua famiglia, scrivendo lettere, 
inviando ripetutamente denaro e pacchi di viveri e di vestimenti, allora 
tanto necessari, perché in tutte le famiglie si soffriva la farne e la 
misena. 

In quegli anni, intanto, a mio zio l'ulcera si aggravò e fu sottoposto 
in un ospedale di New York ad una operazione, che non riuscì e morì 
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di setticemia il 16 novembre del 1950. Lo zio abitava al Bronx, alla 
l18/\ Street, 153 East. Morto lui, si perse anche la casa, la polizza 
sull ' assicurazione della vita e i soldi in banca. Come eredi siamo 
riusciti a strappare qualche cosa solo dopo due anni, quando si vinse 
una causa intentata a nostro favore dallo stesso Consolato Italiano 
contro chi se ne era impossessato illegittimamente. Questa è stata la 
vita di mio zio Lorenzo. 

Negli Stati Uniti, precisamente a Fenech in Arizona, ci vive anche 
mio figlio Mario e la sua famiglia. Nel settembre dello scorso anno ho 
fatto il viaggio e sono andato a trovarlo, assieme alla mia seconda 
moglie. Al ritorno, ci siamo fermati per tre giorni a New York. Il 
secondo giorno, preso da viva nostalgia, mi sono recato al cimitero del 
Bronx, dove ho trovato la tomba di zio Lorenzo. Ci ho messo sopra 
dei fiori e, provato da viva commozione, ho versato qualche lacrima, 
pensando al fatto che quella forse era l'unica visita che lo zio avesse 
ricevuto sino allora, cinquant' anni dopo la sua morte. 

URUGUAY 

18 
VINCENZO DANZA 

(n. 12/9/1926, emigrato nel 1957 , bracciante-operaio) 

Negli anni' 50 molti giovani a causa della miseria andavano via dal 
paese per cercare fortuna all'estero. Avevo 31 anni , una moglie e due 
figli piccoli da mantenere. CosÌ decisi pure io di emigrare. Non ricordo 
su quale giornale lessi che in America Latina cercavano operai, pre
cisamente in Uruguay. CosÌ preparai il passaporto da turista in quanto 
non avevo nessuno che mi potesse chiamare. Andai a Napoli e contattai 
un armatore per imbarcarmi. Arrivò finalmente il giorno della partenza 
e fui inserito tra i passeggeri della nave "Biancamano", diretta in 
Uruguay. Tenevo con me tutti i miei risparmi che mi permisero di 
pagare il biglietto e di poter vivere per qualche mese in attesa di 
trovare lavoro. 

Arrivato a Montevideo mi misi subito alla ricerca di un lavoro. Ma 
tutti mi chiudevano la porta in faccia. Nei primi tempi alloggiavo in 
albergo. Poi considerato che la vita in centro costava troppo, mi siste
mai in un alloggio di fortuna alla periferia del paese. Per quattro mesi 
di seguito ho cercato di trovare un impiego anche il più umile, girando 
diversi cantieri e aziende del posto. Un giorno avevo molta sete ed 
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entrai in un bar per bere. Non sapendo parlare minimamente lo spa
gnolo tentai di esprimermi con i gesti, chiedendo un bicchiere di birra. 

I baristi non capivano e cominciavano ad arrabbiarsi, tentando in 
tutti i modi di spiegarmelo in altre lingue che io non riuscii lo stesso 
a capire, fino a quando non mi capitò di vedere occasionalmente una 
bottiglia di birra e cosÌ gliela indicai. Durante il mio peregrinare i 
risparmi cominciavano a diminuire cosÌ mi arrangiai a "rubare" qual
che residuo pezzo di carne dalle graticole che venivano allestite dagli 
abitanti nelle strade. 

A questo punto mi assalì la disperazione e presi penna e carta e 
scrissi una lunga lettera indirizzata a Papa Giovanni XXIII, per illu
strare la situazione in cui mi trovavo e per essere aiutato, almeno a 
ritornare in Italia. Non avevo più i soldi per il viaggio. Dopo più di 
una settimana di vita di stenti, si presentarono all'alloggio dove dimo
ravo due strani individui, che mi prelevarono e mi portarono al centro 
"Don Bosco". Solo allora compresi che erano due sacerdoti salesiani. 

Mi rifocillarono e fui ospite diverse settimane, fino a quando gli 
stessi non trovarono una nave disposta a portarrni in Italia. Mi imbarcai 
su una moto nave che batteva bandiera francese, la quale trasportava 
pellame, non come un normale passeggero ma da clandestino. Il mio 
nome non risultava infatti nell'elenco del personale. 

Tutto questo in accordo con il comandante, a cui dovevo rimborsare 
i soldi del viaggio non appena giunto in Italia. Dopo diversi giorni di 
navigazione e scalo in vari porti toccammo Genova. Qui fui prelevato 
dalla polizia italiana, che dopo il mio racconto mi rispedì a Foggia con 
il treno. Abbracciai mia moglie e i miei figli con le lacrime agli occhi. 
Mi sentii tanto sfortunato. La mia famiglia aveva tirato avanti fino ad 
allora non con le mie mancate rimesse ma con il sussidio che lo stato 
passava alle famiglie degli emigranti. Ma il brutto arrivò dopo. Un 
giorno vennero a casa mia i carabinieri che mi intimarono di pagare 
le spese del mio viaggio, di lire 34 milalire, pari a circa un milione e 
mezzo di oggi; 

Per questa faccenda ci disperammo non sapendo come pagare, perché 
eravamo molto poveri. Mia moglie piangeva e pregava, pregava e 
piangeva. Un certo giorno arrivò per posta una doppia e lieta notizia: 
un assegno di dieci mila lire da parte del Vaticano e uno di lire tren
tatremila quale sussidio per gli emigranti. Così pagammo e da allora 
il nome di papa Giovanni fu sempre venerato in famiglia. Dopo pochi 
mesi emigrai in Germania avendo passato positivamente la visita medica 
a Napoli. 

In Germania fui assunto dalla ditta Lauthenschlager Copp a Stoc-
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carda come manovale nei lavori stradali. Dopo alcuni anni cambiai 
molte ditte e tipi di lavoro: operaio in fonderia, nella costruzione di 
linee elettriche ecc. Rientrai definitivamente dalla Germania nel 1965. 
Mio suocero mi aveva messo a disposizione la sua azienda in monta
gna e ho fatto l'allevatore fino al mio pensionamento. 

I AUSTRALIA I 

19 
MARIA DE ANGELIS 

(n. 19/5/1940, emigrata dal 1959 al 2001, coadiuvante agricola-casalinga) 

Nel 1958 ho sposato a Rignano Angelo Resta, emigrato in Australia 
sin dal 1951. Dopo pochi mesi (ero rimasta incinta del primogenito 
Gino, di cui parlerò dopo), partimmo per l'Australia. Ci imbarcammo 
a Napoli sulla nave "Australia" del Lloyd di Trieste. 

Dopo aver navigato per 27 giorni e fatto tappa dopo tre giorni a Port 
Said, arrivammo finalmente al porto di Melbourne. Il viaggio mi costò 
250 mila lire, pari a una novantina di sterline australiane d'allora. In 
Australia comincia la mia nuova vita. L'ansia di conoscere e di adat
tarmi a questa nuova terra non scemò per giorni e mesi. 

Il dispiacere per gli affetti, gli usi e le abitudini troncate in Italia non 
mi abbandonava mai. Qualche volta soffrivo tanto e piangevo sola 
sola, pensando ai miei genitori, alle sorelle e fratelli e ai compaesani, 
con i quali avevo convissuto fino a poco tempo prima la mia infanzia, 
l'adolescenza e la prima giovinezza. Mio marito mi consolava e mi 
diceva sempre che pure lui aveva tanto sofferto, ma poi il tempo gli 
aveva man mano fatto dimenticare ogni cosa. 

Lasciata Melbourne, raggiungemmo Mildura e ci sistemammo nella 
villetta. Una casupola comoda (ora è stata molto ingrandita) che mio 
marito aveva fatto costruire accanto al fondo acquistato con i suoi 
primi risparmi: quattro ettari di terreno coltivati a vigneto, da cui si 
ricavava uva secca per l'esportazione. Ma il reddito non bastava. 
Pertanto, per molti anni lui lavorò alle dipendenze di una azienda agro
alimentare. E questo fino al 1967, allorché comprammo altri sette ettari 
di terreno, che produce pure uva secca. Il prodotto lo trasportiamo 
presso un centro di raccolta, che provvede poi ad imballarlo e ad 
esportarlo. Serve per fare i dolciumi. Nei momenti di raccolta, mi 
trasformo pure io come bracciante ed aiuto mio marito e gli altri 
operai. Dopo pochi mesi di vita a Mildura nacque mio figlio Gino. E 
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fu lui a riempire la mia vita e a far scomparire la nostalgia per il paese. 
Il tempo libero lo si trascorreva insieme agli altri amici emigranti 

e partecipando alle feste da ballo e a tutte le altre manifestazioni e 
spettacoli organizzati dal Social Club "L. Da Vinci". In tali occasioni 
ebbi la fortuna di ascoltare e conoscere il cantante Giorgio Consolini 
(1962) e via via negli anni successivi, Claudio Parente, il calabrese 
Enzo La Face e i lucani Peppino Scarano e Nino Giordano, artisti poco 
noti in Italia, ma erano molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico 
australiano, non solo italiano e meridionale. A Mildura, tranne mio 
fratello Domenico e le mie cognate con le rispettive famiglie, non ci 
sono altri compaesani. Comunque, durante questi anni, nonostante le 
enormi distanze che ci separano ci siamo visti quasi con tutti. 

A Melbourne ci siamo intrattenuti con tanti di loro: i coniugi Pa
squale Francavilla e Vincenza Resta; Antonio Vinciguerra e Incoronata 
Lombardi; Grazia Gentile e il marito Elio Mattiuzzi, veneto; Michele 
Pignatelli e Maria Buttacchio (questa è deceduta nel '92); Matteo 
Pignatelli e Antonietta Viola (il primo è morto nel 1963); Graziella 
Danza e Leonardo Guida (quest'ultimo, originario di Apricena); Luigi 
Vincitorio e Michelina Resta; Giovanni Resta e Maria Muratore (la 
moglie è calabrese). 

In un paese (non mi viene il nome) del Queensland una volta sola 
andammo a trovare anche Michelina Di Claudio con il marito Matteo 
Gaggiano di San Marco in Lamis, mentre ad Adelaide ci vedemmo 
un'altra volta con i coniugi Rachele Di Fiore e Virginio (non ricordo 
il cognome). Quasi tutti i miei compaesani lavoravano (la maggior 
parte ora è in pensione) in fabbriche e nelle officine metalmeccaniche. 
La seconda generazione è tutta italo-australiana. C'è già la terza, che 
ormai ha dimenticato del tutto la nostra lingua, il dialetto, perché tra 
gli emigrati si parlava solo questa lingua. Sono pochi quelli che hanno 
fatto le scuole superiori italiane. 

I figli e i nipoti nostri, invece, hanno quasi tutti proseguito gli studi 
nelle scuole australiane, diventando anche bravi professionisti. È que
sto il lato buono dell' emigrazione e il frutto dei nostri sacrifici. Il 
legame con il paese e l'Italia per noi di prima generazione non si è mai 
sciolto. Noi siamo venuti in paese decine di volte, assieme ai figli. Ed 
è stato qui durante una vacanza che mi è accaduta la grande disgrazia. 
Nel 1973 è morto tragicamente durante un gioco il mio primogenito 
ed unico figlio maschio (ho altre tre figlie, due sono già sposate) Gino. 
Aveva 14 anni. 

La sua tomba è nel cimitero di Rignano. È questo l'avvenimento che 
più mi ha sconvolto nella vita e che nonostante sia passato tanto tempo 
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non mi dà pace. Forse è il segno del destino: mio figlio doveva morire 
nel paese e nello stesso giorno che era stato concepito. Mio marito è 
stato il primo emigrante rignanese a giungere sul suolo australiano e 
ad essere assistito dal governo italiano. Partito nel dicembre del 1951 
arrivò a Melbourne nel gennaio 1952. Originariamente la sua destina
zione era il Queensland, dove vi era una forte richiesta di manodopera 
per la raccolta della canna da zucchero. 

Ma le cose non andarono cosÌ. Dopo il controllo della dogana egli 
fu inviato al centro di smistamento emigranti di Mildura (un ex-campo 
di prigionia, dove durante la seconda guerra è stato internato anche un 
militare rignanese, Francesco Resta). Da qui mio marito fu inviato a 
lavorare nei vicini vigneti e da allora vi restò per sempre. Le prime 
parole australiane (inglese) che imparai subito furono quelle di saluto: 
good morning, good night, good bye, ecc. e poi quelle di compere e 
di prezzi (shopping, ecc.). Per la verità essendoci limitati a stringere 
rapporti solo con gli altri emigrati italiani, non ho mai imparato bene 
a parlare l'inglese australiano. CosÌ pure mio marito. 

20 
MICHELINA DEL PRIORE 

(n. 6/11/1928, emigrata dal 1962 al 2001, operaia calzaturiera-pensionata) 

Sono partita da Rignano Garganico il 29 maggio 1962, assieme ai 
miei quattro figlioletti, Caterina di undici anni, Arcangela di otto, 
Giovanna di cinque e Giuseppe di appena un anno e mezzo, per rag
giungere mio marito Matteo Viola (classe 1926) che era emigrato in 
Australia dal 1960. 

Ci imbarcammo a Napoli sulla nave "Australia", una vecchia im
barcazione al suo ultimo viaggio. La navigazione durò un mese esatto. 
Attraversammo il canale di Suez e dopo aver fatto tappa a Jakarta 
giungemmo finalmente a Melbourne. Qui ci attendeva mio marito. Con 
una macchina ci trasferimmo tutti a Northcote, un sobborgo della città, 
e ci stabilimmo in una baracca di legno, come tante altre, con ingresso 
indipendente. Non vi dico che brutta impressione ho provato, io abi
tuata a vivere in una casa di pietra. Vi restammo solo per qualche anno. 
Poi ci trasferimmo in una casa più ampia e comoda, provvista di servizi 
igienici autonomi. Per i primi anni non andai a lavorare, perché dovevo 
badare alla numerosa famiglia. I miei figli maggiori furono iscritti 
subito alla scuola elementare cattolica, che frequentarono con ottimi 
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voti sino all'ultimo anno e poi anche le medie e le professionali. Così 
fece pure Giuseppe. 

Tre anni dopo l'arrivo in questa terra nacque il mio quinto figlio 
Vincenzo, che fece la stessa carriera scolastica dei fratelli . Caterina 
dopo aver frequentato un corso di dattilografia, fu assunta come segre
taria presso un legale italiano. Ma vi restò poco tempo. Quindi, andò 
a fare la stessa professione all'ospedale "Royal Melbourne" e succes
sivamente al policlinico, dove lavora tuttora. Arcangela, invece, fa 
l'impiegata in una banca; Giovanna dopo aver preso la laurea in lingue 
insegna nelle scuole elementari; Giuseppe, diplomatosi in ragioneria, 
fu assunto presso un istituto finanziario. Si tratta di "Fin ance Finance 
& Accounding" con filiali in diversi stati del mondo. L'ultimo mio 
figlio, Vincenzo, è vicepresidente della "Mc Can - Erikson World
wide", azienda pubblicitaria internazionale. Attualmente egli dirige 
una filiale a Hong Kong. Dopo cinque anni di permanenza in Australia 
anche io andai a lavorare, come operaia nel calzaturificio "Giulio MarIo", 
una multinazionale americana di scarpe. I soldi che guadagnavo insie
me a quelli di mio marito, che faceva il carpentiere, servivano per 
mantenere agli studi i miei figli. 

La lingua? Nei primi tempi non riuscivo a spicci care una parola di 
inglese tranne quelle di saluto e di convenienza o riguardanti la spesa. 
Ho imparato bene a parlare solo quando sono andata a lavorare. Di 
tempo libero ne avevo ben poco, perché dovevo badare alla mia nu
merosa famiglia. Qualche volta ci riunivamo in casa di qualche pae
sano o di amici italiani. Noi donne discorrevamo, gli uomini giocavano 
a carte e bevevano. In Italia sono tornata quattro volte. Le prime due 
per vedere i miei genitori e i suoceri e per fargli conoscere i nostri figli. 
Il momento più triste della mia vita l'ho passato nel 1997, quando morì 
mio marito. Aveva settanta anni. A Melbourne vivono anche i miei 
cognati Filomena, Paolo e Antonietta. Non vi dico quanto io e mio 
marito abbiamo sofferto la lontananza da Rignano. Tanto che non 
abbiamo mai richiesto né siamo diventati cittadini australiani. 
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ALBANIA 

BELGIO 

23. Michele Gentile, una riunione di giovani alla missione salesiana di Tirana, 1998. 
24. Luigi Buttacchio, foto di gruppo con i genitori Saverio e Lina Gentile, i nonni 

materni Michele e Leonarda Di Biase ed altri parenti, Rignano, anni ' 50. 
25. Luigi Buttacchio con la sorellina Nunzia, Fontaine l'Éveque, anni '60. 
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26. Maria Luigia Capuano, passaporto per la Francia. 
27. Maria Luigia Capuano, retropassaporto con visto per "lavoratori stagionali", 30 

aprile 1960. 
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FRANCIA 

28. Antonio Motta (1" da sx), a passeggio con gli amici in una strada di Besançon, 
1957. 

29. Antonio Motta (a sx in prima fila) , con i compagni di cantiere, Besançon, 1959. 
30. Antonio Motta (3" da sx in 2" fila), con la squadra di calcio "Vareni", Besançon, 

1961. 
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FRANCIA 

31. Antonio Motta, "Carte de séjour e 
de résident ordinaire" (carta di sog
giorno e di residenza ordinaria). 

32. Antonio Motta, "Carte ordinaire de 
travail" (carta ordinaria di lavoro). 
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FRANCIA 

33. Grazia Nardella con i figli Donato e Maria Coco, Besançon, 1958. 
34. Grazia Nardella, il figlio Donato (designer della Citroen) con il pilota Emico 

Vatanen, vincitore con la "ZX" alla Parigi - Dakar del 1991. 
35. Matteo Viola con la moglie Louise Contillon nel parco del castello reale di 

Fontainebleau, 2000. 
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GERMANIA 

36. Primiano Augelli, esibizione canora in un piano bar di Colonia, 1960. 
37. Primiano Augelli, ritorno in Germania con il cognato Luigi Urbano, Stoccarda, 

1978. 
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GERMANIA 

38. Nunzia Lonero con il marito A.Del Vecchio, SchOnaich (Stoccarda), 1962. 
39. Nunzia Lonero tra il marito A. Del Vecchio e il nipote P. Vincitorio, Schonaich 

(Stoccarda), 1962. 
40. Berardino Petruccelli, foto ricordo durante i lavori stradali , Stoccarda, 1961. 
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I GERMANIA I 

4l. Luigi Vincitorio con la moglie Carolina Russo e i figli Anna, Maria, Nicolina 
e Vito, Waldenbuch (Stoccarda), fine anni ' 60. 

42. Luigi Vincitorio con moglie, figli e parenti davanti all ' uscio della propria abi
tazione, Waldenbuch (Stoccarda), fine anni ' 60. 

43. Luigi Vincitorio con la famiglia ed altri amici e parenti, Waldenbuch (Stoccar
da), 1971. 
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GRAN BRETAGNA 

44. Antonia Di Fiore con il marito Giovanni Nardella e la figlia Anna, Peterborou
gh, 1958. 

45 . Antonia Di Fiore, battesimo della secondogenita Antonietta, Peterborough, 1960. 
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SVIZZERA 

46. Virginia Nardella al lavoro nella fabbrica di orologeria, Le Lode (Neuchatel), 
1971. 

47. Virginia Nardella con il marito Alessandro Marino (4" e 5" a sx), Le Lode 
(N euchatel), 1970. 
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I STATI UNITI D'AMERICA I 

48. Angelo Botta e la moglie Maria Raffaella Caruso a passeggio in una strada di 
Philadelphia, 1959. 

49. Angelo Botta, retrofotografia, Philadelphia, 1959. 
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STATI UNITI D'AMERICA 

51. Francesco Di Carlo, il fratello Michele con la moglie Stella Sfirro all'arrivo 
all'aeroporto di New York, 1990. 

52. Francesco Di Carlo, il fratello Michele tra i nipoti Maria e John Kaminski, 
Dunmore (Pennsylvania), 1990. 
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53. Antonio Nicola Fania, foto ricordo per i famigliari, Cleveland (Ohio), 19l3. 
54. Antonio Nicola Fania, retrofotografia con saluto ai famigliari, Cleveland (Ohio), 

1913. 
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55. Lorenzo Gentile nella sua abitazione al Bronx (New York), anni '30. 
56. Lorenzo Gentile, retrofotografia con saluto ai famigliari. 
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59. Lorenzo Gentile, lettera ai famigliari , 5 marzo 1939. 
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URUGUAY 

60. Vincenzo Danza, 21\ da sx, assieme agli amici uruguaiani sulla nave che lo 
riporterà in Italia, Montevideo, 1957. 

61. Vincenzo Danza, retrofotografia con un saluto in spagnolo dagli amici uruguaiani, 
Montevideo, 1957. 

143 



I AUSTRALIA I 

62. Maria De Angelis con il marito Angelo Resta durante una sosta della traversata 
per l'Australia, Port Said, 1959. 

63. Maria De Angelis con il marito Angelo Resta e il figlioletto Gino, Mildura, 1960. 
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I AUSTRALIA I 

64. Maria De Ange/is (l'' da sx), con il marito Angelo Resta, i genitori Donato e 
Bettina ed altri famigliari, durante i lavori di vendemmia sul loro fondo. Mildura. 

1996. 
65. Maria De AlIgelis, la figlia Dona Resta con il marito Clemente De Rosa, Mi-

Idura, 1997. 
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I AUSTRALIA I 

66 . Michelina Del Priore con il figlio Vincenzo Viola in un ristorante di Hong Kong, 
Natale 2000. 

67 . Michelina Del Priore, la figlia Arcangela Viola con il genero Flavio e i nipoti 
David e Danielle, Melbourne, 2000. 
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Questo libro è il resoconto della "Rilevazione delle testimonianze degli emigrati di 
San Marco in Lamis e di Rignano Garganico", attuata dal CRSEC FG/27 in collaborazione 
con il Centro di Documentazione sulla Storia e la Letteratura dell 'Emigrazione della 
Capitanata istituito dal Comune di San Marco in Lamis all'inizio del 2000. Si tratta 
di un primo approccio atto a documentare, mediante il metodo della storia orale, un 
fenomeno storico di grande impatto sociale, economico e culturale che ha sensibilmente 
modificato 1'assetto delle antiche comunità agropastorali del Gargano e del Mezzogiorno 
interno, mettendone in evidenza ritardi, conflitti e tensioni di rinnovamento nel passaggio 
storico del trentennio succeduto al secondo dopoguerra. Cosa è stata 1'emigrazione 
per contadini, braccianti, pastori, manovali, muratori, artigiani, donne? Una necessità 
del destino, una maledizione, una scommessa, una sfida, oppure la possibilità di "fare 
l'America", di emanciparsi dalla miseria e dall'ignoranza, di costruire un futuro migliore 
per sé e i propri figli, di conoscere altre civiltà e altre lingue arricchendo il personale 
bagaglio di esperienza umana? Tra nostalgia e disperazione, tra umiliazione e riscatto, 
tra sacrificio e ambizione, anche gli emigranti di San Marco in Lamis e di Rignano G. 
hanno costruito la loro piccola epopea: da Albania, Belgio, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Svizzera, Stati Unit~ d' America, Brasile, Uruguay, Australia, arrivano ora 
le voci di quelle generazionì ... cne hanno dovuto affrontare la prova più dura della loro 
vita, contribuendo anche al benessere del paese d'origine e partecipando, d' altra parte, 
ad un'esperienza che si è aggiunta (come conferma questa rilevazione) agli stimoli di 
una modernizzazione per molti versi discutibile nelle sue caratteristiche salienti e nei 
suoi esiti più clamorosi. 

Gli informatori di San Marco in Lamis: BELGIO: A.Cerrone, N.Cerrone, A.Coco, 
L.Coco, G.Fezzoli, G.Gaggiano, A.M.Polignone, P.Russo; FRANCIA: L.C.Fratino, 
M.Sassano, L.Tantaro; GERMANIA: P.Accadia, M.Battista, T.Battista, M.Cristofaro, 
A. Daniele, P.Fratino, G.Fulgaro, G.Giuliani, D.Mastromauro, P.Nardella, M.Ramunno, 
M.Solimando, A.Villani, M.Vocale; SVIZZERA: N.Gravina, N.Perta, M.Tancredi; 
STATI UNITI D'AMERICA: P.Bonfitto, R.Cera, F.Guerra,L.Nardella, J.Tusiani; 
BRASILE: N.Bonfitto; AUSTRALIA: A.Bonfitto, G.Giuliani, M.Giuliani, A.Gravina, 
L.Guerra, A. Iannacone, S. Orlandi, L.Rendina. 

Gli informatori di Rignano Garganico: ALBANIA : M. Gentile; BELGIO: L. 
Buttacchio; FRANCIA: M. L. Capuano, A. Motta, G. Nardella, M. Viola; GERMANIA: 
P. Augelli, N. Lonero, B. Petruccelli, L. Vincitorio; GRAN BRETAGNA: A. Di Fiore; 
SVIZZERA: V. Nardella; STATI UNITI D'AMERICA: A. Botta, N. Cozzetti, F. Di 
Carlo, A. N. Fania, L. Gentile; URUGUAY: V. Danza; AUSTRALIA: M. De Angelis, 
M. Del Priore. 
Altre testimonianze: M. Di Fiore (Albania), P. Gravina (Argentina), M. Fania, eredi 
Lurdo, G. e G.Monetti, A. Longo (Stati Uniti d'America), A. Vinciguerra e A. Resta 
(Australia). 

I curatori 

Sergio D'Amaro insegna nelle scuole superiori. Scrittore e giornalista, ha pubblicato 
testi di poesia, narrativa e saggistica. Ha curato, sempre per l' area di San Marco in 
Lamis, Il paese che ricordo (1996), resoconto di una ricerca sulla cultura popolare. Ha 
preparato, in collaborazione con G.De Donato, una biografia di Carlo Levi per l'editore 
Baldini e Casto Idi (2001) . Collabora con recensioni e saggi a varie riviste letterarie 
(tra cui "Il Ponte") e alla pagina culturale de "La Gazzetta del Mezzogiorno". 

Antonio Del Vecchio, operatore culturale del Crsec, giornalista e pubblicista. Ha diretto 
vari periodici con scritti a carattere politico e socio-culturale, tra Bari, Foggia e rispettive 
province. Dal 1979 C(ol1abora con articoli e servizi vati, specie di cronaca, a "La Gazzetta 
del Mezzogiorno". E autore di vari testi, editi dal Crsec, sui beni culturali, sulla storia 
locale e sulle tradizioni popolari. 
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