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SEMPRE IN VIAGGIO

QUELLI CHE...
PARTIR BISOGNA

[SEGUE DALLA PRIMA]
LE MOTIVAZIONI a partire e le
esperienze vissute in altre terre
rimangono spesso relegate
nella memoria e nel vissuto dei
migranti e anche quando
assumono la forma scritta sono
destinate a quegli archivi
familiari difficilmente
accessibili al ricercatore.
Studiare le migrazioni
attraverso l’intervista a chi le
ha vissute, e il reperimento di
corrispondenze e diari
personali (nonché di materiale
fotografico), è dunque
un’attività di grande
importanza nell’opera di
ricostruzione della storia
nazionale e anche locale. La
provincia di Massa e Carrara,
come ho ricostruito in una mia
monografia (“Partir Bisogna.
Storie e momenti
dell’emigrazione apuana e
lunigianese”) e in alcuni
articoli, è stata interessata da
rilevanti flussi di emigrazione
che sarebbe opportuno studiare
in modo sistematico, ponendoli
all’interno del contesto storico
locale. Un’opera di ricerca che
dovrebbe trovare il supporto di
tutte le istituzioni pubbliche e
private che operano in campo
culturale. Non si tratta di
sviluppare una saggistica sul
tema che, seppur interessante,
resta però generalista, ma di
studiare scientificamente
l’emigrazione apuana e
lunigianese collocandola nel
suo turbolento contesto storico
politico, dalle fasi prendenti
l’unità d’Italia a quelle attuali,
e così facendo meglio
comprendere la storia apuana.
Le migrazioni inoltre si
intrecciano con le identità
stesse dei popoli. Se come
teorizzano Derrida e Hall
l’identità è un fatto sociale per
definizione e in continuo
sviluppo, studiare come
persone di differenti
provenienze interagiscano su
un territorio diventa centrale
per capire la formazione di
nuove identità multiculturali
che caratterizzano l’Europa e
l’attuale scenario globale. Tra i
miei attuali campi di ricerca vi
è proprio quello delle love
migrations e dei matrimoni
interculturali tra persone di
diversa nazionalità europea
che potrebbero risultare
portatori di un’integrazione
europea dal basso della quale si
parla poco rispetto a tematiche
monetaristiche e finanziarie.
(Nicola Guerra, massese, vive
in Finlandia, dove è ricercato-
reall’UniversitàdiTurkupres-
so il Dipartimento di Lingua e
CulturaItalianaequellodiSto-
ria Generale)

GLI APUANI NEL MONDO

LA TESTIMONIANZA

di FRANCESCO SCOLARO

— MASSA CARRARA —

PER NUMERO potrebbero essere
il terzo comune più popoloso della
nostra provincia, dopo Massa e Car-
rara. Sono tutti gli apuani che oggi
vivono, lavorano e studiano all’este-
ro, 14mila e 487 in tutto secondo i
dati dell’osservatorio elettorale re-
gionale (aggiornati al 5 marzo
2010), circa 8mila famiglie, che per
un motivo o per l’altro hanno deci-
so di lasciare la propria terra di ori-
gine e trasferirsi all’estero. E nume-
ri che sembrerebbero addirittura
in crescita. Le statistiche dell’Aire
(anagrafe italiani residenti all’este-
ro) aggiornate al mese successivo, 8
aprile 2010, contano 14mila e 544
apuani all’estero, quasi equamente
divisi fra uomini e donne (48,8%),
circa la metà nati all’estero, quindi
apuani emigrati di seconda genera-
zione. I dati forniti dall’Aire eviden-
ziano anche la suddivisione per
età: 14% fra 0 e 17 anni, 21,4% fra i
18 e i 29 anni, 22,3% fra i 30 e i 44
anni, 18,8% fra i 45 e 64 anni e
23,5% oltre i 65 anni. Insomma si
continua a lasciare la nostra provin-
cia, per amore, per un sogno, in cer-
ca di fortuna, per lavoro o per curio-
sità. Ma quello che appare ancora
più chiaro è che poi la voglia di tor-
nare è sempre meno forte: in molti
si creano una famiglia oltre le Alpi,
oltre il mare, costruiscono una nuo-

va casa, cominciano una vita, tutta
nuova e diversa. Ed è un dato che
balza immediatamente agli occhi
osservando anche la graduatoria
dei primi 25 comuni toscani per
iscritti all’Aire: Carrara è al quinto
posto con 3679, Pontremoli (2451)
ottava, Massa (2430) decima, Fiviz-
zano (1199) diciannovesima.

UN TERZO della popolazione re-
sidente di Pontremoli è addirittura
in giro per il mondo. Facendo un

confronto con la popolazione resi-
dente, pari a 7mila e 926 abitanti, i
pontremolesi all’estero rappresenta-
no il 30,9%. E Pontremoli supera
anche Massa come numero di emi-
grati all’estero. Il quarto comune è
invece Fivizzano che nell’aprile del
2010 ha superato la quota mille di
emigrati. Le destinazioni preferi-
te? I dati dell’Aire si limitano a for-
nire quelli a livello regionale e si
scopre che la Toscana nel mondo la
possiamo trovare soprattutto in Ar-
gentina (16.047 persone), Brasile
(12.607), e Svizzera (11.302). Alla
faccia del sogno americano e del mi-
to teutonico.
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— MASSA —

PAPPA pronta? No grazie. Il so-
gno di Giovanna Alberti era infatti
un altro. «Trovare un lavoro che
mi facesse girare il mondo». Nono-
stante la strada a casa forse fosse in
discesa. Ma l’avventura e la novità
avevano un richiamo molto più for-
te sul pensiero di Giovanna. «Fin
da piccola ho sempre avuto il so-
gno di ‘vivere in Australia’ — rac-
conta — E così negli ultimi 10 an-
ni, nonostante avessi già il lavoro
‘pronto’ (la sua famiglia è la pro-
prietaria dei campi da calcetto e piz-
zeria Road sul viale Roma), ho sem-
pre pensato di poter scoprire il
mondo. Ho iniziato a 18 anni facen-
do delle stagioni nei villaggi turisti-
ci come animatrice e maestra di ten-
nis in Sardegna e Tunisia». Poi con
il tempo che passava Giovanna si
era anche «autoconvinta» di poter-
si fermare a Massa e avere un ruolo
nell’attività di famiglia. «Abbiamo
rinnovato tutto il centro sportivo e
le cose sono andate subito molto be-
ne. Ma nella mia testolina il sogno
non era scomparso». Infatti Giovan-
na sfrutta le vacanze per visitare po-
sti e paesi che possano essere ‘ido-
nei’ alla sua svolta: California, Flo-
rida, Spagna, Hawaii, Canarie,
Seychelles, Sinagapore e nel 2009 fi-
nalmente l’Australia. «Un paese si-
curo, con gente onesta e rispettosa
delle regole, in un contestio di luo-
ghi meravigliosi. Ma la terra dei
canguri era molto lontana e a ma-
lincuore ho accontanato l’idea per
una seconda volta. Finché un bel
giorno grazie a un sito dedicato al
mondo della pizza, nella sezione
cerco e offro lavoro, trovai un’inser-
zione di una pizzeria italiana a Syd-
ney in cerca di un pizzaiolo, ho
mandato curriculum e videocurri-
culum». Dopo due giorni la rispo-
sta: «Il tuo curriculum è il migliore
che abbia mai ricevuto». «Avevo
programmato di portare a termine
la stagione lavorativa estiva e poi
prendere il volo. E cosi è stato. Il 12
ottobre di quell’anno sono partita
con un biglietto solo andata. Avevo
prenotato una camera con bagno in
condivisione in una casa a Sydney,
avevo già un appuntamento di lavo-

ro, venduto macchina e moto, qual-
che soldino da parte, fatto un visto
per un anno». Oggi sono passati 10
mesi «e non me sono nemmeno ac-
corta, ho cambiato 4 case e tre lavo-
ri, perché qui la parola crisi non è
conosciuta. Da 6 mesi lavoro in
una pizzeria con proprietario au-

straliano innamorato dell’Italia,
che mi ha offerto una sponsorizza-
zione, cioè la possibilità di rimane-
re in Australia a tempo indetermi-
nato. Per mettere in pratica questa
procedura, ci sono una serie di re-
quisiti e il governo australiano non
permette questa procedura per le
professione che possono ricoprire

gli australiani stessi. In parole sem-
plici: nessuno australiano per il go-
verno è in grado di fare le pizze co-
me le fa un italiano!». Ma non è fi-
nita qui. «Apriremo un’altra pizze-
ria, in centro a Sydney, e diventerò
responsabile per la cucina di tutte e
due i locali, “Head chef” come lo
chiamano qui. Inoltre ci sono tante
idee e tanti progetti da sviluppare
come l’apertura di una scuola per
pizzaioli. Io sono già insegnante.
Cerchiamo continuamente perso-
nale: camerieri, lavapiatti, pizzaio-
li aiuto pizzaioli. Il lavoro non
manca, basta averne voglia». Qua-
le consiglio dare a chi fosse interes-
sato a intraprendere un’esperienza
del genere? «Imparare bene l’ingle-
se e partire più qualificati possibili
nel proprio lavoro. L’unico svan-
taggio è essere terribilmente lonta-
ni dalla propria famiglia. Anche se
con Skype ci si sente un po’ più vi-
cini».

Francesco Scolaro

2004: Zanzibar

2008: Miami

2010: Malesia

di NICOLA GUERRA
ricercatore massese
all’Università di Turku (Finlandia)

SONO I TOSCANI NEL MONDO
SECONDO I DATI DELL’AIRE
AGGIORNATI ALL’8 APRILE 2010

I NUCLEI FAMILIARI ALL’ESTERO
NEI DATI DELL’OSSERVATORIO
ELETTORALE REGIONALE

GLI APUANI OLTRE CONFINE
DAI COMUNI DI MASSA, CARRARA
PONTREMOLI E FIVIZZANO

Per lavoro, per amore o per... curiosità
All’estero un esercito di 15mila emigrati

Insieme formerebbero il terzo Comune della Provincia

‘Pappa pronta’? No, meglio l’Australia
«Ho realizzato il mio sogno di bambina»
Rinuncia all’azienda di famiglia per fare la pizzaiola a Sidney

— MULAZZO —

PARTIVANO in basti-
menti carichi di speranze
alla ricerca di una vita mi-
gliore. Il dramma
dell’emigrante che lascia
il proprio paese d’origine
per vincere la miseria è
fissato sui volti di miglia-
ia di persone che dalla se-
conda metà del secolo
scorso sino al secondo do-
poguerra sono partiti per
«terre assai lontane».
Molte di quelle immagi-
ni e di quelle storie perso-
nali sono state raccolte
dal Museo dell’Emigra-
zione della Gente di To-

scana, con sede a Lusuo-
lo, nato nel 2004 dalla col-
laborazione tra il Centro
di Documentazione

dell’Emigrazione operan-
te presso la Comunità
Montana della Lunigia-
na, la Regione Toscana,
il Consiglio dei Toscani
all’Estero e il Comune di
Mulazzo con l’obiettivo

di conoscere e valorizza-
re il fenomeno dell’emi-
grazione toscana nel
mondo. Centinaia di im-
magini e documenti per
raccontare vicende che ri-
cordano il bisogno di an-
dare oltre confine per tro-
vare condizioni di vita
migliori o libertà negate,
ma che finiscono anche e
soprattutto per spiegare
il grande contributo dato
dai Toscani alla costru-
zione (materiale ma an-
che culturale e sociale)
dei paesi di adozione. Il
Museo è ora in attesa del-
la fine del cantiere per la
riapertura.

IL LUOGO LA STRUTTURA, INAUGURATA NEL 2004, E’ ORA CHIUSA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

I racconti e i documenti raccolti nel Museo di Lusuolo

ARCHIVIO Uno scorcio del Museo
dell’Emigrazione realizzato a Lusuolo nel 2004

Fra le prime mete
internazionali visitate da
Giovanna durante la sua
“avventura” di scoperta
c’è l’esotica Zanzibar

Quattro anni più tardi la
“pizzaiola” apuana
raggiunge Miami e la
Florida, per un’altra
esperienza oltre-oceano

Sempre più vicini. Nel
2010 Giovanna raggiunge
la Malesia, davvero a due
passi dal suo sogno quasi
realizzato: l’Australia

— PONTREMOLI—

CINQUE siluri lanciati da un sottomarino te-
desco squarciarono in mezzo all’Atlantico la
fiancata del bastimento carico di emigrati di-
retto in Canada. Erano le 7 del mattino del 2
luglio 1940 e l’ «Arandora Star» si inabissò do-
po un’ interminabile agonia portando con sé
700 corpi. L’Italia, 23 giorni prima, aveva di-
chiarato guerra alla Francia e alla Gran Breta-
gna. E in mezzo a quei 2000 disperati, colpevo-
li solo di avere una nazionalità divenuta nemi-
ca, strappati alle loro occupazioni per essere
deportati, c’erano almeno una cinquantina di
lunigianesi. Molti del comune di Pontremoli,
soprattutto di Grondola, Bratto e Braia, paesi
abbarbicati all’appennino che avevano lascia-
to per cercare fortuna oltre la Manica. La saga
dei bastimenti, ritornata qualche anno fa al
centro dell’attenzione grazie al film di James
Cameron sul Titanic, non può dimenticare
una storia egualmente tragica, entrata indele-
bilmente nella memoria delle famiglie che per-

sero i loro cari. «Fu un vero disastro provoca-
to forse da un equivoco — spiega lo storico
pontremolese Giuseppe Benelli — la nave era
inglese e il comandante del sottomarino tede-
sco sicuramente non sapeva che a bordo c’era-
no anche dei deportati suoi connazionali, per
questo fu dato l’ordine di sparare». Su 700
morti, 426 erano italiani, molti lunigianesi.
«Tutta gente che lavorava nella ristorazione
— prosegue Benelli — dichiarata la guerra, la
polizia inglese cominciò ad arrestare i nostri
compaesani, una maxiretata che durò molte
diverse settimane. Qualche mese prima una
nave aveva riportato in Italia chi voleva rien-
trare. Molti arrestati finirono nell’isola di
Man in campi di concentramento. Altri furo-
no imbarcati sull’Arandora Star. L’affonda-
mento è stato ricordato dai superstiti con ac-
centi drammatici: alcuni affogarono subito,
molti rimasero ore in acqua per poi soccombe-
re, molti appesi a travi e legni galleggianti riu-
scirono a salvarsi. Una nave svedese distante
poche miglia raccolse i superstiti. Nella chiesa

di san Pietro a Londra c’è un bassorilievo che
ricorda l’affondamento». Tra chi si salvò sorte
ci fu anche Serafino Pini, figura di primo pia-
no tra l’emigrazione lunigianese a Londra. Eb-
be la fortuna di riuscire a rimanere attaccato
ad un relitto. Fu poi presidente dell’ospedale
italiano e agente consolare nella City». Nono-
stante il tempo trascorso Serafino Pini non po-
teva cancellare dalla memoria quel terribile
naufragio nell’oceano. La comunità di Bratto
nel 1975, sulla chiesa parrocchiale ha affisso
una lapide in cui sono ricordati Pietro Cattini,
Anselmo Beschizza, Pietro Orsi e Raffaele Be-
schizza. Tuttavia molti sono mancati senza la-
sciare un nome da ricordare. Numerosi anche
i pontremolesi, da Pietro Iardella a Luigi Toz-
zi al violinista Faraboli che insegnava musica
ai bambini italiani nella sede del consolato di
Londra e che sul bastimento prima della cata-
strofe cercava di sostenere il morale dei com-
pagni di sventura suonando «Va’ pensiero».
Come in un film, come in una tragedia.

Natalino Benacci

LA STORIA LA TRAGEDIA DEI LUNIGIANESI ARRESTATI DAGLI INGLESI E DEPORTATI IN CANADA

«Quei 50 morti nell’affondamento dell’Arandora Star»

Le nostre famiglie oltre confine

IL CASO
Pontremoli ha la percentuale
più alta, pari a quasi un terzo
della popolazione cittadina

CHEF
Giovanna Alberti

al lavoro nel
locale di Sidney

dove lavora da sei
mesi: a breve

insegnerà a fare la
pizza agli
australiani

IL RACCONTO
L’esperienza di Giovanna:
«Era bello lavorare al Road,
ma la mia vita è questa»

CORAGGIOSA Qui Giovanna
Alberti era a New York

SINERGIA
Un’idea del Centro
di documentazione,
Regione e Comune

INIZIAMO oggi la pubblicazione di una serie di servizi sugli
apuani che hanno tentato la fortuna all’estero o che hanno sem-
plicemente deciso di cambiare vita. Periodicamente, dunque,
daremo spazio alle storie degli “apuani nel mondo”, tantissime
e sconosciute ai più. Anzi, vi invitiamo a segnalarcele, se ne
siete a conoscenza, all’indirizzo: cronaca.ms@lanazione.net

Elettori apuani all’estero
per comune di provenienza

Aulla 570

Bagnone 245

Carrara 3091

Casola 104

Comano 236

Filattiera 260

Fivizzano 989

Fosdinovo 28

Licciana Nardi 257

Massa 2067

Montignoso 193

Mulazzo 619

Podenzana 136

Pontremoli 2082

Tresana 289

Villafranca 374

Zeri 519

Massa Carrara 12059

Totale provinciale
contando anche i minorenni

14487

Totale famiglie 7878

Dati dell’Osservatorio elettorale regionale forniti
dal settore attività internazionali
«Toscani nel mondo» della direzione generale
della presidenza della Regione Toscana


