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di NATALINO BENACCI

— PONTREMOLI —

DOMANDA delle cento pistole:
chi ha portato il pesto genovese
nei ristoranti di Londra ? Non po-
teva che essere un pontremolese.
D’adozione però, perché lui è na-
to a Rapallo: si chiama Alberto Pa-
gano, ha 71 anni, sua moglie tutta-
via è di Grondola (all’anagrafe fa

Olga Cappuccini), ed è emigrato a
Londra nel 1962. Personaggio di
charme e gusto, Alberto ha trova-
to nella City la sua consacrazione.
Qualche aiutino iniziale l’ha avu-
to, perché è stato catapultato nel
ristorante della famiglia della mo-
glie, attivo da molti anni, ma poi
ha fatto tutto da sé costruendo
una piccola catena di ristoranti
che hanno valorizzato il marchio
della cucina italiana in Inghilter-
ra. “Il Cappuccetto”, così si chia-
ma il suo ristorante di partenza,

ha ospitato artisti e personaggi
della high-class come il principe
Edward, che mangiava lì una vol-
ta la settimana, o come Monica
Vitti che quando passava La Ma-
nica non poteva evitare di fare un
salto da Alberto Pagano, o il prin-
cipe Amedeo d’Aosta. Tra gli affe-
zionati anche il celebre artista
americano Larry Adler, che arri-
vò addirittura ad improvvisare
un piccolo concerto di armonica a
bocca per beneficenza durante un

evento organizzato da Alberto.
Una storia di successo professio-
nale guadagnata però con impe-
gno e sacrificio, rispettoso di una
regola molto semplice: la soddisfa-
zione del cliente.

«NON GUARDAVO certo la cas-
sa, ma il gradimento della cucina
e del servizio — spiega Pagano,
che ora si è ritirato a Pontremoli
in pensione — è un principio basi-
lare per avere successo». Ha lavo-

rato anche 13 ore al giorno per far
funzionare la “baracca”, ma i ri-
sultati ora sono nel suo conto in
banca. Tuttavia nella professione
non ci sono solo le soddisfazioni
economiche e Pagano ha sempre
coltivato il seme della solidarietà
sostenendo per anni l’ospedale ita-
liano di Londra (che oggi purtrop-
po non esiste più). «Avevo inizia-
to a raccogliere fondi con un grup-
po di appassionati del golf (la
“London italian golf society”, ndr)
— ricorda Pagano - e inizialmen-
te avevamo finanziato un proget-
to per l’acquisto di cani per cie-
chi: nel 1987 ne acquistammo set-
te. Poi ci siamo dedicati all’ospe-
dale e in tre anni tra eventi e tor-
nei abbiamo raccolto 47mila ster-
line». L’anno scorso Alberto ha
chiuso l’attività cedendola ad un
signore di nazionalità turca che si
è presentato al suo ristorante di-
cendo: «Non ti ricordi di me? 35
anni fa mi davi le paste da vende-
re a credito, ora sono cresciuto e
voglio comprare un ristorante».
Affare fatto. Dopo tanti anni di ga-
vetta e successi Alberto Pagano
ha scelto di vivere la sua parabola
«a Grondola, tra golf e campa-
gna». Dove i cellulari squillano
spesso a vuoto.

GLI APUANI NEL MONDO SONO QUASI 15MILA GLI APUANI CHE OGGI
STUDIANO, LAVORANO O VIVONO ALL’ESTERO
PER I MOTIVI PIÙ SVARIATI

SE MESSI INSIEME, GLI EMIGRATI DI MASSA CARRARA
FORMEREBBERO IL TERZO COMUNE DELLA PROVINCIA
DOPO QUELLI DI MASSA E DI CARRARA

UN ESERCITO OLTRE CONFINE IL TERZO COMUNE
C’E’ CHI DECIDE DI CAMBIARE PAESE E VITA
PER MOTIVI DI LAVORO OPPURE SEMPLICEMENTE
PER TENTARE LA FORTUNA ALTROVE

SEGNALATECI LE STORIE
Conoscete qualche apuano
che ha cambiato vita ed è
andato all’estero?
Segnalatecelo, all’indirizzo:

LE SCELTE

— CARRARA —

IL BOOM ECONOMICO del
Brasile lo sta cavalcando in pieno.
La possibilità di realizzare i pro-
pri sogni e di costruirsi tutto, dal
nulla, lì sono ancora possibili. E
così ha fatto Giancarlo Del Nero,
47 anni, un diploma di liceo scien-
tifico in tasca e un periodo trascor-
so nell’attività commerciale di fa-
miglia, poi il grande salto nel vuo-
to. Forse spinto da una crisi perso-
nale o forse da un periodo in cui
al contrario l’entusiasmo era tan-
to e incontenibile, Gian-
carlo ha deciso il
grande passo e
preso un aereo
verso l’igno-
to. E’ bastato
un biglietto
d’andata 11
anni fa per
non tornare
più, se non
ogni tanto a
trovare la mam-
ma Anna e gli zii.
Adesso le sue occupazio-
ni sono tutte nello Stato di Santo
Spirito dove dirige una florida at-
tività nel marmo.

«SONO undici anni che sono ar-
rivato in Brasile — racconta Del
Nero —, sono stato per tre anni
amministratore delegato della
maggior ditta di macchine per
granito del Sud America e ora ho
una ditta che si occupa di automa-
zioni industriali che si chiama

“Marini elettroin-
dustria do Brasil” e

ho un ufficio com-
merciale che rappre-

senta una ditta brasilia-
na di telai a filo diamantato.

Il primo anno è stato difficile sia
per la lingua sia per il modo di vi-
vere che hanno qua, totalmente
differente dal nostro. Tuttavia
una volta che ti ci abitui pensi
che forse hanno ragione loro, nel
senso che prendono la vita un po-
co più alla leggera rispetto a noi.
Lavorano, hanno problemi (e
molti e di varia natura), ma non
perdono mai occasione per diver-
tirsi e per sorridere. Mi hanno ac-

colto meravigliosamente e tratta-
no noi italiani in modo speciale.
Questo è sicuramente dovuto alla
forte presenza di discendenti di
emigrati italiani».

OLTRE che entusiasmo per la

saudade brasiliana, apprezzamen-
to anche per l’attività lavorativa
che lì è riuscito a realizzare. «Per
quanto riguarda il lavoro — conti-
nua il racconto di Del Nero —, ti
posso dire che il Brasile è un pae-
se in forte espansione, che ha biso-
gno soprattutto di tecnologia per
fare il salto di qualitá. E, come mi
sono reso conto, è forse l’unico Pa-
ese dove hai ancora la possibilità
di realizzare un sogno. E’ un po’
come da noi negli anni ’50, ’60. In
pieno boom economico».

Un biglietto d’andata e non è più tornato
«In Brasile ho trovato il lavoro e la felicità»

Il “salto nel vuoto” di Del Nero. «Qui è ancora possibile realizzare un sogno»

— LUNIGIANA —

SONO poche le storie di emigrazione del
passato con il lieto fine. Per la maggior parte
sono racconti di miseria e sacrificio: dentro la
valigia di cartone si contano quasi sempre
lacrime e disperazione. Basta leggere le
immagini ingiallite delle fotografie d’epoca
come quelle raccolte in Lunigiana dalle
ricerche di Caterina Rapetti nei libri “Archivi
familiari” o per “Terre assai lontane” che
hanno dato il via alla produzione di centinaia
di storie, interviste e immagini che oggi

rappresentano il patrimonio dal Centro di
Documentazione dell’Emigrazione
Lunigianese che è stato il nucleo originario del
Museo dell’Emigrazione della Gente di
Toscana, ospitato nel castello di Lusuolo, ora
in attesa della fine del cantiere per la
riapertura. Tra le tante vicende di emigranti
rimasti senza nome e fortuna, quella di un
suonatore ambulante di Parana, in Comune di
Mulazzo che a fine Ottocento ha fatto più volte,
tra il 1882 e il 1886 il Giro della Francia a piedi
per raccattare qualche soldo nelle fiere. Tappe

che sono state ricostruite attraverso un
quaderno-diario in cui venivano registrati i
permessi per suonare in pubblico dalle autorità
locali. Un viaggio che ha toccato 310 località:
dalla Bretagna in Normandia, a Nantes, alla
Rochelle e poi a sud verso Limoges sino ai
Pirenei. Foglio dopo foglio il quaderno arriva
alle pagine bianche che sanciscono la fine del
tragitto: l’ultima tappa il 2 luglio 1886.
Dell’uomo non si è saputo più nulla. E’ tornato
a Parana solo il diario.

N.B.

ALTRI TEMPI DAL PASSATO EMERGONO SEMPRE TANTE STORIE DI EMIGRAZIONE SENZA IL LIETO FINE

Quel suonatore ambulante di Parana che scomparve nel nulla

cronaca.ms@lanazione.net

CORAGGIO
«Il primo anno è stato duro
ma poi mi sono abituato
e adesso sto benissimo»

Al “Cappuccetto” fra principi e attrici
Da Grondola a Londra, poi il rientro

L’avventura inglese di Pagani, fondatore di una catena di ristoranti

L’ALBUM
Giancarlo Del
Nero in alcuni
momenti della sua
nuova vita in
Brasile, insieme
alla compagna Lily,
alla figlia Mariana
e (sopra) con i
colleghi di lavoro
Gilson, Lincoln e
Joney. Il carrarese
è in Sudamerica da
undici anni

NOSTALGIA
Dall’anno scorso è di nuovo
in paese «per vivere
fra golf e campagna»

GLI EMIGRATI
Armando Pini,
Alberto Pagani
e altri
lunigianesi
“inglesi”
durante una
partita di golf
in Inghilterra

— PONTREMOLI —

E’ CAPITATO ad un
pontremolese in vacanza a
Londra di prendere un taxi e
di trovare alla guida un
conterraneo della frazione di
Bratto. Nella City sono ben
undici i tassisti originari di
questo paesino sul crinale
montano al confine con
l’Emilia Romagna: tutti figli
di emigrati che, magari non
hanno volute seguire le orme
paterne preferendo cambiare
mestiere. «Il primo a
prendere la licenza —
racconta Armando Pini, per
50 anni a Londra e ora
rientrato a Pontremoli — è
stato Mario Corsini negli
anni Settanta, seguito poi da
altri paesani.
E’ un lavoro molto libero e
quindi desiderato». A
Londra ci sono 24.600 black
cabs e un numero
imprecisato di minicabs,
privati che fanno i tassisti
con le proprie auto. Per
poter guidare uno dei taxi
neri di Londra bisogna
superare un esame che si
chiama “The Knowledge”
(la conoscenza):
generalmente richiede due o
tre anni di studio.
Ripensando alla sua vita
nella City, Armando Pini
che a Londra ebbe successo
nel commercio, trova che gli
inglesi hanno sempre avuto
rispetto per gli italianiperchè
si sono rovesciati le maniche
per lavorare sodo. Una vita
dura soprattutto nel secondo
dopoguerra. «Ma la paga
settimanale per chi faceva
lavori di fatica non era male:
5 sterline la settimana erano
considerati una salario
apprezzabile», conclude
mister Armando.

N.B.

— MASSA —

UN NOSTRO compianto
concittadino, Otello Buglia-
ni, minatore emigrato in
Belgio, è protagonista, insie-
me ad altri personaggi, di
una mostra che la Prefettu-
ra di La Spezia dedica al te-
ma dell’immigrazione in
Belgio, promossa nell’ambi-
to della Settimana Europea
della Sicurezza sui Luoghi
di Lavoro, in programma
dal 22 al 27 ottobre. Otello
Bugliani, classe 1913, morì
nel terribile incidente avve-
nuto nella miniera di Marci-
nelle l’8 agosto 1956. Anche
a Massa è stato ricordato in
occasione del 2 giugno
2006, quando l’allora prefet-
to, Carlo Striccoli, conse-
gnò alla vedova Bugliani,
Angela Germani (classe
1920) una medaglia d’oro al
merito civile alla memoria
del minatore, su decreto del
Presidente della Repubbli-
ca. La mostra spezzina sarà
inaugurata il 20 ottobre
nell’atrio del Palazzo del Go-
verno, basata su uno specifi-
co approfondimento sulle vi-
cende dell’emigrazione ita-
liana in Belgio nel dopoguer-
ra, culminate nella tragedia
di Marcinelle, che si intrec-
ciano, attraverso la storia di
Otello Bugliani, con quelle
delle miniere di Luni che
cessarono l’attività nel
1953.

Angela M. Fruzzetti

Unamostra
sulminatore apuano

mortonel ’56
aMarcinelle

I RICORDI
A sinistra,
Alberto Pagano
mostra
le fotografie dei
tanti ospiti del suo
ristorante
londinese;
a destra,
un articolo
dedicato al
“Cappuccetto”

PROSEGUE, dopo la pri-
ma “puntata” uscita marte-
dì scorso, la pubblicazione
delle storie dei nostri con-
cittadini che hanno deciso
di tentare la fortuna nel
mondo.

Enella City
benundici taxi
sono“targati”
Pontremoli


