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Introduzione (italiano) 
Illustrissime Autorità, carissimi concittadini e gentilissimo 
pubblico, è con grande onore e profonda emozione che ci 
presentiamo in questa stupenda sede, emblema dei sammari-
nesi residenti a Detroit e simbolo della nostalgia  e del ricor-
do della madre patria. 
Lo spettacolo di questa sera nasce da un proposta del Museo 
dell’Emigrante, finanziata dall’Unesco, e realizzata in colla-
borazione con la Scuola Secondaria Superiore. 
 
E’ un progetto, unico nel suo genere nel mondo, perché ha 
avvicinato due generazioni lontane, i giovani e gli anziani sul 
tema dell’emigrazione. 
 Gli anziani, i protagonisti dell’evento, che hanno vissuto sul-
la loro pelle la condizione dell’emigrante e  i giovani  che 
l’hanno scoperta, accolta e condivisa e ne hanno ampliato i 
confini  con  l’inserimento di  documenti storico - letterari. 
 
L’esperienza del teatro è una esperienza di vita e abbatte ogni 
barriera sia temporale che culturale. Insieme giovani ed  ex 
emigrati, hanno lavorato a questo progetto di teatro civile,   
costruendo coreografie, mettendo  a punto i  testi, allestendo 
scene, inserendo nuovi appunti ed  emozioni. A volte è capi-
tato che le memorie, i ricordi e le  emozioni sono uscite dai 
confini del vissuto personale ed hanno preso corpo e si sono 
materializzate nell’interpretazione dei giovani (le storie mi-
gratorie di Liliana Barbanti, emigrata a New York, e di Vitto-
ria Bonfé, emigrata a Detroit – che è da poco scomparsa - 
sono interpretate da due ragazze). Altre volte è successo che i 
gesti e  le parole dei giovani hanno fatto riemergere  negli an-
ziani  una realtà che rischiava di essere dimenticata o deposi-
tata in un cassetto, per sempre chiuso a chiave. 
 
È stata e lo è tuttora una stupenda esperienza che si arricchi-
sce continuamente di pensieri ed emozioni perché due mondi 
lontani, gli anziani ed i giovani si sono incontrati per fermare 
il tempo e raccontare la grande avventura dell’emigrazione.  
Speriamo questa sera di potervi trasmettere il significato di 
questo nostro lavoro  che ha creato un incontro fra generazio-
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ni, trasformando la parola della memoria in evento, il rispetto 
e l’ascolto dell’altro in amore di sé e difesa della dignità della  
vita. 
 
Prima di dare inizio allo spettacolo tutto il gruppo teatrale 
vuole rivolgere un particolare ringraziamento a….. La recita 
di questa sera è dedicata a tutti gli emigrati sammarinesi 
che sono scomparsi ed hanno lasciato un segno nel nostro 
cuore. 
 
 
. 
 

 
 

Poesia IL MONTE 
recitata fuori scena da Checco Guidi 
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1° PARTE 
 
 
la partenza : 
 
Il gruppo si compone  con i giovani davanti e ex emigrati 
dietro, in modo che siano i primi a voltarsi  
 
si compone anche un gruppo familiare” Stefania,Bollini 
Jan e Virginia, che saranno insieme vicino agli ex emigra-
ti 
 
mentre tutti gli emigranti sono fermi davanti alla foto di 
San Marino, il fisarmonicista esce dal sipario e cammi-
nando  rivolto al pubblico suona una melodia  struggente. 
 

 
L’arrivo dello sbirro (Virginia deve cercare la madre ma 
correndo dal fondo del gruppo come se si fosse persa. 

 
MARIO  PIGNATTA 
 
Etrangers arretez-vous.!! Qu’est-ce que vous voulez? Hors de 
là! Ici on a besoin de travailleurs, non pas de emigrants! Re-
tournez-vous en Italie. Italiens,maccaronì! Vite..vite..les pa-
piers! Les permis de sejour? Montrez moi vos permis de tra-
vail ! laissez vos empreintes digitales! 
  
VOCI DAL GRUPPO   
 
Abbiamo i documenti, abbiamo il permesso per lavorare. 
 
MARIO PIGNATTA 
 
Rentrez-chez vous – sales italien. Ici on n’a pas besoin de 
vous etrangers. Les etrangers sont toujours dangereus. 
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VOCI DAL GRUPPO 
 
Siamo sammarinesi, non italiani .        
   
MARIO  PIGNATTA 
 
Je m’en  fiche, retournez d’ou vous venez,  italiens on ne veut 
plus d’etrangers: les etrangers sont toujours dangereus.  
 
Ingresso degli anziani (Ogni interprete viene chiamato da 
una voce di fondo, come fosse alla frontiera di un paese stra-
niero voce fuori campo di Matteo Fiorini) 
 
 
LA CHIAMATA 
 
ANTONIO MARANI  passaporto n.A0998 
A ventuno anni nell’agosto del 1946 ho lasciato San Marino 
per fame… 
 
GIUSEPPE MAIANI  passaporto n. A1670 
Avevo ventidue anni nell’agosto del 1946 e siamo partiti dal 
fontanone di Borgo Maggiore… 
 
MARCELLINA SCHIAVO passaporto n. A1750 
Sono andata per la prima volta in Belgio nel 1958 a ventisette 
anni… 
 
LILIANA BARBANTI passaporto n B1151 
Avevo 24 anni quando sono partita per gli Stati Uniti con mio 
marito… 
 
VITTORIA BONFÈ passaporto n.B1210 
È stata una grande partenza, perché andavo a sposarmi…. E 
partivo con la mia amica Liliana 
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MARINO SERRA passaporto n.B2555 
Vent’anni avevo. Vent’anni ed una pesante valigia in mano… 
 
GIORGIO BOLLINI passaporto n.A3050 
Siamo partiti una mattina di fine agosto del 1937. Io avevo 
undici anni…. 
 
LIBERTI ALESSANDRA passaporto n.B4530 
Non ho lasciato la mia terra per cercare una vita migliore… 
andavo in America solo perché c’era il mio amore… 
 
MARINO VASELLI passaporto n. B0477 
Avevo diciotto anni quando sono partito il 18 ottobre 1950 
per la Francia. Non ero mai uscito da San Marino neanche 
per andare a Rimini… 

 
JUAN CARLOS BOLLINI passaporto n.A3542 
Mi chiamo Bollini Juan Carlos e sono nato in Argentina, a 
Pergamino nel 1954. Mio nonno Sante è emigrato in Argenti-
na nel 1913… 
 
SEVERINO TURA passaporto n.B2051 
Avevo diciotto anni. Era il 3 settembre del 1952, giorno della 
ricorrenza del nostro Santo Patrono… 
 
MARIO PIGNATTA passaporto n.B2833 
Avevo sei anni quando siamo partiti con mia madre e mia so-
rella… 
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ANTONIO MARANI 
A ventuno anni nell’agosto 1946 ho deciso di lasciare San 
Marino per fame. Mio padre faceva il contadino a Fiorentino 
e non c’era un soldo; sono andato in  Francia come minatore 
insieme ad altri 40 sammarinesi, con il contratto di lavoro, 
ma poi decido di lasciare la Francia e di andare in Belgio co-
me clandestino. Mi scrive un compagno che là c’era pane in 
abbondanza. 
Vado fino alla frontiera a piedi, attraverso un bosco e lì ho 
fermato uno ed ho chiesto quanto c’era di lì a Metz e lui mi 
ha detto: “Vai su quel monte, di là c’è la ferrovia, attraversi la 
ferrovia e sei in Belgio”. Proseguo fino alla strada  e fermo 
uno e chiedo quanto manca per la stazione  e lui mi dice che 
la stazione era quella ma che essendo vicino alla frontiera a-
vevano bloccato molti clandestini. Allora chiedo se c’era una 
stazione più interna  e mi dicono Mousson e che ci sono 20 
km. Poco dopo chiedo ad un altro e mi dice che sono solo 3 
km. Arrivo davanti ad una chiesa e chiedo ad una ragazza che 
mi dice che quella è Mousson… Mentre aspettavo il tram ve-
do due italiani di Modena che mi chiedono cosa facevo lì ed 
io “Vado a Mons, cerco lavoro.” Loro mi dicono “Vieni con 
noi che c’è un signore che ha messo a posto i siciliani, è me-
glio che metta a posto te”. 
Mi portano in una cantina dove mangiavano tutti e ricordo 
che mi hanno offerto un piatto di maccheroni alla contadina 
con sopra una bistecca con del pane bianco che non avevo 
mai visto in Francia. Mi danno un materasso di lana e poi lo-
ro vanno a lavorare e mi dicono che Otello, che è l’uomo che 
mette a posto tutti, è un tipo grosso con gli occhiali, e lo devo 
aspettare fuori… 
Arriva una persona con la macchina, era Otello e io gli dico 
che sto li perché cerco lavoro e lui mi risponde: “Brutta fac-
cenda in questi tempi, per i clandestini monta in macchina” 
Mi porta in miniera e mi presenta due impiegati che mi chie-
dono da dove vengo. Io rispondo che vengo da San Marino e 
racconto in francese, un po’ arrangiandomi, come era messo 
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San Marino. Mi dicono che la mattina dopo dovevo comin-
ciare a lavorare, li ringrazio e dico che però ho solo quei ve-
stiti, allora mi mandano al boureau dove mi danno scarpe, 
camicie che avrei dovuto pagare dopo aver lavorato perché i 
soldi non li avevo. 
Dopo un mese che ero lì arrivano i carabinieri in questa can-
tina dove mangiavamo e mi dicono che devo presentarmi alla 
polizia, dove mi dicono che non posso rimanere in Belgio in 
quanto non ho regolare contratto di lavoro.  
 
GIUSEPPE  MAIANI 
Avevo ventidue anni il 7 agosto 1946. Siamo partiti da Borgo 
Maggiore, eravamo circa ottanta. Eravamo sistemati  su due 
camion. Erano due DOGS, camion militari dell’esercito allea-
to,  donati al governo di San Marino, che servivano per il tra-
sporto delle persone Rimini-San Marino. Avevamo anche un 
piccolo rimorchio per poter mettere un po’ di roba, qualche 
valigia di cartone, qualche sacco di tela con poca roba dentro. 
A Metz siamo arrivati dopo cinque giorni più morti che vivi  
e lì ci sono venuti a prendere e ci hanno portato nelle barac-
che che avevano costruito per  i prigionieri tedeschi 
nell’ultima guerra…ci dormivamo in otto. 
Il lavoro della miniera era massacrante. Bisognava fare tutto 
in fretta. Nel turno della mattina ci si doveva alzare alle cin-
que e dovevi essere pronto, una fetta di pane con la mortadel-
la  una borraccia di caffè e via a  prendere il pullman che ti 
portava alla miniera. Alle sei scendevamo con l’ascensore 
che ti portava ad oltre 800 metri di profondità, - ne portava 50 
alla volta. Prima di scendere dovevi prendere la medaglia con 
il numero di matricola…il mio era il 1204 (douze – zero - 
quatre), per loro non esisteva più Giuseppe Maiani, ma solo 
quel numero con il quale andavi a prendere gli attrezzi, il ca-
sco e la tuta e la lampada…  
Giù al “fondo” con gli attrezzi sulle spalle, sempre di corsa, 
dentro queste gallerie che erano lunghe chilometri. Si arriva-
va sul lavoro che eravamo già disfatti, avevamo dieci minuti 
per mangiare quel tozzo di pane e poi il lavoro, sempre nel 
buio pesto. Io dovevo portare i legni per fare le armature, e-
rano legni pesanti, 60/70 chili, e poi dovevamo fare i puntelli: 
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tutto questo terminava verso le 13,30 - sette ore la sotto al bu-
io e poi finalmente a fine turno la risalita al “giorno”. Erava-
mo dei mostri. Avevamo una sete tremenda per la fatica ed il 
caldo che ti prosciugavano la bocca e la gola. La polvere di 
carbone che hai ingoiato ti inzuppa la saliva ed il sudore ti 
cola da tutte le parti e diventi così nero che non ci si ricono-
sce più nemmeno tra amici e non vedi l’ora di poterti lavare 
per toglierti tutta quella sporcizia. 
 
MARCELLINA  SCHIAVO 
Sono andata una prima volta in Belgio nel 1958 a trovare mia 
fratello che lavorava in miniera, ed era in “pensione” nella 
“cantina” ove c’erano anche un gruppo di minatori sammari-
nesi, che con questi si scherzava e gli ho fatto parecchi di-
spetti. 
Poi ci sono tornata una seconda volta sempre nel 1958, nel 
mese di novembre, ma questa volta sono andata per lavorare 
a “servizio” presso una famiglia privata a Bruxelles. 
Quando sono arrivata nella stessa “cantina” ho chiesto subito 
se c’erano ancora gli operai di San Marino. Mi hanno risposto 
che erano partiti tutti e di quelli non c’è più nessuno, ma da 
pochi giorni ne è venuto un altro, ed è quello là. 
Era il qui presente, mio marito…..abbiamo fatto subito cono-
scenza, poi lui venne qualche volta a trovarmi a Bruxelles, 
ma dopo il breve tempo di tre mesi, eravamo già rientrati a 
San Marino e abbiamo fatto subito le pratiche per celebrare il 
nostro matrimonio. Dopo quarantasei anni siamo ancora in-
sieme. 
Abbiamo due figli e due graziosi nipotini. 
 
[Marcellina e Giuseppe si abbracciano e si baciano] 
 
 

 
 
ERICA AGATIELLO 
Avevo ventiquattro anni quando sono partita per gli Stati U-
niti con mio marito. Il viaggio è stato un viaggio terribile! E’ 
durato undici giorni! Il dolore della partenza è stato indescri-
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vibile; lasciare mia madre è stato come lasciare un pezzo del 
mio cuore. 
San Marino allora era diverso, non era come adesso, non 
c’era niente di niente. Noi non avevamo neanche i soldi per 
andare a Genova, non solo per andare in America! Fino a 
Genova ce li ha dati mio padre e per il viaggio in America ce 
li ha dati mio cognato. 
Ho imparato la lingua frequentando la scuola d’inglese dopo 
cena; ero incinta, andavo dal lavoro a casa, preparavo la cena 
e poi tornavo alla scuola con il treno perché…era lontano. 
Mio marito mi aspettava già alla scuola e poi ritornavamo a 
casa verso le 22:30, si mangiava e poi si andava a letto. 
L’ultimo mese, prima di tornare a San Marino, con mio figlio 
cancellavamo sul calendario i giorni che trascorrevano e di-
cevamo "un giorno in meno alla partenza!".  
Ce l’ho ancora quel calendario. 
 
 
ALICE FEDELE 
E’ stata una grande partenza perché andavo a sposarmi: ave-
vo il fidanzato a Detroit e dopo quattro anni che lui era già 
negli Stati Uniti l’ho raggiunto. 
Ho preparato il mio corredo, un baule pieno di roba! I miei 
genitori  hanno sofferto molto, ero figlia unica…ma io anda-
vo a sposarmi!! 
Sono partita a ventotto anni. Il viaggio l’ho fatto sull’Andrea 
Doria, e viaggiavo insieme ad altri sammarinesi in classe tu-
ristica e c’era anche un signore gentile di Serravalle, Braschi,  
che era in prima classe e tutti i giorni veniva a vedere come 
stavamo. 
Sono arrivata a New York il 2 febbraio e poi abbiamo prose-
guito per Detroit, abbiamo passato tutta la notte in treno, se-
duti in un bel treno, si stava bene a alla stazione c’era il mio 
fidanzato. 
Ci siamo, poi,  sposati il 27, e abbiamo fatto una cosa molto 
semplice.  
Il problema della lingua appena arrivata è stato grosso, mio 
marito era andato a scuola e parlava abbastanza bene 
l’inglese e quando andavo a fare la spesa mi dava i soldi 
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sempre un po’ grossi, perché quando ero alla cassa se non e-
rano abbastanza come facevo a dirlo?  
Sono stata in America ventotto anni. I primi tempi ho lavora-
to in una sartoria, una specie di boutique per uomo con una 
signora di Serravalle, che mi ha trovato il posto, ma poi le 
mie condizioni di salute non erano buone ed ho dovuto smet-
tere e non ho più lavorato fino agli ultimi anni che sono rima-
sta lì. Dunque ho fatto la casalinga, ma lì le donne erano mol-
to più emancipate. La mattina non facevo mai colazione in 
casa, andavo in giro a fare shopping oppure in parrocchia e 
siccome lì non si usa fare il pranzo, rientravo nel pomeriggio 
e preparavo la cena.  
Quando sono rientrata a San Marino nel 1982 ho trovato delle 
grandissime differenze. Io mi sentivo “ più, più, più…” Ero 
abituata a fare shopping, andare a Rimini, rimanere giù a 
mezzogiorno, perché a Detroit il mangiare non si faceva e al-
lora eravamo libere invece se chiedevo a una vicina di qui “ 
vieni anche tu domani con me?” mi diceva no perché lei do-
veva preparare da mangiare per il marito e non poteva rima-
nere fuori per il pranzo. Io non ero abituata così. Quando 
chiedevo a mio marito: “Domani vado a Rimini, però riman-
go laggiù”,  “te puoi stare quanto vuoi, io mi arrangio da so-
lo”. Ecco, quella mentalità qui non ancora non  c’è! 
 
 
1° LETTERA (letta in scena da Matteo Righi) 

   
Detroit, giugno1945 
 
Egregio Signor Console, 
Come segretario del Republic  of  San  Marino  Social  

Club di Detroit, Michigan, le faccio noto che noi abbiamo 
avuto l’autorizzazione dell’Autorità Americana per racco-
gliere vestiario, medicinali etc., per soccorrere la popolazio-
ne San Marinese colpita dalla guerra[.] 

 Il nostro unico desiderio è di aiutare i nostri fratelli ed 
amici nella nostra piccola Repubblica. La preghiamo di ri-
volgersi presso la Commissione Italiana adetta alle distribu-
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zioni e fare noto il bisogno delle vittime della guerra San 
Marinesi come pure il nostro desiderio[.] 

 
Noi c’impegneremo di aiutare il popolo San Marinese fin 

quanto possiamo, ma vogliamo essere sicuri che verrà dato 
ai San Marinesi, perciò aspettiamo una sua pronta risposta. 

 
Distinti saluti. 

                                                                                                     
Primo Bizzocchi  

 
 
MARINO SERRA 
Vent’anni avevo…vent’anni e una pesante valigia in mano. 
Vent’anni e un vecchio zaino militare sulle spalle, il bisogno 
di guadagnare un po’ di soldi per pensare al mio futuro, le la-
crime agli occhi, la tristezza nel cuore e la paura, la paura 
dell’ignoto. 
Era la prima volta che affrontavo un viaggio così lungo e da 
solo. A Rimini con la Sita, poi il treno per  Milano, la ricerca 
affannosa di un treno per Parigi, il treno per Parigi superaffol-
lato, la conquista di uno spazio nel corridoio per appoggiare 
la valigia, semiseduto sulla valigia…poi la partenza…il viag-
gio…il lungo viaggio…poi cala la notte. Era notte fuori, era 
notte dentro. E’ duro partire a vent’anni, è duro lasciare gli 
affetti più cari, gli amici, gli interessi giovanili, è duro lascia-
re il proprio paese, è duro soprattutto partire. Partire per…ma 
chissà per dove? 
E il viaggio continua…la dogana, il controllo dei documenti, 
una, due, tre, quattro volte. E poi, dopo circa ventiquattro ore 
di viaggio, la Gare de Lyon, Paris. Sono le nove del mattino: 
scendo dal treno e mi guardo attorno e vedo…vedo tutto gri-
gio. E mi guardo attorno, mi strofino gli occhi e vedo…vedo 
tutto grigio…e mi guardo attorno e vedo mio fratello che mi 
viene incontro e mi abbraccia, mi prende la valigia, mi parla, 
mi interroga. Non ricordo se ho ascoltato ciò che diceva. 
Gli chiedo: “Piero, ma è sempre così grigio qui?” 
“ Ma non è grigio oggi, c’è il sole…è una bella giornata 
d’aprile” mi dice. 
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“ Sarà…ma io vedo tutto grigio….” 
Poi passano due anni, due anni di duro lavoro, di professiona-
lità inventate, due anni di umiliazioni, di tristezze, 
di malinconie, e, l’emozione, quando, passato Forlì, mi ap-
parve in lontananza il nostro Monte. Sono rientrato un po’ 
meno povero,  e arricchito di esperienze irripetibili. Mi ci 
volle un po’ di tempo per riabituarmi, per risentirmi al mio 
Paese. Avvenne il primo aprile, piazzale della Libertà,  il Pa-
lazzo Pubblico.Uno squillo di tromba, l’inno di San Marino, 
un groppo alla gola…c’era …c’era…il sole! 
Non vedevo più grigio 
 
GIORGIO BOLLINI 
Siamo partiti una mattina di fine agosto del 1937. Io avevo 
undici anni, mio fratello aveva un anno in meno, due sorelle 
gemelle di due anni e mezzo in braccio alla mia mamma.  
Alla stazione della Dogana, salutando le sue sorelle e gli ami-
ci mia madre diceva: “solo tre anni, e poi torniamo”. Anda-
vamo in Francia a raggiungere nostro padre che era partito 
due mesi prima per cercare un podere. Lui a San Marino non 
poteva più trovare un lavoro perché stava perdendo la vista 
ed emigrare era l’ultima soluzione. Stavamo nel vagone del 
treno impauriti ed attaccati alle sottane della mamma, aveva-
mo con noi un grande sacco di tela bianco, dove lei aveva 
messo dentro tutto quello che poteva: coperte, lenzuola, in-
dumenti, tegami, piatti, e - ricordo un particolare - aveva por-
tato delle forme per fare il formaggio, perché le avevano det-
to che in Francia non esistevano. Il viaggio durò due giorni e 
una notte fra il nostro pianto e quello di mia madre. Stanchi 
ed affamati, arrivammo finalmente a Periguex, dove ci aspet-
tava nostro padre. Venendoci incontro ci dice subito ” L’ho 
trovato un podere come mezzadro”. Eravamo tutti felici. Per 
qualche giorno fummo ospiti di una famiglia di Sammarinesi: 
i Gualandi. 
L’otto settembre era il giorno in cui i contadini potevano 
prendere possesso delle terre e così noi andammo nel nostro 
podere. La casa fu la prima delusione. Mia madre si mise le 
mani nei capelli piangendo. Era una catapecchia: non c’erano 
finestre, non c’erano porte, l’interno era vuoto, buio. Non 
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c’era la luce, non c’era l’acqua, non avevamo un tavolo, una 
sedia, neanche i letti per dormire. Dormivamo su un mucchio 
di fieno in un angolo della stanza. Di sera bruciavamo qual-
che ramoscello per fare un po’ di luce. Per più di due anni 
abbiamo vissuto così. 
E poi la solitudine: non sapevamo parlare il francese, non 
c’erano vicini di casa. 
Per un anno non avevamo neanche i soldi per comperare il 
pane, che ci fu stato prestato dal padrone. 
Dopo qualche tempo mio padre diventò cieco ed era l’unico 
che conosceva il mestiere. Abbiamo continuato a lavorare la 
terra per altri ventidue anni e con pochi miglioramenti. Sono 
rimasto in Francia fino al 1978, facendo altri lavori anche a 
Parigi. 
Di quella povera famiglia, partita nel 1937 sono il solo oggi  
a San Marino. I miei genitori che desideravano tornare a San 
Marino non ce l’hanno fatta ed ora sono sepolti  in Francia. 
 
 
ALESSANDRA LIBERTI 

 Non ho lasciato la mia terra per cercare una vita mi-
gliore o delle opportunità che difficilmente avrei potuto tro-
vare nel mio Paese. Andavo in America solo perché c’era il 
mio amore, il ragazzo che avevo sempre amato fin da ragaz-
zina. 

 Ugo. Così si chiamava. Aveva sette anni più di me. Io 
ero una “mocciosa”. Abitava vicino a casa mia. Era bellissi-
mo e ammirato da tutte le ragazze della zona. 

La nostra storia iniziò quando decisi di invitarlo per la 
festa del mio sedicesimo compleanno. Lui era già in quota 
per partire per l’America ed io anche se giovanissima ero de-
cisa a seguirlo ovunque. 

Forse eravamo troppo giovani per grandi promesse ed 
il nostro “rapporto” finì in quell’aprile 1961 quando mi disse: 
“Domani mattina parto alle 6,30 con Morri, suonerò il clac-
son per salutarti”. Un saluto, un piccolo bacio ma nessuna 
promessa sulla quale sperare.  
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Passai tutta la notte a piangere e a scrivere sul mio di-
ario e forse il mio destino di emigrante prese forma proprio 
quella notte. 

La mia vita andava avanti. Avevo anche avuto qual-
che amoretto che puntualmente però finiva perché non poteva 
reggere il confronto con Ugo. 

Poi accadde tutto nel giro di pochissimo tempo. Ri-
partì per l’America per tornare nel mese di ottobre pochi 
giorni prima del matrimonio. 

Ci sposammo e dopo un mese lui fu costretto a riparti-
re ed io dovetti aspettare circa un mese per raggiungerlo. 

Era venuto il momento di lasciare tutto il mio mondo, 
i miei familiari, i miei amici per andare molto, molto lontano. 

A Fiumicino mi aveva accompagnato mia madre, 
donna piena di vita  e di spirito che salutandomi mi disse: 
“Visto l’amore che vi lega non tarderà ad arrivare un nipotino 
e io sarò lì ad aiutarti, non ti preoccupare.” Poi ci fu 
l’abbraccio e fu interminabile. Ce la mettemmo tutta per tra-
smetterci ogni emozione. 
Anche adesso a distanza di 40 anni non posso fare a meno di 
piangere e mi sono chiesta se Ugo, mio marito, abbia mai ca-
pito fino in fondo quanto grande dovesse essere il mio amore 
per lui per farmi abbandonare quel piccolo mondo in cui mi 
sono sempre sentita amata e protetta e nel quale sono tornata 
a vivere. 

Mi sono chiesta molte volte se Ugo avesse capito fino in 
fondo quanto grande doveva essere il mio amore per lui, per 
farmi lasciare il mio piccolo mondo dove mi sentivo amata e 
protetta, ma non avevo avuto altra scelta., non mi sarei per-
donata di aver lasciato la seconda occasione che mi dava il 
destino. 

Poi il volo ed infine l’atterraggio su una città immersa in 
un mare di luci e poi ugo che mi aspettava, un abbraccio, un 
bacio. Tutti i dubbi sparirono. 

Il primo Natale lo trascorsi con la famiglia di Livia e Anna 
Capicchioni. Di lì a poco diventeranno il punto fermo, una 
seconda famiglia. Livia con i consigli ad Ugo, Anna per me 
indispensabile per districarmi nella mia nuova vita in un Pae-
se straniero. 
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Non è stato facile non essere in grado di capire chi ti sta 
intorno o un programma in TV. 

Questa, penso, unita alla nostalgia, sia stato il comun de-
nominatore di tutti noi emigranti. 

Oggi sono qui, in questo Social Club di cui ho visto la po-
sa della prima pietra e non posso fare a meno di ricordare 
l’atmosfera di quella volta, e di pensare a tutti quelli che, con 
il denaro, la progettazione ed altri, tanti, che con il loro lavo-
ro nelle ore libere, nei giorni festivi senza alcun compenso 
hanno fatto tutto questo. 

C’era l’amore per la Patria lontana, un amore che dovreb-
be dire qualcosa a noi che viviamo in Repubblica. 
 

 
 
2° LETTERA (letta in scena  da Mattia Agatiello) 
 
Detroit Luglio1945  
 
CONNAZIONALI SAMMARINESI:                                    

         Il Comitato per i soccorsi Sammarinesi si appella a 
tutti i connazionali per una grande riunione che sarà indetta 
il 13 Luglio, ore 8 p.m. alla Lombardi Hall,[.] 

Il Comitato, approvato dall’assemblea generale del Club e 
confermato dalle Autorità Americane vuol fare notare ai no-
stri connazionali ed amici che dovunque passano eserciti in 
combattimento, essi lasciano miseria, disagi e distruzione. È 
naturale che queste sono le condizioni oggi a San Marino. I 
nostri fratelli a San Marino non hanno altra speranza che su 
di noi emigrati[.] 

E’ imperativo dunque che chiunque ha a cuore le sorti dei 
nostri famigliari Sammarinesi sia presente a questa riunione 
straordinaria. In particolare il comitato invita le nostre don-
ne ad essere presenti perché esse potranno svolgere un ruolo 
dei più importanti in questa grande opera di carità. 

Questa riunione è libera e sarà aperta al pubblico e a tutti 
coloro che vogliono aiutare la popolazione sammarinese che 
oggi soffre per la mancanza di mezzi di prima necessità[.] 
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Tutti dobbiamo mobilitarci e fare qualche cosa. 
La signorina Lina Bizzochi darà le necessarie spiegazioni 

per il lavoro da fare.  
                                                                                                                              
IL COMITATO  

 
 
MARINO VASELLI 
Avevo diciotto anni quando sono partito il 18 ottobre 1950 
per la Francia. Non ero mai uscito da San Marino neanche 
per andare a Rimini. Sono partito perché c’era tanta miseria e 
potevo fare solo il contadino come mio padre. Mia sorella era 
già in Francia con suo marito e mi ha scritto dicendomi ”vieni 
qua che c’è lavoro e casa per te”. 
Il lavoro l’ho trovato in nero, in un cantiere di prefabbricati, 
lavoravo più di 12ore al giorno e guadagnavo 4500 franchi 
alla settimana. Ma per dormire e mangiare ne spendevo 
4900.Allora il sabato e la domenica andavo da un carbonaio e 
lo aiutavo a portare il carbone nelle case – 50/60 chili sulle 
spalle su per le scale per tante ore al giorno. 
Il primo mese mi ha ospitato mia sorella ma non aveva posto 
e quindi ho dormito in cucina sotto il tavolo. 
 
SEVERINO TURA 
Avevo diciotto anni. Era il 3 settembre1952, nella ricorrenza 
del nostro Santo. Alle sei di mattina partimmo con una ca-
mionetta, eravamo in otto; verso le quattro del pomeriggio ci 
fermiamo a Piacenza, e, mi ricordo ancora, ci portarono del 
vino nelle scodelle con un pezzo di pane. Verso le undici ar-
riviamo  a Torino: era tutto buio, non si vedeva niente. Fortu-
natamente hanno trovato un po’ di pane con un po’ di morta-
della ed un fiasco di vino, e per fortuna avevamo una botti-
glia di mistrà. Abbiamo dormito in questa camionetta, stretti 
stretti, era freddo ma lì, stipati come eravamo, sentivamo ad-
dirittura caldo. Ripartiamo e arriviamo alle 11,00 di sera a Ja-
ri, era un freddo terribile a ottocento metri di altitudine; non 
c’era anima viva, eravamo stanchi e avevamo fame. Per dor-
mire la notte, c’era un  albergo; fuori c’era scritto hotel ma di 
hotel c’era solo la scritta. Dentro c’erano i polli, i conigli che 
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giravano, c’era una grande puzza; comunque ci portano  da 
mangiare, ci portano del prosciutto che era salatissimo, dalla 
fame con le forchette ci prendevamo nelle mani perché non si 
vedeva lume. 
La mattina, ci svegliamo verso le otto. Arriva questo signore 
che ci aveva portato lì ma che era scappato e ci ha detto che 
dovevamo lavorare lì “fate il lavoro, sarete pagati”. Dopo una 
decina di giorni questo signore è fallito, un’altra ditta ci ha 
finalmente pagati 10.000 franchi per  uno. I soldi non si pote-
vano mandare direttamente a San Marino, perché c’era una 
legge francese che stabiliva quanto inviare come risparmi, si 
andava a Torino in macchina, 270 Km., all’ufficio cambio e 
poi si mandavano per la posta e dopo tre, quattro giorni arri-
vavano a San Marino. Rimaniamo lì,  un altro anno, ci dicono 
che siamo bravi lavoratori e che ci avrebbero portato a Parigi. 
Per noi che eravamo giovani sentire parlare di Parigi era co-
me sentire adesso parlare delle Maldive.  
Nel 1957 ho avuto un incidente grave cadendo dal terzo pia-
no di un’impalcatura. Ho fatto diciotto mesi di convalescenza  
poi mi dissero che non potevo più  lavorare nell’edilizia. 
Tramite le visite mediche che ho passato mi mandarono a la-
vorare presso una ditta di Parigi la Photo Rene Picar che fa-
ceva i cliché per la pubblicità.  I primi mesi sono stati duri 
perché dall’edilizia a questo ambiente nuovo e sconosciuto è 
stato difficile. Quando si voleva vendere un immobile ci 
chiamavano, noi andavamo a fare una fotografarlo e la foto-
grafia veniva  pubblicata sui giornali, Le Figarò, Pari Mach, 
Francoure…sono stati i sei anni più belli della mia vita.  
Ho conosciuto diversi architetti famosi come Le Corbusier, 
loro mi suggerirono di mettermi in proprio, e così ho costitui-
to una ditta per conto mio, dove lavoravano anche altri sam-
marinesi.  
Io non sarei mai tornato a San Marino perché a Parigi mi tro-
vavo bene e anche se la città  fosse una giungla avevo le mie 
conoscenze ed ero molto stimato. 
Nel 1968  iniziarono i movimenti studenteschi, mia moglie 
non voleva più rimanere in Francia; mio figlio doveva inizia-
re ad andare a scuola e così sono tornato a malincuore a San 
Marino.  
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JUAN CARLOS BOLLINI 

Mi chiamo Bollini Juan Carlos e sono nato in Argentina a 
Pergamino nel 1954. Mio nonno Sante è arrivato in Argentina 
nel 1913, era nato a Montegiardino e faceva il contadino. Lui 
mi raccontava che proveniva da un piccolo paese e parlava 
solo in dialetto.  

La prima volta che sono venuto a San Marino nel 1993, è 
stata una scoperta, perché San Marino lo conoscevo solo tra-
mite fotografia e che era dentro l’Italia. Mi ha impressionato. 
Mi ha fatto un’immagine positiva, un paese molto bello, un 
paese molto ordinato, un paesaggio bellissimo.   

Ma un conto è venire in vacanza e un conto è ritornare per 
sempre. 

Mi sono trasferito a San Marino nel 1999 per avere una 
nuova opportunità di vita.. Ho venduto la macchina per pa-
garmi il biglietto del viaggio. Ho lasciato mia moglie i miei 
figli e i mie genitori  in Argentina con la promessa di farli ar-
rivare presto. Sono arrivato il 25 settembre e dopo 9 giorni ho 
cominciato a lavorare in una fabbrica a Faetano come opera-
io. 

Il primo mese con un altro ragazzo anche lui di Pergamino 
con il quale dividevo la camera in pensione, andavamo a pas-
seggiare di notte sul Pianello, e mi sono chiesto più di una 
volta, di fronte alla statua della Libertà: ma io cosa faccio qui 
a San Marino, a novembre con questo freddo quando in Ar-
gentina è primavera?, i miei figli sono là, mia moglie è là e 
mi chiedevo come sarebbe andata a finire… mi chiedevo se 
questa era la vita mia, al di là del fatto che avevo un lavoro 
fisso che facendo il confronto con quello che prendevo in Ar-
gentina era una valanga di soldi, ero però solo in un paese di 
cui ero cittadino ma di cui non conoscevo la lingua, mi man-
cava tutto, mi mancava anche l’aria. 

Il primo problema, infatti, soprattutto nel primo anno è 
quello della lingua, perché non è la gente che è diversa, sono 
le culture diverse. C’è anche il fatto che quando uno viene da 
fuori rimane sempre “di fuori”, al di là che abbiamo la citta-
dinanza, abbiamo sempre un cartellino sulla fronte con su 
scritto: argentini. 
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Non so se ternerei più a vivere in Argentina anche se cam-
biassero le cose, ormai a 54 anni non farei un altro cambia-
mento, la mia famiglia ormai vive qui, i miei figli, i miei ni-
poti, e spero di poter far tornare anche i miei genitori, perché 
sono figlio unico. 

A San Marino abbiamo comprato la nostra casa, a San 
Marino abbiamo rimesso le nostre radici. 
 
 
MARIO PIGNATTA  
Avevo sei anni quando siamo partiti con mia madre e mia so-
rella per raggiungere mio padre in Francia. Abbiamo preso un 
treno merci  fino a Parigi senza mai scendere. 
All’inizio non parlavo francese, il primo giorno di scuola mi 
hanno messo vicino ad un nero. Anche lui non parlava fran-
cese. Non era facile. Poi gli altri prendevano pure in giro e 
questo faceva molto male. Io sono stato bene solo perché a-
vevo parecchia forza e mi difendevo. La lingua era un handi-
cap grande. Sono sempre stato promosso anche se i primi an-
ni hanno chiuso un occhio perché sapevano delle difficoltà. 
In Francia ti danno la pagella tutti i mesi e in base ai voti ti 
assegnano il numero del banco. Io sono sempre stato 
nell’ultimo banco. I primi anni è stato difficile perché i fran-
cesi prendevano in giro. A volte c’erano delle liti tremende 
alla sera quando uscivano in gruppo. Gruppi di diverse scuo-
le, a volte io mi inserivo nei gruppi della mia scuola e parte-
cipavo alle botte che avvenivano con altre scuole. Così, mi 
sono fatto le amicizie con le mani…e dopo mi volevano bene.  
A tredici anni ho cominciato a lavorare in un’officina da elet-
tricista fino a circa vent’anni. Poi sono andato a fare l’autista 
con camion grossi. 
In ventisette anni che ho vissuto in Francia, sono venuto due 
volte a San Marino. La mia gioventù l’ho trascorsa in Fran-
cia, qui non conoscevo nessuno.  
A trentatré anni sono tornato a San Marino. Qui ho trovato 
difficoltà ad inserirmi come ha trovato mio babbo quando è 
andato in Francia. 
All’inizio sono stato tentato di tornare indietro e diverse volte 
ho guardato e messo la valigia sul letto per tornare in Francia. 
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Là  mi chiamavano il Maccaronì mentre qui a San Marino mi 
chiamano ancora il Francese. 
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Poesia  
LUNTANENZA 

 
Emigrent che tè las la tu Tèra 

prì renda la tu vita mènca amèra; 
tè compiù un gést curagious 

prì costruì un futur piò dignitous. 
 

Tè salutè j’amigh e la tu chésa, 
tè mès, cumè ch’u s dis, e’ cor in pèsa, 

e s’la sperènza ciusa tla valisa 
tè abracé i tu vic, s’la facia grisa. 

 
Tcì andè a viva sata un ciel stranjir, 

tè acetè da fè tott i mis-cir; 
tcì stè umilied, a volti anchè ufois, 

tè trat avènti pansand m’el tu Paiois; 
tè lavurè e apoina tè putù, 

i tu rispermji tié spedì m’i tu. 
 

Che t’epa vu disgrezia o vu furtuna, 
tè suspirè m’la nosta stèsa luna, 
e quand la soira tut mèt a durmì 

tvè s’e’ pensjir m’el dé che tcì partì. 
 

E se una lacrima lat casca s’e’ cusoin 
L’è perché tu  n’acét el tu destoin, 

e tu n pù fè dmènch da dè impurtènza 
ma ciò ch’ut strèng e’ cor…la luntanènza! 

 
 

Dopo la poesia di Checco il fisarmonicista ripercorre la sce-
na suonando una melodia 
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2° PARTE 
 
Introduzione(italiano) 
Molti per fame, tanti per amore, 
tutti sognando un futuro migliore… 
 
In tanti sono partiti, 
tanti eroi con un sogno nel cuore: 
lavorare, guadagnare, ritornare. 
 
Tanti hanno completato il ciclo; 
molti, tanti, meno fortunati 
no, non hanno mai fatto ritorno. 
Il destino, la sfortuna, l’incidente sempre in agguato 
Ha vietato il compiersi del loro sogno. 
 
È a loro, a quei tanti eroi 
Che con la vita hanno pagato il sogno dell’emigrante, 
che rivolgiamo il nostro pensiero; 
è a loro che dedichiamo questo nostro lavoro. 
 
 
MARINO SERRA 
Era una notte che pareva fatta apposta, un’oscurità cagliata 
che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, 
respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare: un 
respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. 
Arrivavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su 
un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra Gela e 
Licata. Erano partiti all’alba dai loro paesi; paesi interni, lon-
tani dal mare, aggrumati nell’arida plaga del feudo. Qualcuno 
di loro, era la prima volta che vedeva il mare: e li sgomentava 
il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta 
spiaggia della Sicilia, di notte, ad un’altra deserta spiaggia 
dell’America, pure di notte. 
 
 
ERIKA AGATIELLO 
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È la prima volta che vedo il mare. Mi spaventa il pensiero di 
dover attraversarlo tutto. 
  
IVANO SPACAGNA 
Che mare! E dove c’è un mare così? 
 
ALICE FEDELE 
Zitto! Nessuno deve sentirci. In effetti è un mare strano. 
Sembra vino. 
 
PAOLO BARTOLINI 
Vino? Io non so come tu veda i colori… A voi sembra colore 
del vino, questo mare? 
 
MARINO SERRA 
Il mare colore del vino: ma dove l’ho sentito? Il mare non è 
colore del vino…forse nella prima aurora, o nel tramonto. Ma 
non in quest’ora. Eppure ha colto qualcosa di vero: forse 
l’effetto, come di vino, che un mare come questo produce. 
Non ubriaca: si impadronisce dei pensieri, suscita antica sag-
gezza… 
 
STEFANIA ZAFFERANI 
Ho sempre pensato al mare come a la mar, come lo chiamano 
in spagnolo quando lo amano. 
A volte coloro che l’amano ne parlano male, ma sempre co-
me se parlassero di una donna. 
Alcuni fra i pescatori più giovani ne parlavano come di el 
mar al maschile. 
Ne parlavano come di un rivale o perfino di un nemico. 
Ma io lo penso sempre al femminile e come qualcosa che 
concedeva o rifiutava grandi favori e se faceva cose strane o 
malvagie era perché non poteva evitarle.  
 
La luna lo fa reagire come una donna… 
 
MATTEO FIORINI 
Allora, i patti sono questi. Io di notte vi imbarco e di notte vi 
sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi sbarco; a due passi da 
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Nuovaiorche…E chi ha parenti in America, può scrivergli 
che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo 
l’imbarco. Fatevi il conto da voi. Certo, il giorno preciso non 
posso assicurarvelo: mettiamo che c’è il mare grosso, met-
tiamo che la guardia costiera stia a vigilare…Un giorno più o 
un giorno meno, non vi fa niente: l’importante è sbarcare in 
America. 
 
IVANO SPACAGNA 
L’importante è davvero sbarcare in America…  
 
ALICE FEDELE 
Come e quando non ha poi importanza.  
 
ALESSANDRO GHINELLI 
“Chi ha lingua passa il mare”. E quando avremo passato il 
mare… e saremo approdati di là, all’abbraccio e all’affetto 
dei fratelli zii nipoti cugini, alle calde e abbondanti case ame-
ricane, alle automobili grandi come case. 
 
 
 
PAOLO BARTOLINI 
Duecentocinquantamilalire: metà alla partenza, metà 
all’arrivo. Le tengo, le tengo sotto le ascelle, tra la pelle e la 
camicia.  
 
STEFANIA ZAFFERANI 
Ho venduto tutto quello che avevo da vendere, per racimolar-
le; la casa il mulo l’asino le provviste dell’annata il canterano 
le coltri.  
 
Io no! Io sono più furba: sono andata dagli usurai, ma stavol-
ta li frego; una volta almeno, dopo anni che ne subivamo i ri-
catti. Mi viene da ridere solo al pensiero della faccia che fa-
ranno nell’apprendere la notizia.  
 
ERIKA MATTEINI 
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Vieni a cercarmi in America, sanguisuga:  se ti riesce di tro-
varmi. 
 
CHIARA GHINELLI 
L’America: il mio sogno, un sogno che trabocca dollari… 
 
ERIKA AGATIELLO 
Basta con il denaro, custodito nel vecchio portafogli o nasco-
sto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nella 
borsa, tirato fuori a manciate… 
 
MATTIA AGATIELLO 
…come abbiamo visto fare a Ninuzzo e Antonino, che erano 
partiti morti di fame, magri e cotti al sole; e dopo venti o 
trent’anni sono tornati in  vacanza, con la faccia e la pancia 
piena… 

 
ERICA MATTEINI (il sogno) 
“Uhmm… mi devo svegliare….Sì…. Oggi è il grande gior-
no…Sì…. 
Presto partirò verso quel mondo lontano…Sì, laggiù. 
“ L’America…Sì… !!! 
Oggi abbandonerò finalmente quel brutto porto puzzolente 
del mio paese….Ormai sono stufa di veder sempre la stessa 
gente…gente che urla…che grida….” 
“Ma laggiù no! Laggiù avrò finalmente ciò che più posso de-
siderare al mondo…Sì!! 
Qualcuno mi ha detto - un giorno - che in America tutto è 
possibile…. Tutto ciò che vuoi lo puoi ottenere….. Sì….Sì… 
è meraviglioso…! 
Così potrò finalmente avere la casa dei miei sogni…Che bel-
lo!!” 
“Dunque….dunque….Sì….Devo decidere come far-
la…Sì….La mia casa deve essere….una piccola caset-
ta….tutta fatta di mattoni e con interno in legno…. !“ 
“Ma la cosa più importante…..è che la mia casetta sia in cima 
ad una collina…Sì….una piccola collina….Sì…una collina 
tutta mia…Sì...e…ai piedi della mia collina…Vorrei degli al-
beri….Tanti alberelli, tutti in fila…ma devono essere specia-
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li…(si rattrista un attimo ed incomincia a pensare…e poi ha 
l’illuminazione)…saranno…. azzurri…!!!!…Sì…Sì…! 
Tanti alberelli azzurri!! 
E tutte le persone mi verranno a visitare…Saranno sempre 
gentili con me…Sì...e adoreranno i miei alberelli ai piedi del-
la mia collina…Sì….! 
Tanto là…tutto è possibile! 
 
PAOLO BARTOLINI 
Sono già le undici. 
 
ALICE FEDELE 
È l’ora del segnale che devono fare per venirci a prendere e 
portarci sul piroscafo. 
 
IVANO SPACAGNA 
Accendi la lampada. 
 
 
MATTEO FIORINI 
Ci siamo tutti?  
Ne mancano due. Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno 
più tardi…Peggio per loro in ogni caso. E che ci mettiamo ad 
aspettarli, col rischio che corriamo? 
Se qualcuno di voi non ha il contante pronto, è meglio che si 
metta la strada fra le gambe e se ne torni a casa: perché se 
qualcuno pensa di farmi la sorpresa, si sbaglia di grosso; io vi 
riporto a terra com’è vero dio, tutti quanti siete. E che per uno 
debbano pagare tutti, non è una cosa giusta: e dunque chi ne 
avrà colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compa-
gni, una pestata che se ne ricorderà finché campa; se gli va 
bene… 
 
MATTEO  
Calate la passerella! 
In barca!  
Cristo! E che vi siete portata la casa appresso?  
Su, forza, ammucchiatevi, stringetevi, attaccatevi… contadi-
ni, bestie,  villani…Vi conosco bene…vi conosco bene. Che 
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differenza c’è fra te e una bestia? Fra te e una valigia? Bestie 
siete…  
E chi vi ha detto di stare qui, in fondo? 
Presto, sbrigatevi, spostatevi in avanti, più avanti, al centro 
della barca… Che almeno vi siate portati appresso le duecen-
tocinquantamila lire! 
 
 
MARINO 
Il viaggio durò meno del previsto: undici notti, quella della 
partenza compresa. E contavamo le notti invece che i giorni, 
poiché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Si sen-
tivano immersi nell’odore di pesce di nafta  e di vomito come 
in un liquido caldo nero bitume. Ne grondavano all’alba, 
stremati, quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Il 
mare vero li atterriva: e le viscere si strizzavano, gli occhi do-
lorosamente verminavano di luce se appena indugiavano a 
guardare.  
 
 
L’INCUBO 
 
La prima cosa è il mio nome, 
la seconda quegli occhi, 
la terza un pensiero, 
la quarta la notte che viene, 
la quinta è quei corpi straziati, 
la sesta è fame,  
la settima orrore, 
l’ottava i fantasmi della follia, 
e la nona è carne aberrante, 
carne, 
carne a seccare sulle sartie della vela, 
carne che sanguina, 
carne, 
carne di uomo, 
nelle mie mani, 
sotto i miei denti, 
carne di uomini che ho visto, 
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che c’erano, 
carne di uomini vivi e poi morti, 
ammazzati, spezzati, impazziti, 
carne di braccia e di gambe che ho visto lottare,  
carne staccata dalle ossa, 
carne che aveva un nome, 
e che ora divoro folle di fame, 
giorni a masticare il cuoio delle nostre cinture e pezzi di stof-
fa, 
non c’è più niente, 
niente, 
su questa zattera atroce, 
niente, 
acqua di mare e piscio fatto freddare in bicchieri di latta, 
pezzi di stagno tenuti  
sotto la lingua per non impazzire di sete, 
e merda che non si riesce a ingoiare, 
e corde inzuppate di sangue e di sale unico cibo che sa di vi-
ta… 
ed è lì che io 
io 
alzo lo sguardo 
io alzo lo sguardo 
lo sguardo 
è lì che alzo lo sguardo e la vedo 
io  la vedo… 
 
DANIELA 
Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa… 
e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire… Ci 
stavamo in più di mille, su quella nave, in viaggio, e emigran-
ti, e gente strana, e noi… 
Eppure c’era sempre uno, uno solo, uno che per primo… la 
vedeva. 

 
ALICE 
Magari era lì che stava mangiando, o passeggiando, sempli-
cemente, sul ponte… magari era lì che si stava aggiustando i 



 29 

pantaloni… alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso 
il mare… e la vedeva.  
Allora si inchiodava, lì dov’era, gli partiva il cuore a mille, e, 
sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava ver-
so di noi, verso la nave, verso tutti, e gridava:  
 
MATTIA 
America! 
 
ERIKA MATTEINI 
Poi rimaneva lì, immobile come se avesse dovuto entrare in 
una fotografia, con la faccia di uno che l’aveva fatta lui, 
l’America. La sera, dopo il lavoro, e le domeniche, si era fat-
to aiutare dal cognato, muratore, brava persona… prima ave-
va in mente qualcosa in compensato, poi… gli ha preso un 
po’ la mano, ha fatto l’America… 
 
ERIKA AGATIELLO 
Quello che per primo vede l’America. Su ogni nave ce n’è 
uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per 
caso, no… e nemmeno per una questione di diottrie, è il de-
stino, quello. Quella è gente che da sempre c’aveva già 
quell’istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu 
potevi guardarli negli occhi, e se guardavi bene, già la vedevi, 
l’America, già lì pronta a scattare, a scivolare giù per i nervi e 
sangue e che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin 
dentro quel grido…  
 
MATTIA 
America! 
 
ERICA AGATIELLO 
…c’era già, in quegli occhi, di bambino, tutta, l’America. Lì, 
ad aspettare. 
 
MATTEO (fuori campo) 
  
È l’undicesima notte. Tutti in coperta!  
Preparate le vostre cose.  
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ALESSANDRA 
Che fitte costellazioni: sono come greggi che scendono verso 
il mare…  
 
LUCIA 
Ma sono i paesi, i paesi d’America che brillano come gioielli 
nella notte.  
 
BARBARA 
E la notte stessa è un incanto: serena …dolce… 
 
MATTIA 
Ecco l’America  
 
STEFANIA 
Non c’è pericolo che sia un altro posto? Per tutto il viaggio 
avevo pensato che nel mare non ci sono strade ed era da dio 
fare la strada giusta, senza sgarrare, conducendo una nave tra 
cielo ed acqua. 
 
BARBARA 
E lo avete mai visto, dalle vostre parti, un orizzonte come 
questo? E non lo sentite che l’aria è diversa? Non vedete co-
me splendono questi paesi? 
 
MATTEO (fuori campo) 
Liquidiamo il conto.  
 
MATTEO 
Volete farmi  passare il guaio?… Appena vi avrò lasciati a 
terra potete correre dal primo sbirro che incontrate, e farvi 
rimpatriare con la prima corsa: io me ne fotto, ognuno è libe-
ro di ammazzarsi come vuole… E poi, sono stato ai patti: qui 
c’è l’America, il mio dovere di portarvi l’ho assolto… Ma da-
temi il tempo di tornare a bordo, Cristo di Dio!  
Preparate le vostre cose  
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DANIELA 
Il signor Melfa ha raccomandato di sparpagliarsi. Dividiamo-
ci.  
 
STEFANIA 
Ma chi se la sente di dividersi dagli altri. 
 
ALESSANDRO 
E Trenton chi sa quant’è lontana, chi sa quanto ci vuole per 
arrivarci..  

 
IVANO 
Andiamo noi in avanscoperta; in direzione di quella luce lag-
giù. 
 
MATTIA 
Finalmente la strada; per fortuna l’abbiamo trovata! 
 
IVANO 
È  asfaltata, ben tenuta: qui è diverso che da noi… 
 
MATTIA 
Ma, per la verità, me l’aspettavo più grande, più dritta.  
 
IVANO 
Ecco, finalmente un cartello…  
 
MATTIA 
San-ta Cro-ce Ca-ma-ri-na – Sco-glit-ti. 
 
IVANO 
Santa Croce Camarina: non mi è nuovo, questo nome. 
 
MATTIA 
Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo. 
 
IVANO 
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Adesso mi viene in mente: a Santa Croce Camarina, 
un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci ven-
ne per la mietitura. 
 
MARINO 
Si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta: perché 
non c’era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbar-
cati… 
in Sicilia. 
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CANZONE 

 
Sole alla valle 

e sole alla collina 
 

per le campagne 
non c’è più nessuno 

 
Addio addio amore 

Io vado via 
 

Amara terra mia 
Amara e bella 

 
Cieli infiniti 

e volti come pietra 
 

mani incallite ormai 
senza speranza 

 
Addio addio amore 

io vado via 
 

Amara terra mia 
Amara e bella 

 
Tra gli uliveti è nata 

già la luna 
 

Un bimbo piange allatta 
un seno magro 

 
Addio addio amore 

Io vado via 
 

Amara terra mia 
Amara e bella 


