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EEMMIIGGRRAAZZIIOONNII  RREEGGGGIIAANNEE
Siamo finalmente all'epilogo.  E, come spesso accade nelle sceneggiature 
più moderne ed accattivanti, il finale coincide con l'inizio della storia. 
Nelle passate edizioni natalizie vi ho raccontato di natività minori quanto 
folgoranti, di indiscussi capolavori che hanno saputo colpire la mia, e spero 
anche la vostra, attenzione e sensibilità. Pennelli e pigmenti di Gherardo 
delle Notti, di Rubens e di Caravaggio si sono intrecciati in un fantastico 
duello di forme e di colori, dove la luce abbagliante del Natale era la 
travolgente protagonista. 
Come già detto, a riprova del fatto che il passato deve necessariamente 
rappresentare la radice del nostro futuro, tutti questi maestri hanno affinato 
una lezione già scritta da un altro grande della pittura, Antonio Allegri detto 
il Correggio (1489-1534), su di un legno che per ben due volte ha subito 
un'emigrazione forzata. 
Questa storia inizia nella nostra città, il 14 ottobre 1522, quando Alberto 
Pratonieri, ricco mercante di lane e figlio di quel Girolamo che quindici anni 
prima commissiona gli splendidi leoni che ancor oggi divertono i bambini 
reggiani, incarica tal “Antonio Lieto da Correggio” di preparare, per la 
cappella di famiglia appena terminata nella Basilica di San Prospero, una 
“Natività di Nostro Signore, con le figure attinenti”, per un compenso di 208 
lire reggiane e secondo un disegno già concordato, forse non dissimile dal 
preparatorio conservato al Fitzwilliam Museum di Cambridge.   

Già nel 1530, anno della sua 
collocazione al centro 
dell'altare, la stupefacente 
pala (olio su tavola in 
pioppo, cm 256 x 188) è già 
circondata da un'aurea 
mitica, quasi divina, e nel 
1568 è descritta con 
entusiasmo dal Vasari: “È in 
Reggio […] una Natività di 
Cristo, ove partendosi da 
quello uno splendore, fa 
lume a' pastori e intorno alle 
figure che lo contemplano; e 
[…] vi è una femina che 
volendo fisamente guardare 
verso Cristo, e per non 
potere gli occhi mortali 
sofferire la luce della Sua 
divinità, che con i raggi par 

che percuota quella figura, si mette la mano dinanzi agl'occhi, tanto bene 
espressa che è una maraviglia. Èvvi un coro di Angeli sopra la capanna che 
cantano, che son tanto ben fatti che par che siano più tosto piovuti dal cielo 
che fatti dalla mano d'un pittore.”  
Al Vasari quindi non sfuggono gli elementi dirompenti e platealmente 
anticipatori di quel barocco che regnerà trionfante nel secolo successivo: la 
luce modellatrice e accecante profusa dal Gesù bambino, l'irrompere 
turbinoso e scomposto degli angeli, la teatralità classica della scena. Tutto è 
condensato in quello che è certamente il primo monumentale notturno 
dell'arte italiana, dove lo sfumato leonardesco del paesaggio emerge dietro 
ad una colonna che richiama ad un paganesimo ormai sconfitto, dove la 
serenità di Maria e la delicatezza del bambino sono tipicamente 
commoventi, al pari del naturalismo bonario con il quale viene 
rappresentato San Giuseppe intento a tirare con forza un mulo ostinato,  
dove la statuaria figura del pastore in primo piano cita plastiche 
michelangiolesche.  Un capolavoro assoluto che, come abbiamo visto, sarà 
d'esempio per generazioni e generazioni di artisti. 
La fama immediata di cui gode l'opera è causa però anche del suo rapido 
allontanamento da Reggio. Alfonso II, ultimo duca di Ferrara, intento ad 
arricchire la propria collezione d’arte, ne richiede la cessione. Il 27 dicembre 
1587 il governatore della città, Fulvio Rangone, da “Servo Affezionatissimo” 
scrive una lettera al segretario del duca manifestando le difficoltà incontrate 
nel convincere sacerdoti e frati minori al trasferimento della natività a 
Modena, ma ribadendo: “Nondimeno non desisterò d'affaticarmi per 
rimuovere le difficoltà perchè l'Altezza Serenissima ne venga compiacciuta 
se vedrò modo alcuno da poterla conseguire. Con che le baso le mani”.  
La difesa della pala da parte della Comunità è testimoniata dalla 
concessione, rilasciata dal Capitolo della Basilica nel 1604 solo dopo molte 

resistenze, al pittore ferrarese Francesco Naselli di eseguirne una copia su 
mandato della duchessa Margherita Gonzaga, moglie di Alfonso II. 
Ma la preda non sfugge, alcuni anni dopo, alla voracità dello scaltro e ben 
più agguerrito Francesco I d'Este. Seguendo quanto annotato dal curato 
Giulio Alverni nel libro dei Defunti, durante la notte del 1 maggio 1640, la 
natività viene trafugata con grande dolore di tutta la cittadinanza: “Tabula 
[…], noctu, fuitablata, quodsacrilegiumFrancisi Ducis nostri 
iussuperpetratum omnibus civibus maximum doloremattulit.”  In cambio i 
reggiani ricevono una copia, realizzata dal pittore di corte Jean Boulanger,  
che ancora oggi sostituisce l'originale. 
Nel 1652, Filippo IV di Spagna, tramite un ambasciatore, manifesta al duca il 
desiderio di avere qualche quadro del Correggio e specialmente quello 
detto “della Notte”. 
Ma è solo nel 1746 che Francesco III d’Este, per fronteggiare le ingenti spese 
derivanti dallo scomodo ruolo di comandante generale degli eserciti 
spagnoli in Italia durante la Guerra di successione austriaca (1742-1748), 
dopo numerose e complesse trattative, cede la pala, accompagnata da altri 
99 “emigranti”, all'elettore di Sassonia, e re di Polonia, Augusto III.  E' la 
cosiddetta Vendita di Dresda, sciagurata cessione di una delle più 
prestigiose ed irripetibili collezioni d'arte d'Europa: 100.000 zecchini d'oro 
(cifra forse incongrua se si pensa che il solo abito per l'incoronazione di 
Augusto il Forte, padre dell'acquirente, ne era costato 340.000, ma anche 
significativa se confrontata agli 80.000 zecchini spesi dallo stesso duca per il 
ventennale cantiere della reggia di Rivalta), per 100 capolavori di grandi 
maestri come, oltre all'Allegri, Carracci, Guercino, Dosso e Battista Dossi, 
Guido Reni, Tiarini, Tintoretto, Tiziano, Velazquez, Veronese, e tra i cui si 
contano altre cinque opere forzatamente “emigrate” dalla nostra città.  Il 5 
luglio dello stesso anno, le opere, già a Padova dall'anno precedente, sono 
caricate su cinque carri e spedite nella capitale sassone, lasciando così 
definitivamente l'Italia.   
A Dresda, nel palazzo dello Zwinger, il dipinto è rimasto fino alla fine della 
Seconda guerra mondiale, miracolosamente scampato alle devastazioni 
belliche, per essere poi trasferito per una decina d'anni in Unione Sovietica 
e ritornare infine nel 1956 a ricostruzione iniziata. 
La nostra Notte è tuttora splendidamente ben visibile alla Gemaldegalerie 
Alte Meister, fotografata come una grande star, correttamente e 
scenograficamente posizionata al termine di una magnifica ed 
indimenticabile passeggiata nella storia dell'arte figurativa del Rinascimento 
europeo. 
Vi lascio, come da tradizione, alla lettura del racconto natalizio, ancora una 
volta pensato e scritto dall’infaticabile Gamba, al quale mi sono divertito ad 
aggiungere qualche nota e qualche immagine a supporto. 
Buona lettura e felice Natale a tutti voi!                                  002 MM 
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Natale tra le onde 

Oh, mia patria… 

  

  

La prima classe costa mille lire, la seconda cento, 
la terza dolore e spavento. 
E puzza di sudore dal boccaporto e odore di mare morto. 
Sior Capitano mi stia a sentire, 
ho belle e pronte le mille lire, 
in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. 

  
TITANIC – F. De Gregori 

  

“Cosa intende per nazione, signor Ministro? Una massa di infelici? 

Piantiamo grano, ma non mangiamo pane bianco. Coltiviamo la vite, 
ma non beviamo il vino. Alleviamo animali, ma non mangiamo carne. 
Ciò nonostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra Patria. 
Ma è una Patria la terra dove non si riesce a vivere del proprio 
lavoro?” 

Risposta ad un ministro di un emigrante italiano del XIX secolo 

 Ci sono giorni in cui la puzza e il rumore sono insopportabili: sudore, cibo rancido e fatica, che si 
accumulano in questo viaggio scomodo ed interminabile attraverso questo oceano sconfinato. 

Io un mare così non lo avevo mai visto. Ne avevo letto. Conosco la storia di Cristoforo Colombo e dei 
navigatori. Ma un orizzonte così sconfinato e dei tramonti così colorati da togliere il fiato non li avevo nemmeno 
immaginati. 

Ho lasciato la mia città perché non c’è più lavoro per un maestro elementare come me. L’Unità d’Italia non 
ha prodotto ricchezze per tutti. Impiegati, artigiani, contadini. Siamo stipati a decine su questo battello che ci 
affumica per una partenza che non avremmo mai voluto decidere. 

Mi chiamo Marcello e mi sono imbarcato a Genova con il vapore Perseo, un bastimento di 4.000 tonnellate 
stipato fino all’inverosimile, nei primi giorni di dicembre di questo ultimo anno dell’8001. Il mio cognome a breve 
                                                           
1

  Nell'anno 1899 sono espatriati 308.339 italiani di cui 139.934 diretti nel continente americano e 44.168 verso l'Argentina.  Durante la mia frettolosa ricerca 
e lasciando a Cesare il compito determinare i necessari rapporti con le dinamiche demografiche, sono tuttavia rimasto fortemente colpito dai valori assoluti 
della distribuzione regionale dei migranti.  Nello stesso anno più di 1/3 degli espatriati proveniva dalle oggi ricche regioni del Nord-Est, Veneto (57.987) e 
Friuli (56.241), seguite a distanza da Campania (34.414), Sicilia (24.604), Piemonte (20.911), Lombardia (19.266), Emilia Romagna (18.389), Calabria (17.713), 
Toscana (15.409), Abruzzo (10.593), Basilicata (8.906), Marche (7.139), Abruzzo (6.929), Puglia (3.653), Liguria (3.473), Umbria (1096),  Sardegna (73), 
Trentino e Valle d’Aosta (0). (fonte ISTAT).  Come si vede anche dalla tabella (8) nella pagina seguente, siamo negli anni della “prima emigrazione”, dove 
l’incremento della popolazione delle regione del Nord imponeva l’espatrio ad una gran quantità di manodopera agricola e bracciantile. Negli anni seguenti le 
percentuali si ribaltano. (fonte Wikipedia). 
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Il Perseo in una cartolina del 1890 

sarà uno fra i tanti di questi migranti italiani partiti insieme a 
me. Saranno le autorità di Buenos Aires a registrarmi e, chissà, 
se sapranno trascriverlo come si deve.2 

Ogni miglio che mi allontana dall’Italia mi rende più 
consapevole della mia scelta, dolorosa, ma necessaria: da tempo 
ormai non mi sento più Italiano e non vi è più nulla che mi 
trattenga dal dichiararmi completamente indifferente ai destini 
del mio sventurato Paese. 

Da adolescente credevo di vivere nel miglior luogo del 
Mondo: storia, arti figurative e musicali, cultura politica, 
economica, sociale e materiale avevano una sintesi quasi 
perfetta con eterogenei scenari naturalistici di indiscusso fascino. Mio padre ed io abbiamo combattuto e sofferto 
per questa Patria 

Ma presto ne avrei colto tutte le contraddizioni. Quel "Bel Paese", così utopisticamente idealizzato da 
ragazzo, ora non esiste più o forse non è mai esistito: furberie, corruzione, egoismi, ladrocini ne hanno disciolto 
ogni traccia, evaporando ogni possibilità di riscatto. 

Tuttavia, se salgo in coperta, quando il freddo rende le cabine in cui siamo stipati delle ghiacciaie 
insopportabili ed i vestiti non bastano, a volte guardo indietro. Tra le onde maestose cerco un po’ di Italia edella 
forza inossidabile ed universale del patrimonio artistico che le nostre genti sono state in grado di creare e 
raccogliere.  

Le torsioni umane di Michelangelo, la quotidianità del Caravaggio, l'estasi del Bernini, il trionfo di Vivaldi, 
e l'umanità d Mozart, che ritengo, senza timore di essere smentito, il più italiano dei compositori stranieri, così 
come le sacre sponde e gli interminati spazi, nella loro sintesi del bello assoluto, sono frutto di questa terra. 

Non vi luogo, in Italia, nel quale tutto ciò non si possa respirare: tra i canali di Venezia come nei vicoli di 
Napoli, nelle contrade di 
Siena come nei carruggi 
di Genova. E così in 
mille e mille altri luoghi 
dal fascino unico e 
senza pari, in quel 
puntiforme inestimabile 
museo diffuso, che 
nessun altro Paese potrà 
mai vantare, ma che 
ahimè giace ormai 
abbandonato al destino 
più orrendo e tragico. 

                                                                                                                                                                                                            
La colonizzazione italiana dell’Argentina inizia tuttavia già a metà ‘800. Un numero importante di emigranti arriva al porto di Buenos Aires già nel 1856 
(2.738). Appena sbarcati, spaesati, senza comprendere la lingua o la cultura del posto, dovevano passare ben tre giorni (alcune fonti citano numeri di giorni 
variabili, da 3 agli 8) in una struttura ancora esistente, l’Hotel de Los Immigrantes, a meno che avessero già parenti o amici che li accogliessero.Già nel 1884 
le navi che arrivano al porto fanno sbarcare ben 81.541 emigranti di cui ben il 75% erano italiani.Le loro navi? Erano la  “Escribía”, “Umberto”, “Anea”, 
“Singapori”, “Perseo”, “Carmela”, ” Nápoli”,  “Orione”, “Adria “, “Europa”, “Sud-América”, “Regina Margherita”, “Elbe”, “Orenoque” e “Paraná”.Nei primi 
anni del ‘900 il flusso migratorio dall’Italia (e dalla Spagna) si intensifica, favoriti i primi dalle compagnie di navigazione italiane che trasportavano quelli che 
furono chiamati immigranti “rondine”: Erano contadini portati per i raccolti di grano in Argentina, viaggiavano in terza classe, nei mesi di novembre e 
dicembre, e poi tornavano in Italia ad aprile-maggio, in tempo per il raccolto nei loro paesi. Pagavano un biglietto di terza classe, andata e ritorno, tra i 500 e 
600 pesos di allora, a seconda della categoria della nave e i viaggi duravano tra i trenta e quaranta giorni! 
2un certo AssidioMussini , di anni 33, agricoltore, analfabeta, risulta sbarcato a Buenos Aires il 31-12-1899 dal piroscafo Centro America. Viaggiava con un 
biglietto di terza classa. (Fonte CEMLA Centro de estudiosMigratoriosLatinoamericanos - Buenos Aires) 
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   Provo a dormire e mi lascio cullare dal russare delle persone che condividono questi spazi angusti insieme a 
me.  

Siamo Italiani di tutte le regioni del nord, le più facili per chi ha dovuto raggiungere Genova.  

Nessuna folla festante a salutare con fazzoletti sgargianti e bandiere italiane come nei giorni dei grandi viaggi 
di lusso: solo lacrime e dolore e rimpianti. E pioggia… 

Il giorno della partenza pioveva a dirotto e le nostre povere valige di cartone ed i sacchi pieni di vestiti, si sono 
inzuppati quasi subito. 

Quando siamo arrivati nelle cabine dove eravamo stipati anche a gruppi di quindici, venti persone, abbiamo steso 
gli indumenti fradici ovunque abbiamo trovato posto ed abbiamo impavesato la stiva del nostro bastimento. 

Ciò che mi ricorda casa è la lingua: il suono l’intonazione i pensieri che escono con la voce. È rassicurante, 
quando la riconosci fra tante, e fastidioso allo stesso tempo,quando è invadente e saccente. Amore e odio, luce e scuro del 
mio paese. 

Tranquillizza i miei risvegli: è come aprire gli occhi e riconoscere i muri della propria stanza e vedere accanto a 
sé i volti delle persone care. Eppure so che, fra poco, sbarcato a Buenos Aires, questi suoni rassicuranti, sbiadiranno 
giorno dopo giorno. 

Nella confusione di dialetti non è difficile trovare conforto in quello della mia terra, l’Emilia, e fastidio nel 
volume troppo alto con cui uomini e donne si parlano e si cercano. E gli odori 
si mischiano: sudore, lacrime e povertà. E cibo. 

Lasciare la propria terra non è mai facile. 

Il mio nome è Marco e nella mia Reggio ci sono nato, ho trascorso 
l’infanzia fra i vicoli del centro, ho aperto una trattoria3 e l’ho vista crescere e 
morire. La crisi mi ha costretto a lasciare la mia Italia. 

Tornano a mente i profumi di casa: il lievito del pane o la pasta, i 
prati in fiore delle campagne, la nebbia i profumi delle montagne, il profumo 
di legna dei camini nelle viuzze del centro. 

Mi manca cucinare. Mi mancano i colori dei banchi della verdura 
fresca e vedere le mie mani trasformare i doni della terra in piatti ricchi e 
saporiti. 

Spero di aprire un pezzo d’Italia, di quella Italia sana e vera, in questa nuova terra, l’Argentina, che dovrò 
presto imparare a chiamare Patria. 

  

                                                           

3 Dal 1892 la famiglia Simonini,ritratta i questa fotografia di inizio secolo, gestiva la Locanda del Leoncino in Strada Maestra Santa Croce (oggi via Roma). In 
alto da sinistra, Masini Domenica in Simonini, detta la Minghina,gestrice della locanda. Ha avuto otto figli: Emilio, Umberto, Balilla, Alberta, Ombelina, Ida, 
Carola e Teobaldo. Venne affiancata dalla nuora Aristea moglie di Emilio, poi da Balilla. In seconda fila: Gino Simonini figlio di Umberto, le figlie Ombelina ed 
Alberta. Accosciati: i figli Carola e Teobaldo. Fototeca Biblioteca Panizzi 
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 Durante una tempesta in mezzo all’oceano è impossibile non pensare alla morte.  

Poco dopo le Azzorre il cielo si è fatto cupo ed il vento ha cominciato a soffiare con forza. Poi una pioggia 
improvvisa ha sferzato i volti di quei pochi che erano rimasti in coperta. Ed in un attimo si è scatenato l’inferno. 

Chiusi come topi nelle nostre cabine, stipate all’inverosimile, ci siamo stretti a qualsiasi cosa potesse 
evitarci di sbattere a destra e sinistra. Ho visto uomini grandi e grossi piangere come bambini e donne al loro 
fianco abbracciare compassionevoli le loro spalle larghe cercando di confortarli ed ho visto bambini con occhi 
sbarrati, stretti ai letti a castello riempire di lacrime i cuscini. 

Pensare di non tornare più, di morire affogati come topi e di non vedere i volti dei propri cari può fare uscire 
di testa. 

A Reggio ho lasciato la famiglia, come molti di quelli che stanno attraversando l’Atlantico sul Perseo. 
Speriamo tutti di trovare fortuna in Argentina e di potere, un giorno, non troppo lontano, ricongiungerci con mogli e 
figli e regalare loro un futuro migliore. 

È stato doloroso lasciarli.  

Ed anche il mio lavoro. Negli anni ero stato in grado di costruire una piccola, ma florida società di 
commercio. Ma la crisi non guarda in faccia nessuno: un paio di investimenti sbagliati e qualche cliente in difficoltà 
e questa barca e le terre al di là dell’oceano sono la mia sola speranza. 

Mi chiamo Nicola e mi sono messo alle spalle relazioni che qui sono creati negli anni, posti in cui sono 
cresciuto e che conosco e da cui deriva il mio sentirmi bene, e una nazione che mi circondava di belle cose, di 

arte, di buon cibo e vino, un luogo che mi rendeva 
orgoglioso in quanto lì si è scritta la storia 
dell’umanità. 

Ho perso tutto tranne la mia passione per la 
storia, i grandi uomini e le battaglie. 

Francois de Charette4 che nella sua 
definizione di Patria ha toccato le vere corde 
profonde del mio essere: lui, eroe vandeano, di 
fronte ai concetti filosofici di patria diceva 
semplicemente "La nostra Patria sono i nostri 
villaggi, i nostri altari, le nostre tombe, tutto ciò che i 
nostri padri hanno amato prima di noi."   

E’ così per me: la mia patria e ciò che mi 
lega più profondamente alla mia terra, è la terra stessa che è stata calpestata dai miei antenati, quella terra su cui 
per centinaia di volte mi sono seduto a pensare rimirando il corso dell’Enza, le tombe su cui mi sono fermato a 
pregare, le pievi dove mi sono fermato durante lunghi cammini, i sentieri percorsi con mio padre, o con mia moglie 
o con i miei figli, o con gli amici. 

                                                           

4
CHARETTE DE LA CONTRIE, François-Athanase. - Generale francese della contro-rivoluzione vandeana, nato il 21 aprile 1763 presso Oudon (Loira Inferiore) 

da antica famiglia bretone. Arruolatosi nella marina regia, era luogotenente di vascello quando scoppiò la rivoluzione. Ritiratosi dal servizio, seguì dapprima 
gli emigrati a Coblenza, ma poi preferì rientrare in Francia e rischiare la vita per la causa borbonica. Difese le Tuileries dagli assalti della folla il 10 agosto 
1792, e riuscì con difficoltà a sottrarsi alla cattura. Rifugiatosi in una sua proprietà di Machecoul, si mise alla testa di partigiani della Vandea. Machecoul, 
centro delle operazioni, fu più volte presa e perduta durante i primi mesi del 1793. Lo Ch., rinunciando a operazioni combinate, agì, secondo il personale 
impulso, disgiunto dal grosso degl'insorti, i quali nel frattempo furono battuti a Cholet. Rimasto solo, lo Ch. condusse durante la prima metà del 1794 una 
campagna mirabile per la celerità delle mosse, l'impiego saggio del terreno, gli assalti di sorpresa, le abili ritirate. Dopo la morte del La Rochejaquelein, 
avvenuta nell'estate di quell'anno, lo Ch. assunse di fatto, se non di nome, la direzione dell'insurrezione monarchica. Dopo il 9 termidoro concluse un 
armistizio (febbraio 1795), rotto dopo quattro mesi. Subì una grave disfatta a Quiberon (giugno 1795), né poté più riprendersi. Perduta la speranza nel 
promesso soccorso degl'Inglesi, rifiutò di trattare col Hoche, e preferì contrastare palmo a palmo il terreno ai repubblicani; finché, rimasto con poche diecine 
di gregarî, cadde ferito e fu fatto prigioniero. Condotto a Nantes e processato come ribelle, fu fucilato dopo sei giorni dalla cattura (29 marzo 1796).Treccani, 
Enciclopedia Italiana (1931) 

 
La strada della Val d’Enza in una cartolina del 1900 

 



Ex Grege                                                      Pagina 7/13                                      Dicembre 2018 

 Ho fatto il giuramento alla scuola carabinieri di cHieti, erano tempi in cui credevo di 
poter fare qualcosa di importante per la collettività e la sicurezza del mio paese e 
sicuramente Ho fatto di tutto per realizzarla. 

sono talmente deluso dall'italia e soprattutto dagli italiani cHe ora non provo nessun 
tipo di attaccamento istituzionale, anzi provo una profonda vergogna per come viviamo e ci 
comportiamo in tutti gli ambiti... forse è "il giorno cHe verrà", quello in cui sarò di nuovo 
orgoglioso di essere italiano... il giorno in cui svegliandoci vedremo un paese pulito, dalle 
strade alle istituzioni... il 
giorno in cui, forse, tornerò a 
casa. 

Ho lavorato onestamente 
in una piccola bottega. vendevo 
carta, pennini e, in qualcHe caso, 
penne stilograficHe, brevettate 
di recente5. 

sono francesco e, per 
fortuna, posso dividere questo 
scomodo viaggio con mio fratello. 
per il resto, mi accompagna solo 
la speranza. 

passo la maggior parte del viaggio in coperta. amo il mare e passo ore ed ore ad 
osservarlo. Ho assistito a bocca aperta allo spettacolo dei delfini cHe Hanno accompagnato 
la nostra navigazione per qualcHe miglio dopo le canarie.  

non avevo mai visto pesci grandi come quelli. e magnifici: eleganti ed aggraziati nel 
loro stile di nuoto unico. 

padri coraggiosi si sono presi in braccio i figli per far godere ancHe a loro lo 
spettacolo e decine di manine si sono messe ad indicare il mare. 

dicono cHe i delfini portino fortuna e solo dio sa di quanta ne abbiamo bisogno. 

Ho scelto il sud america percHé mi Hanno detto cHe, grazie alla lingua così simile alla 
nostra, sarà più facile trovare lavoro ed integrarsi. 

lo spero. 

per ora solo mare. mare immenso. 

                                                           

5
 Nel 1870 Duncan MacKinnon, un canadese che viveva a New York City, e Alonzo T. Cross di Providence, Rhode Island crearono penne stilografiche con 

pennino tubolare cavo e un filo che fungeva da valvola. La prima penna stilografica ad essere brevettata è quella di Lewis EdsonWaterman nel 1884. 
Watermanscoprì che il problema di fondo era l’azione capillare che si svolgeva nella penna. Con l’aiuto del fratello Elia, creò la sua prima penna stilografica e 
lo utilizzò solo lui fino a quando un cliente insistette per acquistarla. Finì per crearne un vero e proprio business. Allo stesso modo, George Parker, ex 
insegnante di telegrafia nel Wisconsin, stanco delle continue riparazioni da apportare alle penne in uso, decise di costruirne una migliore, conseguendo il 
brevetto nel 1889. Divenne in breve tempo il più grande produttore di penna nel mondo. 

Il primo brevetto di una penna a sfera è stato rilasciato il 30 ottobre 1888 ad un conciatore di pelli di nome John J. Loud. Questi stava tentando di costruire 
uno strumento di scrittura in grado di scrivere sui suoi prodotti in pelle, cosa che le penne stilografiche di allora non potevano fare. La penna di Loud era 
composta principalmente da un tubo contenente l'inchiostro, ed una piccola sfera rotante di acciaio inserita sulla punta. Anche se poteva essere usata per 
marcare superfici ruvide come il cuoio, si rivelò troppo grossa per scrivere lettere sulla carta. In assenza di redditività commerciale, il suo potenziale non fu 
sfruttato e il brevetto alla fine decadde. 

Inserzione pubblicitaria (New York Times, 2 maggio 1901) 
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  Ogni anno il presepe della parrocchia di San Giacomo cominciava a 
prendere forma tra le mie mani già diversi mesi prima di Natale.Il buon parroco, 
mi concedeva l’intera navata dell’Oratorio di Santa Maria del Gonfalone, poiché 
gli spazi in San Giacomo erano troppo limitati.6 

E nella mia mente ancora prima. Cominciavo a progettarlo già a 
gennaio. Sceglievo i materiali, accatastando tutto in una stanza vicino al mio 
piccolo appartamento da scapolo dove avevo allestito un laboratorio nel quale 
costruivo le piccole scenografie e, lentamente, la Palestina o piccoli borghi 
montani, nascevano davanti ai miei occhi. 

Un pastore che accompagna le sue pecore in una piccola stalla, mentre 
alcuni uomini chiacchierano allegramente accanto al fuoco. 

Una piccola finestra con la luce accesa e dietro un tavolo imbandito di 
ogni ben di Dio. 

Soldati romani che dormono accanto ad un ruscello ed alcuni angeli che 
cantano da una piccola altura. Ed una stalla povera con un bue ed un asino, 
Maria e Giuseppe ed una mangiatoia. Ed un piccolo Gesù Bambino, biondo e seminudo che con le braccia aperte accoglie tutto 
il mondo. 

E la pacca sulla spalla del parroco e le sue parole, uguali, anno dopo anno:“Lavoro ben fatto, Roberto. Bravo!” 

Il bambini di Borgo Emilio, sudici ed allegri, correvano a gruppi per vedere come andasse avanti. Facevano a gara, 
allegri e chiassosi, ad indovinare per primi quale nuovo personaggio avesse preso posto sul presepe. 

E poi correvano via per guadagnarsi una fetta di polenta. 

Chissà se Gesù nascerebbe su una bagnarola come questa, tra questo fumo schifoso che si infiltra in tutti i corridoi ed 
in tutte le cabine e brucia la gola e fa tossire catarro nero come la pece. 

Nemmeno all’aperto siamo risparmiati, ma almeno lì possiamo scaldarci al sole, soprattutto adesso che siamo sotto 
l’equatore e l’inverno si è trasformato in estate. 

Che stano: a pensarci bene è quasi 
Natale anche qui, ma si sta come a ferragosto. 

Mi volto indietro a guardare la scia 
spumosa che mi separa dall’Italia e penso: il 
Paese più bello al mondo ma io non ho pensieri 
che mi leghino a lui, se non ammirarne le 
bellezze ogni volta si presenti l'occasione.  

Ma un pensiero specifico o un ricordo 
particolare non l'ho. 

                                                           
6 Si trattava di un oratorio costruito alla fine ‘400 dalla Congregazione dei Battuti Bianchi di Santa Maria del Carmine a ridosso dell’abside della chiesa di San 

Giacomo. Aveva il suo ingresso sull’odierna via Dante, poco dopo il campanile della parrocchia. Alla metà del ‘600 l’oratorio, ricostruito in sontuose forme 
barocche dall’architetto Gaspare Vigarani (lo stesso che progettò la chiesa di San Girolamo), venne affidato alla Congregazione di Santa Maria del 
Gonfalone i cui religiosi custodivano uno stendardo raffigurante la Vergine e solennemente portato in processione nelle occasioni più importanti.  Nel 
1796, dopo l’abbattimento della limitrofa chiesa di Santa Maria Nuova del Carmine per l’ampliamento dell’ospedale omonimo, l’oratorio fu concesso ai 
Carmelitani. Tra ‘800 e ‘900 venne utilizzato come magazzino. Fu abbattuto nel dopoguerra.  

 
Interno dell’Oratorio di Santa Maria del 

Gonfalone durante la demolizione nel 1950 

 
Via Borgo Emilio, l’attuale via Filippo Re, nel 1920 
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Non vedo l’ora di sbarcare in Sud America.  

Chissà se mi offriranno un caffè. 

Non è la prima volta che scendo dall’altra parte dell’Oceano, ma sarà la prima nella quale 
scenderò per non risalire mai più. 

Mi chiamo Fabio e ormai da tanti anni lavoro per le aziende tessili. La mia schiena è a pezzi e le 
braccia mi fanno male. Da quando c’è meno lavoro, i vecchi come me li lasciano a casa senza pensarci su 
due volte. 

Mi mancherà il primo caffè al ritorno in Italia. 

E mi mancherà Reggio Emilia. 

Forse, come quella volta a Cuba, troverò qualcuno che parlerà il mio dialetto e scoprirò che 
abitava a qualche decina di metri da casa 
mia. 

Mi hanno detto che in Argentina, 
da pochi anni, è iniziato un campionato di 
qual nuovo gioco importato 
dall’Inghilterra che si chiama calcio. Mi 
chiedo se prenderà mai piede anche in 
Italia e magari anche a Reggio Emilia. 

Se potessi scegliere, mi piacerebbe 
che la squadra della mia città avesse una 
maglia rossa, ma non un rosso acceso. 

Un bel rosso granata.7 

                                                           
7 Sono alcuni studenti delle scuole medie, al termine delle lezioni di ginnastica svolte nella palestra Campanini, dove oggi sorge il palazzo dello sport, a 

dare i primi calci alla palla rotonda. Nell’ottobre del 1908 viene fondata la Forti per essere liberi, la prima società calcistica di Reggio. La stessa società 
sfida al Foro Boario, nel gennaio dell’anno successivo, lo Sport Club Virtus, sempre di Reggio nel primo derby cittadino.  La febbre del calcio si diffonde 
contagiosa: nel marzo del 1910 si ha notizia di due nuove formazioni, l’UnioneSportiva Reggiana el’Italo Azzurra ed è del 1913 il primo trofeo emiliano 
che vede protagoniste, davanti a 3000 spettatori assiepati nei campi prossimi al futuro Mirabello, l’Internazionale di Milano, il Reggio Football Club, il 
Bologna e la Jucunditas di Carpi. Sempre nel 1913 iniziano le sfide con i cugini d’oltr’Enza quando il Reggio FootballClub partecipa a parma alla “Coppa 
Verdi”; la visita sarà ricambiata pochi mesi dopo da una rappresentativa della città ducale, sconfitta a Reggio per 6 reti a 0! 
Ma è solamente il 25 ottobre 1919 che nasce l’Associazione Calcio Reggiana, società che riunisce tre sodalizi, il Reggio Football and Cricket Club, la 
JuventusReggio e l’Audax.  Della nuova società, con sede nel caffè Falcetti (poi Europa)sotto il portico delle Notarie e capitale sociale di 129 lire (raccolto 
con pubblica sottoscrizione), è presidente il conte Arnaldo Cassoli ed è segretario Gaetano Galloni.La maglia è inizialmente quella della Juventus, nera 
con bordi bianchi, ma quella granata diventa ufficiale già nel campionato. In campionato la neonata Reggiana incontranel campionato “promozione” 
(l’attuale Lega pro) Piacenza, Parma, Spal, Audax Bologna e si classifica terza. 
I lavori di costruzione dello stadio Mirabello, nella zona fino ad allora destinata a campo per le esercitazioni militari, iniziano anch’essi tra ottobre e 
novembre del 1919 sfruttando la manodopera di alcuni prigionieri di guerra. Al termine dei lavori il campo (104,50 x 53,35 m) risulta chiuso da una cinta 
muraria di oltre 2 metri, dotato di 4 porte di accesso, con una tribuna in legno (coperta solo nel 1921) in grado di ospitare 300 spettatori.Ma la svolta è 
datata 1921, con l’ingaggio dell’oriundo Felice Romano, nato a Buenos Aires proprio da una famiglia di emigranti italiani, strappato al Torino di Vittorio 
Pozzo per la cifra astronomica di 1500 lire mensili (ricordate che il motivetto “Se potessi avere mille lire al mese…” è del 1939!!!) . Alto poco più di 170 
cm, fu l’unico giocatore della Reggiana ad indossare per 5 occasioni la maglia azzurra: nel 1921 è schierato in Svizzera-Italia (1-1), nel 1922 in Italia-
Cecoslovacchia (1-1), Italia-Belgio (4-2), Italia-Svizzera (2-2) e infine nella disastrosa Ungheria-Italia (7-1) che, pur incolpevole, gli costerà il posto in 
nazionale. 

 
A.C.Reggiana, 1920. Felice Romano è il primo accosciato a destra. 
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Ho fatto un viaggio in treno una volta. Fino a Firenze. 

Il treno mi piace: il suo muoversi lento, i vagoni con le 
panche di legno, l’odore del fumo che riempie le narici quando 
apri il finestrino. 

E tutta quell’Italia che scorre davanti al mio finestrino: 
la pianura con le sue brume appoggiate sui campi, le sparute 
cascine e le città che si susseguono fino a Bologna.  

E poi gli Appennini, immensi, profondi, verdi e 
nocciola, imperturbabili nella loro fierezza al fumo grigio della 
locomotiva. 

Il mio nome è Gabriele.8 

Amo le montagne. Da Reggio, nelle giornate più 
limpide, quando la nebbia autunnale lascia il posto ad un vento 
freddo e pungente, rimanevo incantato ad osservare il profilo 
del Cusna, adagiato come un gigante, imbiancato ogni inverno 
da un lenzuolo di neve. 

Ora sono intrappolato in questa nave troppo grande e troppo affollata per i miei gusti. Quando il tempo è 
inclemente stiamo stipati come sardine, gli uni attaccati agli altri, in questa cacofonia di dialetti. 

Ma quando c’è il sole sbuchiamo fuori come topi di campagna per godere della freschezza dell’aria e del 
tepore del sole.  

La Perseo è una nave enorme. Mette quasi paura. I suoi due fumaioli svettano, neri, verso il cielo terso, 
sbuffando un pennacchio di fumo nerastro. In coperta incrociamo i pochi che hanno trasformato questo viaggio 
della speranza in una crociera. 

Li vedi camminare svagati sul ponte, gli uomini in abito scuro e cappello in testa e le donne vestite di 
bianco con l’ombrello per riparare la pelle dall’abbronzatura. 

L’oceano è immenso. Non se ne vede la fine. 

La montagna invece è più rassicurante: ha un confine, posso vedere la meta. 

Qui ogni giorno sempre la stessa immensa, infinita acqua. Quasi due settimane. 

Mi fa paura. Non so nuotare e non mi piace non sentire la terra sotto i miei piedi. 

I marinai di questo bastimento ci hanno detto che nel giro di un paio di giorni vedremo la terraferma. Non 
vedo l’ora. 

Ho lasciato a casa molti legami, ma nuovi se ne sono creati. In particolare con dodici reggiani che 
condividono me questo inizio di avventura. 

                                                           
8Tra i 192 Di Giovanni emigrati in Argentina, ecco che spuntano due Paolo: il primo, sbarcato a Buenos Aires proprio nel 1899 dalla nave Duchessa di Genova, 

era un agricoltore di 51 anni, viaggiatore di terza classe; il secondo, giunto nel maggio del 1906, era un giovane di 24 anni, anch’esso agricoltore 
imbarcato sulla nave Governor.  Fonte CEMLA Centro de estudiosMigratoriosLatinoamericanos - Buenos Aires. 

 
Manifesto di invito all’espatrio 
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Oggi è la vigilia di Natale e mi aspettano per la cena. Abbiamo deciso di ritrovarci in una parte della stiva 
che abbiamo scoperto inutilizzata. Ci garantirà un po’ di intimità. 

Quando arrivo ci sono già tutti. 

Il primo che vedo è Cesare. È impossibile non notarlo: anche dopo diversi giorni di navigazione il suo 
grosso ventre ed il suo naso pronunciato lo rendono facilmente riconoscibile. 

So che a Reggio dirigeva una grande azienda meccanica vicino a Santa Croce9. Ma anche lui è dovuto 
partire.  

È curioso di scienza, matematica, storia, chimica, fisica…di tutto, insomma. 

È insieme a Marco, un altro reggiano, elegante, che ricordo avesse un tempo una trattoria in centro.Stanno 
trafficando con alcune verdure stantie cercando, di cavarci fuori qualcosa di commestibile. 

Marcello e Nicola stanno stappando una bottiglia di vino rosso trovata chissà dove. Noto con piacere che in 
una borsa ve ne sono altre. 

Nicola lo assaggia e gli scappa una smorfia di disgusto. Marcello ne versa un po’ in una gavetta e lo porge a 
Gianluca. 

Faceva il dottore. Non so cosa lo abbia spinto a partire ma di una cosa sono sicuro: non si intende di vino. 

Assaggia il liquido ambrato e fa schioccare la lingua. Marcello e Nicola lo guardano e scoppiano a ridere. 
Anche Gianluca risponde con una risata che esplode nella stiva come se fosse un tuono metallico. 

Si voltano tutti verso di lui mentre Francesco mette su un tavolo, ricavato da una cassa, uno straccio che 
nasconde un pezzo di Parmigiano Reggiano che suscita il sincero stupore di tutti. 

Uberto, avvocato destinato a grandi cose in terra d’Argentina, inizia a tagliare un salame e me ne offre una 
fetta alta un dito. 

Non me lo faccio dire due volte: la afferro ed in un attimo sono di nuovo a casa. 

“Mi manca il gusto delgnocco con il prosciutto crudo, quello vero, stagionato e con il grasso. E del 
lambrusco e anche la nebbia.” dice Federico, che in Italia ha provato a vendere i nuovissimi fonografi ma, 
probabilmente, era un po’ troppo avanti con i tempi.  

Sperava di avere maggior fortuna in sud America. 

Roberto, che ha la passione dei presepi, e suo fratello Riccardo prendono una chitarra ed intonano canzoni 
della nostra terra. 

Ed è subito festa. 

Riccardo suona benissimo. Lo fa fin da ragazzo. Ha mantenuto la passione nonostante il lavoro e gli 
impegni della famiglia. 

                                                           
9Il pensiero va alle Officine Meccaniche Reggiane, ma alla data del 1899 queste dovevano ancora essere fondate. Solo nel 1901 infatti la società in 

accomandita semplice “Ing. Romano Righi & C.” riceve il prestito dalla Cassa di Risparmio di 50.000 lire per l’apertura di una fabbrica meccanica destinata 
ad occupare 100 operai. I soci Romano Righi e Giuseppe Menada acquistarono per 14.000 lire un terreno in prossimità della stazione sul quale 
edificarono il primo nucleo delle Officine Reggiane. 
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Fabio, un gigante che non vede l’ora di raggiungere Buenos Aires e che, ha confessato, raggiungerà presto 
il Brasile, si aggira tra di noi partecipando a lembi di conversazione qua e là.

Un altro Francesco10 siede placido su una cassetta rovesciata, allungando le gambe e il grande ventre per 
mettersi più comodo. Accarezzandosi il pizzetto brizzolato inizia una conversazione su come il denaro e
stiano peggiorando la vita di tutti. Parla di un ordine superiore costituito da poteri forti che hanno il controllo su 
tutte le nostre scelte e che lavorano nell’oscurità per arricchirsi alle nostre spalle.

Alla conversazione si aggiungono ben
domande e sollevando molti dubbi sulla sua teoria. Domande e dubbi ai quali Francesco risponde con una forza 
animata dalla sua grande passione. 

In alcuni momenti riesce, quasi, a convincere anche 
mondiali. Complotti in questo nostro mondo fragile che si affaccia timido al Novecento.

Che secolo è stato il nostro! Napoleone e la sua caduta, l’Italia che alza la testa contro l’oppressore 
austriaco e se ne libera. Vittorio Emanuele e Garibaldi e Cavour! E, finalmente, l’unità. Un paese solo sotto un 
unico vessillo. Il tricolore. Nato proprio nella nostra piccola città.

Ed ora la politica si sta mangiando ad una ad una le nostre speranze. Confido molto ne
però: Cesare per primo non vede più speranza. Forse è per questo che ci siamo ritrovati su questa nave in mezzo 
all’oceano. 

Non ricordo più chi ne abbia parlato per primo, ma,
noi e nasce un desiderio: rendere il nostr
sì che la nostra amicizia sopravviva alle difficoltà della 
vita e alle distanze. 

Nella stiva ci sono teli rossi abbandonati in un 
angolo. Li indossiamo come mantelli ed il momento 
diventa solenne. Un drappo bianco e rosso appoggiato in 
un angolo diventa una bandiera sotto la quale prende vita 
ciò che ancora oggi, a distanza di anni, ci spinge a 
riunirci da dovunque il destino ci abbia portati.

“Ci chiameremo Rotolantes.” sancisce Cesare.

“Avremo bisogno di uno Statuto, di alcune 
regole.” propone Marcello. 

                                                           

10
 Soltanto due sono i nostri omonimi, di nome e cognome, che ho potuto rintracciare. Si tratta di due Francesco Faccioli. 

Il primo, agricoltore di 32 anni, risulta sbarcato a San Paolo, in Brasile, il 26/07/1898 dalla nave Minas. (fonte 
Santos, 1888-1912).Questa nave passeggeri, varata nel 1881 dai cantieri Ansaldo di Genova per l’armatore Angelo Parodi con il nome di Michele Lazzarone, 
aveva una stazza di 2854 tonnellate, una lunghezza di 110,90 metri e poteva raggiungere i 12 nodi (circa 22 km/h). Poteva osp
classe e 900 di terza classe. Nel 1897 fu acquistata dalla Società di Navigazione Ligure Brasiliana che la ribattezzò 
mondiale fu requisita dalla Marina Italiana ed adibita a trasporto truppe.  Durante un vi
sommergibile tedesco U 39 nei pressi di Capo Matapan, in Grecia. Nel naufragio perirono 870 persone.  Pare che la nave trasportasse 25 cassette di ling
d’oro.   

Il secondo, sbarcato a New York il 15/04/1904 dal piroscafo Città di Torino, era un giovane lavoratore agricolo diciottenne, celibe, analfabeta, p
Frosolone (Isernia).Fonte U.S. National Archives & Records Administration
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Fabio, un gigante che non vede l’ora di raggiungere Buenos Aires e che, ha confessato, raggiungerà presto 
partecipando a lembi di conversazione qua e là. 

siede placido su una cassetta rovesciata, allungando le gambe e il grande ventre per 
mettersi più comodo. Accarezzandosi il pizzetto brizzolato inizia una conversazione su come il denaro e
stiano peggiorando la vita di tutti. Parla di un ordine superiore costituito da poteri forti che hanno il controllo su 
tutte le nostre scelte e che lavorano nell’oscurità per arricchirsi alle nostre spalle. 

Alla conversazione si aggiungono ben presto anche Nicola, Federico e Marcello ponendo non poche 
domande e sollevando molti dubbi sulla sua teoria. Domande e dubbi ai quali Francesco risponde con una forza 

In alcuni momenti riesce, quasi, a convincere anche me, che pur rimango scettico riguardo a complotti 
mondiali. Complotti in questo nostro mondo fragile che si affaccia timido al Novecento.

Che secolo è stato il nostro! Napoleone e la sua caduta, l’Italia che alza la testa contro l’oppressore 
ne libera. Vittorio Emanuele e Garibaldi e Cavour! E, finalmente, l’unità. Un paese solo sotto un 

unico vessillo. Il tricolore. Nato proprio nella nostra piccola città. 

Ed ora la politica si sta mangiando ad una ad una le nostre speranze. Confido molto ne
però: Cesare per primo non vede più speranza. Forse è per questo che ci siamo ritrovati su questa nave in mezzo 

Non ricordo più chi ne abbia parlato per primo, ma, improvvisamente, un fremito s'
nasce un desiderio: rendere il nostro legame più forte, più duraturo.Avere uno scopo comune, distinguersi, far 

va alle difficoltà della 

Nella stiva ci sono teli rossi abbandonati in un 
ossiamo come mantelli ed il momento 

diventa solenne. Un drappo bianco e rosso appoggiato in 
un angolo diventa una bandiera sotto la quale prende vita 
ciò che ancora oggi, a distanza di anni, ci spinge a 
riunirci da dovunque il destino ci abbia portati. 

chiameremo Rotolantes.” sancisce Cesare. 

“Avremo bisogno di uno Statuto, di alcune 

Soltanto due sono i nostri omonimi, di nome e cognome, che ho potuto rintracciare. Si tratta di due Francesco Faccioli. 

coltore di 32 anni, risulta sbarcato a San Paolo, in Brasile, il 26/07/1898 dalla nave Minas. (fonte Memorial do Imigrante di San Paolo, Porto di 
varata nel 1881 dai cantieri Ansaldo di Genova per l’armatore Angelo Parodi con il nome di Michele Lazzarone, 

aveva una stazza di 2854 tonnellate, una lunghezza di 110,90 metri e poteva raggiungere i 12 nodi (circa 22 km/h). Poteva osp
classe e 900 di terza classe. Nel 1897 fu acquistata dalla Società di Navigazione Ligure Brasiliana che la ribattezzò Minas
mondiale fu requisita dalla Marina Italiana ed adibita a trasporto truppe.  Durante un viaggio da Taranto a Salonicco, il 15 febbraio 1917, venne affondata dal 

nei pressi di Capo Matapan, in Grecia. Nel naufragio perirono 870 persone.  Pare che la nave trasportasse 25 cassette di ling

a New York il 15/04/1904 dal piroscafo Città di Torino, era un giovane lavoratore agricolo diciottenne, celibe, analfabeta, p
Fonte U.S. National Archives & Records Administration. 
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Fabio, un gigante che non vede l’ora di raggiungere Buenos Aires e che, ha confessato, raggiungerà presto 

siede placido su una cassetta rovesciata, allungando le gambe e il grande ventre per 
mettersi più comodo. Accarezzandosi il pizzetto brizzolato inizia una conversazione su come il denaro e la politica 
stiano peggiorando la vita di tutti. Parla di un ordine superiore costituito da poteri forti che hanno il controllo su 

presto anche Nicola, Federico e Marcello ponendo non poche 
domande e sollevando molti dubbi sulla sua teoria. Domande e dubbi ai quali Francesco risponde con una forza 

me, che pur rimango scettico riguardo a complotti 
mondiali. Complotti in questo nostro mondo fragile che si affaccia timido al Novecento. 

Che secolo è stato il nostro! Napoleone e la sua caduta, l’Italia che alza la testa contro l’oppressore 
ne libera. Vittorio Emanuele e Garibaldi e Cavour! E, finalmente, l’unità. Un paese solo sotto un 

Ed ora la politica si sta mangiando ad una ad una le nostre speranze. Confido molto nel futuro. Non tutti 
però: Cesare per primo non vede più speranza. Forse è per questo che ci siamo ritrovati su questa nave in mezzo 

improvvisamente, un fremito s'impossessa di ognuno di 
.Avere uno scopo comune, distinguersi, far 

Soltanto due sono i nostri omonimi, di nome e cognome, che ho potuto rintracciare. Si tratta di due Francesco Faccioli.  

Memorial do Imigrante di San Paolo, Porto di 
varata nel 1881 dai cantieri Ansaldo di Genova per l’armatore Angelo Parodi con il nome di Michele Lazzarone, 

aveva una stazza di 2854 tonnellate, una lunghezza di 110,90 metri e poteva raggiungere i 12 nodi (circa 22 km/h). Poteva ospitare 60 passeggeri di prima 
Minas. Con lo scoppio della Prima guerra 

aggio da Taranto a Salonicco, il 15 febbraio 1917, venne affondata dal 
nei pressi di Capo Matapan, in Grecia. Nel naufragio perirono 870 persone.  Pare che la nave trasportasse 25 cassette di lingotti 

a New York il 15/04/1904 dal piroscafo Città di Torino, era un giovane lavoratore agricolo diciottenne, celibe, analfabeta, proveniente da 



Ex Grege                             

“E di un Presidente ed un vice che vengano eletti democraticamente tutti gli anni.” aggiunge Cesare, 
infervorato. 

“Il nostro motto sarà Superarsi
come una spada. 

Cesare prende n mano la situazione. La sua mente è un vulcano.

“Saremo un gruppo elitario” dice “ed il nostro scopo sarà quello di manifestare con la nostra vita quei 
valori di onestà che ci contraddistinguono.”

“Come faremo a diffondere i nostri valori?” chiede Francesco.

“Faremo un giornale.” suggerisco“Sarà uno strumento per mettere in comune le nostre idee, le nostre 
passioni, i nostri interessi. Sarà libero e si ch

“Ex Grege” afferma Nicola, illuminandosi.

La proposta viene accolta con una levata delle gavette dove avevamo versato il vino.

E da quel momento i Rotolantes sono una realtà.

Quella notte di Natale rimarrà indelebile nei miei ricordi ed ancora 
allora, su questo treno che mi porta a Buenos Aires al nostro incontro annuale, non posso fare a meno di 
appoggiarmi ai ricordi e vivere l’emozione di fare parte di questa amicizia che mi tiene unito ai miei amici più 

E so che, come ogni volta, li ritroverò tutti.
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“E di un Presidente ed un vice che vengano eletti democraticamente tutti gli anni.” aggiunge Cesare, 

“Il nostro motto sarà Superarsi è Vincere.” propone Nicola alzandosi in piedi e brandendo un coltellino 

Cesare prende n mano la situazione. La sua mente è un vulcano. 

“Saremo un gruppo elitario” dice “ed il nostro scopo sarà quello di manifestare con la nostra vita quei 
valori di onestà che ci contraddistinguono.” 

“Come faremo a diffondere i nostri valori?” chiede Francesco. 

“Faremo un giornale.” suggerisco“Sarà uno strumento per mettere in comune le nostre idee, le nostre 
passioni, i nostri interessi. Sarà libero e si chiamerà…” 

“Ex Grege” afferma Nicola, illuminandosi. 

La proposta viene accolta con una levata delle gavette dove avevamo versato il vino.

E da quel momento i Rotolantes sono una realtà. 

Quella notte di Natale rimarrà indelebile nei miei ricordi ed ancora oggi, a trentatré anni di distanza da 
allora, su questo treno che mi porta a Buenos Aires al nostro incontro annuale, non posso fare a meno di 
appoggiarmi ai ricordi e vivere l’emozione di fare parte di questa amicizia che mi tiene unito ai miei amici più 

E so che, come ogni volta, li ritroverò tutti. 
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“E di un Presidente ed un vice che vengano eletti democraticamente tutti gli anni.” aggiunge Cesare, 

è Vincere.” propone Nicola alzandosi in piedi e brandendo un coltellino 

“Saremo un gruppo elitario” dice “ed il nostro scopo sarà quello di manifestare con la nostra vita quei 

“Faremo un giornale.” suggerisco“Sarà uno strumento per mettere in comune le nostre idee, le nostre 

La proposta viene accolta con una levata delle gavette dove avevamo versato il vino. 

oggi, a trentatré anni di distanza da 
allora, su questo treno che mi porta a Buenos Aires al nostro incontro annuale, non posso fare a meno di 
appoggiarmi ai ricordi e vivere l’emozione di fare parte di questa amicizia che mi tiene unito ai miei amici più cari. 
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