
Subordinati, stereotipati, sradicati: i migranti veneti dall’Unità alla Grande Guerra

Il  Veneto  in  generale  e  Verona in  particolare  sono da decenni  mete  d’immigrazione interna ed
internazionale. Verona è una città multietnica e multiculturale; qui ho insegnato in classi con la metà
o addirittura  i  tre  quarti  di  alunni  stranieri,  provenienti  da ogni  parte  del  mondo:  Africa,  Asia,
Russia, Europa dell’est, America Latina. Lo stesso discorso si può applicare ai docenti sul fronte
interno: buona parte di questi proviene da altre regioni italiane, in particolare da Calabria, Sicilia,
Puglia e Campania.
Le ragioni di tale indotto sono intuitive perché, almeno per quanto concerne i grandi numeri, i
movimenti migratori sono prevalentemente guidati dalla medesima motivazione: la ricerca di un
luogo in cui trovare migliori condizioni di vita.

Il  Veneto della  ricostruzione postbellica è  infatti  una zona ricca d’acqua,  terreni  da coltivare e
fabbriche in cui lavorare - la Pianura Padana ricorda la Pampa Argentina -; agricoltura, marmo,
artigianato e “valli tessili” trainano il nord-est Italia, destinato a diventare il “polmone economico”
del nostro Paese dalla fine degli anni ‘60 in poi.
Tuttavia  fu proprio il  Veneto  a  fornire  milioni  di  braccia  e  teste  alle  Americhe,  all’Australia  e
all’Europa dall’Unità fino al secondo dopoguerra; in particolare negli anni compresi tra il 1876 ed il
1901 la “fuga dal Veneto” rappresenta un terzo di quella dell’interna nazione, con quasi due milioni
di migranti registrati.  Bacani, boari, piccoli proprietari terrieri, operai e uomini di Chiesa si sono
riversati in Brasile e in Argentina già nell’Ottocento, per essere seguiti da parenti e non nella prima
metà del Novecento ovunque ci fossero “pane e lavoro”. Tale esodo di massa si verificò anche
dentro i confini dell’Italia: molti veneti emigrarono verso altre regioni del nord e del centro.

Non esistendo lo storico “totale” occorre fare una scelta di campo nella ricerca che si compie, il mio
interesse  mi  porta  verso  una  microstoria  - lettere,  racconti,  canzoni  -  e  macrostoria  –  fonti
governative, documenti ufficiali, articoli di giornale - delle classi subalterne migranti del nord-est
Italia.  Secondo le concezioni di Emilio Franzina l’emigrazione veneta (ed italiana) è stata meno
trattata rispetto ad altri temi dell’età contemporanea in quanto “storia degli umili”; ciononostante
può aiutarci a comprendere le ragioni e le concezioni sia di alcuni immigrati in Veneto oggi sia di
generazioni  del  nostro  territorio  che  hanno  vissuto  come  individui  le  conseguenze  di  scelte
collettive  alle  quali  hanno partecipato  più  che  altro  come parte  passiva  dell’emigrazione  come
necessità  vitale, predicata  da Mariano Rumor e da svariati  presidenti  dalla  crisi  agraria  di  fine
Ottocento fino al secondo dopoguerra.
Tuttavia,  al  cospetto  di  una  diffusa  disoccupazione  ed  emigrazione  giovanile  e  al  precariato
intellettuale, l’immigrazione continua a destare stupore e a risvegliare sentimenti di odio sia verso
chi arriva (come se non fossero esistiti prima dei “vu cumprà” i “petits italiens”, i “macaroni”, i
“caregheta”..) sia all’interno dei differenti gruppi etnici che si ritrovano a condividere, con retroterra
culturali molto diversi, la quotidianità fuori patria.

Si  parla  da decenni,  pur  se  in  termini  non univoci  e  definiti,  di  “modello veneto” di  sviluppo
(diverso da quello di fine Ottocento fondato sulla sottoutilizzazione dei lavoratori locali) per quanto
riguarda la crescita progressiva, armonica e diversificata della regione del  boom economico e del
benessere, ma la domanda di fondo è: ci fu anche un “modello veneto” per quanto riguarda la storia
dell’esodo degli umili di queste terre?

Questa regione tra Ottocento e Novecento è stata abitata da contadini, artigiani e operai – sia uomini
sia donne – in gran parte cattolici e conservatori che hanno conosciuto il coinvolgimento politico in
seguito alla  diaspora e,  in minor parte,  già  vicini a posizioni  socialiste,  sindacali  e di  conflitto
sociale “a casa”.



Solo pochi tra questi si avvicinarono alle posizioni di Marx, tenendo presente che “chi non aveva il
coraggio di pronunciare la parola ‘socialismo’ diceva e scriveva ‘socialità’” in quanto i pregiudizi
nei confronti dei “rossi” erano forti, infatti “gli ‘internazionalisti’ e i ‘socialisti’ erano considerati
molto,  molto pericolosi” (Mario Rigoni Stern,  Storia di Tönle -  L’anno della Vittoria,  Einaudi,
Torino, 1985); per tal ragione in quel periodo si diffuse un’ideologia ruralista proposta dalle classi
dominanti: i poveri erano invitati a lavorare la terra o nelle fabbriche fuori città, considerata una
sorta di Babele in grado di corrompere l’anima dei lavoratori con lo spettro della scristianizzazione
e della coscienza di classe.
Svariati migranti, per conoscere le condizioni di lavoro ed esistenziali che li avrebbero aspettati
all’estero,  si  affidarono  a  patronati  di  affiliazione  cattolica  come  “Italica  Gens”  e  “Opera
Bonomelli”, oppure, in minor parte, alla socialista “Società Umanitaria”.
Si tratta di un esodo nel quale le rivendicazioni di classe si formarono soprattutto tra le fila dei
migranti  temporanei,  determinati  a  crearsi  dei  risparmi  da  rinvestire  in  patria,  più  che  tra  i
permanenti  transoceanici;  a  tal  riguardo  numerose  lettere  inviate  da  contadini  veneti  espatriati
nell’ultimo  ventennio  dell’Ottocento  in  Brasile  ci  confermano  che  la  scelta  di  stabilirsi  nelle
Americhe era realmente preferibile solo per chi fosse nullatenente, ovvero del tutto privo di campi.

I dati più antichi di cui disponiamo, risalenti al primo censimento sulla presenza estera del Regno
d’Italia nel 1871, ci descrivono il Veneto, insieme ad altre regioni del Nord Italia, come una zona
d’esodo  caratterizzata  da  movimenti  continentali  -  principalmente  verso  Francia,  Svizzera  e
Germania - temporanei e stagionali; si tratta di un fenomeno simile all’emigración golondrina dei
lavoratori della terra che si recavano in America Latina nel período de cosecha concidente con la
nostra pausa invernale. Solo a partire dal 1876 inizia l’emigrazione veneta stabile e transoceanica,
in un primo momento verso il Plata, successivamente nella regione di San Paolo, verso la quale,
dopo  gli  anni  Novanta,  inizia  una  vera  “emorragia  migratoria”  legata  al  boom  del  caffè  e
all’impiego di immigrati europei e bianchi che andarono a sostituire i  lavoratori  neri  di  origine
africana dopo l’abolizione della schiavitù. Questo periodo, fino alle restrizioni fasciste degli anni
‘20, è quello delle “migrazioni coatte”,  sostenuto dalla stampa e da una parte degli  intellettuali
dell’epoca, nel quale ci sono partenze da tutte le provincie del nord-est Italia, dalle campagne, dalle
montagne e dalle città. L’escamotage più utilizzato per esortare materialmente all’espatrio è quello
del viaggio gratuito, cioè del “biglietto di chiamata” valido un anno di parenti e amici già emigrati
nelle  Americhe  –  Fernando  Devoto  lo  chiama  immigrazione  sussidiata  o  artificiale,  altri
emigrazione gratuita-;  tale  tecnica  fece maggiormente  presa su chi  già  aveva avuto esperienze
lavorative  ed  esistenziali  brevi,  intermittenti  e  precarie  nel  Paesi  d’Oltralpe  e  fu  utilizzata  in
maggior misura dai fazendeiros brasiliani, meno al Plata, che rimane una meta più desiderata e
ambita. (Fernando Devoto, Storia degli italiani in Argentina, Donzelli Editore, Roma, 2007).
La retorica dell’emigrazione benedetta, che tendeva a rimarcare il valore dell’attrazione per l’esodo
a scapito della necessità della fuga imposta, ripresa poi più volte nella storia del nostro Paese, iniziò
proprio nella seconda metà dell’Ottocento anche in Veneto.

“E’ d’uopo  che  oggi  l’ingegno,  i  capitali,  le  giovani  forze  di  una  generazione  preparata  alle
imprese lontane da un movimento scientifico intelligente e operoso, si volgano al di fuori”, scrivono
la “Gazzetta di Treviso” e “L’Arena” di Verona nel 1876 (L’Italia fuori dall’Italia citato in Emilio
Franzina, Storia dell’emigrazione veneta, Cierre Edizioni, Verona, 2005).
Mentre  i  giornali  si  riempiono  di  articoli  simili,  una  figura  di  spicco  tra  i  letterati  veronesi
dell’epoca (poi naturalizzato torinese), Emilio Salgari, si cimenta nelle lodi dell’ “espansionismo
italiano  e  veneto”,  forse  vedendoci  un  esotismo  lontano  dai  sapori  neocoloniali,  una  scoperta
inedita, quasi uno studio antropologico o dell’utile materiale romanzesco più che un’esperienza di
vita  di  persone  per  lo  più  prive  di  possibilità,  per  le  quali  generalmente  l’emigrazione  è  da
intendersi come alternativa al conflitto sociale nel luogo d’origine, come nel caso dello sciopero
sconfitto  de  “La  Boje!”  dei  contadini  del  polesine  nel  1885,  oppure  le  rivolte,  anche  queste
infruttifere, degli operai tessili di Schio nel 1891.



Questa “mistica della diaspora” si avvicinava alle posizione dei moderati, in gran parte cattolici,
dell’epoca; lontani sia dai fautori del restrizionismo, ovvero coloro che si opponevano al fenomeno
emigratorio tout court, sia dagli assistenzialisti, che intendevano fornire aiuti concreti e duraturi a
tutti gli espatriati, vicini però ad un’idea che portò all’equivoco di una “emigrazione emotiva”, priva
di ragioni oggettive, materiali, economiche; oppure al misunderstanding del rapporto necessario tra
crescita  demografica  e  fenomeno migratorio,  smentito  dal  fatto  che le  provincie  di  Belluno ed
Udine, pur essendo le meno popolose della zona, contribuirono all’esodo post-risorgimentale dei
rurali in maniera più determinante di Venezia, Padova e Verona.
Tali slanci idealistici, tra i quali non è semplice discernere tra chi operò in buona fede e chi no, sono
l’antitesi di una vasta produzione letteraria che si svilupperà qualche decennio dopo, ad esempio
quella  di  Davide  Lajolo,  che  descrive  piemontesi  e  veneti  come  “migranti  della  filossera”,
contadini costretti a lasciare a malincuore le proprie terre per andare verso l’ignoto, nonché quella
di Cesare Pavese che tratta il tema del rientro “impossibile” del migrante il quale, a causa del suo
percorso  esistenziale  all’estero,  ha  smesso  di  credere  alla  storia  della  luna  e  dei  falò  -”m’ero
accorto che non sapevo più di saperla”- quindi cercando le proprie origini non le ritrova come
prima, in quanto  “venivo da troppo lontano, non ero più di quella casa (…) il mondo mi aveva
cambiato”  (Cesare  Pavese,  La luna e  i  falò,  Einaudi,  Torino,  1999);  il  medesimo problema è
presente  nei  testi  di  Antonio  Dal  Masetto,  cantore  degli  esuli della  diaspora,  di  chi  vive  il
desarraigo in prima persona: sradicamento inteso come fuga, fine, esodo perpetuo, allontanamento
provvisorio o definitivo dal proprio Paese, dalla propria lingua, città, famiglia, realtà o comunità,
delle quali lo scrittore di origini piemontesi cerca le tracce in anzianità, dopo aver vissuto una vita
intera in Argentina.

La stessa dinamica la troviamo in Pierre Mertens, “romancier du déracinement intime”,  autore
belga-cileno di  “Terre d’asile”,  che guida il  lettore nell’esperienza del dépaysement di  una vita
sospesa tra più mondi e dello stupore della scoperta dell’alterità, ovvero le “stranieretà” descritta
da Nanni Partenio in una lettera inviata da Rosario di Santa Fe alla sua famiglia nella provincia di
Udine (Cronaca dell’emigrazione, vol. 1, n.6, 5 agosto 1878); ma anche in Mario Rigoni Stern il
quale, in “Storia di Tönle”, parlando proprio dell’emigrazione dall’altopiano veneto-friulano tra fine
Ottocento e inizio Novecento, ci presenta un protagonista esule che non dimentica mai il ciliegio sul
tetto della propria casa ad Asiago: l’albero rappresenta il radicamento perduto e ne è il maggior
simbolo  - anche perché vi è in Tönle un’istintiva resistenza  ad accettare come naturale ciò che
invece è determinato dalle dinamiche della Storia -  nonché la prima e più importante visione del
protagonista ad ogni suo ritorno, la sua cura alla profonda nostalgia provata all’estero.
Tönle è un espatriato temporaneo e continentale che, nonostante il suo pacifismo, conosce la guerra:
vive un’esistenza che riporta al ‘girovagare bellico’ del poeta, anch’egli esule e figlio di migranti
italiani in Egitto, Ungaretti, che dalla Francia nel 1918 scrive:

“In nessuna parte di terra mi posso accasare
A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente che già gli ero stato assuefatto
E me ne stacco sempre straniero (...)
Cerco un paese innocente” (Ungaretti, Vita, Poetica, Opere scelte, Ediz. Spec. Sole 24 Ore, 2007).

Infine  gli  immancabili  Ernesto  Sábato  e  Carmine  Abate:  il  primo smitizza  l’ideale  umanista  e
cosmopolita dell’esodo, ma anzi denuncia l’idea dell’immigrazione nelle Americhe come sinonimo
di  progresso,  sviluppo  ed  “europeizzazione  civilizzatrice”,  trattandola  semmai  come una  scelta
obbligata, frutto di sconfitte sindacali e rivendicazioni popolari rimaste inascoltate, quindi destinata
a pesare sulla maggior parte di coloro che la compiono, in quanto appartenenti a classi sociali non
garantite, nonché su molti indigeni sempre più esclusi e marginalizzati dalle loro terre, dalla loro
realtà,  dalle  loro  concezioni  di  vita;  il  secondo  porta  nei  suoi  romanzi  il  tema  del  ritorno
dell’espatriato stagionale quale elemento fondamentale per ripristinare l’equilibrio perduto con le
partenze, ovvero per ritrovare una comunità dalla quale non si viene mai interamente espulsi.



Tornando alle questioni trattate da Salgari è evidente che la retorica di fine Ottocento deve essere
accompagnata  da  un’estetica  dell’emigrazione  giusta,  buona  e  sicura,  ossia  l’antitesi  di  un
movimento umano che possa mettere in pericolo le classi dirigenti del luogo di destinazione. Vi
sono così diverse tracce di lavoratori veneti all’estero descritti come persone gentili e corrette, ma
soprattutto  dedite  al  lavoro  duro e  prive  di  qualsiasi  rimostranza  politica  o  sindacale.  Uno dei
migliori  esempi  di  questo  stereotipo  ci  viene  fornito  dal  Censimento  degli  italiani  all’estero
(dicembre 1881):

“L’emigrante  veneto  assai  raramente  si  lascia  spingere  “sulla  via  dell’insubordinazione,  dello
sciopero, del malcontento, e di tutte lor conseguenze”, e se proprio non è dotato, come ironizzando
si attesta, “di una grande svegliatezza d’ingegno o se manca completamente di istruzione, è però
laboriosissimo, sobrio, onesto e tranquillo; è veramente ammirevole la stoica filosofia con cui esso
sopporta le privazioni, i disagi, le fatiche, la miseria; non si lagna mai, ed è al colmo della felicità
quando  ha  potuto  assicurarsi,  anche  con  una  meschinissima  paga,  che  non  morirà  di  fame.
Paziente, rispettoso (solo) alle volte si ribella contro i soprusi e le prepotenze”, e anche allora
bastano “poche parole per ricondurlo..a miti sentimenti di concordia”
(MAE-MAIC,  Censimento  degli  italiani  all’estero  (dicembre  1881),  citato  in  Emilio  Franzina,
Storia dell’emigrazione veneta, Cierre Edizioni, Verona, 2005).  

E’ molto simile il tono di un testo di pochi anni dopo, dove si può leggere  “I veneti si davano a
conoscere come i più docili. Quasi tutti contadini, essi portavano anche qui, la mansuetudine del
bue (…) però questo eccesso di docilità e buona fede che li distingue, li espone spesso a inganni, a
durezza, a mali da cui sfugge tutto il resto dell’emigrazione italiana, e specialmente la meridionale,
più audace e più pronta alla ribellione” (F. Macola, L’Europa alla conquista dell’America Latina,
Venezia,  1894 citato in Emilio Franzina,  La grande emigrazione. L’esodo dei rurali  dal Veneto
durante il secolo XIX, Marsilio, Venezia, 1976)

E ancora la  descrizione fornitaci  da Padre Mambrini,  relativa al  ‘tipico immigrato del  nord-est
Italia’ in Australia:

“On the whole he is very handy, intelligent, sober and faithful in his work; moral in his life, honest
in dealing and always looking for an opportunity of increasing his wages and bettering position”
(Padre Severino Mambrini, Report of a two month visit to the Italian Settlement of the Herbert
River, citato in Loretta Baldassar e Ros Pesman, From paesani to global italians: Veneto migrants
in Australia, University of Western Australia Press, Perth, 2005).

Chiaramente tale  estetica del  buon migrante non è solo relativa al  Veneto,  ma anche alle  altre
regioni,  basti  pensare  al  romanzo  di  fine  Ottocento  “Bianchetto:  la  patria  del  trabajo”  sugli
intraprendenti genovesi al Plata o alle parole di Devoto che narra le gesta dei “laboriosi piemontesi,
puliti, austeri, animati da grande voglia di lavorare” nel periodo compreso tra la crisi del 1890 e la
Grande Guerra in Argentina; nonché in generale degli italiani tutti, caratterizzati da “straordinaria
capacità  di  sopportazione  della  fatica,  austerità  nei  consumi  e  adattabilità  a  ogni  tipo  di
superficie” (Fernando Devoto, Storia degli italiani in Argentina, Donzelli Editore, Roma, 2007).

Contemporaneamente, molti proprietari terrieri, siccome vedevano nell’esodo di massa il rischio di
futuri conflitti e rivendicazioni sociali, nonché una minor disponibilità di lavoratori sottopagati e
sottoccupati, crearono una “satira dell’emigrante”, mutuata dalla “satira del villano”, già simbolo di
un disprezzo di classe ora riservato ai rurali emigrati.
Prima di proporre alcune testimonianze dell’epoca sul tema, occorre ricordare che, nonostante un
clima di scherno e derisione nei confronti delle plebi migranti venete e friulane fosse palpabile tra i
proprietari, i governi italiani, eccetto in particolari situazioni (legge del governo Giolitti del 1901),
non solo non limitarono l’emigrazione, ma la proposero come unica reale possibilità.



Il vero cambio riguardo l’esodo avverrà solo con la legge del 1927, con la quale Mussolini vieterà
l’emigrazione,  intesa  come  perdita  per  l’Italia,  principalmente  in  vista  del  progetto  fascista  di
ampliamento demografico.

Ecco alcune “immagini” della propaganda contro l’emigrazione:

“Attribuire codesta tendenza ad emigrare (…) ad allucinazione mentale, spirito di ventura, smania
febbrile di diventare ad un tratto possidenti” e ancora “è l’ignorante e il vizioso che credono che ci
sia al mondo un paese nel quale chi ha nulla trovi il denaro da spendere stando colle mani alla
cintola..(…) il fantasma della proprietà si aggiunge a questo sogno, avendo udito di che in America
si  concedono gratuitamente dei  terreni  agli  emigranti”  fino ad arrivare alla  seguente virulenza
“tutti gli emigranti sono poltroni, sono vigliacchi, gente che dà poco a sperare giacché rinnegano
la loro patria,  il  loco natìo”  (Biasutti  ,  Sulla emigrazione ecc.  e  Veritas,  L’emigrazione,  in “Il
progresso agricolo”, 1 giugno 1895, citati in Emilio Franzina, La grande emigrazione. L’esodo dei
rurali dal Veneto durante il secolo XIX, Marsilio, Venezia, 1976)

A tali realtà contadine ed operaie vissute ‘stoicamente’ si contrapponeva, soprattutto da parte del
governo italiano ed in parte di chi partiva, una ripresa delle vecchie glorie della grande patria che
riecheggiano sia in documenti  ufficiali  sia in magistrali  opere letterarie come quelle di  Mempo
Giardinelli, dove la riattualizzazione di Roma, Dante, Virgilio e dell’ “orgullo de la italianidad”
sono un leitmotiv.

Tuttavia la grande “espulsione” veneta, al di là delle metafore giornalistiche e letterarie, coincidente
con la carestia degli ultimi decenni dell’Ottocento, ha poco di glorioso: infatti annovera storie di
espatri clandestini, spesso organizzati con la collaborazione di agenti d’emigrazione (che Francesco
Sartori, in una lettera inviata alla sua famiglia a Magré presso Schio nel 1877, descrive “mercatanti
di carne umana”) proprio come avviene adesso per i flussi tra Africa ed Europa. Una volta arrivati i
nostri  avi  tendevano  a  restare  nell’ambito  professionale  praticato  in  patria;  per  molti  veneti  e
friulani in quella congiuntura storica il Brasile e l’Argentina rappresentarono nuovi campi da arare,
lavorare, coltivare; ma ci fu pure chi partiva con una professione -idraulico, parrucchiere, fornaio- e
non trovava altra alternativa all’impiego agricolo a stipendio o a cottimo.

“Oh! Poveri italiani immigrati! Quante angustie e privazioni devono sostenere, e quanti sacrifici
devono fare per stabilirsi dentro una selva selvaggia aspra e forte! La maggior parte maledicono il
giorno che fu scoperta l’America, maledicono lo scopritore, l’emigrazione (…)
Ma chi  mi  crederà? Tanti  fra questi  miserabili  quando scrivono per  timore  che  le  lettere non
pervengano in mano alle proprie famiglie (perché lo Czar delle colonie le vuole tutte in mano per
consegnarle  alla  lontanissima  Posta),  scrivono  bene;  ma  questo  bene  io  non  l’ho  mai  potuto
vedere” (Lettera di Don Munari, Porto Alegre, Rio Grande Do sul, Brasile, 21 ottobre 1877, tratto
da  Emilio  Franzina,  Merica!  Merica!  Emigrazione  e  colonizzazione  nelle  lettere  dei  contadini
veneti e friulani in America Latina 1876-1902, Cierre edizioni, Verona, 1994)

Le condizioni lavorative ed esistenziali trovate nella “Merica” furono per la maggior parte dure, ma
non se ne parlò pubblicamente se non dopo alcuni decenni. Luciano Magrini nei suoi articoli del
1924 sul Corsera denuncia la situazione degli “schiavi bianchi” in Brasile, soprattutto dei lavoratori
delle piantagioni di caffè (pur se formalmente la schiavitù fu abolita con la legge  Áurea del 13
maggio 1888); vi sono inoltre documenti relativi a violenze subite da braccianti agricoli provenienti
dalla  pianura  padana  in  Argentina, inclusi  ferimenti  ed  omicidi,  commessi  principalmente  da
persecutori  “in  toga  e  cravatta”  (poliziotti,  magistrati,  agenti  delle  imposte..)  supportati  dalle
autorità locali. In risposta a tali soprusi non mancano momenti d’ira popolare, nei quali fazendeiros,
possidenti  e  proprietari  terrieri  locali,  vengono  feriti  ed  uccisi  in  imboscate  architettate  dai
lavoratori sfruttati.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea


“Ora descriverò che luogo è una Facienda. Figuratevi di vedere 8 o 10 case lontane 16 o 18 miglia
da un paese; là in caso ammalandosi, non si può trovare né pane, né medici, né medicine (…) Vi
dirò che alla Facienda non si trovano né chiese, né preti,  né osteria, né negozio alcuno. É da
preferirsi stare in prigione in Italia che in una Facienda qui..” (Lettera di anonimo, Riberao Preto,
San  Paolo,  Brasile,  agosto  1887,  tratto  da  Emilio  Franzina,  Merica!  Merica!  Emigrazione  e
colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti  e friulani in America Latina 1876-1902,  Cierre
edizioni, Verona, 1994)

Il mito della “colonizzazione felice” tuttavia resta e viene supportato dalla Chiesa e dalla grande
religiosità  dei  veneti,  legati  alla  presenza  di  preti  (dei  quali,  come  testimoniano  molte  lettere,
lamentano l’assenza se non ci sono), provenienti dalla stessa regione o zona, stabilitesi in America.

In questo periodo in Brasile sorgono nuove città con nomi eloquenti: Valle Veneto, Nuova Venezia,
Nuova Bassano, Nuova Vicenza,  insieme ad altre che devono la loro fondazione agli  immigrati
veneti, come Urussanga nello Stato di Santa Catarina, oggi gemellata con il comune di Longarone e
conosciuta per la festa del “ritorno alle origini” e per la viticoltura importata dagli italiani (lo stesso
accadde  in  Argentina,  presso  Colonia  Caroya,  nella  Provincia  di  Córdoba,  dove  si  riversarono
immigrati veneti e friulani a partire dal 1878).

Tale commistione di senso religioso e richiamo alle radici, sostenuta da un forte uso del dialetto
veneto,  che  si  rivela  essere  un  modo di  sopperire  alla  ferita  del  desarraigo,  crea  una  sorta  di
rievocazione   dell’espansionismo italiano  in  variante  regionale,  nonché  una  realtà  neocoloniale
fascista ante litteram, prima che Mussolini proponga veramente l’Africa Orientale e le zone interne
dell’Italia  come  “esperienze  coloniali”  e  non  migrazioni  forzate  (vedasi  Canale  Mussolini di
Antonio Pennacchi).

Tuttavia  le  difficili  condizioni  materiali  dei  lavoratori  espatriati  richiedevano un’organizzazione
politica che tardò ad arrivare. In un primo momento gli immigrati trovarono grande difficoltà ad
integrarsi  nel  conflitto  sociale  esistente  nei  luoghi  ospitanti:  i  locali  li  consideravano  spesso
colpevoli di “rubare” il poco impiego che c’era e di abbassare le condizioni lavorative, esattamente
come spesso accade oggi in Italia a parti inverse.

Tale xenofobia portò a diversi  incidenti  anche molto gravi,  basti  ricordare il  linciaggio di New
Orleans del 1891 o la strage di lavoratori stagionali italiani impiegati nelle saline ad Aigues-Mortes,
in Languedoc-Roussillon, del 1893. Tuttavia, con il nuovo secolo la collaborazione tra autoctoni e
alloctoni crebbe, fino a creare un’unione legata più ad una comunità di destini che ad un’artificiosa
divisione di natura etnica; l’esodo da lavoro forma la coscienza di classe e avvicina i migranti veneti
a  sindacati  e  ideologie  socialiste,  successivamente  portati  anche  nelle  zone  cattoliche  ed
irregimentate di provenienza.

Dal Novecento in poi si ha quindi un’emigrazione più consapevole e politicizzata - in quanto a fine
Ottocento, salvo le cosiddette “utopie coloniali socialiste”, tutte purtroppo caratterizzate da scarsa
partecipazione,  organizzazione e  conseguenti  insuccessi,  non vi fu  quasi  nulla  -  legata  a  valori
maggiormente progressivi  e  conflittuali  rispetto  a  quella  del  secolo  precedente,  come mostra  il
movimento  di  rivendicazione  agrario  “grito  de  Alcorta”  del  1912  nella  pampa  gringa,  meno
vincolata a sentimenti pietistici, di abnegazione, amore per la povertà, il lavoro e la patria lontana.
In questo senso si può parlare di un movimento umano che va nella direzione del progresso sociale,
tuttavia occorre ricordare che il Veneto fu una delle zone italiane che, nonostante le rimesse degli
emigrati, più tardi si liberò dalla pellagra, causata dalla dieta “pane e formaio” e che, le “malattie
professionali” all’estero erano tantissime (tubercolosi  in primis), per non parlare della miriade di
infortuni e morti sul lavoro in fabbriche, miniere, agricoltura ed edilizia.



Proprio su questo tema Franzina riprende le concezioni di Sábato scrivendo:

“l’emigrazione, da sola, non è foriera di avanzamenti irreversibili e di conquiste intangibili se, per
intanto, continua a manifestarsene indeclinabile la necessità e se alcuni dei suoi esiti invece più
dannosi seguitano a riflettersi sugli assetti sociali e sanitari della regione in un modo, per le classi
lavoratrici, quanto meno contraddittorio” (Emilio Franzina, Storia dell’emigrazione veneta, Cierre
Edizioni, Verona, 2005).

Contemporaneamente va ricordato che “l’egemonia clericale” in Veneto anche a inizio Novecento
continua  a  creare  “staticità  politica  e  sociale”,  portando  a  situazioni  limite,  come  quella  del
sacerdote che proponeva al  datore di  lavoro estero di alcuni migranti  che si  lamentavano della
qualità del cibo “riduzioni salariali di tipo pedagogico e punitivo” (Emilio Franzina); si prosegue
inoltre con la fomentazione di una morale cattolica perfettamente fusa con il sogno capitalistico
dell’acquisto della piccola proprietà terriera una volta rientrati in patria: ecco perché la Chiesa ha
sempre privilegiato esodi familiari e stabili in Paesi “tranquilli” come l’Argentina e sconsigliato
nazioni “agitate” e “socialiste” come la Francia (Bernardo Bertenasco, L’Italia al Plata dopo il
1945: politica, identità, diplomazia culturale, EMI, 05/05/2022).

Tali immensi flussi migratori continuano ancora per qualche anno senza particolari cambiamenti né
nei  numeri  né  nell’assetto  sociale  di  chi  va  via,  ma  nel  giro  di  poco  un  grande  evento  muta
completamente le condizioni: la Grande Guerra.

Nell’agosto  del  1914,  in  particolare  in  Veneto,  seguito  da  Lombardia  e  Piemonte,  inizia  il
consistente rientro per ragioni belliche ed economiche. Molti cittadini italiani all’estero si trovarono
senza lavoro e senza risparmi, così, anche quando non spinti da particolari ragioni nazionaliste,
optarono per il rimpatrio, in quel frangente interamente finanziato dallo Stato.
Fatta eccezione per la minoranza di coloro che si rifiutarono categoricamente di rientrare per la
guerra,  come i  figli  del  “vecchio  proletario  socialista” Tönle,  volendo utilizzare  un riferimento
letterario, che dall’America avevano scritto che “loro non sarebbero tornati per fare a fucilate, ma
solamente se avessero trovato un buon lavoro”, il  Veneto accoglie schiere di “rientrati” (più di
160.000 solo nei primi mesi di guerra), privi d’occupazione e di capitali, delusi e arrabbiati per
l’improvvisa povertà, neo-sradicati in una patria guerrafondaia che ormai non riconoscono più.
Molti di loro inoltre venivano da Paesi del Nord-Europa, prima accoglienti e aperti,  ora nemici
dichiarati ma non riconosciuti come tali, tanto da portare alcuni alle seguenti dichiarazioni:

“Porca Italia! Vigliacchi italiani! Evviva l’Austria e la Germania, che ci trattano molto bene: io
sono richiamato ed il primo colpo che sparerò sarà contro il superiore più grosso” (Manifestazioni
di militari: Belluno 17 maggio 1915, citato in Emilio Franzina).

Allo stesso tempo si crea una mobilità di guerra di disertori, profughi, e famiglie interna alla Valle
del Veneto e al Paese: prima si partiva per “pane e lavoro” ora l’esodo dalla guerra coinvolge mezzo
milione di veneti, creando conflitti tra interventisti e pacifisti, proprio come ci furono tra “cattolici
conservatori”  e  “socialisti  progressisti”  all’estero,  nonché  ulteriori  forme  di   dépaysement,
soprattutto tra coloro che abitavano nel triveneto,  magari  precedentemente migranti  e poliglotti,
capaci di esprimersi in più lingue e totalmente avulsi al concetto nazionalista di limite, frontiera,
nemico.
Inutile  riaffermare  che,  terminata  la  guerra  e  superate  le  tensioni  sociali  del  “biennio  rosso”,
riprende la valvola di sfogo dell’emigrazione, sostenuta da tutto l’establishement, come avvenne in
epoca Giolittiana e come avverrà nel secondo dopoguerra sotto De Gasperi.



In un rapporto governativo riservato del 1922 si legge:

“La soluzione veramente pratica, nelle attuali condizioni, va ricercata nella emigrazione (…) In
tutti i paesi ove è possibile, occorre avviare lavoratori esuberanti in cerca di lavoro”  (In ACS,
PCM, 1922, n.656 citato in Emilio Franzina).

In Italia non passa mai la stagione del “contagio migratorio”, dell’esodo temporaneo o permanente,
della diaspora interna, continentale o transoceanica, foriera di tensioni, sofferenze e sradicamenti,
ma anche di scoperte, conoscenza e apertura.

                                                                                                                              Bernardo Bertenasco
                                                                                                                                Verona, 03/01/2023


