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Nota dell’editore
Il prof. Alberto Peluffo è un ricercatore della Antonio de Noli Academic Society.
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I
Il libro che l'amico Professor Alberto Peluffo ci ha regalato scrive un'altra pagina
importante della storia Nolese, più recente rispetto a quella gloriosa dei primi secoli
della nostra Repubblica, ma ugualmente importante.
Il manoscritto affronta il tema delle emigrazioni nel 1800 in Liguria e in
particolare si sofferma a studiare il fenomeno per quanto riguarda la nostra Noli.
I motivi per cui l'autore ritiene significativo considerare l’emigrazione ligure
come un fenomeno a sé stante, nel panorama migratorio nazionale, sono
sostanzialmente tre: il fatto che sia cominciata prima che nelle altre regioni, la
destinazione (quasi esclusivamente il Sud America, almeno nella fase iniziale) e la
maggiore incidenza, rispetto alle altre regioni d’Italia, dei nuclei familiari sul totale
degli emigranti.
L'autore, poi, analizza molto attentamente quello che ha significato
l'emigrazione per la città di Noli; da qui risulta come la comunità nolese abbia dato
un contributo consistente all’emigrazione: gli espatri hanno più volte superato le 50
unità annuali, con un picco di 130 nel 1855.
La possibilità di esaminare il dettaglio delle partenze gli ha consentito di
distinguere i comportamenti dei due gruppi sociali prevalenti a Noli in quegli anni:
mentre i pescatori effettuavano una migrazione stagionale in Francia, i contadini
partivano per il Sud America, e si trattava quasi sempre di emigrazione definitiva.
La parte finale del libro contiene, invece, un omaggio alla figura di Luigi
Defferrari, dalla sua partenza per l’Argentina, all’età di 15 anni, attraverso le sue
esperienze da “pioniere” fino al suo successo come imprenditore in Sud America e
a concludere con le donazioni alla Città di Noli.
La figura di Luigi Defferrari è, indubbiamente, una delle più significative e care a
tutti i Nolesi; le sue donazioni hanno permesso di realizzare importanti opere
infrastrutturali e soprattutto in campo sociale ha permesso di elevare molto gli
standard assistenziali e socio educativi della nostra comunità.
L'impegno del Prof. Peluffo, di studio e ricerca, soprattutto nel nostro archivio
storico, il generoso contributo per la stampa concesso dalla P.A. Croce Bianca di
Noli e la fattiva collaborazione del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo
dedicato a Luigi Defferrari hanno permesso di realizzare questa opera che va ad
ampliare la già nutrita storiografia sulla nostra Città, vanto per tutti noi Nolesi.
Da parte mia e dell'Amministrazione che rappresento, un sentito grazie ad
Alberto e a chi, a vario titolo, gli ha permesso di portare a termine questa opera.
Noli 26 aprile 2012

Ambrogio Repetto
Sindaco di Noli
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II
Il Consiglio d'Amministrazione dell'"Asilo Infantile Luigi Defferrari" esprime il
più sentito e riconoscente grazie al prof. Alberto Peluffo per aver offerto a questa
Fondazione la sua ricerca, frutto di un'attenta, approfondita e documentata
indagine analizzante il tema dell'emigrazione ligure, nel periodo tra il finire
dell'Ottocento ed il primo Novecento.
Auspichiamo che il suo lavoro: "Un sogno al di là del mare" venga letto dai
giovani affinché meglio conoscano le condizioni socio-economiche in cui versava la
popolazione ligure e quella nolese in particolare; condizioni che spinsero ad una
emigrazione di massa, verso terre lontane e sconosciute, in cerca di una vita
migliore, soprattutto la gioventù maschile.
Altro doveroso, semntito grazie va alla P.A. Croce Bianca di Noli che ha accolto
con entusiasmo la proposta di sponsorizzare la pubblicazione dell'opera del Prof.
Peluffo, disponendo la devoluzione di ogni introito derivante dalla vendita alla
nostra Fondazione.
Il Consiglio ringrazia ancora Alberto Peluffo – che fu, in passato, a lungo,
membro di questo Consiglio e ben conosce l'attività dell'Istituto – per aver
tratteggiato così bene nel suo lavoro la figura di Luigi Defferrari, fondatore del
nostro Istituto.
"U Luigin", il ragazzo pieno di tenacia e di sogni, partito da Genova,
quindicenne, alla volta della Mérica, fatta fortuna non dimenticò la miseria che
attanagliava la sua gente rimasta in patria. Certo ricordava quanto bui e spogli erano
i locali in cui venivano ospitati i piccoli nolesi (il vecchio Asilo era al pianterreno
del seminario) e la sua prima importante donazione fu destinata alla costruzione del
nuovo Asilo Infantile che "doveva essere bello, grande, ospitale, collocato nella
posizione più soleggiata della nostra Noli, un luogo in cui i bimbi potessero crescere
e ricevere educazione e conoscenza in armonia con la loro tenera età".
E la volontà del benefattore si realizzò pienamente: dal 1926 il "Defferrari"
accoglie ed indirizza alla conoscenza tutti i bimbi che abitano la nostra città.

Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente
Ileana Cerruti
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III
La P.A. Croce Bianca di Noli ha colto molto volentieri l'opportunità di
sponsorizzare la stampa della ricerca storica, opera del Prof. Alberto Peluffo,
intitolata "Un sogno al di là del mare".
La scelta, sostenuta da motivazioni culturali, storiche e benefiche, vuole
innanzitutto premiare e sottilineare la nobiltà di intenti mostrata dal Prof. Peluffo.
L'Autore, infatti ha offerto il Suo lavoro: i proventi della vendita della
pubblicazione saranno interamente devoluti alla Scuola Paritaria dell'Infanzia "Luigi
Defferrari".
L'opera, scritta sul filo dei ricordi dei racconti del padre – che fu anch'egli
emigrante, sebbene in tempi meno remoti e difficili di quelli narrati – è avvincente
ed emozionante, oltre ad essere estremamente documentata.
E' importante far conoscere alle nuove generazioni i sacrifici di tanti nostri
concittadini, partiti alla ventura, inseguendo "Un sogno al di là del mare", per
cercare in altre terre una vita meno stentata. Un problema che esiste anche oggi, in
misura minore per noi, sconcertante in altri Paesi.
Poi ci sembra giusto ed importante poter sostenere la Fondazione "Defferrari",
pietra miliare dell'educazione infantile della nostra Noli.
Dal 1926 l'Asilo ha accolto la popolazione infantile della nostra città: ogni nolese
adulto sa di aver imparato tra quelle mura "a vivere insieme agli altri bimbi e a
rapportarsi con gli adulti".
La nostra adesione vuol essere anche un omaggio a Luigi Defferrari – un nolese
che, appena sedicenne, solcò i mari "in cerca di fortuna".
La fortuna gli fu amica, ma il piccolo emigrante divenuto ricco e potente non
dimenticò la povertà della sua gente e divenne "benefattore munifico" della sua Noli.
Auguriamo a questa pubblicazione la miglior fortuna: invitiamo specialmente i
giovani a leggere quest'opera per comprendere appieno quanto sia stato difficile,
sino a cent'anni fa in molti casi "sopravvivere" e quanti sacrifici abbiano compiuto i
nostri progenitori per permettere a noi, oggi, di vivere in condizioni infinitamente
migliori di loro.
P.A. Croce Bianca Noli
Il Presidente
Giorgio Ferrrari
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Dedicato a mio padre, Luigi Peluffo,
che visse il sogno e me lo raccontò.
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Premessa
Il nostro presente di nazione sviluppata e benestante ed il tempo che scorre ci
portano a dimenticare ogni giorno più facilmente quella pagina, spesso poco
gloriosa, del nostro passato, quando milioni di italiani partirono, sensa ‘na palanca,
per cercare in altre terre una vita meno stentata.
In realtà, l’emigrazione è stata un fenomeno talmente diffuso da entrare nella
storia privata di quasi tutte le famiglie italiane e nella cultura popolare: basta
pensare che molte delle più note canzoni dialettali, come la genovese Ma se ghe
pensu, trattano proprio questo soggetto.
L’emigrazione ligure si inserisce nel quadro storico nazionale con caratteristiche
proprie, che la differenziano da quella del resto d’Italia sia per tempi che per
destinazioni: i liguri hanno iniziato a partire subito dopo la caduta di Napoleone e
hanno continuato per tutto l’Ottocento, dirigendosi in prevalenza verso il Sud
America, soprattutto l'Argentina e l’Uruguay1; dalle altre regioni italiane si è
incominciato ad emigrare più tardi, dopo l’Unità d’Italia, con un picco negli ultimi
decenni dell’Ottocento, e con mete diversificate: al Sud America si sono aggiunti gli
Stati Uniti, l’Europa centrale (Francia, Germania, Svizzera, Belgio) e l’Australia.
Sul perché sia cominciata la pratica migratoria da queste terre, sulla sua entità e
le cause e sul perché la destinazione principale fosse la regione del Plata, un'analisi
esauriente ha preso corpo solo parecchi anni dopo l'avvio del fenomeno; fino ad
allora, per anni l'emigrazione era stata solo oggetto di discussioni su questioni di
principio. Si contrapponevano gli argomenti di chi vedeva in essa una rilevante
fonte di profitto (gli armatori innanzi tutto, ma anche i banchieri, interessati alle
rimesse e alle attività finanziarie) e quelli di chi invece ne traeva motivi di
preoccupazione: in primo luogo i possidenti agrari e gli industriali, che
lamentavano la contrazione dell'offerta di manodopera e paventavano il
conseguente aumento del costo del lavoro.
1

In realtà, tracce di presenza ligure in Sud America si trovano fin dall’inizio della
colonizzazione spagnola. Questo in virtù dell’alleanza fra il Regno di Spagna e la Repubblica di
Genova, da cui partivano soprattutto commercianti e marinai che poi si stabilivano nelle città portuali:
un privilegio non concesso agli altri stranieri. Da quelle località, alcuni liguri si sono poi imbarcati alla
volta delle nuove colonie. Un genovese, Gian Battista Pastene, ammiraglio dell’Armata spagnola nei
mari del Sud, combatté in Perù durante la guerra civile con i conquistatori, negli anni 1545 a 1548, poi
passò in Cile, dove fu fra i fondatori di Valparaiso e Santiago. [da : Los italianos en la sociedad
peruana. Una visiòn històrica, Lima 1993].
2
3
4
5
6

Giacchero, pag. 92.
Giacchero, pagg. 854 - 856.
Giacchero, pag. 110.
Citato in Virgilio, pag. 129.
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A queste opinioni si aggiungevano quelle di chi, senza interessi particolari da
sostenere, considerava il fenomeno dal punto di vista dell'economia nazionale (le
rimesse degli emigrati sostenevano le deboli finanze statali), dello sviluppo
demografico (a partire erano soprattutto maschi giovani, il che provocava
scompensi nella composizione delle comunità) o della morale politica (ci si
domandava se fosse giusto che lo Stato lasciasse partire tanti connazionali senza
intervenire).
Piuttosto che dalle analisi statistiche, avviate soltanto dopo che gli espatri
avevano assunto dimensioni di massa su scala nazionale, decenni dopo il suo inizio
in Liguria, è dall'esame delle condizioni socio-economiche della Liguria preunitaria
che si può individuare una serie di cause il cui concatenarsi ha portato
all'emigrazione.
Lo studio del comportamento migratorio di una piccola comunità ligure quale
quella di Noli ci aiuterà poi a comprendere meglio le dinamiche particolari che,
come già accennato, hanno reso quella ligure un’emigrazione molto diversa da
quella del resto d'Italia e quindi meritevole di essere studiata come elemento a sé
stante.
La parte conclusiva, infine, è un doveroso omaggio al nolese Luigi Defferrari,
figura illustre di ligure che ha fatto fortuna all’estero e non ha dimenticato le sue
origini. Il suo ricordo ci aiuterà a vedere un aspetto dell’emigrazione certamente
significativo, per quanto minoritario: a fronte delle sofferenze patite dai molti che
hanno inutilmente cercato altrove una nuova migliore, c’è chi è riuscito a coronare
il suo sogno al di là del mare, conseguendo un successo che in patria non avrebbe
mai potuto ottenere, e ha voluto condividere il benessere con i suoi conterranei
rimasti in patria.
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1. Le cause
All'inizio dell’Ottocento, la Liguria aveva una popolazione di circa 570 mila
abitanti, in gran parte rurale: solo il 37,6% risiedeva a Genova o nelle altre città
costiere. Questa proporzione è rimasta quasi invariata per tutta la prima metà del
secolo: nel 1848, gli abitanti delle città erano ancora appena il 39%2. Soltanto un
ligure su dieci era occupato nell'industria, e nella quasi totalità dei casi si trattava in
effetti di attività di tipo artigianale, che consistevano in lavoro casalingo e
prevalentemente femminile; il settore tessile era quello dominante, coinvolgendo
circa l'85% del totale degli addetti. L'unico impianto industriale vero e proprio nella
regione era quello della Ballaydier di Sampierdarena, che si occupava di lavorazioni
metallurgiche. Circa trentamila uomini erano arruolati nella Marina Mercantile; il
resto della popolazione, fra le 300 e le 350 mila persone, viveva di agricoltura,
allevamento o pesca.
Nel 1881 la situazione era ancora piuttosto simile, con variazioni di rilievo solo
nella provincia di Genova, dove gli occupati nel settore industriale erano saliti a
circa il 23% della popolazione maschile (15% nelle manifatture, 8% nell'edilizia),
mentre un altro 13,5% era assorbito dal commercio e un altro 17% da agricoltura e
pesca. Nelle altre province, invece, il principale settore di occupazione continuava
ad essere quello agricolo, con dati molto omogenei a Sanremo e Porto Maurizio
(44% del numero totale dei lavoratori), Albenga (45%) e Chiavari (43%); si
discostavano leggermente verso il basso i valori percentuali di Savona (36%) e
soprattutto della Spezia (33%). In quest'ultima provincia, la minore incidenza degli
addetti all'agricoltura era bilanciata da una percentuale superiore alla media
regionale degli impiegati nel settore della pubblica amministrazione, qui all'8%
contro cifre varianti fra il 2,2% di Chiavari e il 5,3% di Genova; l'anomalia si spiega
col forte impiego nel settore della Difesa, grazie alla presenza del porto militare e
dell’Arsenale.
Quanto all'occupazione femminile, questa si concentrava ancora grande in
prevalenza nel settore agricolo, con punte del 45% a Porto Maurizio e del 40% a
Sanremo, e in quello tessile, che dava lavoro all'8% delle donne genovesi3.
Gli operai della Ballaydier erano quasi dei privilegiati fra i lavoratori manuali,
dal momento che potevano percepire salari superiori alle tre lire e venti centesimi al
giorno. Buone paghe ricevevano anche gli operai edili (2 lire e 25 d'estate), mentre
2
3

Giacchero, pag. 92.
Giacchero, pagg. 854 - 856.
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nel settore tessile si scendeva intorno alla lira e 30; chi stava peggio erano i
braccianti, che guadagnavano circa 70-80 centesimi più un pasto4.
Quest’ultimo dato è confermato da una lettera inviata dal cav. Stampa, console
argentino a Milano, al direttore della Gazzetta di Treviso il 3 febbraio 1868; per
motivare l’emigrazione in America, il diplomatico afferma che in Italia «per un
lavoro faticoso e lungo un contadino riceve solo 80 centesimi al giorno»5.
Gli stenti hanno accompagnato i lavoratori agricoli per tutto il XIX secolo;
merita una citazione l’affermazione, quasi brutale nella sua schiettezza, di un
coltivatore di Diano, Agostino Bianchi, che nel suo libro Osservazioni sul clima, sul
territorio e sulle acque della Liguria Marittima, pubblicato nel 1817, riferisce che
«Da un'esperienza fatta dal Governo Toscano in tempo di Pietro Leopoldo è
risultato che costa meno un campagnuolo alla propria famiglia, che un galeotto allo
Stato»6.
Nella maggior parte dei casi l'occupazione, sia nell’agricoltura che nell’industria,
era giornaliera e perciò saltuaria, e il salario doveva soddisfare un fabbisogno
alimentare quotidiano stimabile in una lira e 20 centesimi a persona7. Considerato
che le famiglie erano composte in media da quasi cinque persone8, ma in effetti era,
ed è rimasto ancora a lungo, frequente il caso di famiglie con prole molto
numerosa, diventa inevitabile ipotizzare l'entrata di più salari per nucleo;
comunque, un livello di vita ai limiti della sussistenza doveva essere una condizione
diffusa.
Ecco come descriveva la situazione alimentare della Liguria montana nel 1817,
quindi proprio all'inizio del movimento migratorio, il già citato Agostino Bianchi:
«E non l'abbiamo noi veduta in caterve di scheletri animati spandersi
quest'anno nella bassa regione, divorare a guisa di locuste tutto ciò che
poteva avvallarsi; dividere colle bestie i rifiuti delle ortaglie; contentarsi
perfino dei torsi e delle frutta immature da quelle ricusate?
La propagazione d'una di quelle terribili malattie epidemiche, che non
uscivano in addietro che dagli Spedali militari e dalle carceri, ha pur fatto
impallidire ogni volto e palpitare ogni cuore dalla taverna al palazzo»9.
La penosa situazione descritta da Bianchi era conseguenza di una lunga carestia
4
5
6
7
8
9

Giacchero, pag. 110.
Citato in Virgilio, pag. 129.
Bianchi, pag. 76.
Cevasco, Statistique de la ville de Genes, citato da Giacchero, pag. 111.
Giacchero, pag. 93.
Bianchi, pag. 89.
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che aveva toccato il suo apice proprio nel 1817, quando ai danni provocati dal
maltempo, che dagli inizi del secolo si accaniva su queste terre, si aggiunse il crollo
dei prezzi provocato dal caos finanziario che in tutta Europa aveva fatto seguito alla
caduta di Napoleone10.
I piccoli proprietari terrieri, d'altra parte, dovevano fronteggiare difficoltà più
grandi di loro, riassunte in uno studio sulle condizioni economiche dell'agricoltura
ligure pubblicato dalla Camera di Commercio di Genova nel 1861. Lo studio
elencava i limiti strutturali che rendevano la situazione insostenibile e avevano
come sbocco inevitabile l'emigrazione.
Pesava innanzi tutto la carenza della rete infrastrutturale, necessaria per il
trasporto dei prodotti agricoli ai mercati: un limite grave soprattutto nelle zone
interne, dove mancavano non solo le strade vere e proprie, ma addirittura sentieri
praticabili da carri da traino, per cui «ben di frequente l'uomo sostituisce la bestia
da soma»11.
Altro serio problema era la mancanza di un efficace sistema di irrigazione. Ciò,
unito alla scarsità di sorgenti, rendeva necessario il ricorso quasi esclusivo alle
vasche di raccolta dell'acqua piovana, con gli inevitabili disagi conseguenti nei
periodi di siccità. Molti dei ruderi tuttora visibili un po’ dovunque nell'entroterra
ligure sono quanto rimane di gruppi di case sparse, o addirittura di intere contrade,
abbandonate nei secoli scorsi per mancanza d'acqua.
Scarseggiando la possibilità di irrigazione (e, per i motivi che vedremo in
seguito, di concimazione), la fertilità dei terreni era una discriminante forte per la
produttività; pertanto, «un oliveto del basso Ponente ha un valore spesso quadruplo
di un oliveto egualmente esteso di Genova o della riviera orientale»12.
L’ulivo, diffuso in Liguria da tempi antichissimi13, era la principale fonte di
reddito, ma anche una causa di instabilità economica per gli agricoltori liguri,
specialmente per coloro che avevano puntato sulla monocoltura olearia: agli inizi
dell’Ottocento, nella Liguria di ponente era diffuso il detto che «chi non possiede
che olivi è sempre povero»14. Questa instabilità era dovuta sia all’incertezza del
raccolto, sia, in misura sempre crescente nel corso del XIX secolo, all’aumento dei
costi di produzione: all’inizio dell’Ottocento, il rendimento di una buona pianta era
pari a una volta e mezza il costo della giornata di un bracciante; verso la metà del
secolo, era sceso a quello di una giornata di lavoro e, a fine secolo, il rapporto

10
11
12
13
14

Nascimbene, pag. 26.
Camera di Commercio, pag. 10.
Camera di Commercio, pag. 30.
Quaini, pag. 57.
Quaini, pag. 105.
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divenne negativo15.
Quanto all'altra coltivazione prevalente nella regione, quella della vite16, i
decenni intorno alla metà dell'Ottocento, cioè proprio quelli in cui l'emigrazione
dei liguri è diventata un fenomeno rilevante, hanno visto i filari flagellati da quegli
parassiti con cui ancora oggi la viticoltura deve fare i conti: prima ha colpito l'oidio,
introdotto in Europa dall'America verso il 1830 con la varietà di vite chiamata
Isabella, paradossalmente importata a soli fini ornamentali e in grado di ridurre
fino a un terzo la produzione vinicola; a partire dal 1863 sono state individuate
anche la fillossera e la peronospora, pure queste di provenienza americana.
I danni, provocati dal solo oidio, nella vite e nella frutta17, già nel 1860 facevano
dire al professor Angelo Bò, direttore della Sanità Marittima del Regno, che «nelle
due riviere ligustiche, la miseria della popolazione in questi ultimi anni, avrebbe
toccato l'estremo limite a causa dei falliti raccolti e della crittogama18, ove non
fossero stati i ritornati dall'America, col frutto di molti anni di lavoro e colle
ricchezze ammassate nelle loro peregrinazioni al nuovo mondo»19.
Non c'erano invece ancora le rimesse degli emigrati ad alleviare le sofferenze
degli agricoltori all'inizio del XIX secolo, quando, come scrive Bianchi, «negli ultimi
quindici anni il raccolto dell'uva è mancato quattro volte almanco, non meno di sei
quello del grano, e di dieci quel delle castagne»20.
La scarsa produttività dei terreni aveva come conseguenza inevitabile scarse
disponibilità finanziarie da reinvestire, e il serpente si mordeva la coda. Per di più,
laddove qualche risorsa esisteva, questa era impiegata in maniera ritenuta
improduttiva: nella Liguria centro orientale «la prima cura riguardo alla terra
15

16

17
18
19
20

Della Valle, pag. 5. L’autore ci offre poi un resoconto molto dettagliato dei costi di lavorazione di
un oliveto: «Per l’escavazione di pietrame da muratura, suo trasporto in collina a dorso di mulo
sino a piè d’opera e per la costruzione del muro, occorrono almeno tre giornate d’uomo per m3 e
una giornata di mulo. Ponendo il costo della giornata di mulo pari a quello della giornata d’uomo,
un m3 di muro a secco finito assorbe quattro giornate. Pertanto, siccome per ogni olivo occorrono
m3 2,8 di muro, le giornate impiegate per pianta sono … in cifra tonda giornate 11 per pianta.
Inoltre in ragione di 500 olivi ad ettaro per ogni albero s’impegnano m2 20 di terreno la cui
sistemazione importa: scasso generale, spietramento, trasporto di terreno a ridosso dei muri, ed
infine spianamento. Per 20 m2 di tale lavoro occorrono al minimo giornate 2».
Olivi, viti, alberi da frutto, cereali, ortaggi e, nella zona di Genova, gelsi erano le coltivazioni più
diffuse, come mostra la tavola nelle pagine seguenti. Bianchi riferisce che «Grandissimo è il
profitto che danno gli agrumi. Sono ricercatissimi i limoni. Essi costituiscono il prodotto
principale della grande comunità di Sanremo». Non era invece ancora diffusa, nel 1817, la
produzione floreale, limitata a Nervi (Bianchi, pagg. 99-100).
Diverse varietà di oidio colpiscono la vite, il pesco, il melo e il grano.
L’oidio è causato da funghi classificati nelle crittogame.
Comunicazione citata in Virgilio, pag. 69.
Bianchi, pag. 88.
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comincia dalla casa: e quei capitali che sotto forma di concime o di altro impiego
mobile ritornerebbero ben presto alla loro fonte moltiplicati, vanno dispersi in una
immobilizzazione senza profitto.
Percorrendo invece le altre parti della Liguria e specialmente le provincie
orientali e tutta la regione montana, si trova uno stato opposto di cose ove la cattiva
casa colonica del tutto armonizza con le condizioni rurali meno prospere del
luogo»21.
Una conferma che tale rilievo valeva anche per il Ponente viene da G. B.
Grimaldi, che, nel suo Ragionamento teorico - pratico sopra le cause, gli abusi e i
rimedi della mendicità, nel 1783 scriveva che «la sola Contea di Albenga può
occupare e dare impiego a diecimila nuovi coloni, se colà vi fosse fra proprietari
denaro bastevole a rinvigorire l’agricoltura di quella fertile provincia»22. Guardando
con gli occhi di oggi, può colpire il fatto che Grimaldi dipinga un quadro di
arretratezza proprio in riferimento a quella piana di Albenga che oggi è l’area
agricola più produttiva della regione. All’epoca, però, la situazione era diversa: per
secoli il Centa è stato un torrente “problematico”, che provocava alluvioni
disastrose e formava paludi di acqua stagnante, resa poi ancora più malsana dalla
pratica di mettervi a macerare la canapa23.
La mancanza di fondi costringeva i contadini ad industriarsi per procurarsi quei
fertilizzanti che la povertà del suolo rendeva indispensabili ma la povertà dell’uomo
impediva di acquistare. C’era, naturalmente, il letame prodotto dalle poche bestie
allevate, ma furono soprattutto gli stracci, l’erba, il fogliame, le alghe marine, la
rumenta e addirittura gli escrementi umani a coprire almeno in parte, e a modo
loro, il fabbisogno24.
Stagnazione produttiva ed emigrazione non si legano, tuttavia, in relazione
immediata: se così fosse, l'emigrazione sarebbe stata probabilmente un fenomeno
limitato nel tempo e nelle dimensioni. Va quindi cercato un ulteriore elemento di
perturbazione, talmente grave da rendere impossibile la permanenza in Liguria a
molte persone e in un lungo periodo di tempo. Tale elemento può essere stato il
passaggio alla tassazione sabauda dopo l’annessione della Liguria al Regno di
Sardegna, con tasse che colpivano in maniera pesante la piccola proprietà terriera.
La più gravosa era la tassa di successione, che, nella legislazione del Regno,
coinvolgeva non solo le proprietà ma anche i debiti ereditati, innescando una
spirale perversa irresolubile: non essendo i terreni in grado di produrre a
sufficienza per sanare i debiti, si finiva per venderne una parte; il frazionamento,
21
22
23
24

Camera di Commercio, pag. 12.
Citato in Quaini, pag. 34.
Quaini, pag. 33.
Quaini, pag. 202.
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però, li rendeva ancora meno produttivi25.
Di tutti i problemi che affliggevano l'agricoltura, il maggiore per diffusione e
conseguenze nasceva però dalla natura stessa delle proprietà rurali: «La proprietà,
soverchiamente divisa, ha imposto i limiti nei mezzi di coltura. La produzione, fatta
stagnante, costringe ad emigrare»2. Così, in maniera un po' sbrigativa ma efficace, lo
studio della Camera di Commercio sintetizzava le difficoltà provocate dall'eccessivo
frazionamento delle terre.
Specchio dimostrativo delle quote fondiarie della Liguria
PROVINCE

QUOTE

FONDIARIE

Genova

28,922

Chiavari
Levante
Savona

18,476
15,987
13,452

Albenga
Oneglia
S. Remo
Totale

19,563
24,370
20,196
140,966

ISCRIZIONI VALORE DEI
IPOTECARIE FONDI RUSTICI
182,640,000.120,339,275
--41,795,463.35
89,724,535
27,776,933.46
71,134,100
39,701,335.--50,652,675
28,764,014.62
120,850,875
42,302,419.77
97,164,400
29,738,855.96
93,285,300
392,719,022.1
643,151,160
6

VALORE DEI
FABBRICATI
137,379,019.60
7,081,907.20
6,042,594.40
8,436,138.20
4,778,180.80
7,340,177.60
4,964,308.80
176,022,326.60

Fonte: Camera di Commercio (1837)
Rapporto tra
debito e proprietà: _____392,718,022.16__________ =
643,151,160 + 176,022,326.20
Massimo nella Provincia di Genova:

182,640,000

392,178,022.16
819,173,486.60

= 0,479

.............................

= 0,708

28,764,014.62 ..........................
125,629,055.80

= 0,228

257,718,294
Minimo nella Provincia d’Albenga:

25

2

«Numerosissimi sono, specialmente nelle interne valli dei monti, i proprietarii di una terra che essi
stessi lavorano direttamente, e dalla quale tuttavia non ritraggono quanto basti alla sussistenza
propria e della famiglia». Camera di Commercio, pag. 45.
Camera di Commercio, pag. 46.
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Come dimostra la tabella nella pagina precedente, nel 1837, cioè nel periodo
iniziale dell'emigrazione ligure, il rapporto fra debito ipotecario e proprietà, ivi
inclusi i fabbricati, nell’intera regione era quasi di 1:2 (479 per mille), toccando un
livello altissimo nella provincia di Genova (708 per mille); un relativo benessere si
poteva riscontrare nella provincia di Albenga, la più fertile, dove l'indebitamento
raggiungeva il 228 per mille, un valore comunque tutt'altro che trascurabile.
Va sottolineato anche l’elevato numero delle proprietà fondiarie: all’epoca erano
quasi 141.000, con un valore medio di circa 4.500 lire; possiamo farci un'idea delle
probabili dimensioni di quei terreni considerando che la Liguria ha un’estensione
di circa 5400 km2, includendo le città e i boschi. Oggi, nonostante l'agricoltura sia
spesso praticata quasi solo per hobby in piccoli appezzamenti, le aziende agricole
sono poco più di un terzo di quelle censite nello studio26.
La ricerca della Camera di Commercio genovese stimava in un terzo la porzione
di suolo ligure occupata da boschi, mentre altri quattro decimi erano coperti da
«estensioni perdute» costituite dal «monotono spettacolo dei denudati fianchi dei
monti»27. In totale, quindi, oltre il 70% del suolo ligure era costituito da zone incolte
o boschive; solo il rimanente 30% (circa 1.600 kmq.) era coltivato o urbanizzato, per
cui l'estensione media delle proprietà fondiarie del tempo può essere calcolata in
meno di un ettaro.
Anche Ercole Sori, nel suo importante volume su "L'emigrazione italiana
dall'unità alla seconda guerra mondiale", mette in relazione diretta il frazionamento
eccessivo delle proprietà terriere e la pratica migratoria: la diffusione della coltura
dell’olivo, considerata ricca nelle stime catastali e quindi gravata di tasse elevate
rispetto alla redditività effettiva, associata alla frantumazione delle proprietà
fondiarie, è stato un elemento scatenante di emigrazione in molte regioni d’Italia28.
Insieme alle calamità naturali, alla tassazione gravosa e alla scarsa produttività
dei terreni, a rendere insostenibile la crisi dell’agricoltura ligure concorse in modo
decisivo l'inserimento, a partire dal primo '800, di elementi di mercato in
un'economia rurale di tipo tradizionale, con l’ingresso nel sistema distributivo di
nuove figure di intermediari, che, incrementando il numero dei passaggi di mano
dei prodotti messi in commercio, contribuirono a ridurre significativamente il
margine di guadagno dei coltivatori29.
La riduzione del reddito poteva essere bilanciata solo contraendo prestiti a
usura, dal momento che non esisteva nessuna forma di credito agrario; così, la
26
27
28
29

Erano 50.308 nel 1985. Fonte, Enciclopedia Grolier, vol. 10, pag. 311.
Camera di Commercio, pag. 19.
Sori, pagg. 86-87.
Sori, pagg. 12-13.
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scarsa produttività dei terreni innescava una spirale negativa impossibile da
spezzare se non con l'alienazione delle proprietà stesse: in Liguria «i piccolissimi
proprietari coltivatori si trovano spesso alla testa dei primi flussi emigratori per aver
venduto tutto impiegando il ricavato per finanziare l’espatrio»30.

30

Sori, pag. 296.
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2. Le prime partenze

La comunicazione del professor Bò citata in precedenza dà implicitamente atto
di un fenomeno migratorio già in corso da tempo, visto che vi si parla del «frutto di
molti anni di lavoro» e dell'invio sistematico di rimesse in grado di alleviare i disagi
dell'agricoltura.
Se numerose fonti attestano l'esistenza di un flusso in uscita di manodopera
ligure intorno alla metà del XIX secolo, più difficile è datarne l'inizio con
precisione. Lo studio condotto nel 1837 dalla Camera di Commercio di Genova
attesta che «nella parte montana della Liguria è organizzata un’emigrazione
periodica verso la valle del Po che sul mezzo della primavera comincia e finisce con
il finire dell’estate»31; insieme a questa migrazione stagionale, il libro cita di
passaggio anche quella transoceanica, senza però fornire alcun dato a riguardo.
Giulio Giacchero riferisce di una migrazione stagionale verso le regioni vicine
che, nel periodo 1828-37, coinvolgeva, ogni anno, in media 3839 lavoratori residenti
nel circondario di Genova, mentre «negli anni fin verso il 1840 l’emigrazione

31

Camera di Commercio, pag. 46.
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permanente in America era ancora contenuta in termini assai modesti»32.
Niccolò Cuneo nella sua "Storia dell'emigrazione italiana in Argentina (18101870)" cita un rapporto del viceconsole sardo Belloc che, nel 1851, stimava in 25-26
mila gli italiani fino allora emigrati nell'area definita il Plata, comprendente
l’Argentina e l’Uruguay. Erano quasi tutti liguri, il cui nucleo originario era
costituito per lo più da patrioti e intellettuali rifugiatisi là dopo il fallimento dei
moti rivoluzionari del 1821. Costoro erano stati seguiti dai marittimi che, sbarcando
nei porti sudamericani, erano stati attratti dalla prospettiva di un trattamento
economico migliore.
I marinai liguri pagavano le difficoltà di una navigazione destinata a rimanere
legata, ancora per decenni, esclusivamente alla vela e ad un tonnellaggio ridotto,
mentre i concorrenti europei incominciavano a fare ricorso alle navi a vapore,
molto più veloci e capaci di sopportare dimensioni assai maggiori33: già nel 1838 la
marina britannica attraversava l’Atlantico su piroscafi che, utilizzando
esclusivamente la propulsione a vapore, riuscivano a compiere il tragitto
dall’Inghilterra agli Stati Uniti in 17 giorni; vent’anni dopo, i cantieri inglesi Brunel
costruivano la Great Eastern, la più grande nave del tempo, lunga 210 metri, con
una stazza di 18.914 tonnellate, spinta da propulsione mista a vela, elica e pale,
mentre la Marina Mercantile sabauda non disponeva di alcun bastimento di stazza
superiore alle 700 tonnellate34.
32
33

34

Giacchero, pag. 98.
Il Corriere Mercantile del 6 febbraio 1855 pubblicava la lettera di un genovese stabilitosi a Buenos
Aires, che scriveva: «La navigazione a vapore fra il continente europeo e l'America australe prende
ogni giorno maggiori proporzioni. Già esistono due linee inglesi, l'una procedente da
Southampton, l'altra da Liverpool, e quest'ultima sta ora facendo calcoli sulla convenienza di
stabilire due corse al mese. La Compagnia Portoghese sta ora costruendo altri vapori. La Francia
fra poco avrà una linea dall'Havre e probabilmente una da Marsiglia. Il numero sempre crescente
d'immigrati che qui giungono dall'Italia, e quello corrispondente di nostri concittadini, che saliti a
un discreto grado di fortuna tornano a rivedere la patria o a prendervi domicilio fisso, basterebbe a
dar vita alla nostra navigazione a vapore».
Al 31 dicembre 1854, la Marina Mercantile Sarda disponeva di 3173 bastimenti, per una stazza
complessiva di 177.832 tonnellate, così ripartite:
Tonnellate Navi
700 – 800
0
600 – 700
1
500 – 600
3
400 – 500
9
300 – 400 49
200 – 300 230
100 – 200 445
60 – 100 162
30 – 60 201
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3. La composizione sociale dell’emigrazione ligure
La componente sociale che diede all’emigrazione i connotati di un fenomeno di
massa fu però quella dei contadini35, per i quali i porti di Genova e Savona, che
avevano collegamenti regolari con Buenos Aires, Montevideo e Rio de Janeiro,
rappresentarono un polo d'attrazione fortissimo nei momenti di crisi più grave.
Un discorso a parte meritano i pescatori. A Noli, come, probabilmente, negli
altri centri liguri con una tradizione ittica, decine di uomini e donne partivano ogni
anno per la Francia (soprattutto Marsiglia), dove rimanevano per la stagione estiva.
Molti di loro hanno ripetuto il viaggio per diversi anni consecutivi: alcuni nomi
ricorrono nei registri cittadini dell’emigrazione per oltre quindici anni.
L’emigrazione ligure presenta caratteristiche differenti rispetto a quella partita
dalle altre regioni italiane. Abbiamo già rilevato che è stata precoce e si è diretta in
grande prevalenza verso il Sud America.
Dalla tabella riportata nella pagina successiva, risulta anche il fatto che i gruppi
familiari dei liguri hanno avuto un peso percentuale superiore a quello delle altre
regioni, da dove era più frequente l’espatrio individuale.
I dati sono tratti dall’Annuario Statistico dell’Emigrazione Italiana dal 1876 al
1925; si tratta del primo studio accurato del flusso migratorio nazionale, condotto
però ormai tre quarti di secolo dopo il suo avvio. Le elaborazioni nelle pagine
successive evidenziano graficamente le peculiarità sopra enunciate.

35

20 – 30 172
10 – 20 270
1 – 10 1631
(fonte: Corriere Mercantile, 15 marzo 1855)
«Gli agricoltori ed i braccianti costituiscono più dei due terzi del numero totale delle persone che
lasciano la patria». (Bosco, pag. 28).
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Anni
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Maschi
2726
2632
2480
4097
3596
3972
4506
4403
4471
4351
3379
4019
3905
3754
2905
2325
2846
2821
2651
2707
3310
2673
2220
2345
2637
3329
4188
3859
5129
6373
6835
6494
5067
5731
6232
5550
6957
7460
4467
3108
2876
1637
1803
10538
8892
2741
3547
6746
5505
3385

%
76
70
70
69
68
74
74
71
70
69
69
71
65
68
67
70
67
67
69
66
70
68
67
68
69
74
76
76
78
77
79
77
78
75
76
79
78
79
78
65
50
53
62
76
68
66
66
66
63
59

Femmine
841
1142
1077
1857
1696
1421
1565
1815
1936
1920
1509
1624
2091
1782
1455
1018
1405
1420
1218
1366
1427
1258
1072
1128
1167
1193
1359
1205
1425
1859
1829
1980
1397
1883
1958
1502
1909
1968
1292
1677
2918
1454
1102
3357
4119
1420
1849
3535
3202
2363

%
24
30
30
31
32
26
26
29
30
31
31
29
35
32
33
30
33
33
31
34
30
32
33
32
31
26
24
24
22
23
21
23
22
25
24
21
22
21
22
35
50
47
38
24
32
34
34
34
37
41

Fino a
15 anni
538
539
739
1020
1004
722
845
976
1018
933
893
767
1038
870
708
524
734
801
678
735
713
653
510
501
546
628
649
537
585
850
851
925
692
807
932
663
886
855
498
523
569
252
221
848
409
577
678
1127
876
687

Fonte: Annuario Statistico dell’Emigrazione Italiana

%
15
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21
17
19
13
14
16
16
15
18
14
17
16
16
16
17
19
18
18
15
17
15
14
14
14
12
11
9
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10
11
11
11
11
9
10
9
9
11
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8
8
6
3
14
13
11
10
12

Partiti
soli
2792
2582
1951
3514
3320
3585
3630
3887
4059
4054
3222
3808
3396
3456
2623
1928
2559
2492
2306
2457
3012
2519
2040
2301
2557
3122
3859
3727
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6175
6669
6469
5011
5699
6107
5450
6530
7255
4286
3623
4655
2585
2471
12082
12445
2477
4152
8159
7151
4488

%
78
68
55
59
63
66
60
63
63
65
66
67
57
62
60
58
60
59
60
60
64
64
62
66
67
69
70
74
76
75
77
76
78
75
75
77
74
77
74
76
80
84
85
87
96
60
77
79
82
78
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Le partenze dalla Liguria
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Come evidenzia il grafico riportato qui sopra, le cifre assolute degli espatri liguri
hanno tenuto un andamento ondulatorio: variante, nel periodo iniziale, fra le 4.000
e le 6.000 unità annue, per poi crescere fino quasi a quota 10.000 all’inizio del nuovo
secolo e registrando picchi improvvisi nell'immediato primo dopoguerra (1919-20).
In rapporto con il dato totale dell'emigrazione nazionale, invece, il contributo
ligure è cresciuto fino al 1879 (5%), per poi scendere gradualmente fino a toccare il
minimo nel 1901 (0,8%). Sono decisamente anomale le cifre del periodo bellico,
quando, pur essendo fortemente diminuito il numero degli espatri, il rapporto
percentuale sul totale nazionale registra un'impennata (1,2% nel 1914, 3% nel 1915,
4% nel 1916, 6,6% nel 1917, 10% nel 1918), per poi ridiscendere al 5,5% nel 1919 e
al 2% nel 1920.
I grafici nella pagina seguente confrontano invece le percentuali della
componente femminile (Figura 1) e di quella minorile (Figura 2) dell’emigrazione
ligure con quelle nazionali. Come si vede chiaramente, almeno fino ai primi anni
del secolo scorso entrambi i dati relativi alla Liguria superano di molto la media
nazionale, a conferma di una presenza di interi nuclei familiari emigranti più
consistente che nelle altre regioni.
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La componente femminile dell'emigrazione
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L'emigrazione minorile
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La tavola seguente riassume invece le quote percentuali delle maggiori
componenti professionali dell'emigrazione ligure negli anni fra il 1876 ed il 1820,
come risultano dai quadri numerici delle pagine seguenti, anch’essi tratti
dall'Annuario Statistico del 1926. Mi pare opportuno sottolineare qualche dato:
a) la preponderanza dell'elemento contadino, che comprende agricoltori e
braccianti e coinvolge dalla metà a più dei tre quarti del totale annuo degli
espatriati;
b) la crescita costante, dall'inizio del ‘900, della componente artigiana e
operaia, al quale ho sommato la quota degli edili;
c) la presenza molto ridotta, quasi insignificante, di un'emigrazione
professionalmente qualificata;
d) gli improvvisi sbalzi verificatisi nel periodo bellico, a tutto svantaggio dei
lavoratori agricoli e a favore di un'emigrazione per così dire borghese (si noti la
percentuale dei professionisti, schizzata di colpo dall'abituale 1% al 4,5% nel
1915 e subito ridiscesa ai livelli consueti nel 1919, segno ovvio del diverso
contributo di classe fornito alla guerra);
e) l’impennata, sempre nel periodo bellico, della percentuale dei senza
professione. Questi, però, erano in gran maggioranza donne; è probabile che in
questa voce venissero classificate le casalinghe in famiglie non contadine, poiché
la componente femminile dei lavoratori agricoli è sempre molto forte e sale
ulteriormente in rapporto a quella maschile fra il 1914 e il 1918: le mogli dei
contadini venivano perciò registrate di regola come lavoratrici.
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Come già evidenziato in precedenza, le fonti ufficiali ci forniscono dati statistici
precisi sull'emigrazione solo a partire dal 1876. Per il periodo antecedente, occorre
accontentarsi di notizie meno circostanziate, come la sopra citata comunicazione
del professor Bò; questi, sempre nel 1860 scriveva: «I Genovesi hanno vere colonie a
Montevideo ed a Buenos Ayres, ed in tutto il resto della Confederazione Argentina;
numerosi concorrono pure al Perù ed alla California, in minor numero agli Stati
Uniti di America»36. Jacopo Virgilio cita quanto scrive, riguardo ai liguri in
Argentina, Paolo Mantegazza nel suo saggio dal titolo "Le colonie europee nel Rio
de la Plata", contenuto nel numero di Nuova Antologia Fiorentina del febbraio 1868;
Mantegazza descrive la rapida espansione di Buenos Aires e della sua provincia, che
contavano all'epoca rispettivamente 150 mila e 470 mila abitanti, stimando in 40
mila i liguri residenti in città e in 70 mila quelli nella provincia37. In Uruguay, nello
stesso anno i liguri sarebbero stati più di 50 mila38.
Nel 1918 Paolo Brenna descriveva così la nascita e lo sviluppo della comunità
ligure in Argentina: «Dopo la rivolta delle colonie spagnole, già vediamo i primi
patriotti italiani far vela verso il Plata. A Buenos Ayres si andava costituendo una
colonia di pescatori e di marinai piemontesi39, i quali erano raggruppati in un
quartiere eccentrico della città detto la Bocca. L'importanza del nucleo italiano della
Bocca era tale che i nostri emigranti vi avevano imposto il loro dialetto; la lingua più
parlata a Buenos Ayres era il genovese. Al tribunale e al "juzgado de paz" della
Bocca, le cause venivano discusse in dialetto genovese»40.
Della nascita del quartiere della Boca parla anche José Oscar Frigerio, secondo il
quale, nel 1837, la colonia ligure contava già 8.000 persone. Frigerio paragona la
Boca a una “piccola Venezia”, con baracche e palafitte in legno e lamiera. Oltre che
dedicarsi alle attività portuali e al piccolo cabotaggio nelle acque interne, quei liguri
erano falegnami, osti, commercianti”.41 Lo stesso autore riferisce che, tra il 1849 e il
1850, fecero scalo a Buenos Aires 33 navi venute da Genova, portando 1146
passeggeri e 5.753 tonnellate di merci, soprattutto vino, olio, pasta, formaggi, stoffe,
mattoni, marmo, ceramiche.
Ancora nel 1871, quando già stavano prendendo consistenza le colonie di
36
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Giacchero, pag. 92.
Virgilio, pagg. 79-82.
Virgilio, pag. 94.
Qui "piemontesi" va inteso come "di nazionalità piemontese", dal momento che si parla del
periodo preunitario, in cui i cittadini sabaudi erano usualmente definiti "piemontesi" o "sardi".
Brenna, pagg. 89-90.
Frigerio, La actividad mercantil italiana en la Argentina", Historia, N° 61, Bs. As., marzo-mayo
1996.
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immigrati provenienti da altre regioni d'Italia, i liguri rappresentavano il 56,5%
della comunità italiana in Argentina42. E’ significativo, in questo senso, il fatto che,
all’epoca, i nostri connazionali là residenti fossero chiamati los bachichas, dal
nomignolo Baciccia, tipica contrazione ligure di Giovanni Battista, il nome più
diffuso fra gli emigranti genovesi.
Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, il periodo definito della Grande
Migrazione, l’incidenza della componente di origine ligure fra la nuova popolazione
si è progressivamente ridimensionata, fino a scendere a percentuali trascurabili. Il
grafico successivo esprime visivamente questo calo.

Emigrati in Argentina: le percentuali dei liguri
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4. Perché in Sud America?
Le destinazioni degli emigranti liguri
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Cerchiamo di capire i motivi per cui la scelta della destinazione dei liguri abbia
privilegiato in maniera così consistente il Sud America rispetto agli Stati Uniti,
all’Australia o all'Europa centrale, mete dell’emigrazione dalle altre regioni d’Italia.
Scrive Vittorio Briani che «Per dare vita al fenomeno migratorio occorre la presenza
contemporanea di due forze; l’una negativa, di repulsione, che agisce nel Paese in
cui il soggetto vive; l’altra positiva, di attrazione»43. Per i liguri, il polo di attrazione
è stato rappresentato dalla nascita degli Stati indipendenti dell'America latina.
Questi, con un tessuto sociale ed una struttura economica ancora da costruire,
avevano in quell’epoca maggiore necessità di mano d'opera e di marinai di quanta
non ne avessero gli Stati Uniti, dove non era ancora incominciata la corsa all'Ovest,
o l’Europa centrale, che solo più tardi, con il consolidamento dello sviluppo
industriale, avrebbe rappresentato una meta interessante.
43

Briani, pag. 36.
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Il presidente de Rosas aprì molto presto le porte ai marittimi liguri, la cui
risposta fu tale che già nel 1836 il governo sabaudo e quello argentino
concordarono l’apertura di un consolato del Regno di Sardegna a Buenos Aires.
Un'altra destinazione privilegiata della prima emigrazione ligure fu la Francia
meridionale, e in particolare Marsiglia che, «essendo il primo porto straniero nella
vicinanza delle nostre frontiere, era la meta immediata della maggioranza dei nostri
patriotti profughi»44. Ai rifugiati politici seguì, anche in questo caso, la gente di
mare, formando una colonia che conterà, nel 1918, più di 100.000 persone, e
imprimendo una traccia profonda nella vita cittadina: «Sono precisamente i
pescatori genovesi che insieme ai catalani, hanno dato origine ai gusti culinari
locali. Il signor Basso, il notissimo proprietario del principale restaurant di
Marsiglia, è genovese di origine, ed i suoi antenati emigrarono appunto dalla
Liguria, nella prima metà del secolo XIX. La vecchia popolazione marsigliese è
quasi tutta di origine italiana. Il Parco Borrelli è stato fondato da un ligure,
altrettanto il Boulevard Gazzino»45.
A questa gente che è andata a stabilirsi definitivamente a Marsiglia va sommato
un gruppo consistente di lavoratori frontalieri e stagionali che, come vedremo in
seguito, si dirigeva stagionalmente in quella città e in altre del Mediterraneo
occidentale (Sète, Nizza, Tolone, Malaga, Algeri, Gibilterra).
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5. Il viaggio
Al Museo della Tecnologia di Monaco di Baviera, nella sezione dedicata alla
navigazione, una sala rappresenta, in scala reale, l'interno di una nave che trasporta
emigranti. Si scende una rampa di scale e ci si trova di colpo, senza preavviso,
immersi in un’atmosfera irreale: è la ricostruzione di una stiva piena di passeggeri.
Il buio, la ristrettezza degli spazi e la povertà dei vestiti sono, nell'ordine, le cose che
colpiscono di più. Si tratta ovviamente di una ricostruzione di fantasia, ma è
probabile che si avvicini molto al vero, come ci mostrano le immagini successive.

I bastimenti che trasportavano gli emigranti al di là dell'Atlantico erano,
soprattutto nel periodo iniziale, dei mercantili che, avendo un traffico
d’importazione maggiore di quello di esportazione, utilizzavano gli spazi liberi per
ospitare uomini e donne1.
1

Ecco un annuncio pubblicitario del 1855: «… per Valparaiso e Lima la Barca Sarda Stella del Mare,
di 1a classe, cap. A. F. Queirolo. Questo Bastimento di tonnellate 420 di registro, ben foderato in
rame, molto veliero, e con 2/3 di carico già pronto, offre tutte le comodità per merci, e passeggieri
di 1a e 2a classe, e partirà alla fine del corrente.»
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Per avere un'idea delle condizioni reali in cui si svolgeva un viaggio che durava
dai due mesi ai tre mesi, si consideri che nel 1859, per mettere un freno alle pratiche
più smaccatamente speculative a danno dei viaggiatori, fu emanato dal governo un
regolamento in merito: prevedeva che i bastimenti riservassero, nelle stive, una
superficie di 1,25 metri quadrati e un volume di 2,25 metri cubi per ogni
passeggero. Non venivano calcolati i bambini di meno di un anno di età, mentre
quelli fino a 12 anni contavano per mezzo passeggero46. In questo caso, davvero i
numeri dicono più delle parole.
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(Corriere Mercantile, 2 gennaio 1855).
Ellena, pagg. 65-66.
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L'assegnazione dei posti ai passeggeri avveniva dopo che era stato fissato il carico
merci; sui giornali comparivano annunci di questo tenore:
«Per obbligo di contratto partirà a tutto il 26 marzo p.v. per RIO JANEIRO il
molto veliero Brick Sardo Corinna, Cap.° Bartolomeo Casanova, foderato in
rame, della portata di tonnellate 200, avendo una bellissima Camera per
comodo dei Signori Passeggieri»47.
Seguivano le indicazioni su come mettersi in contatto con i mediatori e gli
armatori.
La durata del viaggio variava a seconda del numero degli scali intermedi
effettuati dal bastimento (le tappe abituali erano Marsiglia e Gibilterra) e delle
condizioni del mare. Per un certo periodo, a questi rischi se ne aggiungeva un altro,
non meno grave: quello degli atti di pirateria, in cui si distinguevano i corsari
argentini, spesso guidati da comandanti francesi e britannici.
Col diffondersi dell'emigrazione nacque una nuova figura sociale, quella
47

Corriere Mercantile, 2 marzo 1855.
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dell'agente di emigrazione. Questi lavorava, di solito, per conto di una delle due
categorie maggiormente interessate ad un espatrio di massa, i datori di lavoro
americani (proprietari terrieri sudamericani, soprattutto) e gli armatori. L'agente
aveva il compito di contattare gli emigranti ed inviarli al porto d'imbarco, dove
questi erano spesso vittime di ogni genere di profittatori: va tenuto presente che nel
1849, a Genova, solo il 42% della popolazione era in grado di leggere e scrivere48; ed
è molto probabile che nelle campagne, da dove proveniva la gran parte degli
espatriati, la percentuale degli alfabetizzati fosse ancora inferiore: i censimenti
dell’epoca in Argentina hanno rilevato fra gli italiani là residenti un tasso di
analfabetismo del 57% nel 1869, del 42% nel 1895 e del 36% ancora nel 191449: per
tutti costoro, l'allontanamento dal proprio mondo deve essere stato costellato di
trappole tese da gente senza scrupoli, ai porti d'imbarco e di arrivo come sulle navi e
nelle nuove terre di residenza.
Già nel 1868 l'azione degli agenti veniva segnalata come pericolosa50, anche se è
probabile che all'inizio l'allarme riguardasse il loro contributo all'espansione della
pratica migratoria, invisa a molti, piuttosto che il trattamento degli emigranti. Gli
armatori stipulavano contratti con gli agenti perché fornissero un numero definito
di viaggiatori, ed erano previste penali per ogni persona al di sotto del numero
stabilito51. In Sud America, i grandi proprietari terrieri si appoggiarono agli agenti
per assumere lavoratori, arrivando ad offrire viaggi gratuiti a chi non li poteva
pagare; così, però, questi finivano per essere in totale balia dei possidenti, al punto
che, nel 1890, rispondendo a un questionario della Società Geografica Italiana, un
emigrato in Brasile scriveva: «Il giorno 13 di maggio dell’anno scorso fu abolita la
schiavitù dei neri, e ora si principia quella degli italiani»52. Alla fine del secolo, in
Italia operavano circa 20.000 agenti: la cifra descrive da sola il peso che questi
hanno avuto nell'espatrio di massa.
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Giacchero, pag. 106.
Nascimbene, pag. 130.
Sori, pag. 305
Ellena, pag. 53, nota.
S.G.I., pag. 326.
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6. L’arrivo
I primi italiani stabilitisi a Buenos Aires, in prevalenza marinai, come già detto,
vennero ingaggiati direttamente dal governo di Juan Manuel de Rosas per il
commercio di cabotaggio nel Rio de la Plata: all'epoca era in vigore un blocco
navale, imposto da inglesi e francesi, al quale potevano sfuggire solo le piccole
imbarcazioni. A questo compito venivano destinati i marittimi stranieri disposti a
correre i rischi del caso, fra cui molti italiani, in gran parte liguri. Nel 1938 erano
circa tremila i genovesi che facevano cabotaggio sotto bandiera argentina.
Commerciavano soprattutto lane, pellami e ferro. Nel 1856 un trattato di amicizia,
commercio e navigazione fra la Confederazione Argentina e il Regno Sardo
concedeva agevolazioni commerciali ai cittadini di entrambe le nazionalità.
Nel primo quindicennio del secolo la presenza italiana a Buenos Aires era al di
sotto delle cento unità, su una popolazione cittadina di circa 50.000 persone53. Ma
negli anni seguenti la città crebbe rapidamente, con un contributo rilevante dei
liguri, per lunghi anni concentrati quasi esclusivamente nella capitale federale. Fra
il 1869 e il 1914 la popolazione di Buenos Aires crebbe da 180.000 a un milione e
mezzo di abitanti, il 49% dei quali erano stranieri.
Gli italiani facevano ogni genere di lavoro ed erano probabilmente ben accetti, a
discapito degli indios, fra i quali si era diffusa questa canzone, raccolta nel 1895:
Napolitanos usurpadores
que todo oficio quitan al pobre
ya no hay negros botelleros,
ni tampoco changadores,
ni negro que venda fruta,
mucho menos pescador,
porque esos napolitanos
hasta pasteleros son,
y ya no quieren quitar
el oficio de blanqueador,
ya no hay sirvientes de mi color,
porque "bachichas" toditos son,
dentro de poco, Jesús, por Dios!
bailarán quemba con el tamborá.
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Nascimbene, pag. 29.

Napoletani usurpatori
Che tolgono tutti i lavori al povero
Già non ci sono negri bottiglieri
E neanche scaricatori,
Né negro che vende frutta
Meno che mai pescatore
Perché quei napoletani
Sono persino pasticceri
E non vogliono più smettere
Il lavoro di imbianchino
Non ci sono più camerieri del mio
colore
Perché sono tutti bachichas
Fra poco, Gesù, per Dio,
Balleranno il quemba con il tamborà.
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Almeno finché l'arrivo di lavoratori stranieri fu un fatto gradito, nei porti dei
paesi di destinazione funzionarono centri di raccolta e smistamento dei nuovi
venuti.
L'accoglienza in Argentina era affidata all’Hotel de Inmigrantes, costruito nel
1906, che ospitava per cinque giorni i nuovi arrivati fornendo loro vitto, alloggio ed
informazioni sulle disponibilità di lavoro. La struttura era divisa in vari edifici, in
cui si svolgevano le diverse fasi dell’accoglienza. Era quindi abituale vedere lunghe
file di nuovi arrivati che, dalla stazione marittima di Buenos Aires, si dirigevano a
piedi verso l’Hotel vero e proprio. Questo conteneva il refettorio e i sedici
dormitori, in grado di ospitare 4.000 persone in totale.

A colazione, gli immigrati ricevevano caffellatte, pane e mate. A pranzo e cena
c’erano minestra e un secondo di carne. Le donne si dedicavano al lavoro domestico
e alla cura dei bambini, mentre gli uomini cercavano lavoro all’Oficina de Trabajo.
Nata nel 1872, questa struttura, oltre a fornire informazioni per il collocamento,
era anche attrezzata con macchine agricole, il cui uso veniva insegnato agli
immigrati. Altro edificio importante era l’ospedale, in cui venivano curate le
infermità acquisite in viaggio. Era invece precluso l’ingresso in Argentina alle
persone affette da malattie contagiose, invalidità o demenza, così come agli
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ultrasessantenni54.
A New York c'era il Castle Garden, prima tappa dopo le visite mediche che
effettuavano un primo filtro dell'immigrazione: chi risultava idoneo riceveva
alloggio gratuito e vitto a pagamento e poteva rivolgersi al Bureau of Labor, l'ufficio
di collocamento. Le strade più seguite dai nuovi venuti erano due: quella delle città
dell'est, dove le attività praticabili erano soprattutto di manovalanza, e quella della
California, non ancora parte degli Stati Uniti (lo diventerà nel 1850).
Col tempo iniziarono a svilupparsi, a cura degli stessi immigrati, le prime forme
di organizzazione: verso la metà del secolo nacquero in Argentina le prime società
di mutuo soccorso e di beneficenza (la più importante delle quali fu la "Ligure di
Mutuo Soccorso", fondata nel 1885) e contemporaneamente prese vita il progetto di
un ospedale italiano55.
Brenna rimprovera ai nostri connazionali di essere privi di spirito di
socializzazione: «La mancanza di attitudine alla vita collettiva è purtroppo in
generale un triste retaggio della razza latina. Appena il nucleo coloniale italiano
sorpassa una certa importanza, vi si formano delle società tra i piemontesi, tra i
liguri, ... Tali società non hanno nessun rapporto colle società consorelle, anzi
qualche volta invece che da spirito di emulazione, sono animate tra loro da viva
discordia»56.
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Brenna, pag. 160.
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Gli emigrati italiani, dunque, si organizzavano in circoli, ma questi avevano
scarso seguito e breve durata. Brenna cita come uno dei più grandi di New York la
Lega Ligure, che aveva, nel 1912, 502 soci57.
Per Virgilio, il quadro è più positivo, ma anche qui c'è qualcosa che non va: i
genovesi vengono accomunati a piemontesi e lombardi quanto a spirito di
adattamento: in questo sono ritenuti al livello degli "Alemanni", che l’autore reputa
siano «i migliori emigranti per qualità personali».
Agli italiani riconosce come qualità positive «la vivace intelligenza, l’affabilità, il
carattere aperto e socievole, lo spirito d’economia, di ordine e di sobrietà». Se a
queste doti «gli Italiani potessero aggiungere più elevatezza e fermezza di carattere,
più spirito d’unione, maggior rispetto e stima reciproca, maggior desiderio di
istruzione e sopratutto amore alla lettura, essi sarebbero senza dubbio il primo
popolo del mondo in patria e fuori»58. Quella che i nostri emigrati dovessero amare
la lettura mi pare una pretesa un po' eccessiva, non fosse altro per l'elevato tasso di
analfabetismo (era del 57% nel 1869 e ancora del 36% nel 1914)59. Quanto alla
tendenza ad associarsi su base regionale, questa non faceva altro che riflettere la
situazione politica di un'Italia che, all'inizio del fenomeno migratorio, era ancora
frantumata in otto stati diversi.
Sembra fosse più positiva l’immagine degli italiani agli occhi degli argentini.
Questi apprezzavano “la pasta, pizza, le riunioni di famiglia la domenica, le
espressioni facciali, il modo di rapportarsi con il prossimo, lo stile di vita, il modo di
lavorare”. E, ancora di più, apprezzavano le donne italiane: “A confronto con
l’austerità unisex delle nordiche, all’eterogeneità delle nordamericane o all’eleganza
distaccata delle francesi, le italiane sceglievano attentamente i vestiti, sottolineavano
la loro figura e si prestavano entusiaste al gioco della seduzione”60. Riguardo alla
cucina, l’articolo evidenzia il fatto che, più che una cucina italiana, siano arrivate in
Argentina tante diverse cucine regionali; a confermarlo ci sono i nomi dei piatti che
sono entrati a fare parte della gastronomia sudamericana, fra cui la fainà (in
genovese).
A proposito di sensibilità politica, merita invece di essere ricordato con orgoglio
il ruolo degli italiani in Uruguay, che, negli anni Quaranta dell'Ottocento,
organizzati in legione militare da Giuseppe Garibaldi, diedero il loro apporto alla
lotta per l'indipendenza di quel paese.61
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Ganduglia (1835-1918), nolese di nascita.
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7. Il lavoro
Le concessioni statali per gli immigrati nacquero negli Stati Uniti, dove, nel
1862, il governo federale introdusse la legge denominata Homestead Act, che
concedeva a titolo gratuito appezzamenti di estensione variante, a seconda della
qualità dei terreni, da 32 a 64 ettari. Si conseguiva il diritto alla proprietà della terra
dopo averla coltivata per cinque anni. L’opportunità era invitante, ma i nostri
emigranti la sfruttarono solo in minima parte, avendo di fronte due ostacoli gravi:
l'ignoranza della lingua e l’assenza di strutture di patronato a loro specificamente
destinate (l'Italia non ha mai preso iniziative in tal senso); mancando agli italiani
l’informazione e l’assistenza necessarie, erano gli altri lavoratori a cogliere le
occasioni più favorevoli.
In Argentina, i presidenti Mitre (1862-68) e Sarmiento (1868-74) proseguirono
e intensificarono la politica di promozione dell'immigrazione già intrapresa da de
Rosas, prima come governatore di Buenos Aires, poi come capo dello stato. In
seguito, il presidente Rivadavia, fra il 1874 ed il 1880, diede impulso alla
colonizzazione delle regioni interne, introducendo la concessione di una chacra
(podere) di estensione variante da 25 a 100 ettari a seconda delle dimensioni del
nucleo famigliare interessato. Il governo anticipava anche finanziamenti e mezzi
tecnici, che venivano rimborsati a rate a partire dalla scadenza del secondo anno di
concessione.
Prima di allora, gli italiani erano quasi tutti concentrati a Buenos Aires, pur
essendo in grande prevalenza agricoltori: i poderi nella pampa erano in mano a
pochi proprietari, per cui l’unica possibilità che avevano era quella di lavorare come
giornalieri. Nella capitale, invece, si offriva l’opportunità di impiego nel porto, nelle
ferrovie, nelle industrie e nelle costruzioni.
Fra i pochi a spingersi all'interno in quel periodo ci fu un ligure, di nome
Antonio Brignole, che fra il 1870 e il 1871 si stabilì nell’allora nascente città di
Resistencia, oggi capitale del Chaco, circa 800 chilometri più a nord di Buenos
Aires: di professione barquero (barcaiolo), Brignole avviò un ricco commercio di
legnami62.
Anche in Brasile le condizioni per la colonizzazione erano favorevoli, ma i difetti
organizzativi rendevano caotica e precaria l'impresa.
Nel 1890 la Società Geografica Italiana realizzò un'inchiesta sulle condizioni
degli italiani emigrati all'estero. Le notizie giunte dal Brasile erano, in generale,
fortemente negative: «I governi delle provincie, tutto promettono, ma nulla fanno, e
62
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i poveri coloni vendono al padrone per prezzo tanto meschino, che alla fine restano
in debito»63.
L'ipotesi che problemi di questo genere fossero frequenti anche altrove mi
sembra fondata, ma i resoconti sulle condizioni di vita nei paesi di destinazione
sono abbastanza rari e vaghi: non credo sia estraneo a ciò il fatto che gli studi sui
nostri emigrati fossero condotti generalmente da persone che sostenevano la
politica migratoria e che avevano pertanto interesse a sottacerne gli aspetti negativi.
In realtà, da testimonianze dirette ho potuto constatare che anche l'emigrazione
recente vedeva spesso casi di persone che, dopo un certo periodo, non davano più
notizie di sé: questo era il segnale tipico della "caduta in disgrazia".
Non mancavano, però, coloro che riuscivano a trovare la strada per una vita
agiata o addirittura ad accumulare vere e proprie fortune; è significativo il caso
riferito da un giornale nel 1855:
«Or son circa vent'anni un genovese, abbandonata la famiglia, recavasi nel Rio
de la Plata a cercarvi fortuna. Dopo diverse vicende, ragunato qualche peculio, si
diede ai giuochi di borsa, i quali per la continua oscillazione dei valori e
specialmente dei cambii fra il contante e la carta, offriva maggiori lusinghe alla sua
avidità di guadagno. Dotato di spirito infaticabile e sottile, ed aiutato dalla sorte
pervenne ad ammassare una grande fortuna accresciuta quotidianamente dalle
incredibili economie che il nostro concittadino facea sul vestito e sul vitto. Morto
improvvisamente da pochi mesi a Buenos-Ayres lasciò un'eredità che si fa
ascendere a dieci milioni di franchi alla sua famiglia, dimorante in Genova,
composta di buone ed oneste operaie»64.
L'inchiesta condotta dalla Società Geografica Italiana individuava tre categorie
professionali prevalenti fra gli italiani in Sud America: agricoltori e braccianti,
commercianti, soprattutto di generi alimentari, e professionisti. In questa
suddivisione mancano gli operai, che hanno cominciato più tardi a ricoprire un
ruolo di primo piano; inoltre, alcune categorie operaie, come gli edili, erano qui
calcolate assieme ai braccianti.
Gli agricoltori, presenti un po' ovunque in Argentina e nelle regioni meridionali
del Brasile, avevano poi una presenza consistente in California, dove gli italiani
delle regioni settentrionali introdussero la coltivazione della frutta e in seguito ne
svilupparono anche il commercio. Oltre che all'agricoltura, i liguri in California
erano dediti alle attività marinare (a San Francisco si costituì un nucleo di
pescatori), ma furono anche buoni interpreti del sogno americano, diventando
imprenditori. L’esempio forse più clamoroso fu Amadeo Giannini, nato nel 1870 a
San José da genitori liguri, di Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona (GE). A 34
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anni, Giannini fondò la Bank of Italy, una banca ad azionariato popolare che si
proponeva di aiutare i connazionali con crediti a tassi agevolati. Coniugando genio
imprenditoriale e spirito filantropico, Giannini fece crescere la sua istituzione, che
dal 1927 divenne Bank of America, fino a farla diventare, nel 1945, la più grande
banca del mondo.
In Sud America, i marittimi liguri avevano monopolizzato le attività su
entrambe le sponde del Rio de La Plata e avevano fondato la Boca, ancora oggi noto
come il quartiere Zeneize di Buenos Aires.
In Francia, e in particolare a Marsiglia, la presenza dei marittimi liguri era
consistente: qui, «tutti i grandi velieri in ferro destinati alle lunghe navigazioni,
appartengono a ditte genovesi, ed hanno ciurma e stati maggiori italiani»65. La
situazione in Francia diventò meno favorevole dopo che l'Italia aderì alla Triplice
Alleanza, nel 1882, e l'atteggiamento nei confronti degli italiani si fece più ostile.
Altro grande sbocco occupazionale per gli emigrati a Marsiglia era l'industria del
sapone, nata con l'espansione coloniale francese, che permise l'importazione dei
semi oleosi66.
Tornando all'agricoltura, le attività ortofrutticole già citate in California
caratterizzavano il lavoro italiano anche in Sud America: in Argentina «l’orticoltura
fu introdotta dagli italiani, che sono i soli che tutt’ora se ne occupino»67. Stessa cosa
in Uruguay, dove Virgilio sottolinea la presenza rilevante di interi nuclei familiari
liguri68.
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Virgilio, pag. 91.

41

8. Vita da emigranti
I dati riguardanti salari e costo della vita indicano, in generale, condizioni di vita
più favorevoli in America che in Italia. In una lettera alla Gazzetta di Treviso, nel
1868 il console argentino a Milano, cav. Stampa, scriveva che in Italia "per un lavoro
faticoso e lungo un contadino riceve solo 80 centesimi al giorno. L’operaio poi in
Italia manca di lavoro. Nella Confederazione Argentina all’opposto un operaio
riceve dalle 8 alle 12 lire al giorno.
I prezzi delle principali derrate nella città di Buenos Ayres sono i seguenti:
Pane di frumento Ital. lire -.25 la libbra
Carne di manzo
" " -.20 " "
Patate al quintale " " 8
Il prezzo delle abitazioni è uguale press'a poco a quello di Milano"69.
Anche l'indagine della Società Geografica Italiana riscontrava salari
considerevolmente più alti che nei paesi di immigrazione, mentre il costo del vitto
era globalmente simile: costavano meno alcuni generi di grande consumo e di
produzione americana (carne, caffè, zucchero), mentre gli affitti erano più cari,
soprattutto in città.
Un bracciante negli Stati Uniti riceveva, nel 1890, una paga fra un dollaro e 25 e
un dollaro e 50, corrispondenti a 6,25-7,50 lire del tempo; per gli edili la paga era
sui 2-3 dollari70. Le spese essenziali, "vitto e alloggio e biancheria", a New York
ammontavano a 15-20 dollari al mese, circa 75-100 lire71; lavorando un giorno su
due si poteva perciò sopravvivere dignitosamente.
In Argentina, le paghe agricole erano più basse (2 lire circa), ma i lavoratori
avevano anche vitto e alloggio; minore era la paga per le donne, che inoltre
dovevano occuparsi dei pasti e della pollicoltura. Gli artigiani potevano guadagnare
da 7 a 10 lire al giorno. Per gli operai, si andava da 5 a 12 lire72. Il problema
maggiore era l'affitto: a Buenos Aires, una camera costava dalle 100 lire al mese in
su; altrove i prezzi erano più accessibili: a La Plata un affitto medio era di 25 lire,
corrispondenti a 5 giorni di lavoro alle paghe più basse73.
Questi dati, forniti dai lavoratori intervistati, sono confermati dalla
testimonianza diretta di un emigrato, secondo cui nel 1877 "un operaio di modeste
69
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capacità guadagnava in Argentina cinque o sei lire al giorno. Un’alimentazione
abbondante e l’alloggio costavano al più 2,60. Un artigiano poteva guadagnare il
doppio o il triplo"74.

74

Citato in Giacchero, pag. 395, nota.
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9. Le conseguenze dell'emigrazione in Liguria
Considerando le conseguenze dell'emigrazione sulla vita nazionale, l’elemento
più vistoso che ne emerge è quello delle rimesse, cioè dei risparmi inviati dagli
emigrati ai parenti rimasti in Italia. Tali somme hanno rappresentato
indubbiamente un sollievo per l'economia nazionale, ma la cosa sembra valere in
maniera particolare per la Liguria.
E' già stato sottolineato, all'inizio di questo lavoro, che le rimesse hanno salvato
dalla fame molte famiglie rovinate dalle crisi agricole ricorrenti, ma va ricordato
anche l'impulso dato da questo flusso di denaro al sistema bancario, che si occupava
del trasferimento, e, almeno in Liguria, all'imprenditoria: molte aziende liguri, in
effetti, nacquero o si svilupparono proprio grazie al flusso delle rimesse degli
emigrati ed alle attività economiche più o meno direttamente legate alla
navigazione.
Nel 1864, in risposta alla crisi della marineria a vela, il capitano GioBatta
Lavarello, di Recco, «fece costruire un bastimento misto a vela e ad elica, il clipper
“Buenos Aires”, e lo portò egli stesso nelle acque del Plata riattivando quella linea
sudamericana che ormai non sarebbe più rimasta interrotta»75.
Sempre collegata alla forte presenza italiana, ligure in particolare, nella regione
del Plata è l'iniziativa di un altro genovese, Antonio Oneto, che fondò una società di
navigazione, denominata "Italo-Platense", che era una sorta di società per azioni i
cui sottoscrittori erano italiani emigrati.
Oltre agli armatori, i grandi beneficiari della crescita del traffico marittimo
furono i cantieri navali: Virgilio segnala che, nel 1868, i sedici cantieri liguri
avevano circa 130 bastimenti in costruzione76.
In quegli stessi anni, precisamente nel 1884, nacque la società Piaggio,
inizialmente orientata alla fabbricazione di arredamenti navali.
E' forse impossibile quantificare, anche solo approssimativamente, l'ammontare
delle rimesse giunte in Liguria, anche perché i canali erano poco o per nulla
verificabili, ma può essere indicativa la cifra riferita da Mantegazza, secondo il quale
ogni anno pervenivano dalla provincia di Buenos Aires (ove lui stimava fossero
70.000 gli italiani) più di 2 milioni e mezzo di lire, mentre 4 milioni sarebbero
arrivati dall'intera regione del Plata77. Ciò significa che, in media, ogni emigrato era
in grado di mandare in Italia circa 35 lire l'anno, cioè il corrispettivo di circa un
mese e mezzo di lavoro di un bracciante ligure in patria, o di una scorta di cibo per
75
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circa un mese per una persona.
Un altro aspetto connesso all'emigrazione, per quanto in maniera forse meno
evidente, è il miglioramento dell'istruzione. L'emigrato analfabeta si trovava in una
condizione di svantaggio, non potendo conoscere le opportunità lavorative più
favorevoli, e doveva appoggiarsi ad altri per comunicare con i parenti rimasti in
Italia; dal 1917, inoltre, con l’entrata in vigore del Literacy Act (Legge
sull'alfabetizzazione) gli veniva impedito l'accesso agli Stati Uniti. In questo senso,
l'esperienza negativa vissuta dagli emigranti servì a rendere più pressante la
domanda di istruzione in Italia. La percentuale degli analfabeti provenienti dalle
regioni settentrionali, rilevati alla visita di leva in alcuni anni di grande emigrazione,
mostra un rapido calo, fino al quasi totale azzeramento:
Anno

18
71

%
24
analfabeti
(fonte: Sori, pag. 208)

18
91
18
.21

19
01
7.
79

19
11
3.
71

19
15
2.
54

19
18
2.
13

19
20
1.
48

19
30
0.9
0

Sarebbe prevedibile una crescita parallela del tasso di scolarizzazione, ma i dati
successivi, riguardanti gli alunni iscritti nelle scuole elementari su 100 abitanti in età
compresa fra i 6 ed i 14 anni in Liguria, mostrano che, almeno qui, l'avviamento
all'istruzione di massa era ancora lontano.
Anno

Scolastico

%
Maschi
Femmine
Alunni
iscritti
(fonte: Sori, pag. 209)

82

188157.8
56.3

02

190164.9
62.8

08

190772.7
71.2

22

192169.2
67.6

Un ultimo fattore da prendere in considerazione è l'incidenza dell'emigrazione
sullo sviluppo demografico. Nell'analisi di Briani, nonostante l'emigrazione, «ci si
sposava e ci si riproduceva con intensità per nulla sminuita dall’entità degli espatri».
Per quanto concerne la Liguria, i dati del quadriennio 1906-1909 registrano 6,9
matrimoni per ogni 1000 abitanti, e 25,6 nati vivi per ogni 1000 abitanti; si tratta dei
dati più bassi in assoluto in Italia, dove le medie sono rispettivamente di 7,9 e 32,3
per mille78.
78
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10. L’emigrazione da Noli: analisi dei dati statistici
10.1 La realtà cittadina.
Come accennato in apertura, questo studio si conclude con l’esame dei
comportamenti migratori di una piccola comunità ligure, quella di Noli, in
provincia di Savona.
Situata in Riviera, circa sessanta di chilometri a ponente di Genova, Noli ha una
storia antichissima: gli ultimi ritrovamenti hanno dimostrato la presenza di un
vasto nucleo abitato già nei primi secoli dopo Cristo, con un insediamento portuale
che suggerisce l’impiego del borgo come base navale.
Noli raggiunse l’apice del suo benessere all’epoca delle Crociate, quando forniva
imbarcazioni alle spedizioni dirette in Terrasanta. Fu allora che i nolesi
accumularono ricchezze tali da permettere loro di acquistare, in moneta sonante, la
loro indipendenza dai marchesi del Carretto, signori del Savonese. La cerimonia
avvenne il 7 agosto 1192, nella chiesa di San Paragorio.
Per sei secoli Noli seguì il destino di Genova, nella cui orbita politica ed
economica gravitò sempre. Verso la fine del Settecento, finita ormai da tempo l’età
dorata della Superba, l’attività di gran lunga prevalente a Noli era già limitata alla
pesca e al piccolo cabotaggio. Fra Noli e Finale si contavano all’epoca 150
imbarcazioni da pesca e da trasporto, con un totale di uomini impiegati stimato fra i
600 e i 75079.
Il colpo definitivo al benessere nolese venne poi inflitto dall’occupazione
napoleonica e dalla conseguente perdita dell’indipendenza.
Da allora, l’ex repubblica è stata un piccolo borgo di marinai, pescatori e
contadini, con un’economia precaria, per molti ai limiti della sussistenza: le
descrizioni degli osservatori dell’epoca lasciano pochi dubbi in merito. Era
inevitabile, quindi, che la popolazione locale seguisse il destino degli altri liguri sulla
via dell’emigrazione.
L’esame dettagliato delle informazioni che ho ricavato dalle ricerche presso
l’archivio comunale mi ha però consentito di individuare alcuni elementi che
ritengo significativi e che possono aggiungere qualcosa alla conoscenza generale del
fenomeno.
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Bislenghi, pag. 218.
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10.2 Le fonti.
I dati che ho utilizzato sono conservati in registri, ordinati per anni, che recano il
nome della persona che ha chiesto i documenti per l’espatrio, l’età, la professione, la
destinazione e le annotazioni su eventuali accompagnatori: una vera miniera di
informazioni, che trasformano le aride cifre in persone, ognuna con una sua storia.
Il primo registro inizia dal 1843, ma esiste anche un folio singolo, più antico, nel
quale sono elencati, in maniera sommaria, quelli che possono essere ritenuti i primi
movimenti migratori da Noli.
L’ultimo registro porta invece la data del 1873: in quell’anno è cambiata la
normativa per l’emigrazione, per cui è da ritenere che i dati successivi siano stati
raccolti e conservati in maniera diversa, forse in Prefettura; in quel periodo,
comunque, il flusso degli espatri era già in diminuzione, per cui gli elementi
mancanti non dovrebbero rappresentare una lacuna significativa.
Come già accennato, il primo foglio contiene un’annotazione sommaria delle
prime partenze, qualcosa che assomiglia più ad un promemoria che ad un registro
vero e proprio. Vi erano comunque riportate le cifre dei partenti anno per anno, il
che ci aiuta ad individuare un punto d’inizio del fenomeno; la data più antica è il
1828, con sei richieste di espatrio. E’ probabile che i primi movimenti, ancora non
registrati, fossero diretti verso i vicini paesi del Mediterraneo occidentale: Francia e
Spagna80, ma anche il nord Africa maghrebino, area con cui i nolesi avevano
rapporti commerciali antichissimi. Niente di più dettagliato sulle destinazioni, ma
vedremo in seguito che le mete registrate negli anni successivi in quei paesi erano
città portuali: le destinazioni più naturali per gente di mare.
Il foglio a cui si faceva riferimento in precedenza contiene un sommario elenco
di nomi, accompagnati dalle annotazioni “Emigrati in America” o “Emigrati in
Francia”, mentre altri sono privi di informazioni sulla destinazione. Merita di essere
sottolineato il fatto che qui, al contrario che sui registri, veniva annotato anche
l’anno dell’eventuale rientro. Su un totale di 37 permessi di espatrio, 5 dei quali per
più persone, 16 sono accompagnate dalla data di rientro, a volte nell’anno stesso e
comunque dopo una permanenza massima di 4 anni.
Quanto ai registri che ci informano sui periodi successivi, possiamo scomporre i
dati da esaminare per argomenti, sfruttando tutte le voci inserite negli elenchi.
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Un movimento migratorio da Varigotti, fra Noli e Finale, verso la Spagna si segnalava già nel
trentennio centrale del XVIII secolo: all’epoca erano già partiti 300 abitanti (il borgo ne contava
700). Fonte: Bislenghi, pag. 222.
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10.3 Le partenze da Noli anno per anno.
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Nella tabella spiccano i dati relativi agli anni 1854 e, ancora di più, 1855, quando
le cifre diventano davvero impressionanti se riferite a una comunità che contava
poco più di duemila abitanti. Vedremo in seguito che altri elementi ci pongono
questi numeri sotto una luce un po’ diversa, ma l’elemento è comunque
significativo.
Il ’55, d’altra parte, è stato un anno particolarmente ricco di episodi che possono
aver favorito la scelta di partire, come ci possono aiutare a capire le cronache del
Corriere Mercantile:
1 gennaio
In Toscana la miseria pei falliti o scarsi ricolti, e per la mancanza di
commercio, è tale, che le più esatte descrizioni ne sembrano esagerate; ne'
borghi e villaggi più poveri regna anche una moria ch'è conseguenza di
patimenti e di privazioni; insomma si ritrova colà quasi dappertutto qual che
fra noi nelle parti montuose e sofferenti della Liguria. In Romagna, nella
provincia di Fermo, a Treia ed a Ravenna, il cholera non cessa di mieter
vittime.
14 giugno
La malattia dell'uva che da varii anni infesta i paesi viniferi, decimando o

48
distruggendo affatto i raccolti, ha prodotto una straordinaria alterazione tanto
nella produzione, quanto nel commercio dei liquidi spiritosi. ...La Francia che
negli anni di raccolto normale asportava un quarto dell'enorme sua produzione
di spirito ricavato dal vino e dalle vinacce, ha dovuto ricorrere all'estrazione dei
liquidi spiritosi dalla barbabietola... nonché all'importazione degli spiriti esteri.
Lo scarso raccolto di vino nel 1853 in Francia, calcolato a circa un terzo
d'un raccolto ordinario, ed il poco contenuto di alcool nei vini di quell'anno,
hanno promosso un successivo e continuo forte aumento dei prezzi...
17 giugno
Bologna. Il cholera è ormai dappertutto...
25 giugno
... annunziamo verificato in Genova un primo caso di cholera...
Il 1855 è stato anche l’anno della guerra di Crimea, per la quale sono stati
reclutati 250.000 uomini. Colera, guerra e oidio sono cause più che valide per
spingere un numero elevato di persone a partire.
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10.4 Le destinazioni.
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Questo grafico è particolarmente interessante, perché evidenzia, insieme alle
destinazioni più comuni - l’Argentina e l’Uruguay, che sono stati la meta di gran
parte dei liguri espatriati - , anche quelle, meno frequenti altrove, rappresentate da
Marsiglia e da altri porti francesi, fra cui soprattutto quello di Cette. Utili
indicazioni verranno poi dal confronto fra questo grafico e quelli successivi.
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10.5 Le professioni degli emigranti.
Risulta chiaramente che la stragrande maggioranza degli emigrati nolesi era
composta da contadini (a cui vanno sommati i giornalieri, cioè braccianti agricoli
che lavoravano a giornata), con un secondo elemento importante rappresentato da
pescatori e marittimi.
A questo punto, ho provato a confrontare le destinazioni in rapporto alle
professioni esercitate. Il risultato mi sembra particolarmente significativo:

Le destinazioni per professione
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Il grafico si commenta da solo: i contadini andavano in Sud America, i pescatori
e i marittimi in Francia. Peccato che, per un’analisi più approfondita della tipologia
di questi espatri, manchi un dato fondamentale, quello degli eventuali rientri. C’è,
tuttavia, una risorsa alternativa, che è resa possibile dal numero ridotto di elementi
esaminati: quello dei nomi ricorrenti.
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Nelle liste, diversi nomi si ripetono in anni successivi: uno addirittura per ben
sedici volte! Si tratta, in questo come in tutti gli altri casi di questo genere, di
pescatori diretti a Marsiglia o, più raramente, in altre città francesi. Non era, quindi,
un’emigrazione stabile, ma una sorta di pendolarismo frontaliero, che portava
decine di nolesi a lavorare sui pescherecci per alcuni mesi in zone probabilmente
più attrezzate e redditizie. Marsiglia era, però, anche la città del sapone; è probabile
che molti andassero là per diventare operai, e in quei casi forse l’emigrazione
diventava stabile. Altro settore che certamente ha assorbito parecchia manodopera
era quello della ristorazione, che nella città francese vedeva già all’epoca una forte e
qualificata presenza italiana.

Queste lapidi, nella zona più antica del Cimitero di Noli, raccontano una
pagina significativa di emigrazione:
MARIA TOSO MOGLIE A GIACOMO GARZOGLIO
FU DONNA OPEROSA E DI VIRILE CORAGGIO
SEGUI' DUE VOLTE IL MARITO NELLA LONTANA AMERICA
SFIDANDO CON IMPAVIDO ANIMO I PERIGLI E I DISAGI DI UNA
DIFFICILISSIMA TRAVERSATA
Giacomo Garzoglio compare quattro volte nei registri nolesi, fra il 1854 e
il 1860; andò prima a Cette, poi tre volte a Buenos Ayres. Risulta registrato
come contadino, ma la lapide lo definisce commerciante.
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11. Luigi Defferrari
Luigi Defferrari nacque a Noli il 14 luglio 1844, quinto degli otto figli di
Vincenzo Defferrari e Maria Brignole. Partì per l’Argentina giovanissimo, nel 1860,
per andare a raggiungere due fratelli maggiori, Antonio e Lorenzo, che l’avevano
preceduto di qualche anno nello stesso percorso. Un Lorenzo Defferrari risulta
emigrato da Noli per Buenos Aires nel 1855, all’età di 15 anni, mentre non ho
trovato nei registri informazioni sicure che identificassero Antonio.
La destinazione dichiarata nei registri di emigrazione non era l’Argentina ma
Cadice, evidentemente la prima tappa del suo viaggio verso il Sud America81. Il
viaggio durò circa un mese e mezzo.
I due fratelli maggiori avevano un negozio a Dolores, a sud di Buenos Aires,
dove Luigi lavorò per quattro anni. Già diversi anni prima si erano stabilite là le
famiglie nolesi Brignole, Repetto e Fontana,
parenti dei Defferrari. I nomi di un Brignole,
di Angelo e Vincenzo Repetto e di Maria
Fontana (questi ultimi erano i nonni materni
di Maria Brignole, futura moglie di Luigi
Defferrari) compaiono tutti nel più vecchio
elenco di emigrati da Noli, un grande folio
ripiegato con scarne annotazioni disordinate;
le date si riferiscono a partenze avvenute fra
il 1828 e il 1840.
Nel 1864, a soli vent’anni, Luigi decise di
mettersi
in
proprio,
intraprendendo
un’attività agricola e commerciale al di là
della Frontera, nei territori, in quel tempo
non ancora colonizzati, che venivano
chiamati El Disierto. Oggi la città principale
della zona è Mar del Plata; altre località
importanti sono San Cayetano, Necochea e
Tandil.

81

Le notizie relative alla vita di Luigi Defferrari in Argentina sono tratte dalla biografia scritta dal
nipote Edmundo, gentilmente concessami dalla famiglia. L’immagine in questa pagina ne
riproduce la copertina.
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Nella mappa, la provincia di Buenos Aires. In rosso è evidenziata la zona dove si
era insediato Defferrari dopo avere lasciato Dolores; al centro è indicato il villaggio
che porta il suo nome.
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La regione, non controllata dall’esercito che all’epoca era impegnato in una
guerra contro il Paraguay, era particolarmente pericolosa per via delle frequenti
incursioni di bande di indios che scendevano dalle Ande a caccia di bestiame.
Poche migliaia di coloni abitavano quel vasto territorio; a difenderli c’era solo una
piccola guarnigione militare che controllava la città di Tandil.
Quella era una terra particolarmente fertile e adatta alla coltivazione, come
avevano scoperto i gesuiti che l’avevano esplorata già due secoli prima. Fu però solo
dopo il 1820 che ebbero inizio la sua colonizzazione e la sua divisione in province.
Quando Luigi Defferrari vi si trasferì, la provincia di Necochea contava poco più di
mille abitanti, meno ancora quella di Tres Arroyos. Defferrari si stabilì sulle sponde
di un fiume, il Rio Zabala, in una zona strategica perché rappresentava un crocevia
per diversi percorsi nella regione, e qui avviò la sua Esquina (attività commerciale di
generi vari). Una scelta da “vero pioniere”, come lo definì un suo amico e socio, don
Roman de Lucia. E una scelta destinata a fare la sua fortuna, premiando la sua
capacità di trasformarsi, a vent’anni, da contadino autodidatta ad imprenditore.

Una foto della Esquina Zabala: al centro, Luigi Defferrari (37 anni all’epoca) e la
moglie, Maria Brignole (29 anni).
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Luigi Defferrari
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Com’era Luigi Defferrari? Noi lo conosciamo solo tramite due busti in bronzo a
lui dedicati. De Lucia lo descriveva di bassa statura e corporatura robusta, occhi
chiari, con i baffi girati all’insù; vestiva con giacca, gilè grigio, occhiali, orologio e
catena d’oro. Il carattere ce lo descrive la sua storia: certamente un uomo
coraggioso, intraprendente e generoso.
I suoi primi anni nella regione furono condizionati dalle incursioni dei nativi,
che rendevano difficile un progetto a lungo termine.
Gli indios Mapuche, originari del Cile, erano guidati dal leggendario cacique
(capo) Calfucurà, che aveva riunito diverse tribù sotto il suo comando, con
l’obiettivo di conquistare terre ricche di pascoli e bestiame. Massacrati gli indios
Borogà che vivevano nella zona di Salinas Grandes, a nord di Cordoba, Calfucurà
insediò nella regione il suo popolo e trattò con il presidente argentino Rosas,
ottenendo la consegna di 8000 capi di bestiame all’anno in cambio della cessazione
delle ostilità. Nel 1852, alla caduta di Rosas, Calfucurà riprese immediatamente le
armi, inviando 5.000 uomini a saccheggiare Bahìa Blanca. Da allora fino alla sua
morte, nel 1873, tutta la provincia di Buenos Aires, inclusa quindi l’area dove si era
stabilito Defferrari, rimase sotto la costante minaccia del famigerato imperatore
della pampa. Alla morte di Calfucurà, il comando del popolo Mapuche fu preso dal
figlio, Namuncurà, che proseguì le azioni predatorie.
La situazione nella regione, tranquilla nei primi anni della presenza di
Defferrari, si complicò nel 1869, quando gli indios diedero il via ad un periodo di
incursioni e saccheggi nell’area fra Tres Arroyos e Necochea. Per difendere la sua
proprietà, “don Luis” vi scavò intorno un fossato e, probabilmente, eresse una
palizzata con tanto di ponte levatoio.
Nel 1873 si celebrò il matrimonio fra Defferrari e Maria Brignole, da cui
nacquero due figli: Luis nel 1875 e Edmundo dieci anni dopo.
L’ultima incursione indigena, la più consistente, risale al 1876, quando tremila
indios attaccarono le fattorie situate in quelle terre. Fu preso di mira anche il fortino
dei Defferrari, in cui avevano trovato rifugio, oltre ai familiari, alcuni abitanti dei
dintorni. Gli indios riuscirono a superare la fortificazione, uccidendo una persona e
saccheggiando il negozio. Subito dopo, l’esercito diede inizio ad una campagna
militare che, nel giro di due anni, pose termine agli attacchi.
Pacificata la regione, Defferrari incominciò ad espandere la sua attività,
acquisendo nuove proprietà, per un totale di oltre 17.000 ettari, e abbandonando il
commercio di generi vari82 per dedicarsi alla manifattura laniera. Fu pioniere anche
in ambito agricolo, essendo il primo ad introdurre nella zona l’uso dell’aratura e la
82

Una "Esquina" o "Casa de Negòcio", posta all’incrocio di strade principali, era una sorta di
magazzino generale. Il proprietario era persona molto stimata, e spesso svolgeva la funzione del
banchiere.
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semina del grano, cosa per la quale ricevette un’onorificenza negli Stati Uniti, nel
1891. Edificò un mulino a vento, che rese possibile la coltivazione anche dei terreni
lontani dai corsi d’acqua.

Una suggestiva immagine di Namuncurà, "El rey de la Pampa" (al centro).
Pacificata la regione, Defferrari incominciò ad espandere la sua attività,
acquisendo nuove proprietà, per un totale di oltre 17.000 ettari, e abbandonando il
commercio di generi vari83 per dedicarsi alla manifattura laniera. Fu pioniere anche
in ambito
83

Una "Esquina" o "Casa de Negòcio", posta all’incrocio di strade principali, era una sorta di
magazzino generale. Il proprietario era persona molto stimata, e spesso svolgeva la funzione del
banchiere.

58

Uno scorcio della città di Necochea.

agricolo, essendo il primo ad introdurre nella zona l’uso dell’aratura e la semina del
grano, cosa per la quale ricevette un’onorificenza negli Stati Uniti, nel 1891. Edificò
un mulino a vento, che rese possibile la coltivazione anche dei terreni lontani dai
corsi d’acqua. Nel 1877, a casa Defferrari ebbe luogo l’incontro in cui si chiese al
governatore della provincia l’autorizzazione a fondare una città sulla foce del Rio
Quequen: Necochea, l’attuale capoluogo della provincia. Il 12 ottobre 1881, nella
ricorrenza della scoperta dell’America, fu posta la prima pietra della nuova città.
Seguì una grande festa con asado (carne arrosto) e cohetes (fuochi artificiali).
Quando si sviluppò la linea ferroviaria, don Luis donò un terreno sul quale venne
edificata la stazione della zona. Intorno alla stazione (nella foto sotto) si formò un
villaggio, che prese il nome di Defferrari.
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11.1 Le donazioni alla Città di Noli
Luigi Defferrari morì a Buenos Aires nel 1928, all’età di 84 anni, lasciando alla
sua città di origine ingenti donazioni. Nel 1927 aveva acquistato un “terreno vignato
con piante di mandorle”, facendovi costruire “un comodissimo edificio ad uso Asilo
per l’Infanzia con una spesa sua propria di L. 340.000 ad opera finita”. La donazione
era subordinata a quattro condizioni:
1)
che i fabbricati e il terreno rimangano in perpetuo in possesso del
Comune di Noli;
2)
che i medesimi siano destinati ad uso Asilo d’Infanzia a favore delle
famiglie residenti nel Comune di Noli;
3)
che tutti i caseggiati e le opere ivi costruiti conservino in perpetuo
la denominazione “Opera Luigi Defferrari”;
4)
che né i fabbricati, né il terreno, nemmeno in parte possano essere
alienati o comunque ceduti a terzi sotto qualsiasi forma o titolo.

Uno scorcio della scuola dell’infanzia Luigi Defferrari a Noli.
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Questo era l’atto conclusivo di un percorso iniziato già nel 1924, quando
Defferrari aveva incaricato quattro nolesi, i signori Andrea Defferrari e Giuseppe
Gandoglia, il Commendator Vittorio Garrone e il sacerdote don Bernardo Poggio
di acquistare per suo conto un terreno destinato alla costruzione di un asilo,
ritenendo che quello esistente fosse “divenuto inadeguato alle cresciute esigenze
della popolazione”.
A causa di complicazioni burocratiche, nel 1926 il benefattore dovette revocare il
precedente incarico, dando mandato al signor Vincenzo De Vincenti di riacquistare
a suo nome il terreno e donarlo direttamente al Comune. L’Asilo Infantile verrà poi
inaugurato nel 1929; da allora è gestito da un consiglio di amministrazione formato
da tre membri nominati dal Comune (nella prima versione dello Statuto la nomina
era riservata al Podestà), da un sacerdote operante nella parrocchia di Noli e da un
rappresentante della famiglia Defferrari.

Uno scorcio panoramico del lungomare di Noli, realizzato con il contributo di
Luigi Defferrari. A lui fa riferimento la poesia inserita nella cartolina, composta da
Luigi Costamora. Fino alla fine degli anni Venti, quando è stato realizzato
l’intervento, non esisteva un lungomare, e la spiaggia era a ridosso della via Aurelia.
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L’affresco di Vicente Suarez (fine XVIII secolo), restaurato grazie alle donazioni di
Luigi Defferrari. Il dipinto sovrasta la Porta di Piazza, il principale accesso al borgo
antico di Noli.
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L’arco su cui si apre via Defferrari a Noli. La scritta soprastante recita:
AL PIU’ GRANDE AVVENIRE DELLA CITTA’
QUESTA VIA APERSE LA MUNIFICENZA DI LUIGI DEFFERRARI
MCMXXVIII
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Complessivamente, Defferrari donò alla sua città natale la cifra di circa un milione e
mezzo di lire dell’epoca, così suddivisa:
604.000 lire per l’Asilo Infantile, in tre diverse donazioni;
400.000 lire per la costruzione della strada, oggi Via Defferrari, che dalla via Aurelia
porta al castello medievale di Monte Ursino;
262.000 lire per l’Ospedale Civico S. Antonio;
115.000 lire per l’acquedotto;
112.000 lire per la Cooperativa dei Pescatori, anch’essa oggi dedicata a lui, seppure
con la grafia De Ferrari;
40.000 lire alla Filarmonica “Amici dell’Arte”;
22.000 lire per la realizzazione della passeggiata a mare;
20.000 lire per la stampa del volume “In Repubblica”, storia della città di Noli scritta
dallo storico Bernardo Gandoglia;
14.000 lire per il restauro dell’affresco sulla Porta di Piazza, opera dello spagnolo
Suarez, pittore del XVII secolo;
600 pesos argentini di lascito annuo vita natural durante dei figli.
In ringraziamento e ricordo, il Comune di Noli gli eresse due busti in bronzo, oggi
collocati uno nella Sala Consiliare (nella foto successiva), l’altro nell’atrio dell’Asilo
Infantile. Il primo recava, sulla base, una lapide che ricordava le donazioni sopra
citate, mentre un’altra recitava:
NOLI TURRITA VUOLE SCOLPITE SU QUESTO MARMO DOCUMENTO ETERNO LE
BENEMERENZE DI LUIGI DEFFERRARI FIGLIO GENEROSO DI QUESTA TERRA CON LA
GRATITUDINE IMPERITURA DEI NUMEROSI CITTADINI DA LUI IN NOBILE SILENZIO
BENEFICATI.

64

65

Bibliografia
Bianchi Agostino, Osservazioni sul clima, sul territorio e sulle acque della Liguria
Marittima di un coltivatore di Diano, Genova, 1817.
Bislenghi Attilio, Economia e società in Liguria occidentale nel secolo XIX, in Società
Savonese di Storia Patria, Atti e memorie, nuova serie vol. XXXI.
Bosco Augusto, Le correnti migratorie agricole fra i vari Stati e il collocamento degli
emigranti, Roma, Tip. Bertero, 1905.
Brenna Paolo G., L’emigrazione italiana nel periodo ante bellico, Firenze, Bemporad,
1918.
Briani Vittorio, Il lavoro italiano all’estero negli ultimi cento anni, Roma, Ed. Italiani
nel mondo, 1970.
(a cura di) Camera di Commercio di Genova, Condizioni economiche
dell’agricoltura ligure, Genova, Camera di Commercio, 1861.
(a cura del) Commissariato Generale dell’Emigrazione, Annuario Statistico
dell’Emigrazione Italiana dal 1876 al 1925 con notizie sull’emigrazione negli anni
1869-1875, Roma, ed. Del G.C.d.E., 1926.
Corriere Mercantile, Annata 1855, Genova.
Ellena Vittorio, Della Emigrazione e delle sue leggi, Roma, Tip. Elzeviriana, 1876.
El Litoral on line, La vida cotidiana de los primeros italianos en Argentina.
Enciclopedia Grolier, ed. Grolier Hachette International, 1992.
Frigerio José Oscar, Immigrati italiani nell’Argentina, in www.itareview.com.
Giacchero Giulio, Genova e la Liguria nell’età contemporanea, Genova, SAGEP,
1980.
Nascimbene Mario, Historia de los Italianos en la Argentina (1835-1920), Cemla,
Buenos Aires, 1986.
Quaini Massimo, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria, Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona, 1973.
Società Geografica Italiana, Indagini sull’emigrazione all’estero fatte per cura della
... , SGI, 1890.
Sori Ercole, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra mondiale, Bologna,
Il Mulino, 1979.

66

INDICE
Nota dell’editore
!
Prefazioni
!
Premessa
!
1. Le cause
!
2. Le prime partenze
!
3. La composizione sociale dell’emigrazione ligure
!
4. Perché in Sud America?
!
5. Il viaggio
!
6. L’arrivo
!
7. Il lavoro
!
8. Vita da emigranti
!
9. Le conseguenze dell'emigrazione in Liguria
!
10. L’emigrazione da Noli: analisi dei dati statistici.
!
10.1 La realtà cittadina.
!

pag.!!!3!
pag.!!!4!
pag.!!!9!
pag.!11!
pag.!19!
pag.!21!
pag.!28!
pag.!30!
pag.!34!
pag.!38!
pag.!41!
pag.!44!
pag.!45!
pag.!45!

67
!
10.2 Le fonti.

pag.!46!

10.3 Le partenze da Noli anno per anno.

pag.!47!

10.4 Le destinazioni.

pag.!49!

10.5 Le professioni degli emigranti.

pag.!50!

!
!
!
!
11. Luigi Defferrari
!
11.1 Le donazioni alla Città di Noli
!
Bibliografia
!

pag.!52!
pag.!59!
pag.!65!

68

Due immagini della Boca a Buenos Aires.
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