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Il tempo di questa storia è quello della grande emigrazione di fine Ottocento, che vide 
la provincia di Lucca spopolarsi di uomini e donne alla ricerca di un lavoro: tempo di  
disagio, di difficoltà per chi partiva e per chi restava e anche tempo di speranza, speranza 
di “farcela” per ritornare dalla famiglia e al proprio paese. 

Lo spazio di questa storia si divide tra Liegi e Lucca. 
Nella città belga vedremo il dolore e le difficoltà di una madre che ha tre figli piccoli 

lontani e che cerca con le sue lettere di trasmettere amore e speranza; nella città italiana 
conosceremo l’istituto per orfani e orfane(2) denominato Pia Casa di Beneficenza e la vita 
che si svolgeva al suo interno. 

I personaggi della storia sono: 
Emilio, Alfredo e Clotilde Benedetti; in particolare Alfredo, il mezzano, che ricucirà il 

rapporto con la madre grazie alla sua profonda fiducia in lei; Catherine Stevens, la 
mamma, con le sue lettere(3) a volte disperate a volte più serene, che vuole riprendersi i 
figli e combatte contro le difficoltà che lo impediscono; Luigi Moscheni(4), il direttore 
della Pia Casa di Beneficenza di Lucca che è il destinatario delle lettere di Catherine e che 
per lunghi anni (più di otto) terrà corrispondenza(5) con lei e con la Prefettura di Lucca(6) 
al fine di ricostruire a Liegi la famiglia dei fratelli Benedetti.  
 
1 Questa ricerca è, in parte, la rielaborazione di una storia di vita contenuta nella Tesi di Laurea della scrivente, 

Università degli Studi di Firenze, A. A. 1992/93. 

I documenti utilizzati per la Tesi e per la successiva ricerca sono contenuti in Archivio della Pia Casa di Beneficenza di 

Lucca (A.P.C.d.B.L.), nei Registri di Ammissioni e nelle filze denominate Esiti Uomini e Esiti Donne. Questo archivio 

(che contiene anche documenti degli Uffici di Beneficenza del periodo napoleonico e di quello successivo borbonico) è 

molto ricco, per quantità e qualità delle carte. É custodito nell'Archivio Storico Comunale di Lucca ed ha avuto, per il 

momento, un primo riordino. 

2 Nel periodo preso in considerazione gli orfani totali erano pochissimi mentre abbondavano i bambini privi di un 

genitore o addirittura con entrambi i genitori che erano fuori d'Italia a lavorare. Nell'anno 1883, ad esempio, su un totale 

di 49 ammissioni alla Pia casa di minori di età compresa tra i 2 (ben cinque bambini) e i 16 anni, con il gruppo più 

consistente (31 tra maschi e femmine) formato da bambini e bambine da 4 a 10 anni, ci troviamo di fronte a 22 casi (15 

maschi e 7 femmine) entrati nell’istituto per cause dipendenti dal fenomeno migratorio, 22 bambini sui 49 (una 

percentuale vicina al 45%. Vedi articolo della scrivente pubblicato sulla rivista “Documenti e Studi”. 

3 Le lettere che Catherine Stevens scrive al direttore della Pia Casa e ai figli sono in tutto 13; 8 sono contenute nella 

cartella personale di Emilio (Esiti Uomini, vol. 19, 871), 4 in quella di Alfredo (Esiti Uomini, vol. 20, 916) e 1 in quella 

di Clotilde Benedetti (Esiti Donne, vol. 15). Sono scritte in lingua francese e 12 su 13 di stessa mano. La traduzione è 

agevole se si segue la fonetica delle parole. 

4 Il direttore della Pia Casa di Beneficenza era l'avvocato Luigi Moscheni, nato a Lucca l'11 luglio 1824, figlio di 

Bernardo Moscheni e di Elvira Castellani. Ebbe questo delicato incarico nel 1872, succedendo a Carlo Minutoli, 

personaggio lucchese molto celebrato, anche per meriti letterari, in quel periodo, e nel prosieguo del tempo. Fino a 

quell'anno aveva svolto attività di archivista presso i Reali Ospedali e Ospizi di Lucca, continuando la tradizione che 

vedeva la nomina degli appartenenti alle notabili famiglie lucchesi alla gestione e direzione delle principali istituzioni 

della città. Da questo precedente lavoro gli deriveranno, probabilmente, la cura e l'attenzione meticolose riservate ai 

documenti e agli atti di tutti i giorni. Moscheni continuerà fino al 1903, per più di trent'anni, a dirigere la Pia Casa e 

morirà a Lucca il 10 gennaio 1912 all'età di 87 anni: una vita lunga che l'aveva visto sposo di Maria Anna Bossi, 

deceduta 9 anni prima di lui, e padre di Giuseppe, nato il 1 maggio 1856 e morto a Viareggio nel 1903. 

5 Le lettere di Luigi Moscheni a Catherine Stevens sono 9, scritte in francese; il direttore ne lasciava copia dentro le 

cartelle personali dei fratelli Benedetti. 5 sono contenute in quella di Emilio, 4 in quella di Alfredo e 1 in quella di 

Clotilde. 

6 La Pia Casa di Beneficenza nel periodo in cui si svolge questa storia dipendeva dal Ministero degli Interni.  



Restano sullo sfondo, ma sono personaggi altrettanto principali, il padre dei tre 
ragazzi, Emilio Benedetti, di Felice e Rosa Bartolomei, figurinaio, nato a Monti di Villa, 
nel comune di Borgo a Mozzano (LU), morto a Nancy, capoluogo del Dipartimento 
Meurthe-et-Moselle, Francia, il 16 luglio 1881(7) e i bambini(8), le bambine, le guardie, le 
cuoche, il maestro, le suore e tutte le altre persone che vivevano e lavoravano nell’istituto 
lucchese. 

Al figurinaio Emilio Benedetti, al direttore Luigi Moscheni e a tutta la “famiglia” della 
Pia Casa di Beneficenza di Lucca dedico questo piccolo contributo di memoria. 
 
 
Storia di Alfredo e i suoi fratelli 
 

Alfredo Giuseppe Benedetti, di Emilio e Anne Marie Catherine Stevens nasce a Liegi 
il 14 gennaio 1874 e viene battezzato sei giorni dopo nella chiesa di S. Cristoforo. 

Il padre, mouler, figurinaio, muore il 16 luglio 1881 e il bambino viene rimpatriato dalle 
autorità italiane nel maggio 1885(9). 

Il fratello maggiore Emilio e la sorellina Clotilde seguono la sua sorte e sono ricoverati 
nella Pia Casa di Beneficenza di Lucca. Il padre era infatti originario del comune di 
Borgo a Mozzano (Lucca) e la madre, belga, non poteva custodirli e sostentarli al 
momento(10). 

Sembra un intervento a difesa di tre minori rimasti temporaneamente soli e in un 
paese straniero e un aiuto alla madre(11) in un momento difficile in attesa di una sua 
migliore sistemazione che le avrebbe permesso di riprendersi i figli; invece vedremo che 
la distanza e i problemi che accompagnano la vita dei poveri renderanno la permanenza 
nell’istituto più lunga del previsto per Alfredo e per la sorellina Maria Clotilde. 

Il sogno di ricongiungersi alla madre e al fratello Emilio che nel 1890 aveva potuto 
raggiungere Liegi e di riunire, così, la famiglia durerà più di sette anni ma giungerà a 
realizzarsi. 

In questa vicenda il viaggio dei tre fratelli verso l’Italia, luogo di origine del padre, e il 
ritorno verso il Belgio, patria della madre, assumono un senso particolare. Andata e 
ritorno non si svolgono secondo lo schema usuale: l’emigrante parte e, se tutto va bene, 
ritorna nel suo Paese; in questo caso Emilio, Alfredo e Clotilde, nati all’estero, là 
torneranno. 
 
7 Dall'Estratto dei Registri degli Atti civili della città di Nancy, in A.P.C.d.B.L., Esiti Uomini, Vol. 20, 916. 

8 Tra i bambini che in quegli anni (1885-1893) si trovavano ricoverati nella Pia Casa c'era anche il mio nonno paterno 

Sem e il suo fratellino Giacomo. Anche loro padre, Oreste, era morto fuori dall'Italia, in Corsica, dove andava insieme a 

tanti lucchesi a lavorare stagionalmente. Sem uscì dalla Pia Casa nel 1890 come Emilio ed era nato nel 1873, un anno 

prima di Alfredo. Mio nonno, Alfredo ed Emilio hanno vissuto insieme almeno per 5 anni. 

9 Alfredo viene ammesso precisamente il 18 di maggio: i suoi vestiti, una giacchetta e un paio di pantaloni sono gettati 

agli stracci come quelli di Emilio. A Clotilde viene riconosciuto un "vestito discreto". 

10 Il rimpatrio per mezzo delle autorità dei tre fratelli Benedetti, è legato al loro abbandono da parte della madre "fuggita 

in seguito a un'accusa di furto", così leggiamo nella lettera, a firma dell'Ispettore Bonanno, inviata il 18 maggio 1885 

dalla Prefettura della provincia di Lucca al Direttore della Pia Casa di Beneficenza; in una lettera del 9 febbraio 1889 al 

Direttore Moscheni, Catherine Stevens attribuisce quanto accaduto al suo secondo marito, di cognome Seelbach; le sue 

parole, tradotte testualmente sono: "Sono molto contenta per me e i miei bambini di essere vedova del mio secondo 

marito che m'ha causato tutta questa infelicità". Le due lettere sono in A.P.C.d.B.L., Esiti Uomini, vol. 19, 871. 

11 Dalle lettere di Catherine sappiamo che non era stata nemmeno informata della collocazione dei suoi figli; lo saprà 

più di tre anni e mezzo dopo, attraverso il Seminario di Liegi. 



Il Paese del padre, però, riuscirà a dare loro la possibilità di crescere e rendersi 
autonomi e svolgerà, attraverso la Pia Casa di Beneficenza, un ruolo importante di tutela 
dei minori assicurando cibo, vestiario, istruzione: tutto ciò in anni nei quali la provincia 
di Lucca, come l’Italia in generale, viveva momenti difficili e vedeva partire verso altri 
Paesi migliaia di uomini e donne in cerca di lavoro. 
 
La Pia Casa di Beneficenza di Lucca 
 

A distanza di tre anni e mezzo dal rimpatrio forzato dei suoi figli, Catherine Stevens 
riesce a conoscere il luogo preciso dove sono stati ricoverati e chiede di loro con questa 
lettera: Liege Le 20 janvier 1889(12) 

 

“Monsieur Le Directeur 

De pia Casa Lucca 

Je prend la respecteuse liberté de vous ecrire c’est quelles lignes aiyen aprise par le siminaire de liege que mai deux fils 

se truves de sour vos ordres je vous en serai reconaissante le jours de ma vie ci vous avier la bonter de medonner un 

peux de leur nouvele je nai pas ecrie plus tos me trouven malade apre dai souffranc que jai enduree et matenan je nai 

plus de repos sur la terre je me trouves a la tete dun commer a lai nourrir et lai èlever an honneur a leur donner un 

metier lainé sapelle Emilio silestino Benedetti né a liege 1872 le 18 octobre 

Alfhrêth Josehfes Benedetti né a Liege le 14 javier 187313 

Le pere et né a Montidivilla bagna di Lucca Cantono delle borgo dila villa toscana italia 

Emilio Benedetti mort a Nancy frances meurts et moselles 1881 

Esperan que cette lettre lai trouverai an bonne santer un peux de leur nouvelles sill vous plais 

Anna Marie Catherina Stevens veuveu 1 Noz emilio Benedetti et veuv an segond nox seelbach 

An a tendent de leur nouvelles je reste votre trai hunbles et respecteuz servant 

Je paierai lai por dai lettre 

Catherina Stevens 

Fripiere rue du palai 50 Liege belgique(14).” 

 

Emilio, Alfredo e Clotilde, quando giunge la lettera, hanno già trascorso e 
trascorreranno ancora molti anni, gli anni importanti della crescita e della formazione 
che portano dall’infanzia all’adolescenza, nella Pia Casa, hanno conosciuto le sue regole, 
hanno partecipato alla vita di quella “famiglia”, hanno confrontato i loro comportamenti 
e la loro socialità con gli adulti e i bambini presenti in quegli anni.Ecco allora una breve 
scheda per entrare in contatto con la struttura dell’orfanotrofio e delle persone che 
vivevano e agivano all’interno dell’istituto lucchese. 

La Pia Casa di Beneficenza nasce nel febbraio 1851 (Lucca da quattro anni fa parte del 
Granducato di Toscana) e rappresenta la continuazione delle consimili istituzioni create 
 

12 Liegi lì 20 gennaio 1889 

“Signor Direttore della pia casa Lucca 

Prendo la rispettosa libertà di scrivervi queste righe avendo appreso dal seminario di Liegi che i miei due figli si trovano 

ai vostri ordini io vi sarei riconoscente tutti i giorni della mia vita se voi aveste la bontà di mandarmi qualche loro 

notizia io non ho scritto trovandomi malata in seguito alle sofferenze che ho sopportato e ora non ho più pace sulla terra 

io mi trovo a capo di un commercio per allevarli e educarli con decoro procurandogli un mestiere I nati si chiamano 

Emilio Celestino Benedetti nato a Liegi 1872 il 18 ottobre 

Alfredo Giuseppe Benedetti nato a Liegi il 14 gennaio 1873 

Il padre è nato a Monti di Villa Bagni di Lucca Cantone del Borgo della Villa Emilio Benedetti morto a Nancy 

Francia Meurts e Moselles 1881 

Sperando che questa lettera li troverà in buona salute qualche notizia di loro per piacere 

Anna Marie Catherina Stevens vedova in prime nozze di Emilio Benedetti e vedova in seconde nozze Seelbach 

Aspettando loro notizie resto la vostra umilissima e rispettosa serva io li rimborserò per le lettere 

Catherina Stevens rigattiera via du Palais 50 Liegi Belgio” 

13 Catherine sbaglia l'anno, Alfredo è nato il 14 gennaio, ma del 1874. 

14 In fondo alla lettera Luigi Moscheni annota: fripiere=rigattiera. 



 

dai vari governi cittadini per contenere la povertà e mantenere l’ordine pubblico. 
Accoglie poveri di ogni età, anche se cerca con gli anni di diventare un orfanotrofio, 
accettando preferibilmente bambini e bambine dai 4 agli 11 anni. È sotto la direzione di 
Luigi Moscheni che si persegue senza tentennamenti questo obiettivo, limitando al 
minimo l’ammissione di adulti. 

L’edificio che accoglie anche i fratelli Benedetti è il quattrocentesco Palazzo di 
campagna di Paolo Guinigi, sede prestigiosa ma poco adatta ad alloggiare le oltre 200 
persone ospitate. 

Nel periodo della nostra storia, la vita quotidiana di bambini e adulti inizia tra le 5 e le 
6 del mattino con la cura della persona (lavarsi il viso, le mani e pettinarsi i capelli), il 
riordino del proprio letto e lo sgombero del proprio vaso da notte: 4 once di pane e 
acqua sono la colazione e, per le sette, si assiste alla messa di mezz’ora dopo la quale 
inizia il lavoro nei laboratori interni ed esterni. I più piccoli, se maschi, frequentano le 
scuole comunali della città fino a mezzogiorno (per le bambine funziona una scuola 
interna tenuta dalle suore). 

Dopo il ritorno dalle scuole e dal lavoro c’è il pranzo (una minestra, una pietanza, 
pane e vino) e una mezz’ora di ricreazione fino all’una e un quarto quando si torna gli 
impegni di lavoro o di studio. Mezz’ora prima dell’Ave Maria dopo essersi lavati le mani 
e riassettati, si prega in attesa della cena, più frugale del pranzo. Un po’ di veglia per 
pregare, cantare o istruirsi e si arriva al riposo notturno nei letti numerati. 

Nei giorni di festa aumentano le pratiche religiose, funziona il parlatorio e si fanno 
passeggiate al mattino e al pomeriggio, in file rigorosamente separate per sesso e per 
classe d’età, schierati a coppia, in ordine di altezza, in silenzio. Sulla tavola compaiono i 
maccheroni e l’arrosto e c’è vino in maggior quantità. 

Una volta l’anno i maschi, che possono anche far parte di una piccola fanfara, 
effettuano “la gita alla campagna” e mangiano in una trattoria. Per tutti, a carnevale, si 
organizzano spettacoli e si possono ammirare le marionette. Nel complesso una vita 
quotidiana non troppo pesante da sopportare confrontata con quella dei bambini della 
stessa età e di simile classe sociale. 

Per i bambini dell’Istituto cibo sicuro, vestiario adeguato, igiene sufficiente, un dottore 
che vigila sulle malattie, qualche svago, un’istruzione elementare, l’avviamento a mestieri 
artigianali non particolarmente duri che avrebbero permesso, una volta usciti, almeno di 
sbarcare il lunario. 

L’assenza dei genitori viene tamponata con i fratelli maggiori, con i rapporti che si 
stabiliscono con le guardie, il capoguardia, le suore e in genere con il personale di 
servizio nell’istituto: con tutte le dinamiche positive e negative che comportano legami di 
quel tipo. 

All’esterno i bambini e le bambine dei poveri lavorano in campagna o nelle filande per 
15 ore con misere paghe, sviluppano malattie “da profitto”15, tubercolosi, anemia e 
cloroanemia, rachitismo che ne minano il fisico; per contribuire al fabbisogno familiare 
spesso non vengono inviati a scuola, raramente possiedono vestiario e calzature adeguate 
e il cibo è quasi sempre scarso. 
 
15 S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900, Firenze, 1972. 



Vita di Alfredo 
 

Dai documenti ritrovati e analizzati possiamo dedurre che nella Pia Casa Alfredo 
cresce robusto e in ottima salute. Quando sa ormai leggere e scrivere, a quattordici anni 
di età, viene inviato dall’artigiano Angelo Lapini a imparare il mestiere di carrozziere(16). 
Sul lavoro è ben voluto, “si porta bene” ma un incidente rende visibile la sua sensibilità e 
fragilità di adolescente. 

Il 18 giugno 1888, “nel lavorare intorno a una carrozza ruppe un cristallo di qualche 
valore”, fu rimproverato e anche percosso da un “garzone lavorante”, allora il ragazzo 
fugge e non rientra a sera nello stabilimento. Il direttore denuncia la fuga e s’interroga 
sulla probabile sua meta, ipotizzando che si sia recato a Massarosa, comune a una 
quindicina di chilometri da Lucca, dove il fratello maggiore Emilio sta lavorando come 
garzone di un agricoltore. 

Sulla denuncia alle autorità di P. S. elenca i connotati del fuggitivo: qui apprendiamo 
che Alfredo oltre ad essere robusto, ha i capelli neri e gli “occhi neri con una macchia 
nell’occhio destro”. 

Il ragazzo non è andato dal fratello e dopo due giorni, il 20 giugno, viene ricondotto 
“in famiglia” da Domenico Menoni, addetto alla lavorazione Sciaccaluga, un cotonificio 
di Diecimo, frazione del Comune di Borgo a Mozzano a una decina di chilometri dalla 
città di Lucca. 

Alfredo si era presentato alla fabbrica per lavorare ma era stato consigliato di ritornare 
alla Pia Casa dal Menoni che lo aveva pure accudito per quei due giorni(17). 

Il ragazzo continua così la vita nell’istituto in attesa della chiamata della madre dalla 
quale nel frattempo, alla metà di gennaio del 1890, è ritornato il fratello maggiore Emilio. 

Ma Catherine Stevens non scrive per lunghi mesi, sembra essersi scordata di Alfredo e 
Clotilde e il direttore le invia più di una lettera per sollecitarla a riprendersi anche i due 
figli che stanno crescendo e sono impazienti di tornare con lei. 

La prima lettera è del novembre 1890: il direttore chiede notizie di Emilio e al tempo 
stesso richiama la donna ai suoi doveri: “Pourquoi ce silence? Pourquoi oublier qu’il vous reste 
encore à Lucques deux autres fils?”, e descrive Alfredo e Clotilde come figli in gamba, che 
faranno onore alla Pia Casa(18). 

La lettera di risposta arriva solo il 18 marzo 1891. Catherine si scusa del ritardo e dà 
notizie di Emilio che, dopo averla fatta disperare per aver cambiato tanti buoni lavori, ha 
voluto alla fine arruolarsi nei militari e frequenta una scuola reggimentale. Per questo i 
suoi risparmi se ne sono andati, senza considerare una malattia che l’ha tenuta lontana 
dal lavoro e che ha consumato anche gli ultimi spiccioli. 

Si rivolge poi ai due figli con parole affettuose(19), dice di pensarli sempre, li esorta a 
portarsi bene, a non scherzare, a economizzare. Ma dopo più di sette mesi, nel 
novembre 1891, la situazione è la stessa e Moscheni torna a scrivere alla Stevens perché  
 

16 Nella Pia Casa, dopo tre anni di istruzione scolastica si avviavano i ragazzi al lavoro artigianale, nei laboratori interni 

o nelle innumerevoli botteghe della città; le bambine imparavano cucito, ricamo, tessitura. 

17 Il Menoni fu ricompensato dalla Ragioneria della Pia Casa con L. 5. 

18 "… et je crois qu'ils nous ferons plus d'honneur" aggiunge che si portano bene, che la salutano e la pregano 

vivamente di dare notizie sue e di Emilio. 

19 "Pauvre petite Clotilde, non ti ho scordato, ti penso sempre e verrò presto, ho bisogno di te nel mio commercio per 

aiutarmi e accompagnarmi. Ta mere qui t'aime". 



 

venga a riprendersi almeno il figlio Alfredo che ormai è vicino ai 18 anni e dovrebbe 
essere congedato dall’istituto(20). Ma se questo avverrà, Alfredo si troverà “tout seul à 
pourvoir a ses frais”(21). 

La risposta questa volta non si fa attendere: è datata 24 dicembre 1891 la lettera che 
ribadisce l’impossibilità della madre di venire a prendersi i figli a causa di mancanza 
“d’argent” speso in medicine e farmacie nel corso dell’estate. C’è però una novità: la 
Stevens ha messo a conoscenza del fatto la Consulta stranieri e il Bourgemetre di Liegi e 
afferma che una persona le ha prestato 100 franchi che invierà ad Alfredo per farlo 
giungere fino alla stazione ferroviaria di Strasburgo. 

Fino all’aprile 1892 non avviene altro, allora il direttore scrive una lettera-ultimatum 
che da un lato fa leva sul senso di colpa della madre, dall’altra tesse l’elogio di Alfredo e 
Clotilde. 

La lettera comincia col mettere la donna di fronte alle sue responsabilità: Alfredo 
ormai non crede più alle parole e pensa che sua madre non lo voglia più, quindi deve 
assolutamente venire a Lucca a prenderlo. Continua poi in un tono più pacato, teso a 
convincere la donna che il ragazzo, buono e laborioso, le sarà d’aiuto e di consolazione. 
E come dimenticare ‘la buona Clotilde”? Il “miglior partito” che la Stevens potrà 
adottare sarà quindi di venire a Lucca, riprendersi i due figli e riunire così la famiglia con 
qualche sacrificio, è vero, ma “per una sola volta”. 

Ma le difficoltà non sono ancora terminate. 
Il 2 luglio successivo le parole della donna al direttore e ad Alfredo ci fanno sperare di 

essere giunti in fondo alla vicenda e di veder presto la partenza del ragazzo per Liegi. La 
Stevens, infatti ringrazia il direttore per le cure avute verso suo figlio, gli chiede di farle 
sapere quanto costerà il viaggio, poi si rivolge ad Alfredo stesso dicendogli di fare 
attenzione ai treni, durante il viaggio e di controllare la carta geografica “Du Chemin de 
Fer” e di abbracciare Clotilde ché poi andranno a prenderla. 

Nel corso del mese il direttore invia due lettere rispettivamente al Prefetto di Lucca e 
all’Ispettore di P. S. 

Nella prima ripercorre la vicenda dei tre fratelli Benedetti, inviati dalle autorità nella 
Pia Casa e accolti in via provvisoria, poi chiede un aiuto per Alfredo, in modo che possa 
tornare dalla madre. 

Indica due gravi ostacoli alla soluzione del problema: i pericoli cui andrebbe incontro 
il ragazzo, di soli 18 anni, nell’effettuare un viaggio non breve, in luoghi dei quali non 
consce la lingua e la situazione economica della madre che “vive alla meglio a Liegi 
rivendendo vestiario usato”. 

Per superare i due ostacoli chiede al Prefetto se vi sia modo “di munire di 
commendatizie da stazione a stazione da Lucca a Liegi il giovanetto” e al tempo stesso di 
utilizzare l’articolo 86 della legge di P. S. sulle spese di rimpatrio per non gravare 
economicamente sulla madre. Invoca vivamente la benevolenza e l’aiuto di chi può 
facilitare il ritorno in seno alla famiglia del giovanetto Alfredo. 
 
20 Nel Regolamento organico della Pia Casa di Beneficenza, entrato in vigore nel 1856, l'uscita dal ricovero era prevista 

a 17 anni per i maschi e a 21 per le femmine. 

21 tutto solo a provvedere a sue spese; 

 



All’ispettore di P. S. chiede invece tre informazioni: “1: Qual sia il treno di ferrovia più 
diretto e più economico da Milano a Liegi. 2: Quanta la spesa per questo tragitto. 3: Se il 
giovanetto possa munirsi di commendatizie per le quali possa trovare assistenza e 
consiglio da capi-stazione anche oltre confine”. 

La riposta della Prefettura arriverà il 30 agosto, tempo burocratico normale forse per 
le autorità ma per il ragazzo l’attesa deve essere ormai impossibile. 

Alfredo ha più di 18 anni, non può sopportare “i compagni che lo canzonano perché 
mette i baffi in Quarquonia”(22), e il 30 luglio decide di fuggire ancora una volta(23). 

Adesso non è più un ragazzino, come quattro anni prima, può uscire dallo 
stabilimento e cercarsi un lavoro senza interferenze e infatti il direttore Moscheni, pur 
esprimendo la sua disapprovazione per la fuga, afferma di comprendere il disagio di 
Alfredo e, nel suo rapporto all’Ispettore di P. S., indica l’arsenale di La Spezia come meta 
del ragazzo e consiglia di riportarlo alla Pia Casa soltanto se egli fosse in una brutta 
situazione, altrimenti di lasciarlo pure al “voler suo”(24). 

Alfredo ritorna o viene riportato all’istituto, non sappiamo precisamente come, né 
quando, e continua ad attendere la chiamata della madre. 

Nel frattempo le acque si sono mosse e la Prefettura risponde alle preghiere fatte dal 
direttore al fine di trovare soluzione al problema del rimpatrio del ragazzo. 

È il 30 agosto e nella lettera è scritto che il Ministero ha consentito al rimpatrio del 
Benedetti fino al confine a spese dello Stato. 

Insieme alla lettera, su bigliettini sparsi e non datati, troviamo un elenco di stazioni 
ferroviarie da Lucca a Liegi con l’indicazione di quelle dove si effettua un cambio di 
treno(25). Passeranno ancora due mesi e mezzo prima che il ragazzo salga su quel treno 
tanto atteso che lo porterà a Liegi. 

Ci sarà bisogno di un’altra sollecitazione del direttore Moscheni che il 4 settembre 
1892 invia a Catherine Stevens l’ennesima lettera dove si dichiara l’impossibilità di tenere 
ancora in istituto il ragazzo che minaccia di fuggire e che verrà lasciato “al suo destino” a 
meno che la madre non mandi, finalmente, i soldi per il viaggio e indichi la via dopo in 
confini italiani. Dice ancora che fino a Milano Alfredo viaggerà da solo, con i mezzi 
procuratigli dall’Istituto. Scongiura la madre di fare presto e ribadisce che “il miglior 
partito sarebbe stato venire essa stessa”. 

Alfredo partirà il 17 novembre 1892 e dopo sette anni e mezzo di lontananza 
raggiungerà la madre attraverso un viaggio sempre sperato, durante il quale cambierà 
sette treni. Arriverà a Liegi dopo tre giorni, alle 11 e mezzo e subito scriverà al direttore 
quella lettera piena di soddisfazione e di meraviglia che è stata la molla di questa ricerca, 
a testimonianza di un sogno a lungo sognato e finalmente realizzato. 
 
22 Lettera di L. Moscheni alla Prefettura di Lucca in Esiti Uomini, vol. 20, 916. 

23 Il ragazzo oltre al vestiario che indossava si era portato una camicia di ricambio e un asciugamano. 

24 Lettera del Moscheni all'Ispettore di P. S. di Lucca, in Esiti Uomini, vol. 20, 916. 

25 Nel foglietto leggiamo: "Lucca, Pisa (cambio treno), Genova, Milano (cambio treno), Chiasso, Lucerna, Basilea 

(cambio di treno), Strasburgo, Metz, Luxembourgo (cambio di treno), Liege". Il totale del costo dei vari percorsi fino a 

Chiasso (Lucca-Pisa L. 2,20, Pisa-Genova L. 8,40, Genova-Milano L. 7,70, Milano-Chiasso L. 2,65) era di L. 20,95. 

Viene tolta dal totale la spesa del biglietto Lucca-Pisa (forse Alfredo viene accompagnato alla stazione di Pisa non in 

treno) e così abbiamo il totale di L. 18,75 che tolte da L. 70 (la cifra messa a disposizione dal Ministero degli interni o 

inviata dalla madre) danno un residuo di L. 51,25 che probabilmente restano in tasca ad Alfredo che usufruirà anche, 

oltre ai soldi del suo conto, L. 36,66, di altre 30 lire come sussidio straordinario richiesto dal direttore alla Ragioneria 

della Pia Casa perché si aggiungano "al suo poco denaro" in modo "da assicurargli le spese di viaggio". Ibidem. 



La lettera di Alfredo 
 

Lì 20 Novembbre 1892 

Signore direttore io ni scrivo queste poche righe col farvi sapere che ofatto o buonissimo viaggio. Sono arrivato a Liegi 

il 20 Novembre alle 11 e mezzo, e o cambiato 7 treni. 

O dimandato rue du palais e me lo anno insegnato subito. Mia madre a un negozio bene montato e vende abiti nuovi, e a 

sposato un uomo ricco che a tante case, e il negozzio è sempre pieno dalla mattina alla sera io sono contentissimo mi 

sono subito in caricato di domandare del mio fratello e mamma mia detto che si porta benissimo e che è caporale e fra 

pochi giorni passa sergente. Ed il mio pradigno si vuole bene. 

Emilio non a mai avuto punizioni. Mà detto mamma che si veniva a prendere avanti pasqua tutti e due per quello che 

non ci scriveva. Prepari tutto che avanti Pasqua in nel mese di Marzo io la vengo prendere col mio Padrigno. 

Faccia tanti saluti al signore Giovanni. 

Suo aff.mo Alfredo 

 

Tutto ora è bello, scompaiono le paure di abbandono (la madre sarebbe venuta 

avanti Pasqua a prendere lui e la sorellina, per questo non scriveva, dice Alfredo), si 

verifica la benevolenza del presente (il padrigno vuole bene ai figli acquistati, è un 

uomo ricco, con tante case, il negozio è bene montato e vende abiti nuovi, è sempre 

pieno dalla mattina alla sera) e ci si slancia con sicurezza verso il futuro (presto 

verranno a prendere anche Clotilde: che prepari tutto il direttore!). 

Una lettera scritta con foga, con passione, ben strutturata nel contenuto, così vivo 

che non ci si sofferma sugli errori ortografici. Il ragazzo non si dimentica nemmeno 

di salutare il “signore Giovanni”26 che ha vissuto con lui le tensioni e le speranze di 

quei lunghi anni e si firma “Suo affezionatissimo Alfredo”, un saluto poco formale 

che riconosce al direttore Luigi Moscheni i meriti avuti nel felice esito di questa 

vicenda. 

Dopo pochi mesi, nell’agosto dell’anno dopo, Alfredo riprenderà il treno per 

compiere il percorso inverso, tornare a Lucca a prendere la sorellina e iniziare con la 

famiglia riunita e il nuovo padre un’altra fase della sua vita. 

M. Clotilde Benedetti, nata a Charleville il 6 giugno 1878, uscirà dalla Pia Casa il 

13 agosto del 1893, consegnata “entre les mains” del fratello che, dopo otto anni, 

rientrerà nelle stanze della Pia Casa in una situazione completamente diversa da quel 

lontano 18 maggio 1885 quando un agente di P. S. ve lo accompagnò, insieme a 

Emilio e Clotilde. Allora era un bambino, adesso un giovane uomo responsabile e 

sicuro: le difficoltà sono state affrontate e finalmente superate. 

Gli anni trascorsi nell’istituto lucchese, i delicati anni della formazione, hanno 

sortito un buon risultato e Alfredo che torna da solo a riprendersi Clotilde sta lì a 

dimostrarcelo. 
 

25 Nel foglietto leggiamo: "Lucca, Pisa (cambio treno), Genova, Milano (cambio treno), Chiasso, Lucerna, Basilea 

(cambio di treno), Strasburgo, Metz, Luxembourgo (cambio di treno), Liege". Il totale del costo dei vari percorsi fino a 

Chiasso (Lucca-Pisa L. 2,20, Pisa-Genova L. 8,40, Genova-Milano L. 7,70, Milano-Chiasso L. 2,65) era di L. 20,95. 

Viene tolta dal totale la spesa del biglietto Lucca-Pisa (forse Alfredo viene accompagnato alla stazione di Pisa non in 

treno) e così abbiamo il totale di L. 18,75 che tolte da L. 70 (la cifra messa a disposizione dal Ministero degli interni o 

inviata dalla madre) danno un residuo di L. 51,25 che probabilmente restano in tasca ad Alfredo che usufruirà anche, 

oltre ai soldi del suo conto, L. 36,66, di altre 30 lire come sussidio straordinario richiesto dal direttore alla Ragioneria 

della Pia Casa perché si aggiungano "al suo poco denaro" in modo "da assicurargli le spese di viaggio". Ibidem. 

26 Il "signore Giovanni" è il capoguardia dell'Istituto lucchese Giovanni Gabellini che entra a far parte della "famiglia" il 

19 aprile 1880. Una figura importante per il ruolo di mediatore tra le guardie e il direttore che svolse alternando 

autorevolezza e diplomazia. Giovanni Gabellini accompagnerà Alfredo fino alla stazione di Milano nel suo viaggio di 

ritorno verso Liegi. 


