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L'arrivo 

 Erano appena passate le tre dopo mezzanotte. Lo sapevo, perché lo avevo visto 

sull'orologio della stazione che avevamo lasciato pochi minuti prima. Era la stazione di 

Athus, nell'estremo sud della provincia del Lussemburgo belga. Di quella piovosa notte 

della primavera del 1947 rivedo tutto, con molta nitidezza. Era l'inizio del mese di aprile, 

non ricordo la data ma festeggiammo la Pasqua pochi giorni dopo. 

 C'era mia madre, Maria, appena trentenne, robusta e coraggiosa, carica di due valigie 

di cartone e di uno zaino a tracolla, poi mia sorella Lilli, otto anni appena, barcollante di 

sonno e di stanchezza. Portava una sola borsa, forse quella con i rifornimenti. Un po' più 

indietro c'ero io, con due borse pesanti e la fisarmonica sulle spalle. Avevo dodici anni e 

mezzo. Il mezzo, è importante a quella età.  

Avevamo percorso più o meno cinquecento metri dalla stazione ed eravamo arrivati 

nella “Grande Rue” (non sapevo allora come si chiamava) senza incontrare anima viva. 

C'era poca luce ma sufficiente per scorgere due uomini in bicicletta e uniforme. 

Vedendoci si fermarono immediatamente ma senza manifestazioni aggressive. Erano 

calmi e pacati e, quando si avvicinarono, ci salutarono. Vedo ancora la loro uniforme di 

un verde sbiadito e la mantellina chiusa con una piccola catena. Avevano un berretto 

rotondo con una visiera nera.  

«Sono doganieri» disse mia madre che rispose al saluto e parlò con loro in francese. 

Mia madre, sebbene cittadina italiana, parlava il francese, il tedesco e anche il 

lussemburghese. Aveva fatto le scuole elementari a Differdange, granducato di 

Lussemburgo.  

 I doganieri, dopo qualche minuto di dialogo, ci chiesero i documenti: per loro era 

tutto in ordine. Però, sembravano infastiditi dalla presenza della fisarmonica. Ancora 

oggi, non riesco a capire che cosa li preoccupasse. Forse c'era in giro un traffico di 

fisarmoniche marchigiane? Magari me l'avessero tolto quel maledetto strumento!  

 Finalmente, dopo un'animata discussione di cui non capii nemmeno una parola, ci 

lasciarono andare. Mamma aveva avuto il sopravvento, ci avevano preso per degli zingari.  

 Prima di allontanarsi, ci indicarono la strada della casa di cui mio padre, Sesto, ci aveva 

fornito l'indirizzo nella sua ultima lettera: «Rue du Centre, 10». Curiosamente, eravamo 

soltanto a venti metri da quella casa. Non sapevo ancora che ci avrei trascorso tutta la 

mia adolescenza e gioventù.  



Fu cosi che ebbe inizio la mia vita di emigrato italiano in Belgio. 

 

Le peregrinazioni 

 Ma che cosa facevamo lì, noi italiani, in pieno centro dell'Europa, in una notte di 

primavera?  

 Venivamo da un paesetto del centro Italia, di nome Fiuminata, provincia di Macerata, 

regione Marche. Era lì che avevo trascorso i giorni, i mesi e gli anni belli e felici di tutta la 

mia vita. Lì avevo frequentato le scuole elementari, senza nessuna difficoltà, con delle 

maestre deliziose e competenti.  

La guerra, per noi bambini, era una parola vaga e un po' irreale. I nostri giochi erano 

molto più importanti e, soprattutto, le amicizie che ci legavano, strette e durevoli.  

 I miei genitori, ambedue di Fiuminata, si erano conosciuti e sposati a Differdange, 

Granducato di Lussemburgo, ed è lì che io vidi la luce. Poi mio padre trovò un impiego 

in Belgio, ad Athus, cittadina siderurgica a cavallo delle frontiere lussemburghese e 

francese. Là nacque mia sorella.  

Poi scoppiò la guerra e tornammo al nostro paese. Nel frattempo, mio padre era stato 

vittima di un grave incidente sul lavoro che aveva comportato l'amputazione di tre dita 

della mano destra. Aveva cosi ottenuto una pensioncina ed un posto di lavoro più 

agevole e compatibile col suo handicap.  

 1945: fine della guerra. Arrivò una lettera dal Belgio. Era il di liquidazione di cinque 

anni di arretrati della pensione: Ottantatremilalire! Eravamo ricchi! Ma i soldi bisognava 

andare a prenderli in Belgio. Senza esitazione mio padre partì.  

Un mese, andata e ritorno: un record per quell'epoca! Ritornò con i soldi ed una 

proposta di lavoro presso la ditta che lo occupava prima della guerra. Che cosa fare? 

Aspettare un ipotetico posto di lavoro all'ipotetica riapertura delle cartiere della nostra 

zona? Oppure partire con la sicurezza di guadagnare onestamente il pane quotidiano? 

L'incertezza durò poco.  

Ora che ci ripenso, che maledetta scelta fecero allora i miei genitori! Ma in quel 

momento pensavamo di aver fatto la cosa più saggia e ragionevole: partire.  

 E fu così che un mese dopo, mio padre ripartì e noi restammo, il tempo di terminare 

l'anno scolastico. Poi, ci giunsero delle accorate lettere dal Belgio.  

 La noia: la nostalgia del paese, la mancanza della famiglia, la solitudine aggredivano 

mio padre come tante spine nel cuore. Passò quasi un anno durante il quale ci 

preparammo alla partenza. Valigie di cartone, borse piene zeppe, senza dimenticare la 

fisarmonica. Sentivo una grande emozione e, al tempo stesso, ero felice. 

 Era l'avventura dei nostri giochi di bambini che diventava realtà. La realtà che 

superava la finzione. 

 



 

La partenza 

 Partimmo una fredda mattinata di fine febbraio. 

 Il postale della “Saum” era già pronto. Saranno state le cinque o le sei del mattino. 

Nonno Nicola ci aiutò a caricare i nostri pesanti bagagli. Piangevo.  

 «Torneremo presto -diceva mia madre -vedrai che è una situazione tutto provvisoria. 

Chiameranno tuo padre appena ci sarà lavoro in paese, senz'altro l'anno prossimo». Mi 

calmai, perché il mio caro nonno annuiva e ripeteva queste parole. Amavo mio nonno e 

non dubitavo di quello che diceva.  

 Gli addii furono brevi. Duilio, l'autista, aveva sempre fretta, e poi, credo che anche lui 

fosse un po' emozionato. Eppure, quante ne aveva viste e quante ne avrebbe ancora viste 

di queste dolorose partenze!  Fiuminata-Fabriano, più o meno trenta chilometri di curve, 

salite e discese, strade diroccate. Quasi due ore di viaggio con una ventina di fermate. 

Poi, quante ore alla stazione di Fabriano? Non ricordo, come non ricordo il treno 

Fabriano-Ancona. Forse dormivo. Invece mi rammento molto bene della stazione di 

Ancona e del pranzo con pane e "ciabuscolo", ma a me piaceva più la lonza. 

 La stazione mi sembrò enorme, non avevo mai visto tanta gente estranea. C'era 

un'agitazione che mi apparve tutta disordinata. Chi erano? da dove venivano? dove 

andavano? C'erano pure molti che ci assomigliavano, con le valigie o i pacchi di cartone 

ed i figli piccoli che piangevano.  

 Era quasi notte quando arrivò il treno per Bologna. Ma come si poteva chiamare treno 

quell'interminabile serpente di carri di bestiame? Vagoni senza sedili, con due enormi 

sportelli scorrevoli da parte e d'altra. Inutile parlare di servizi sanitari o riscaldamento. 

Unico lusso: c'era della paglia fresca!  

 Non fu agevole salire perché non c'erano nemmeno degli scalini. Mai più in vita mia 

ho avuto tanto freddo come in quella notte. Ho dimenticato, ho voluto dimenticare, il 

resto del viaggio. Eravamo disperati. Lasciammo quell'orribile convoglio nel pomeriggio 

del giorno dopo, a Bologna. Dovevamo andare a Milano dove si formavano convogli 

speciali per emigrati, e invece, due giorni dopo, ci ritrovammo a Novara, in attesa di 

un'altra partenza per l'estero.  

 Eravamo agli inizi di marzo e non sapevamo allora che l'attesa sarebbe durata più di 

un mese. 

 

Novara 

 Ma che cos'era quel campo alla periferia di Novara dove ci ritrovammo? A prima vista 

era un imponente complesso di palazzine di due o tre piani che, disposte in rettangolo, 

circondavano un campo sportivo. Un enorme portone ne permetteva l'ingresso e l'uscita. 



C'era solo quello. L'ho sempre visto aperto. Ora che ci penso doveva essere una vecchia 

caserma di militari o di carabinieri. Forse un centro d'addestramento per reclute. Chi lo 

sa!  

 Appena arrivati - eravamo una cinquantina ci spiegarono che era un campo di 

profughi di guerra, ma che noi emigranti non avremmo da patirne Ciò significava che gli 

altri pativano? Ci dissero pure che saremmo rimasti solo un paio di giorni, e quindi di 

avere pazienza. All'interno era come una torre di Babele. Quante razze c'erano? Quante 

lingue si parlavano? Greco, russo, rumeno, polacco, francese...Per la prima volta vidi 

anche un uomo di colore nero.  

 Ci divisero per gruppi in enormi camerate, di più o meno quaranta metri per venti. 

C'erano letti a castello, armadietti di legno e due enormi stufe che troneggiavano nel 

passaggio centrale. Funzionavano.  Gli uomini soli vennero sistemati al lato sud del 

campo; le famiglie al lato est; e le donne sole o con bambini al lato nord. Non ero un 

uomo e la famiglia non era al completo. Fu cosi che mi ritrovai con mia madre e mia 

sorella nel reparto delle donne e dei bambini. Questo fatto non mi dava, in quel 

momento, nessuna particolare soddisfazione, se non che rimanevo con i miei familiari. 

Con il passar del tempo, mi accorsi che eravamo trattati con molta premura. In 

particolare dagli uomini, malgrado fosse vietato loro l'accesso al camerone numero 

dodici.  

 Ma allora, perché ogni tanto, di notte, ce n'era uno o l'altro che, silenziosamente, 

penetrava all'interno? Sentivo poi degli strani rumori, parole sommesse, sospiri affannati, 

scricchiolii ritmati. Non avevo paura, era piuttosto un sentimento piacevole che non 

sapevo spiegarmi... i primi sintomi della pubertà.  

 Anch'io ricevetti una visita notturna: era Marina, una bella e fragile ragazza rumena di 

una ventina d'anni, nostra vicina di letto. Tentò in tutti i modi di trovare in me l'uomo 

che la sua natura femminile ricercava. Vanamente. Ero veramente troppo giovane e 

immaturo. Peccato. Ora che ci ripenso, fu forse uno dei momenti più belli e dolci della 

mia vita. Ancora oggi ho il dubbio che la mandò mia madre.  

 La vita nel campo era abbastanza bene organizzata. C'era un'orchestrina, una squadra 

di calcio e di pallacanestro, un cinema che serviva anche da sala da ballo. Una sera ci fu 

anche una grande rissa a causa di una canzone cantata in francese: Il pleut sur la route. La 

mattina, ero l'addetto della famiglia alla colazione: pane, marmellata e latte caldo a 

volontà. A mezzogiorno e la sera ero di nuovo di servizio per il pranzo e la cena. I pasti 

erano sempre a base di ceci. Ma quante riserve di ceci avevano? E quanti modi di 

prepararli? Ceci con pane, con  uva passita, ceci con lardo, al ragù, con minestrone e 

perfino ceci con ceci! Non vi racconto quello che provocavano di notte.  

 Novara è una grande città, almeno cosi apparve ai miei occhi di piccolo rurale. Dalle 

finestre del nostro stanzone si vedeva in lontananza un campanile con in cima una statua 

dorata. Scintillava quando c'era un raggio di sole. Mi dissero che era veramente in oro: 



non potevo crederlo! E fu così che un pomeriggio Giovanni ed io uscimmo in 

esplorazione per verificare. Giovanni era un amico, quindicenne, che mi ero fatto nel 

campo. Uno di quelli che invidiavano la mia presenza nella stanza delle donne.  

 Avevamo quel campanile in punta di mira. Camminammo attraversando strade, vie ed 

incroci, la testa sempre in su. Arrivammo finalmente alla meta. Chiesa o cattedrale? Non 

saprei dirlo. Entrammo. Mi sembrò immensa ed oscura. Si sentiva tutt'intorno un aspro 

odore di fiori appassiti. Dopo un po' , scorgemmo delle scale che salivano, sù, sù, quasi 

di corsa, finché arrivammo dinanzi ad un portoncino chiuso. Il tesoro era dall'altra parte, 

ma irraggiungibile. Delusi, decidemmo di fare marcia indietro. All'interno della chiesa, 

incontrammo un prete che ci spiegò che la statua non era d'oro massiccio ma 

semplicemente ricoperta da un fine strato del prezioso metallo. Misura: sette metri. La 

nostra gita non era stata inutile. Ora finalmente sapevamo.  

 Usciti sul piazzale, volevamo dirigerci verso il campo, ma ci rendemmo conto di aver 

perso l'orientamento e di non aver alcun punto di riferimento per il ritorno. Da dove 

venivamo? Ti ricordi tu? Io no. Prendi la via sinistra e poi a destra...e cosi di seguito. 

Quante informazioni sbagliate o mal capite abbiamo avuto dalla gente. L'oscurità, la 

fame e la paura ci attanagliavano.  

 Finalmente, ritrovammo il campo e i nostri cari a notte inoltrata. Già stavamo 

organizzando le ricerche. Da allora non mi azzardai più ad uscire dalle mura del campo. 

Solo una volta, a cento metri, per cogliere le cicorie. Ma non con Giovanni! 

 

Si riparte 

 L'ordine di ripartire arrivò quando meno ce lo aspettavamo. Con il passar del tempo, 

avevamo quasi dimenticato lo scopo del nostro viaggio. Come spiegare il fatalismo che ci 

era calato addosso giorno dopo giorno? 

 Ci eravamo talmente abituati al ritmo di vita del campo che lo lasciammo quasi con 

tristezza.  

 Il mese di marzo stava per finire, l'aria era già tiepida e soave.  

 Del tragitto Novara-Milano, non ricordo niente.  

 Stazione di Milano. Ma che cos'era? Credevo di essere su un altro pianeta. Immensità 

di volumi, immensità di rumori, di folla, di odori. Tutti i miei sensi tesi al massimo al fine 

di percepire tutto e scacciare la paura che mi assaliva.  

 Resistere. 

 Il convoglio per emigranti era già sui binari. C'erano sedili di legno, sanitari puliti, e 

faceva caldo nel vagone. E fu lì che avvertii per la prima volta la sensazione di qualcosa 

di definitivo. Lasciavo il mio paese e la mia patria. Mi inondò un'immensa nostalgia. 

Piansi, e mia madre non seppe mai perché.  



 Il viaggio fu un susseguirsi interminabile di stazioni: Como, Chiasso, Lucerna, 

Basilea... con lunghissime soste, severi controlli di uomini in uniforme o in civile. Seri e 

aggressivi, vociferavano, chiedevano documenti, aprivano pacchi e valigie. Mi chiesero 

pure di suonare la famosa fisarmonica per assicurarsi che era mia. Per fortuna sapevo 

suonare Besame mauho, e quello solo. Lì finivano i miei rapporti con la musica.  

 Lasciammo quel treno due giorni e tre notti dopo. I sanitari e i vagoni non erano più 

puliti. Figuratevi noi!  

 «Tout le monde descend», urlò un addetto delle ferrovie. Significava che tutti 

dovevano scendere.  Eravamo a Parigi! 

 

Parigi-BruxelIes 

 Chi sarà mai stato quel funzionario che aveva compilato il percorso del convoglio? 

Avevamo deviato di oltre quattrocento chilometri ad ovest rispetto alla nostra meta. Ci 

spiegarono che dovevano prima scaricare gli emigranti per la Francia. Difatti, il treno si 

era man mano svuotato dei suoi occupanti. Ma per noi, il Belgio era ancora lontano.  

 Non so a quale stazione di Parigi giungemmo.  

 Ci chiamarono con appello nominale e fummo imbarcati in un vecchio autobus. 

Eravamo rimasti in una trentina. Attraversammo Parigi di mattina presto. Un 

incantesimo che durò più di un'ora. Meravigliosi palazzi e monumenti, immense strade 

alberate. Passammo accanto alla favolosa torre Eiffel.  

 Ritornai a Parigi quarantatre anni dopo, e l'incantesimo funzionò di nuovo.  

 L'autobus ci scaricò in un'altra immensa stazione. Era la Gare de l'Est. La sala d'aspetto 

era calda ed accogliente e dormii tutta la giornata. Aspettavamo un treno per Bruxelles 

che, come già sapevo, era capitale del Belgio. Ci avvicinavamo! 

 Di sera, via con un altro treno, altre interminabili soste, controlli alle numerose 

stazioni, voci di uomini che comandavano, fischi stridenti, luci arancioni che sfilavano 

rapidamente, poi sempre più lentamente, fino alla fermata successiva. E sempre quelle 

inquietanti luci arancioni alle stazioni. Davano alle facce umane delle sembianze 

sepolcrali. Avevo quasi paura. 

 

Bruxelles -Athus 

 A Bruxelles fummo accolti con molta gentilezza. Eravamo stanchi, affamati e 

puzzolenti. Un autobus militare ci condusse in un campo quasi simile a quello di Novara, 

ma più piccolo. Ma anche qui c'erano quelle brutte luci arancioni e per di più un 

altissimo recinto di rete metallica con filo spinato sulla cima. L'angoscia fu però di «corta 

durata. Era quasi l'alba, ci servirono prontamente un'abbondante colazione con caffè e 



latte e - miracolo! -burro e marmellata. Non sapevo ancora che cos'era il burro! Era 

buonissimo! E quel curioso zucchero a quadretti era una novità!  

 Poi ci condussero in una specie di baraccone con delle camere da letto separate e delle 

docce con acqua calda in fondo al corridoio. C'era sapone, asciugamani, e persino una 

specie di guanto di stoffa di cui non conoscevo l'uso.  

 Nessuno chiese quanto tempo saremmo rimasti lì. Dopo la sosta di Novara, avevamo 

acquistato una certa filosofia. Era forse fatalità.  

 Un letto! Da quanto tempo non vedevo un letto! Rifocillati, puliti, ci riposammo tutta 

la giornata. All'ora di cena, con le famose patate fritte belghe, ci annunciarono la 

partenza. Che bella sorpresa!  

 Quel treno ci sembrò una meraviglia: caldo, comodo, pulito e poco affollato.  

 «Vedi -mi disse mia madre -questo è il Belgio». Mi rasserenai. C'era gente simpatica. 

Ricordo un militare che mi regalò uno stemma a spilla rappresentante un aereo. In 

cambio voleva sentirmi suonare la fisarmonica. Rifiutai categoricamente. Mi dette lo 

stesso lo stemma e una banana. Ma come si faceva a mangiare una banana?  

 Il viaggio mi sembrò interminabile. Impazienza della gioventù. Sonno intermittente, 

semi-veglia, numerose fermate. E sempre quelle luci arancioni che davano un alone di 

irrealtà. Nomi di stazioni per me impronunciabili. Provate un po' a dire «Charleroi» con 

la pronuncia italiana e vedrete se vi capisce un belga francofono.  

 Ora che ci ripenso: cosa diavolo andammo a fare a Charleroi? Eravamo di nuovo a 

cento chilometri ad ovest della nostra meta. Ma tanto, non lo sapevamo. Alle tre del 

mattino arrivammo ad Athus, l'avevo visto sull'orologio della stazione. 

 

Scuola e integrazione 

 I due o tre giorni successivi al nostro arrivo furono momenti di intensa felicità. Il 

nucleo familiare ricostituito traboccava di gioia. A casa c'era di tutto, a volontà. Ricordo il 

caldo delle cucine belghe dove troneggiavano stufe roventi, cariche di carbone, il sapore 

stupendo del cioccolato Jacques, la gentilezza dei vicini di casa, dei commercianti, della 

proprietaria di casa, la signora Louis e il suo cane, un pastore tedesco chiamato Dick. Fu 

per anni il mio più accanito difensore. Ma la nostalgia del paese, del nonno e degli amici 

mi assalì rapidamente. Era come un vuoto in fondo all'anima, un tarlo nella mente.  

 Dovevo ricominciare la scuola. Siccome in Italia avevo finito la scuola elementare di 

cinque anni, mi misero nella sesta elementare che in Belgio, a quell'epoca, esisteva 

ancora. Non sapevo una parola di francese. Entrai nell'aula accompagnato dal direttore 

che mi presentò agli alunni. Erano una ventina di ragazzi della mia età, molto incuriositi 

dalla mia presenza. Il maestro mi indicò un posto accanto ad un pacioccone che si 

chiamava Zamparutti. Malgrado il suo nome di origine italiana, della nostra lingua non 

sapeva nulla. Come era il caso di tutti gli altri miei compagni. La mattinata passò 



velocemente. Avevo tante cose da osservare, fiutare, scrutare, percepire. Tutti i miei sensi 

erano tesi al massimo affinché non mi sfuggisse nulla. Mi sentivo osservato e oggetto di 

curiosità da parte del maestro e degli alunni.  

 Un vibrante suono di campanella e tutta la scolaresca si precipitò nella scalinata che 

sboccava in un grande cortile di gioco. Fui attorniato da uno sciame di ragazzi. Mi 

parlavano, mi chiedevano, mi interrogavano ma non capivo niente. Rispondevo, dicevo 

che mi chiamavo Bruno, che ero italiano. Dialogo tra sordi. La comunicazione non 

funzionava. Con gesti mi invitarono a fare una corsa, ma si resero subito conto che ero 

troppo veloce per loro. I giochi nelle colline delle Marche mi avevano indurito i muscoli. 

Volevo tornare a casa che distava un centinaio di metri dalla scuola. partii di corsa, 

seguito da un coro di voci che urlavano: «Il est fou, il est fou».  

 La prima persona che incontrai nel corridoio fu Madame Louis, la proprietaria. Mi 

salutò ed io le risposi: «Il est fou». Mi guardò sbalordita poi, ridendo, mi disse: «Non, toi 

fou» puntando l'indice verso di me. Poi, rivolgendolo verso se stessa disse: «Moi, folle». 

Spiegai il fatto a mia madre e fu così che imparai le mie due prime parole in francese: 

«fou» significava «pazzo, matto» e «folle» ne era il femminile, cioè «pazza». Fu così, grazie 

alla signora Louis, che iniziai la mia integrazione nella società belga. 

 Sono ormai passati quarant'anni e non è ancora finita. Ogni tanto mi fa ancora male la 

nostalgia. 

 

La fisarmonica 

 Ho già parlato, a diverse riprese, dello strumento musicale orgoglio dell'artigianato 

marchigiano: la fisarmonica.  

 Sarete forse curiosi di sapere che fine ha fatto. Devo dire, prima di tutto, che mi piace 

molto ascoltare una bella melodia, una canzone, un brano classico di Verdi o di Rossini 

ma che sono assolutamente incapace di riprodurne un suono e di fare la distinzione tra 

un “do” e un “si”. L'unica persona che non lo capiva era mia madre. Infatti, nonostante 

le suppliche e le spiegazioni del mio professore di musica, lei insisteva. Dopo un anno, 

faticosamente, con due lezioni alla settimana imparai Besame mucho. E questo solo perché 

sapevo ormai su quali tasti mettere le dita, meccanicamente.  

 Quanti pianti, quante noie e discussioni!  

 Finalmente, sei mesi dopo il nostro arrivo il Belgio, la maledetta fisarmonica troneggiò 

nella vetrina del negozio di generi alimentari dei nostri vicini. Rimase lì, tra due pacchetti 

di pastarelle e tre pezzi di sapone per tre o quattro settimane, poi sparì e non la vidi mai 

più. Aveva forse trovato un altro penitente? 


