
 

 

 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

CENTRO DE AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ITALIANA – 25 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

FOLHA DE TEXTO 

i Nasce 'Italiani all'estero, i diari raccontano'. Un sito per navigare, anche 

attraverso una mappa, storie piccole e dimenticate di discriminazioni, dolore, 

coraggio e forza di ripartire 

di PIER VITTORIO BUFFA 
10 giugno 2019 

 

Ci sono i transatlantici entrati nella storia della navigazione e le banchine di porti che oggi vedono 

solo container. C’è il coraggio di partire e c’è la voglia di raccontare come, alla fine, si è riusciti a 

farcela, a garantire un futuro a sé stessi e ai propri figli. C’è sofferenza e disperazione, ma anche 

speranza e spregiudicatezza. Ci sono generosità ed egoismo, amore e violenza. 

 

Sono mille storie di italiani che al di là dei confini della penisola hanno cercato un po’ di quel 

benessere che in patria non trovavano. O che hanno soddisfatto il loro desidero di aiutare il 

prossimo, di vivere un’avventura, di arricchire il proprio bagaglio di esperienze. 

Mille storie che da oggi, lunedì 10 giugno, sono a disposizione di tutti su un sito dal titolo semplice 

e diretto: “Italiani all’estero. I diari raccontano”. Si tratta di un sito nato dalla collaborazione tra un 

ministero e un luogo dove da decenni si conservano i diari, le memorie e le lettere che, a oggi, 

novemila italiani hanno deciso di non tenere per sé ma di mettere a disposizione di chi voglia 

conoscere, attraverso i percorsi individuali, pezzi di storia del nostro paese. 

 

Il ministero è quello degli Affari esteri, la Farnesina, in particolare la direzione generale che si 

occupa degli italiani all’estero e delle politiche migratorie. Il luogo dei diari è l’Archivio diaristico di 

Pieve Santo Stefano fondato nel 1984 dal giornalista Saverio Tutino, per dieci anni inviato di  

 

Aprendo il sito, ma verrebbe da chiamarlo scrigno per il senso di intimità e di preziosità trasmesso 

dai testi che contiene, ci si imbatte subito in quello che è senz’altro il principale strumento di 

navigazione. La carta geografica del mondo cosparsa di tanti pallini verdi che sono le chiavi per 

entrare nelle mille storie dello scrigno. Centinaia in Europa e Sud America. Poi il Canada e gli Stati 

Uniti, l’Australia, l’Estremo oriente, l’Africa, non solo i paesi occupati nel passato dall’Italia, ma 

anche Congo, Ruanda, Burundi. E ancora: Yemen, Arabia Saudita, Turchia, India, Pakistan… 

 

http://www.idiariraccontano.org/
http://archiviodiari.org/
http://archiviodiari.org/


 

Per iniziare ci si può lasciar guidare, nel viaggio di scoperta che si inizia aprendo “I diari 

raccontano”, dalla densità delle storie. Si arriva subito nel cuore dell’Europa, nel quadrilatero più 

famoso e più dolente dell’emigrazione italiana: Francia, Belgio, Germania e Svizzera. I brani 

selezionati tra migliaia e migliaia di pagine conservate a Pieve raccontano le partenze in treni 

speciali dopo aver fatto tutta la trafila burocratica necessaria per ottenere un posto di lavoro. 

 

Una volta arrivati si annotano le discriminazioni subite, le piccole e grandi umiliazioni. Ma anche i 

successi che a molti hanno consentito di tornare a casa meno poveri. Si annotano sul quaderno o 

solo dentro di sé per ritirarle fuori anni dopo, quando si deciderà di scrivere la storia della propria 

vita. 

 

Poi le miniere, il sentiero di sudore e sangue che ha unito l’Italia alle viscere dei paesi ricchi di 

carbone. Prima di tutto il Belgio, il sentiero più recente, e di cui è emblema la tragedia di 

Marcinelle, la miniera in cui, nel 1956, morirono, tra gli altri, 136 immigrati italiani. Ludovico Molari 

era lì e racconta quando si trova davanti alla bara del fratello “dove in un biglietto sopra il 

coperchio c’è il nome di Molari Antonio riconosciuto per la mancanza della prima falange del dito  

anulare della mano sinistra e dall’abbigliamento”. 

 

Quasi 50 anni prima un’altra miniera e altri morti, al di là dell’Atlantico, a Cherry, Illinois, Stati Uniti 

d’America. Antenore Quartaroli ha seguito il sentiero del carbone ed è lì nel novembre del 1909 

quando un incendio nelle gallerie uccide 259 minatori tra cui 73 italiani, per buona parte emiliani 

come Antenore che è arrivato nell’Illinois dalla provincia di Reggio Emilia. Antenore resta sepolto 

vivo per otto giorni e racconta così il suo ritorno alla vita: “Sempre all’oscuro si siamo incaminati di 

nuovo fatto una cinquantina di metri vi era una volta via e arrivati in quella posizione con gran 

gioia abbiamo scoperto che vicino al pozzo d’usita vi era Gente che lavorava... il primo che io 

conobi fu mio Cognato Giulio Castelli che quel giorno era a lavorare nel lavoro di Salvattaggio”. 

 

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/10/news/quando_eravamo_noi_i_migranti_mille_storie_italiane_in_un_archivio_

da_rileggere_e_rivivere-228414676/?ref=RHPPBT-BH-I228423779-C4-P10-S1.4-T1 VISITA FATTA IL 10 GIUGNO 2019.  
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