
Introduzione 

 

Leggendo per la prima volta il lavoro di Angelo Imbrenda mi ha lasciato perplesso: una raccolta di ricordi con 
ordine cronologico scarso: una valanga di nomi, cognomi e soprannomi, abbondanza di partenze e arrivi. Alla 
seconda lettura, lo stesso lavoro mi ha toccato. Perché i ricordi che scaturiscono dal cuore non possono essere 
sistematizzati nella perfetta scansione temporale e affollano la mente, inseguendosi a vicenda e facendo spintoni 
con il terrore di perdere se stessi nei vuoti della memoria. Perché quei nomi, cognomi e soprannomi divennero 
intere famiglie, giovani e anziani pieni di speranza e disperati che hanno lasciato la terra natia in cerca di fortuna. 
La fortuna che solo l'America poteva dare. Perché queste partenze e arrivi erano supportati dalla speranza di un 
ritorno soddisfacente; erano tornati nel proprio paese per sentirsi poi disorientati e prendere un'altra volta la 
difficile decisione di ripartire. Questa è la storia dell'emigrazione. La tragica condizione esistenziale di chi si sente 
estraneo nella propria terra e di coloro che sono marchiati con il titolo di immigrato nella terra degli altri. Occorrono 
più generazioni per cancellare o cancellare quel marchio impresso in lettere amare attraverso un lavoro duro e 
onesto e attraverso i meritati successi delle nuove generazioni. Questa è la storia che Angelo presenta, supportata 
non solo dai ricordi, ma anche da documenti d'archivio, file e lettere dettati a scribi occasionali tra i compagni di 
sventura, e tradotti in uno stile familiare, senza parole grosse o citazioni sapienti, perché Angelo abbraccia la 
lingua dei semplici, degli ultimi. Attraverso aneddoti, storie vere, avventure, battaglie vinte o perse, soldati morti o 
sopravvissuti, imprese prospere e guadagni persi, vite salvate dal mare e naufraghi sulla terra, mi piace trovare, 
soprattutto in questo lavoro, una storia di donne. Un quadro dell'empowerment femminile. 

La storia che inizia con i ricordi di sua madre, Concettina, che aveva nove anni, "la 'Mericana", quando arriva a 
Buccino e continua, poi, con le storie di Nannina, Teresa, le donne di Sapatella, di Rosina r 'Pacchiosella, di 
Mariela che canta l'Ave Maria alla festa della Madonna, del dottor Clementina, di Elisabetta: un famoso giurista, 
del giornalista Philo ... e accanto a loro i loro padri, mariti, figli. Attraverso i giovani migranti conosciamo l'iniziativa, 
l'abnegazione, la tenacia, eppure queste piccole donne, costrette a crescere troppo velocemente, erano le stesse 
che, pochi mesi prima di imbarcarsi sulla nave, avevano paura di varcare la soglia della casa che non osavo 
nemmeno parlare con uno sconosciuto. Tuttavia hanno trovato la forza di arrivare in un mondo che "hanno 
chiamato nuovo" per aprire la strada ai loro nipoti che sono stati spesso in grado di diventare famosi. 

Significativo è l'ambiente in cui inizia la fase memoriale di Concettina; non in piena luce, non tra la gente, non al 
tavolo dopo un brindisi, ma nella debole luce dell'appartamento che, ogni tanto, condivide con suo figlio. E lì, prima 
di addormentarsi, madre e figlio si interrogano su un passato comune; la madre cerca la complicità di suo figlio su 
vecchie decisioni, il figlio è ancora alla ricerca di amore e perdono per i peccati che non ha mai commesso. Qui 
madre e figlio, naturalmente, nascondono le lacrime e si ritrovano mentre riscoprono il tempo perduto. 

La storia di Concettina si intreccia con la storia della casa - ma così accade per tutte le donne che sono le Vestali 
di casa - perché è la casa che protegge dagli elementi della vita, che trattiene gli affetti, e cresce insieme a la 
famiglia. Si identifica con le radici piantate e con i beni da lasciare ai figli. 

Così dolorante appare l'immagine di Concettina La'Mericana che si siede di fronte a quella che era stata la sua 
casa, per la quale ha combattuto fino a quando non è stata capace e poi si è arresa ai ricordi. 

La Concettina, probabilmente, sarà sentita silenziosamente e decentemente tormentata dal pensiero che la sua 
vecchia casa non le appartenesse più, e tutti i migranti che popolano la terra soffrono di tali pensieri, di ogni etnia 
che sono, costretti ad abbandonare le loro mura in cerca di lavoro o per ricongiungersi alla famiglia, per sfuggire a 
guerre, persecuzioni, disastri naturali, terremoti, inondazioni ... 

Ma per tutti, anche se è una piccola consolazione, può valere ciò che un capo dei nativi americani della tribù dei 
Suwamish ha scritto al presidente dello Stato Unito Franklin Pierce. Il vecchio e saggio capo indiano era convinto 
che nessuno avrebbe dovuto piangere per aver perso la terra e la casa, nessuno doveva soffrire se quel bene non 
gli apparteneva più, perché è la persona che viveva lì, che li amava che sarà sempre appartengono a quei muri, 
appartengono a quel villaggio, a quella terra, alla campagna, perché è lì che hai lasciato il tuo cuore. 

 

Maria Rosaria Pagnani 

 

 

 



Prefazione 

 

La presentazione di un'opera letteraria, che molte persone prendono per una scrittura intima, credo invece sia la 
fede della nascita di un libro. La presentazione è la pagina in cui un autore, attraverso l'autore selezionato della 
prefazione, dichiara, come in una conversazione privata, le ragioni del suo lavoro e il suo scopo. E se esce da 
quelle pagine una corrente di simpatia, che attirerà il lettore sull'importanza del tema e sull'intenzione dello 
scrittore: l'efficacia delle idee discusse potrebbe essere maggiore. Non pretendo una vittoria così anticipata: è 
stata data a pochissimi eletti l'esercizio di questo fascino. Tra queste l'erudita Maria Rosaria Pagnani quando 
scrive sul lavoro del nostro comune amico. 

Voglio solo aggiungere che conoscere la mente dell'autore da molto tempo e sapere che ha sempre parlato e 
scritto di sport, di cultura, di storia, di cronaca, di attualità, questa volta diventa autobiografico non per l'impulso 
scrivere un altro libro, ma piuttosto trascinarlo a scrivere il frutto delle sue speculazioni: è consapevole del fatto 
che la sua opera letteraria può avere i suoi difetti, come Maria Rosaria ha già menzionato nelle prime parole della 
sua scrittura. Ma legittima l'origine primordiale, perché è spontanea, accorata, progettata e ridisegnata più volte. 

I fatti che fanno riferimento alla sua famiglia sono stati per il giornalista Angelo (fondatore e direttore de "La Voce 
di Buccino" da vent'anni), l'aspetto sociale che ha caratterizzato la generazione che è arrivata dopo l'unificazione 
italiana. La scena, triste e angosciante, dove centinaia di migliaia di meridionali, superando la tradizionale forza di 
attrazione per la terra dei suoi padri, affollavano i porti permettendo di essere poi ammassati nelle navi: il loro 
cuore spezzato diretto verso un paese di cui facevano Non so che nome storpio: M'r'ca. Ma l'America non era una 
terra promessa per tutti e, soprattutto, quando lo faceva, li faceva pagare un prezzo pesante. 

Complimenti Angelo e grazie per l'emozione che, ancora una volta, hai voluto condividere con me e Maria 
Rosaria. 

 

Enzo Landolfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione 

 

Un anno fa, nel ventesimo anniversario della vita di "La Voce di Buccino", ho iniziato a fare un bilancio della mia 
meravigliosa avventura. Pensavo di aver già raggiunto la soglia di settant'anni e che dovevo iniziare a pianificare 
un meritato riposo. Mia madre mi diceva spesso, dall'alto dei suoi novant'anni, con un'espressione colorata: "ma 
chi ca ... o te lo fa fare". È stato mentre pensavo a lei, scomparso nel maggio 2008, all'età di 94 anni, che ho 
deciso di estrarre dall'archivio la sua storia di famiglia emigrante. 

 L'avevo abbozzato nel corso degli anni, con l'idea di scrivere un libro. Il titolo che avevo immaginato era 
La'mericana, come fu apostrofata dai suoi amici nel quartiere, nel sobborgo di Buccino. Decisi allora di rivedere la 
bozza e di inserire altri aneddoti che conoscevo. 

Nel rileggere la "storia" ho trovato altri emigranti come mio nonno paterno Giuseppe Imbrenda e suo fratello 
Giuseppe Candela, e il loro parallelo vive fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Inoltre, in questi venti 
anni, ho incontrato molte altre storie di vita ed emigrazione che ho regolarmente pubblicato su La Voce. Ho dovuto 
diluirne alcuni in più episodi, a causa della loro lunghezza. 

Ho pensato allora di trasformare il titolo in La'mericana e le altre ... storie dell'emigrazione di Buccino. 

Dando fondi alla mia energia residua, ho iniziato a cercare su vari supporti magnetici (floppy disk, dischetti, cd, 
penne), per le varie storie di emigrazione già pubblicate e ho iniziato a metterli insieme nella storia di 
"la'mericana". 

All'inizio, ho pensato solo alle storie di emigrazione "buccinese" all'estero, ma avrei fatto un'ingiustizia ai tanti 
emigranti "buccinesi" in Europa, primo tra tutti, Donato Di Vona, simbolo dell'emigrazione di Buccino in Europa . 

Mentre procedevo alla raccolta delle storie inedite o di quelle già pubblicate, mi resi conto che c'erano molti altri 
"buccinesi" di emigranti, ai quali ho inviato La Voce per molti anni; potevano dire la loro storia conosciuta da pochi. 
Attraverso e-mail e telefonate mi sono messo in contatto con alcuni di questi amici-lettori e ho iniziato a 
collezionare molte altre storie. 

Ciò ha comportato il naturale innalzamento di questa collezione, che ha iniziato ad assumere una forma 
voluminosa, come un pane di Matera, e ingombrante. Così mi sono convinto a dividerlo in due filoni, o in due 
volumi, per evitare di dover tagliare le tante foto che completano e arricchiscono le singole storie. 

Ecco quindi questo primo libro sulle storie "americane". Il secondo volume sull'emigrazione dei buccinesi in 
Europa sarà pubblicato l'anno prossimo, se Dio lo farà. Avrò così il tempo di assemblare e finire in modo più 
organico le molte storie già presentate e le altre che stanno per uscire. 

Inoltre, in questi venti anni di vita di La Voce di Buccino, ho aperto una corrispondenza ricca e continua con i lettori 
vicini e lontani, sto raccogliendo questa corrispondenza e la metterò in un capitolo a parte del secondo volume. 
Questo perché l'emigrazione "buccinese" è una storia infinita. 

In questo primo libro, oltre alla storia di "la'mericana", troverai due capitoli intitolati The Roots and the Diaspora, 
oltre ad altre piccole storie. Alla fine ho raccolto in un capitolo finale una raccolta di articoli, che vanno dal mio 
viaggio con gli emigranti, la "Società Buccinese" di Altoona, le navi dei nostri migranti. Chiudo questa 
presentazione con la foto del Vittoriano, la base di questa struttura ospita il Museo dell'Emigrazione. 

Il monumento custodisce la Tomba del Milite Ignoto con una fiamma eterna: il simbolo del sacrificio dei Caduti per 
la Patria. Questo mausoleo, come i monumenti ai caduti che sono stati eretti in ogni parte d'Italia, rappresenta 
anche i milioni di emigranti italiani defunti lontani dalle loro case .. 

Questo libro è dedicato non solo alla la'mericana ma anche ai cittadini di Buccino e agli italiani nel mondo. 

 

a.i. 

 

 


