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Quando i veneti erano migranti 
Da Marostica ai boschi della «Merica»
Pubblicato il diario di viaggio di Giulio Lorenzoni: 
una toccante testimonianza sulle fatiche dei coloni di fine ’800

di Gianpaolo Romanato

A ricordarci quanta sofferenza ci sia stata nel-
l’emigrazione veneta di fine Ottocento arriva il bel 
libro da poco pubblicato da Viella al prezzo di 23 
euro grazie al l’intervento del l’Istituto per le Ricerche 
di Storia Sociale e Religiosa di Vicenza. Si trat-
ta delle Memorie di un emigrante italiano di Giulio 
Lorenzoni, che escono a cura e con introduzione di 
Emilio Franzina. Lorenzoni era nato nel 1863 vicino 
a Marostica, nel Vicentino. Il padre era falegname e 
proprietario di un piccolo appezzamento di terra. Vita 
grama, scarsi guadagni e propaganda degli agenti di 
emigrazione che battevano paese per paese le cam-
pagne venete, indussero la famiglia a vendere tutto 
e a seguire una comitiva di compaesani che aveva 
deciso di andarsene in Brasile. Queste memorie, 
scritte molti anni dopo l’arrivo in terra americana, co-
minciano appunto dalla partenza, che avvenne il 15 
novembre del 1877. Il loro valore consiste nel fatto 
che l’autore, cosa rara nelle campagne del tempo, 
aveva studiato fino alle scuole superiori, ricevendone 
una discreta cultura e una buona vena narrativa. Ciò 
gli permise di scrivere un testo che anche oggi si leg-
ge speditamente e volentieri. Raramente le peripezie 
migratorie di quegli anni sono state raccontate con 
tanta immediatezza.

La famiglia giunse a Porto Alegre, allora una 
squallida città di meno di 50.000 abitanti, in aprile. 
Qui furono alloggiati in un casermone insieme con 
circa 2.000 loro compagni (tutte le città brasiliane 
dove sbarcavano gli emigranti avevano queste ho-
spedarias collettive) finchè non iniziò il viaggio verso 
la colonia cui erano stati destinati, l’attuale città di 
Silveira Martins, distante alcune centinaia di chilome-
tri da Porto Alegre. Il viaggio, al l’inizio per via fluviale, 
avvenne su enormi carri trainati da buoi. La descri-
zione della carovana di questi carri, lunga più di due 
chilometri, con le masserizie ammassate che rischia-
vano di cadere ad ogni inciampo e gli emigranti che 
si trascinavano a piedi per procurarsi lungo la strada 
il vitto da consumare alla sera, quando ci si fermava 
per la notte, è una delle pagine più suggestive del li-
bro, che ci ricorda come la colonizzazione del Brasile 
e del l’Argentina non abbia nulla di inferiore, per ar-

dimento e fatiche, a quella del Far West americano, 
ben più celebrata dal cinema e dalla letteratura. A 
Silveira Martins arrivarono alla fine di aprile, quasi 
sei mesi dopo essere partiti da Marostica. Ma se la 
località è oggi un fiorente municipio del Rio Grande, 
quando vi giunsero i Lorenzoni non era nulla: un’im-
mensa distesa di boschi e sterpi, dove c’era un ba-
raccone collettivo che fungeva da primo alloggio per 
i coloni e un magazzino con gli attrezzi e le sementi. 
Nient’altro. È cominciata così l’avventura degli italiani 
che oggi dominano il Rio Grande do Sul.

Questi coloni dovettero disboscare il terreno, ta-
gliare gli alberi e ricavarne tavole, costruirsi la casa, 
cacciare per procurarsi il cibo, seminare per comin-
ciare a mettere a frutto il lavoro, difendersi dagli 
animali selvatici, seppellire alla meglio i loro morti, 
vincere la paura, la solitudine, la mancanza di tut-
to. Eppure Lorenzoni ci dice che, superati i primi 
mesi di disperazione, i coloni procedevano senza 
lamenti: «Non ho mai sentito un colono lagnarsi del 
Brasile», scrive. Perché? Perché erano finalmen-
te arbitri del loro destino, proprietari della terra che 
coltivavano, della casa, anche se era una baracca 
di legno, che abitavano. Si ammazzavano di lavoro, 
ma per se stessi, non per il padrone, come in Italia. 
La differenza, avverte Lorenzoni, era fondamentale. 
Finalmente, come disse pittorescamente uno di loro, 
potevano «pisar sul suo». Lorenzoni, che in Brasile si 
sposò e poi si trasferì in altra colonia, cioè nel l’attuale 
città di Bento Gonçalves, fece molti mestieri: il mae-
stro, il giornalista, l’impiegato pubblico, fino alla mor-
te, che avvenne nel 1936. Ai figli rimase il manoscrit-
to delle sue memorie, redatte verosimilmente verso 
la fine degli anni Venti del secolo scorso. Tradotto e 
pubblicato in portoghese nel Rio Grande nel 1975 è 
diventato in Brasile un piccolo classico della lettera-
tura migratoria. Un classico che finalmente possia-
mo leggere nel l’originale in cui fu scritto, ritrovando 
un’appassionante (e a tratti commovente) cronaca in 
diretta delle traversie dei nostri connazionali, che un 
secolo e mezzo fa lasciarono la miseria delle nostre 
campagne per andare a cercare fortuna nel l’allora 
sconosciuta e remota «Merica».


