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Presentazione

La Fondazione Giovanni Agnelli ha un’attività ormai quindicennale
di ricerca sulla presenza e la cultura delle popolazioni di origine italiana
nel mondo. Nell’ambito di questo programma, è stata da tempo avviata
una serie di pubblicazioni, di cui fanno parte la rivista di studi Altreitalie e la collana di volumi «Popolazioni e culture italiane nel mondo»,
espressamente dedicate alle comunità di origine italiana.
L ’interesse per la presenza dell’etnia italiana scaturisce, in primo luogo,
dalla necessità di meglio conoscere e testimoniare il contributo italiano
allo sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi meta dell’emigra
zione. Nasce, inoltre, dal desiderio di favorire il dialogo con le popola
zioni di origine italiana all’estero, facendone un importante elemento
delle relazioni internazionali dell’Italia.
In tale prospettiva, ogni nuova ricerca è un’occasione per intendere
e promuovere gli aspetti di un dialogo consapevole del profondo cam
biamento che si sta verificando all’interno della comunità di origine ita
liana in relazione ai valori della dimensione etnica, della memoria stori
ca e della cultura nazionale. Soprattutto per le generazioni più recenti
si tratta di una vera e consapevole scelta, che assume una valenza emi
nentemente culturale. Di conseguenza, è innanzitutto su questo piano
che vanno ridefiniti i rapporti dell’Italia con le popolazioni di origine
italiana nel mondo.
La speranza è che anche il presente volume costituisca un apporto
efficace alla promozione di un dialogo che, pur rimanendo all’interno
di una medesima koiné culturale e rimandando a profondi legami collet
tivi e personali, ha tuttavia bisogno di essere continuamente intensifi
cato e aggiornato.

Il Cile all'inizio del secolo XX.

Regioni geografico-economiche del Cile.

Principali località citate nel testo e a re e di
m aggiore im m igrazion e italiana.

Variazioni di confine del Cile settentrionale.

Emigrazione spontanea o assistita? Un vecchio dilemma ripro
posto dagli insediamenti agricoli italiani in Cile
Luigi Favero

Premessa

Il dibattito sull’emigrazione spontanea o regolamentata e sull’arruolamento degli emigrati tu vivissimo nell’Italia postunitaria e durò anche
dopo la promulgazione della legge sull’emigrazione del 1901, che costi
tuì il Commissariato generale dell’emigrazione. Anche il tema della co
lonizzazione ebbe il suo auge nello stesso periodo, con il nascere di nu
merosi progetti, quasi mai portati a esecuzione, ma illustrati e discussi
sia sulla stampa a larga diffusione sia sulle riviste specializzate di scien
ze economiche o geografiche come i più rispondenti alla vocazione del
l’emigrazione italiana e agli interessi dell’Italia in America Latina. Que
sti progetti, accompagnati da un supporto più o meno consistente di studi
e di indagini, furono presentati ricorrentemente sia da parte di politici
sia da settori della pubblica amministrazione (Affari esteri e Agricoltu
ra in modo particolare) come strumento per risolvere i problemi di di
soccupazione o sottoccupazione specialmente nelle campagne; e questo
fino alla metà degli anni cinquanta, quando, con la firma dei trattati
per la Comunità del carbone e dell’acciaio e poi del Mercato comune
europeo si delineò anche un nuovo quadro istituzionale, in grado di sor
reggere i flussi italiani già orientati verso l’Europa.
Non si pretende certamente, con questa nota, di fare un bilancio del
dibattito teorico e delle sue applicazioni pratiche (o tentativi di applica
zione). Infatti l’emigrazione italiana in Cile non è stata oggetto di studi
particolarmente vasti e approfonditi ma, proprio per la sua consistenza
marginale rispetto ai grandi flussi diretti verso l’Argentina e il Brasile,
può prestarsi come un interessante studio di caso. Si prenderanno due
casi di emigrazione assistita e inserita in progetti di colonizzazione: uno
di inizio secolo, ad opera di privati, e uno del secondo dopoguerra, or
ganizzato da un ente pubblico italiano, per confrontarli con il modello
«spontaneo» di inserimento nel settore agricolo nel nord del Cile attra
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verso la catena familiare che ha sorretto larga parte dell’emigrazione ita
liana in questo paese, e se ne valuteranno i risultati tentando alcune ri
flessioni sul piano generale.
1. I termini del problema
I termini emigrazione spontanea e assistita non sono esattamente con
trapposti, perché nell’età contemporanea nessuna emigrazione è mai stata
completamente spontanea ma ha sempre dovuto fare i conti con un si
stema legislativo e una struttura socioeconomica, sia del luogo di par
tenza sia di quello di arrivo, che, anche se non diretti a regolamentare
o a interferire sul flusso, ne hanno sempre in qualche modo condiziona
to volume, composizione e andamento. Pur con queste precisazioni, si
ritiene di poter correttamente parlare di emigrazione spontanea in pre
senza di un progetto migratorio autosostenuto (basato cioè su una stra
tegia costruita dagli stessi attori sociali che si muovono, usando risorse
interne o esterne al gruppo ma sempre in funzione di obiettivi interni)
e non regolato o sorretto da un quadro normativo o da interventi politi
ci che fissino modalità, condizioni, obiettivi e tempi di realizzazione del
progetto stesso.
Si considera discriminante, agli effetti della distinzione tra i due tipi
di emigrazione, non tanto la presenza o assenza di un quadro normativo
quanto il modo di realizzarsi della strategia migratoria: è spontanea (o
libera) quando riesce a percepire e sfruttare le opportunità offerte dalla
struttura socioeconomica e a muoversi nel quadro normativo, in funzio
ne di obiettivi propri; è assistita (o regolamentata o diretta) quando gli
obiettivi sono prefissati dall’esterno e l’individuo o il gruppo sono in
dotti a muoversi in funzione della loro realizzazione (anche se le aspira
zioni di coloro che emigrano possono coincidere in tutto o in parte con
tali obiettivi: come nel caso dell’accesso alla proprietà agricola, che fu
la molla su cui fecero leva i governi dell’Argentina e del Brasile e la car
ta che pure il Cile tentò, anche se in minor misura, per attrarre l’emi
grazione europea nell’Ottocento). In tutti i casi l’emigrazione è sempre
rottura (non necessariamente traumatica e conflittuale) di un equilibrio:
tra risorse e bisogni, tra valori e modelli di vita e aspirazioni; e ricompo
sizione di nuovi campi di forza in cui la somma dei vettori in gioco indi
ca normalmente il senso e il tipo di movimento. La presenza di fattori
specifici e, in un certo grado, misurabili come nel caso dei progetti di
colonizzazione agricola in Cile, che verranno esaminati, offre tra l’altro
la possibilità di studiare sia il grado di coerenza interna degli obiettivi

Emigrazione spontanea o assistita?

3

sia il loro rapporto con le aspirazioni del gruppo migrante mobilitato
e con le risorse effettivamente messe a disposizione. D ’altra parte l’esi
stenza di consistenti settori produttivi occupati da gruppi emigrati in
base a meccanismi opposti ai precedenti, in base cioè a progetti autoso
stenuti e interni al gruppo primario, offre l’opportunità per un confron
to puntuale.
Il dibattito sull’emigrazione, sulle condizioni alle quali avveniva e
sulle sue cause e conseguenze, fu particolarmente vivace nell’Italia po
stunitaria e si protrasse fino alla vigilia della prima guerra mondiale, coin
volgendo governo e parlamento, partiti politici, studiosi e giornalisti,
cattolici, liberali e socialisti. Lo spettro degli interventi è assai ampio:
si va dalla semplice denuncia degli abusi e degli sfruttamenti cui veniva
no sottoposti gli emigranti fino alle proposte di legge e alla costituzione
di patronati e istituzioni sociali e religiose che si prendessero cura delle
persone coinvolte nel fenomeno'.
Fino al 1888 gli interventi in materia di emigrazione furono lasciati
al governo, che si limitò a dettare norme di pubblica sicurezza e provve
dimenti intesi a disciplinare e reprimere l’industria delle agenzie di emi
grazione12: ciò sia per proteggere le popolazioni, soprattutto rurali, dalle
manovre e dai raggiri di avidi e disonesti agenti di emigrazione, sia per
tutelare gli interessi dei proprietari terrieri, che vedevano con allarme
la fuga di tante braccia dalle campagne, e per trattenere i giovani sog
getti alla leva militare. La competenza del Ministero dell’Interno negli
affari dell’emigrazione e perciò il carattere di provvedimento di polizia
dei suoi interventi è una costante ricorrente nei paesi tanto di emigra
zione quanto di immigrazione ed è attuale ancora oggi; denota una sem
1 Per una conoscenza delle principali posizioni di questo dibattito si veda F. Manzotti
«La polemica sull’emigrazione nell’Italia unita (fino alla prima guerra mondiale)», biblioteca
della Nuova rivista storica, 28, Milano, Dante Alighieri, 1962. Si vedano pure G. Dorè, La
democrazia italiana e l ’emigrazione in America, Brescia, Morcelliana, 1964; A. Perotti, «La
società italiana di fronte alle prime migrazioni di massa. Il contributo di mons. Scalabrini
e dei suoi primi collaboratori alla tutela degli emigranti» in Studi Emigrazione, 11-12, V,
febbraio-giugno 1968; Z. Ciuffoletti e M. Degl’Innocenti, L ’emigrazione nella storia d ’Italia.
1868-1875. Storia e documenti, Firenze, Vallecchi, 1978; V. Briani, La legislazione emigrato
ria italiana nelle successive fasi, Roma, Istituto poligrafico dello stato, 1978; E. Sori, L ’emi
grazione italiana /dall’unità alla seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1979; F. Malgeri, «La tutela legislativa dell’emigrante e l’apporto dei cattohci» in G. Rosoli (a cura di),
Scalabrini tra vecchio e nuovo mondo. Atti del convegno storico intemazionale (Piacenza, 3-5
settembre 1987), Roma, Cser, 1989, pp. 253-68.
2 Si vedano, tra gli altri provvedimenti, la legge di pubbhca sicurezza del 20 marzo 1865
(art. 68 e sgg.) sulle agenzie pubbhche. La circolare Lanza del 18 gennaio 1873, che restringe
la concessione dei passaporti, richiedendo una garanzia per le spese dell’eventuale rimpatrio
deh’emigrante. La circolare del ministro dell’Interno Nicotera, del 28 aprile 1876 e la circo
lare Depretis del 6 gennaio 1883, che minaccia severe sanzioni ai sindaci che commettano abusi.
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plificazione che distorce profondamente la natura del fenomeno, che è
di ordine socioeconomico e non di ordine pubblico. Parlando dei primi
progetti di legge presentati al parlamento italiano tra il 1876 e il 1886,
Vincenzo Grossi attribuisce a essi la colpa che « d ’allora in poi il concet
to economico dell’emigrazione andò smarrito e confuso tra le disposi
zioni concernenti la pubblica sicurezza»3. Nella primavera del 1887
monsignor Giovanni Battista Scalabrini pubblicava l’opuscolo L ’emigra
zione italiana in America. Osservazioni di un vescovo, in cui criticava quanti
volevano impedita o limitata l’emigrazione «in nome di considerazioni
patriottiche ed economiche» e metteva in rilievo inoltre l’errata posi
zione di coloro che «in nome di una male intesa libertà, la volevano ab
bandonata a se stessa, senza direttiva e guida».
Costoro, secondo Scalabrini, dimenticavano che l’emigrazione, forza cen
trifuga, può diventare, quando ben diretta, una forza centripeta potentissima.
Oltre infatti recar sollievo a quelli che restano colla diminuita concorrenza del
le braccia, e coi nuovi sbocchi aperti al commercio, torna essa d’immenso pro
fitto acquistando influenze, e riportando sotto mille forme i tesori di attività
sottratti per un momento alla nazione4.

In netto contrasto con la politica coloniale governativa (l’eco della
sconfitta di Dogali era ancora recente), Scalabrini additava nella colo
nizzazione economica italiana dell’America meridionale un vasto cam
po di espansione, anticipando le idee che saranno sviluppate quasi un
decennio dopo da Francesco Saverio Nitti e soprattutto da Luigi Einaudi
nel suo famoso Un principe mercante5.
Da un lato vi erano coloro che sottolineavano la capacità di autoge
stione delle masse anonime di emigranti, che, benché abbandonate di
fatto da una politica governativa oscillante tra il proibire l’emigrazione
e il lasciarla in balia di se stessa e degli agenti arruolatori, erano riuscite
nondimeno a fondare «borgate, villaggi e colonie agricole, alcune delle
quali godono vita prospera e potrebbero essere per l’Italia sorgente ine
sauribile di attività industriale»6. Scrive il Manzotti: «Dove le forze
dello Stato avevano fallito, gli straccioni erano riusciti. Lo Stato aveva
tentato imprese coloniali e aveva cercato di impedire l’emigrazione, ma
invano. Le folle anonime, invece, lasciando il paese avevano costituito
libere colonie che cominciavano ad essere fonte di ricchezza e anche mo
3 V. Grossi, Politica dell’emigrazione e ¿Ielle colonie, Roma, Tipografia dell’Unione coo
perativa, 1903, p. 102.
4 A. Perotti, «L a società italiana» cit., p. 28.
5 Si veda F. Manzotti, «La polemica» cit., pp. 128-29.
6 Si veda A. Perotti, «La società italiana» cit., p. 30.
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tivo di orgoglio»7. Sulla Riforma Sociale del 1896 Nitti riconosceva che
«il numeroso flusso migratorio dei piccoli, dei deboli, degli ignoti aveva
segnato, senza sapere e senza volere, le vie dell’avvenire ed aperto nuo
vi orizzonti alla patria»8.
Su un altro versante, anche se non contrapposto, si trovavano colo
ro che, come Luigi Einaudi, vedevano nella colonizzazione dell’Ameri
ca Latina il mezzo e quasi il banco di prova per il rinnovamento del ca
pitalismo e della borghesia imprenditoriale italiana. In realtà vi era mol
ta illusione nell’una come nell’altra posizione: le masse italiane, in gran
parte analfabete e con una assai scarsa identificazione con il concetto
di patria elaborato dall’élite liberale dell’epoca, daranno l’impressione
di essere fagocitate e assorbite dagli immensi territori americani o di spa
rire nella babele delle città mentre all’impulso industriale, commerciale
o di colonizzazione agricola dei privati italiani mancherà l’appoggio di
un’organizzazione finanziaria adeguata, per incapacità sia dello stato sia
della borghesia produttrice italiana di affrontare e rischiare in un pro
blema così complesso9.
La legge 30 dicembre 1888, n. 5866 è la prima a trattare organicamente il tema dell’emigrazione: sancisce la piena libertà di emigrare e
istituisce la figura dell’agente e subagente di emigrazione (con patente
rilasciata dal Ministero dell’Interno o dal prefetto) per «arruolare emi
granti, vendere e distribuire biglietti per emigrare o farsi mediatore a
fine di lucro tra chi voglia emigrare e chi procuri e favorisca l’imbarco».
Nonostante i suoi limiti e gli esiti negativi che conobbe la sua applica
zione, con questa legge si realizza un importante passo avanti perché
da essa emerge l’esigenza di una speciale tutela giuridica del fenomeno
migratorio10. Uno dei più gravi difetti della legge del 1888 è la legaliz
zazione degli agenti e subagenti; essi davano la caccia soprattutto ai con
tadini poveri e analfabeti, diventati merce di sfruttamento, tanto che
il Codice penale del 1889 (Codice Zanardelli) prevede il reato della fro
de in emigrazione, commesso da chi «a fine di lucro induce un cittadino
ad emigrare ingannandolo con l’addurre fatti insussistenti o col dare false
notizie». Il dibattito per migliorare la legge e per trovare le forme di
7 Si veda F. Manzotti, «La polemica» cit., p. 125.
8 F. S. Nitti, «L a nuova fase della emigrazione italiana» in La Riforma Sociale, a. Ili,
VI, novembre 1896, fase. II, ora in Scritti sulla questione meridionale, voi. I, Bari, Laterza,
1958, p. 392.
9 Per un’analisi della situazione in Argentina dell’imprenditoria italiana, si veda M. I.
Barbero e S. Felder, «Industriales italianos y asociaciones empresariales en la Argentina.
El caso de la Unión Industrial Argentina (1887-1930)» in Estudios migratorios latinoamerica
nos, 6-7, II, agosto-dicembre 1987.
10 Si veda F. Malgeri, «La tutela legislativa» cit., p. 260.
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tutela e di appoggio per le colonie italiane in America, continuò negli
anni successivi: nel settembre 1898, dopo aver tenuto a Torino una con
ferenza sul tema « L ’Italia all’estero», monsignor Scalabrini partecipò
a palazzo d’Azeglio a incontri tra parlamentari, missionari, diplomatici,
rappresentanti di società di navigazione e case di commercio, che susci
tò l’interesse di L. Einaudi, che ne parlerà qualche tempo dopo in un
articolo su «La Stampa» del 16 marzo 1899“ .
Il progetto di una «più grande Italia» in America Latina continuerà
intanto ad alimentare le polemiche di chi si contrapponeva al sogno afri
cano di una parte della classe politica e del governo e, valicando l’ocea
no, creerà sospetti e diffidenze soprattutto in Argentina e in Uruguay,
i paesi che sopportavano l’alluvione immigratoria italiana più massic
cia112. E ben vero che l’opera dell’argentino Juan Bautista Alberdi, Ba
ses y puntos de partida para la organización política de la República Argen
tina, scritta in Cile nel 1852, aveva ispirato molti politici e legislatori
americani con l’affermazione «gobernar es poblar» (governare è popo
lare), facendo adottare una serie di iniziative atte a favorire l’immigra
zione europea, vista come strumento di progresso e di sviluppo sociale;
si avvertiva, però il rischio che si creassero nelle giovani e deboli repub
bliche sudamericane «colonie», costituite da collettività numericamen
te ed economicamente poderose, che conservassero una forza culturale
capace di influire e predominare sull’elemento locale. Il principio giuri
dico dello jus soli venne adottato dagli stati americani per scongiurare
tale pericolo, come base della nazionalità e della sovranità. In realtà lo
sforzo e il dibattito per conservare l’italianità, intesa come unità di lin
gua e di tratti culturali propri, a parte lo spazio da preservare per un
influsso economico e politico, furono appannaggio di una ristretta élite
italiana emigrata sulle rive del Piata durante e subito dopo le guerre del
Risorgimento13. La massa degli emigrati rimase aliena sia alle polemi
11 Ibid., p. 265.
12 Si veda, ad esempio, G. Wilcken, Las Colonias. Informe sobre el estado actual de las
colonias agrícolas, Buenos Aires, 1873, p. 311: «Está bastante divulgada y generalizada una
opinión adversa a la inmigración italiana ». L ’ispettore nazionale delle colonie non condivide
tale opinione, anzi afferma decisamente il contrario fatta eccezione per i «napolitanos». Ma
nifesta però l’opinione corrente, che comincia ad allarmarsi per l’afflusso di tanti italiani
che restano in città, a Buenos Aires, dedicandosi ai più diversi mestieri. Sul piano più squisi
tamente politico è nota la polemica di Sarmiento contro le scuole italiane in Argentina e
su altri argomenti, trattati sul giornale «E l Nacional» e raccolti in Condición del extranjero
en America, Obras completas, XXXVI, Buenos Aires, Luz del Día, 1953.
13 Per un approfondimento del tema della legge territoriale e della potestà del giudice
in materia di nazionalità, si veda Actas del Congreso Sud Americano de Derecho Internacional
Privado. Montevideo 1888-1889, Buenos Aires, Imprenta de la Penitenciaria Nacional, 1894,
pp. 11-12 e 147-48. Sulle idee politiche e l’attività della élite italiana si veda F. Devoto,
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che sulla italianità sia alla partecipazione alla vita politica dei paesi di
insediamento14, muovendosi quasi unicamente in funzione dei propri
progetti e obiettivi. Progetti e obiettivi che, nonostante l’enorme di
spendio umano richiesto da politiche frammentarie e contraddittorie e
dalla mancanza di un’adeguata e integrata copertura giuridica, seppero
inserirsi in quei paesi con una intuizione delle opportunità che ha mo
strato di superare tanti progetti artificiali di colonizzazione culturale ed
economica. Vale ricordare a questo proposito il giudizio globale che dà
di questa «grande emigrazione» Fernand Braudel quando afferma che
«a partire dall’ultimo scorcio dell’Ottocento, ha validamente contribui
to, col rinnovarne la sostanza, al decollo umano delle Americhe: quella
portoghese, quella spagnola, quella anglosassone. Su scala mondiale non
si è trattato di un magro servizio»15.
2. La collettività italiana in Cile
Alcuni cenni sulla collettività italiana in Cile sono indispensabili per
inquadrare gli insediamenti particolari che saranno presi in esame. Se
si osserva la relazione esistente tra il saldo migratorio del periodo
1800-1970 e il volume della popolazione dei principali paesi latinoame
ricani destinatari dei flussi migratori nel 1910 (anno che si avvicina alla
mediana dell’immigrazione totale nel periodo 1800-1970)16, si può no
tare che per il Cile il valore del rapporto è molto basso: l’immigrazione
netta in Cile rappresenta solo il 4,5 per cento della popolazione com
plessiva nel 1910, mentre per l’Argentina si innalza al 77,9 per cento,
«Programas y políticas de la primera elite italiana en Buenos Aires. 1852-1880» in Annuario
XIII, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, Escuela de Historia, 1988. Dello stesso au
tore, Estudios sobre la emigración italiana en la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX,
Napoli-Sassari, 1991.
14 Sui livelli di partecipazione o di disinteresse degli emigrati per la vita politica dei paesi
del Cono Sur esiste una polemica che non accenna a sopirsi, specie per quanto riguarda l’Ar
gentina, dove sono in corso nuovi studi e ricerche sull’argomento. Per gli aspetti generali
si vedano G. Germani, Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional
a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1968; T. Di Telia, «E l impacto immigratorio
sobre el sistema político argentino» in Estudios migratorios latinoamericanos, 12, agosto 1989,
pp. 211-30; R. Gandolfo, «Inmigrantes y politica en Argentina: la revolución de 1890 y la
campaña en favor de la naturalización automática de residentes extranjeros » in Estudios mi
gratorios latinoamericanos, 17, aprile 1991, pp. 23-54.
15 II secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie, Torino, Einaudi, 1986, p. 4.
16 Questo interessante sistema per calcolare l’impatto dell’immigrazione sulle popolazioni
dei paesi di arrivo è dovuto al demografo Alfredo Lattes. Si veda il suo articolo dal titolo
«Migraciones hacia América Latina y el Caribe desde principios del siglo X I» in Cuaderno
del Cenep n. 35, Buenos Aires, settembre 1985, pp. 18-19.
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in Uruguay rappresenta il 50 per cento e in Brasile il 21,4 per cento.
Gli stranieri registrano in Cile la quota massima al censimento del 1907,
con 134.126 unità; alla stessa data gli italiani residenti in Cile erano
13.023 mentre nella vicina Argentina superavano già ampiamente il mezzo
milione. L ’ultimo censimento generale della popolazione, nel 1982, re
gistra in Cile 84.345 persone nate all’estero, di cui 5.697 nate in Italia
(si vedano la tab. 1 e la fig. 1).
Il Cile, pur avendo aperto nel 1882 un ufficio d’immigrazione in
Europa17, non poteva competere con il potere d’attrazione di paesi co
me l’Argentina o il Brasile, più facilmente accessibili, con migliori con
dizioni di viaggio (quando questo non veniva pagato interamente dai
governi interessati a reclutare coloni) e con il miraggio di ottenere in
poco tempo la proprietà della terra. Il settore trainante del Cile era quello
minerario, ma le condizioni di lavoro e di clima (si pensi all’industria
del salnitro nella regione desertica di Tarapacà, al nord) e i salari non
erano precisamente i più attraenti per gli immigranti europei.
L ’immigrazione italiana in Cile si selezionò, quasi naturalmente, per
questa serie di cause, cui va aggiunta la mancanza di una linea di navi
gazione diretta tra i due paesi18. Gli italiani (liguri in maggioranza, cui
Tabella 1. La presenza straniera in Cile secondo i dati dei censimenti, 1854-1952 (valori
assoluti).
Censimento

Italiani

Spagnoli

Tedeschi

Totale
stranieri

1854
1865
1875
1885
1895
1907
1920
1930
1940
1952

406
1.037
1.983
4.114
7.797
13.023
12.345
11.070
10.619
11.607

915
1.150
1.072
2.504
8.494
13.755
25.962
23.439
23.323
22.366

1.929
3.619
4.033
6.908
7.560
10.724
8.950
10.361
13.933
13.044

19.604
22.809
25.574
57.747
50.606
134.126
118.593
105.518
107.094
103.968

Fonte: censimenti nazionali, anni indicati.

17 J. Zenteno Barros, Recopilación de Leyes y Decretos Supremos sobre colonización, San
tiago, Imprenta Nacional, 1892, pp. 17-18.
18 Si veda la descrizione di un viaggio in Cile con un gruppo di emigranti italiani di T.
Ansermino, La traversata del Cachar. Episodi dell'emigrazione al Chili, Milano, Libreria edi
trice Galli, 1891.

Figura 1. Confronto tra il numero di immigrati nei principali paesi di immigrazione e in Cile, 1820-94 (valori assoluti).
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seguirono i lucani) si insediarono nei principali porti cileni (anzitutto
a Valparaiso, dove nel 1875 risiedeva il 50,4 per cento della colonia ita
liana) e a Santiago, dedicandosi al traffico marittimo di collegamento
tra i porti del Pacifico, da Punta Arenas all’America centrale, e si inse
rirono soprattutto nel settore del commercio e dei servizi. Si venne così
a costituire una colonia di lavoratori indipendenti: artigiani e commer
cianti (particolarmente numerosi nel ramo dell’ingrosso di generi vari),
in cui trovarono impiego i componenti della catena familiare e paesana,
che si venivano aggiungendo, e in cui veniva investito il piccolo capitale
portato dall’Italia. Dal censimento cileno del 1895 risulta che il 72 per
cento degli italiani occupati nel settore terziario erano commercianti e
impiegati nel commercio, il che significa ben il 52,8 per cento della po
polazione attiva di origine italiana. Con l’inizio di questo secolo si veri
ficò poi una maggior presenza italiana anche nell’industria, in modo par
ticolare in tre settori: l’industria meccanica, l’abbigliamento e l’indu
stria alimentare.
Non meraviglia, quindi, che proprio nel settore del commercio na
sca la prima società italiana in Cile: la Società di beneficienza italiana,
fondata il 4 settembre 1856 in Valparaiso. I primi soci (in numero di
quarantotto) appartenevano tutti alla ditta commerciale Solari e Brignardello: erano gli stessi impiegati della ditta ai quali si aggiungevano i clienti.
Questa forma di associazionismo, che incorpora le caratteristiche della
società di mutuo soccorso, si diffonde da Valparaiso ai principali centri
di residenza degli italiani: nascono così la società di mutuo soccorso Unio
ne italiana, sempre a Valparaiso (1871); la Società musicale e di benefi
cienza di Copiapó (1876); la società di mutuo soccorso Italia di Santia
go (1880); la società di mutuo soccorso Fratellanza italiana di Iquique
(1882) e, sempre nello stesso anno, Concordia italica di Arica. Un’altra
forma caratteristica di aggregazione degli italiani in Cile fu quella delle
compagnie di pompieri, volontariato che incorporava pure il mutuo soc
corso. Il 23 gennaio 1858 sorgeva a Valparaiso la Sesta compagnia di
pompieri, col nome di Cristoforo Colombo; il 3 gennaio 1874 sorgeva
a Iquique la Quarta compagnia Ausonia; il 7 luglio 1901 in Talcahuano
la Quarta compagnia Umberto I; il 3 giugno 1914 in Santiago la Unde
cima compagnia Bomba Italia.
Si è fatto cenno al fenomeno associativo italiano perché attraverso
la documentazione di queste istituzioni è possibile leggere gran parte
dell’emigrazione spontanea, che sfugge ai canali e ai controlli ufficiali.
Prima di esaminare alcuni casi specifici di emigrazione italiana in Cile,
si ricorda a grandi linee la politica immigratoria cilena. I primi tentativi
di colonizzazione con immigranti europei si fecero nella zona di Valdi-
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via e di Llanquihue, importando coloni tedeschi. Ripresero vigore quasi
una trentina di anni dopo, con l’apertura dell’Agenzia governativa in
Europa: tra il 1883 e il 1890 arrivarono in Cile 6.940 coloni, ingaggiati
attraverso questo organismo19. Nell’aprile del 1890 il governo cileno
blocca l’arrivo di coloni stranieri di fronte alle proteste dei contadini
locali, che si vedevano costretti ad andare a ricercare in Argentina quel
la terra che in Cile era riservata agli stranieri. Comincia l’interesse, at
traverso la Sociedad de Fomento Fabril20, nei confronti dell’importa
zione di manodopera specializzata per lo sviluppo industriale. Si ricer
cano in Europa piccoli impresari, tecnici e operai specializzati. Nel 1890
si crea l’Ufficio di immigrazione, con sede in Santiago, che si incarica
del collocamento dell’immigrazione spontanea, molto più importante di
quella procurata attraverso l’agenzia statale. Nello stesso anno si stabi
lisce di concedere la qualifica di colono, se chiesta entro il primo anno
di residenza in Cile, a tutti coloro che fossero entrati nel paese senza
previo contratto. Il risultato di tale politica non tarda molto a mostrar
si: nel 1889 si registrano come immigranti 10.413 persone e nel 1890
ben 11.001. Il censimento del 1895 registra 50.606 stranieri su 2.712.145
abitanti. Le due prime nazionalità di stranieri corrispondono ai peru
viani e boliviani della regione del Norte Grande. Nella zona dell’Araucania sono rilevati 5.746 coloni stranieri. Nell’insieme l’immigrazione
contrattata dal governo è superata di gran numero da quella entrata spon
taneamente. Nel 1895 il governo di Jorge Monti emana un regolamento
dell’immigrazione, rifondendo in un testo unico le varie disposizioni pre
cedenti, e incarica la Sociedad de Fomento Fabril dell’immigrazione in
dustriale mentre il settore agricolo rimane competenza della Inspecto
ría general de la colonización. Il numero totale di immigranti che queste
due istituzioni riusciranno a far entrare in Cile è modesto: la Sociedad
de Fomento Fabril tra il 1896 e il 1902 fa arrivare 1.556 immigranti
con finanziamento di imprese private cilene e 4.789 a carico dell’erario.
L ’80 per cento di questi immigrati si inserì in piccole imprese di Santia
go e Valparaíso. L ’immigrazione agricola organizzata portò in Cile, tra
il 1898 e il 1908, 556 famiglie contadine per un totale di 2.228 indivi
dui21. Ancora una volta è l’immigrazione spontanea e libera a far au
mentare consistentemente il numero di stranieri, che al censimento del
1907 ammonteranno a 134.126.
19 C. Norambuena, «Política y legislación inmigratoria en Chile, 1830-1930» in Cua
dernos de humanidades, 10, Historia serie III, Santiago, Universidad de Santiago, Departa
mento de Historia, agosto 1990, p. 43.
20 Si veda la voce Sociedad de Fomento Fabril nel Glossario.
21 C. Norambuena, «Política y legislación» cit., pp. 48-49.
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3. Tre studi di casi nell’emigrazione italiana in Cile
3.1. L ’immigrazione spontanea nella regione di Tarapacd
La regione di Tarapacà comprende l’estremo nord del Cile, al confi
ne con il Perù, cui l’area appartenne fino alla guerra del Pacifico (1879-83):
attualmente si chiama Prima regione e le sue città principali sono Arica
e Iquique, entrambe porti sul Pacifico. Si tratta di una vasta regione
desertica, chiusa tra le Ande e il Pacifico, dove la superficie coperta di
vegetazione è scarsa e le possibilità per l’agricoltura si riducono ad alcu
ni luoghi circoscritti, specie di oasi protette dal vento e con risorse idri
che permanenti. In questo paesaggio, noto come uno dei più inospitali
della geografia andina, si sviluppò nell’Ottocento l’estrazione del salni
tro e, lungo le coste, del guano, creando un gran movimento dei porti
sul Pacifico tra Arica e Antofagasta. Ciò che interessa studiare è la ma
niera in cui l’emigrazione italiana spontanea seppe inserirsi negli spazi
di una economia che ruotava quasi completamente intorno all’industria
estrattiva, trovando una sua collocazione non marginale e tanto più in
teressante in quanto le condizioni in cui si sviluppò potrebbero sembra
re quasi proibitive per un gruppo umano isolato ed estraneo al contesto
sociale e culturale locale e con scarse risorse economiche.
Prima del 1879, quando il Tarapacà apparteneva al Perù, valgono
i dati del censimento generale peruviano del 1876: nel distretto di Iqui
que, che comprendeva Mejillones del Norte, Molle, le insenature di
guano del litorale meridionale e le miniere di Huantajaya e di Santa Ro
sa, vivevano 348 italiani. Nel distretto di Pisagua gli italiani erano 157
e in quello di Arica 15922. La popolazione italiana della regione di Ta
rapacà sarà di 521 unità nel 1885, 854 nel 1895 e supererà il migliaio
al censimento del 190723. Controllando l’elenco dei membri iscritti fi
no al 1889 alla società di beneficienza Concordia italica di Arica (fon
data nel 1882), si scopre l’esistenza di un insediamento assai antico di
italiani, che risale alla prima metà dell’Ottocento. Su settantaquattro
soci ben trentadue sono originari di Genova e dieci risultano nati a Tac
na (oggi appartenente al Perù). Gli agricoltori sono dodici, contro qua
rantaquattro commercianti. I più vecchi residenti sono i fratelli France
sco e Giuseppe Bocchio, oriundi di Alessandria e collegati alla Sociedad
22 Censo general de la República del Perù. 1876, tomo VII, Lima 1878.
23 Si vedano i censimenti cileni del 1885, 1895, 1907.

Emigrazione spontanea o assistita?

13

Viñas Unidas di Tacna24. Di questa società sono proprietari due fratel
li, pure loro originari di Alessandria, Giuseppe e Luigi Lombardi, che
hanno come soci due altri fratelli, Carlo e Giovanni Bartesaghi, coma
schi, e un meridionale, Carlo Damiano, di Potenza. L ’incerta demarca
zione e lo scarso controllo dei confini in questa arida regione dove con
fluiscono Perù, Cile e Bolivia furono abilmente sfruttati dagli italiani,
che non sembra abbiano eccessivamente sofferto per i cambiamenti in
tervenuti in seguito alla guerra del Pacifico e i lunghi anni di trattative
per stabilire i nuovi limiti. Essi furono i pionieri nell’irrigazione e colti
vazione delle oasi, come il Valle de Azapa: nomi come Francesco Macchiavello di Rapallo, Emmanuele Solari di Genova, Lagomarsino, Focacci,
Pastori, De Negri sono legati all’introduzione delle tecniche d’irrigazione
e di coltivazione della vite, dell’olivo (sono famose ancora oggi le olive
del Valle de Azapa per la loro grossezza e sapore), degli agrumi e degli
ortaggi. Le aziende agricole (fundos) di questi emigrati erano ubicate sia
in Cile sia in Perú (Tacna rimase per diversi anni sotto occupazione ci
lena) ma i prodotti venivano collocati di preferenza sul mercato cileno,
scendendo fino a Iquique, che raggiunse il suo massimo splendore dopo
la guerra del Pacifico, con il boom della produzione di salnitro. La So
cietà Rossi, Banchero e C. possedeva fin dal 1865 una quinta a Tacna
per la produzione di frutta e legumi, che venivano poi venduti sul mer
cato di Iquique. Lo stesso facevano Alfredo Caselli, nativo di Rimini,
con la sua Quinta Larrea, Giovanni Bacigalupo e Giovanni Bartesaghi;
quest’ultimo possedeva un frutteto addirittura in centro città, a Tacna,
sulla alameda Baquedano. Spesso la coltivazione di ortaggi e frutta era
collegata all’allevamento o alla compravendita di bestiame, soprattutto
di cavalli e muli (indispensabili per i trasporti e i collegamenti via terra
tra i diversi porti e con le miniere dell’interno e l’altopiano andino).
Ad Arica si tramanda ancora il ricordo di Giovanni Canepa, proprieta
rio fin dal 1840 di una goletta con cui faceva cabotaggio tra i porti
di Valparaíso e Callao; radicatosi ad Arica, impiantò un regolare servi
zio di trasporto fino a La Paz e Oruro con le sue famose muías plañeras,
così chiamate popolarmente perché in grado di trasportare sul dorso
24
Le informazioni che seguono sono tratte dalla documentazione della società di beneficienza Casa d’Italia di Arica, nome preso il 20 giugno 1941 dall’antica Concordia Italica
(si veda Libro dei soci della società di beneficienza Concordia Italica, pp. 1-38); dall’Elenco
dei nazionali dimoranti nel circondario della regia agenzia consolare d ’Italia di Iquique, voi. I
(il registro è in possesso dell’attuale console onorario d’Italia di Iquique e registra i conna
zionali dal Io luglio 1890 al 20 luglio 1925: un totale di 760 iscrizioni). È stata consultata
pure la Guía Sudamericana y General de Chile, III edición para 1910-1912, Valparaíso. Si è
fatto anche uso di testimoni orali.
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un pianoforte. Egli possedeva un magazzino di generi vari in Arica e
arrivò a stampare, per i suoi traffici, una specie di carta-valore che ave
va più credito, in quelle sperdute aree di confine, delle monete locali.
Nella discussione parlamentare sul progetto De Zerbi, poi trasfor
mato nella prima legge italiana sull’emigrazione, nel 1888, uno dei più
accesi partigiani della «libertà di far emigrare» (cioè degli agenti di emi
grazione) fu il Guicciardini, futuro ministro degli Esteri nei due gover
ni Sonnino, il quale sosteneva che i contadini, generalmente analfabeti,
non potevano mettersi in contatto con le compagnie di navigazione sen
za la mediazione dell’arruolatore25. Il parlamentare sarebbe rimasto stu
pefatto se avesse saputo che già da un decennio almeno si era costituita
una solida catena di richiamo tra uno sperduto paese delPinterno della
Basilicata, Paimira (dal 1933 Oppido Lucano, in provincia di Potenza),
e i porti di Iquique e Arica. Già il censimento peruviano del 1876 regi
stra la presenza di alcuni «aguadores y panaderos napolitanos»: con tut
ta probabilità si tratta di persone originarie di Paimira dedite al com
mercio dell’acqua nelle numerose oficinas26 dell’interno oltre che all’at
tività di panettieri. Non si è ancora riusciti a risalire all’origine di que
sta catena, che riveste un interesse particolare sia per le difficoltà legate
ai collegamenti sia per l’originalità dell’iniziativa sviluppata da questo
gruppo di emigrati: l’allevamento delle mucche da latte in piena regione
desertica. Infatti dalla distribuzione e vendita dell’acqua gli emigranti
di Paimira passano all’acquisto di pulperías27 e di negozi di generi ali
mentari e bevande e, nell’ultimo decennio dell’Ottocento, si trovano a
detenere quasi il monopolio della produzione e distribuzione di latte nella
città di Iquique. Una delle aziende più importanti, La Hacienda, nel 1894
contava ben duecentoventi mucche da latte e distribuiva tremila litri
di latte al giorno. Il proprietario, Antonio Sciaraffia, aveva importato
le razze olandese e durham per migliorare la produzione. Altre aziende
più piccole, dai nomi pittoreschi come La Primavera, La Fior del Cam
po, Las Cuatros Banderas, La Nueva Italia e altre completavano la rete.
Normalmente il bestiame, comperato al sud, veniva trasportato via ma
re a Iquique e, dopo un anno di produzione, macellato. In tal modo si
garantiva la qualità e si recuperava il costo del trasporto con la vendita
della carne.
La stretta connessione tra commercio e agricoltura può sintetizzarsi
25 Si vedano F. Manzotti, «L a polemica» cit., p. 89; A. Perotti, «La società italiana»
cit., p. 4L
26 Si veda la voce oficina nel Glossario.
27 Si veda la voce pulpería nel Glossario.
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in questi dati, relativi ad Arica a inizio secolo: su dieci importatori di
generi alimentari sei erano italiani; su dieci commercianti all’ingrosso
di prodotti agricoli sette erano italiani. Questi dati non sono estrapola
c i ad altri contesti economico-geografici dell’emigrazione italiana in
Cile ma possono essere indicativi di una tendenza: la capacità di leggere
e utilizzare le risorse locali, anche se scarse (forse proprio a partire da
una cultura della scarsità) e di rispondere a bisogni reali locali attraver
so Pinserimento in settori economici lasciati scoperti dalla forza-lavoro
locale. Si tratta di una vera strategia imprenditoriale.
3.2. L ’emigrazione organizzata: la Nueva Italia
Nel luglio 1881 si firma il trattato argentino-cileno che fissa i confi
ni tra i due paesi con speciale riguardo alla Patagonia. Nel 1882 la Araucania viene definitivamente incorporata nel territorio cileno. Il governo
cileno si preoccupa di colonizzarla allo scopo di controllare le tribù dei
mapuches28 (da poco assoggettati in forma stabile), di popolare l’este
sa zona di frontiera e di sfruttarla economicamente, aumentando la su
perficie destinata all’agricoltura. Lo strumento adoperato per cercare di
raggiungere questi obiettivi fu la legge del 4 agosto 1874, che dava in
concessione la terra alle imprese private che si impegnassero a introdur
re un certo numero di famiglie di agricoltori stranieri (europei o norda
mericani). La legge stabiliva settantacinque ettari di terra per ogni ca
pofamiglia, trentacinque per ogni figlio con più di dieci anni di età e
diciotto per ogni figlio minore di quattro anni29; l’estensione dell’asse
gnazione veniva raddoppiata per terreni montagnosi o collinari. La leg
ge escludeva da questi benefici i coloni nazionali, che in molti casi già
occupavano e lavoravano le terre che vennero cedute a compagnie costi
tuite su misura per sfruttare tutte le possibilità di speculazione offerte
dallo strumento legale. Fallì quasi completamente l’obiettivo di aumen
tare la piccola proprietà agricola e fu favorita invece la creazione di enormi
latifondi, creando per di più situazioni di conflitto tra gli occupanti na
zionali (i coloni cileni che vivevano sul posto) e i nuovi venuti che otte
nevano il titolo di proprietà della terra.
La vicenda della colonia Nueva Italia e della impresa di colonizza
zione Ricci Hermanos y Compania si inserisce in questo quadro, in cui
28 Si veda la voce mapuches nel Glossario.
29 Si veda J. Contreras Batarce e G. Venturelli Abad, Nueva Italia. Un ensayo de colonización italiana en la Araucania, 1903-1906, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera,
1988, pp. 40-41.
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le strategie di politica generale e gli interessi delle compagnie di colo
nizzazione prevalgono e prevaricano gli obiettivi sia degli immigranti
sia della popolazione locale. I motivi della costituzione della società Ricci
Hermanos e C. sono un groviglio di intrighi politici e di interessi econo
mici. È difficile capire che cosa unisse Salvatore Nicosia, giornalista anar
chico di origine siciliana (vantava ascendenze baronali e precedenti da
avventuriero ma era buon amico di potenti famiglie di Santiago come
gli Erràzuriz e l’ispettore generale de tierras y colonización Agustin Baeza Espineira) con il faccendiere Jorge Ricci, un emigrato di origine
modenese3031; Nicosia è l’uomo dei contadini cileni, che riesce a far con
vergere i progetti di colonizzazione del comune di Lumaco (nella pro
vincia di Malleco, a una sessantina di chilometri a nordovest di Temuco) e gli interessi dei grandi proprietari terrieri della zona di Santiago.
L ’iniziativa mostra le caratteristiche tipiche di un’operazione di acca
parramento di risorse (finanziarie e di terre) a spese dello stato e dei
coloni stranieri sotto contratto. L ’obiettivo consisteva infatti nell’impiantare una colonia italiana in pieno territorio mapuche, sui contraf
forti orientali della cordigliera di Nahuelbuta, obbligando in tal modo
gli indigeni a spostarsi nell’interno. Il prezzo dell’operazione sarebbe
ricaduto quasi per intero sullo stato: rimborso ai caciquesv‘ locali del
prezzo dei terreni e cessione di nuovi (riduzione del Chanco); pagamento
del viaggio dei coloni dall’Italia al nuovo insediamento; cessione all’im
presa di 75.000 ettari di terreno in cambio dell’introduzione di cento
famiglie di coloni dell’Italia settentrionale o centrale (l’Italia meridio
nale era esclusa). Ogni famiglia avrebbe avuto 115 ettari e la differenza
(63.500 ettari) sarebbe rimasta all’impresa, col solo obbligo di ricostrui
re le case coloniche (cui non ottemperò che in minima parte). Jorge Ric
ci riuscì a far digerire alle autorità italiane l’antipatia per il rivoluziona
rio Nicosia e a far emigrare in Cile (nonostante i rigidi vincoli della nuova
legge italiana sull’emigrazione del 1901) ventitré famiglie nel 1904 e sessantadue nel 1905. Quasi tutte le famiglie venivano dalla provincia na
tale di Ricci (e in particolare da Pavullo nel Frignano, sull’Appennino
modenese) e molte erano imparentate tra loro. L ’età media dei capifa
miglia era di 43,3 anni e la media di figli per famiglia 4,5.
30 Giorgio Ricci era nato a Verica di Modena il 22 aprile 1870. Aveva 81 anni quan
do nel 1951, arrivò in Cile la Missione per l’assistenza tecnica all’emigrazione italiana in
Cile sotto la'guida di Giuseppe Venturoli-Orlandi. A lui dirigerà una lunga lettera (conser
vata nell’archivio Citai di Santiago), che si riproduce (testualmente nella grafia originaria)
in appendice a questo capitolo e che è interessante non solo perche e una ricostruzione per
sonale delle vicende della colonia La Nueva Italia ma anche perché segna quasi un raccordo
materiale con l’esperienza di colonizzazione che l’Icle, attraverso la Compagnia italo-cilena
di colonizzazione, stava per incominciare.
31 Si veda la voce cacicco nel Glossario.

Emigrazione spontanea o assistita?

17

L ’impresa fu seguita con attenzione dalla stampa cilena32 e da quella
italiana in Cile («L ’Italia», quotidiano di Valparaíso), ricevendo già nel
1907 la visita del presidente della repubblica, Pedro Montt. L ’ 11 mar
zo del 1905 con l’arrivo del secondo gruppo di famiglie italiane era sta
to fondato il centro della colonia, con il nome di Capitán Pastene (in
omaggio al primo italiano arrivato in Cile, il genovese Giovan Battista
Pastene, navigatore al seguito di Pedro de Valdivia nel secolo XVI). Que
sto nome si impose col tempo su quello di Nueva Italia. Nel settembre
del 1905 cominciò a funzionare la scuola con il preciso scopo di «d if
fondere l’istruzione, incorporare le razze e cilenizzare l’elemento stra
niero». La scuola era aperta sia ai figli dei coloni italiani sia ai mapu
ches. Con costoro, dopo il primo momento di comprensibile ostilità, si
passò a una interessante forma di convivenza33. Molte famiglie mapu
ches col tempo passarono a lavorare come mezzadri sui terreni degli ita
liani o come braccianti salariati (le donne come domestiche, gli uomini
per i lavori dei campi); vi fu un passaggio, obbligato in buona misura
data la condizione delle riduzioni, dall’allevamento e dalla caccia alla
coltivazione intensiva del podere familiare, imitando il sistema di colti
vazione dei coloni italiani. La scuola contribuì alla rapida integrazione
e alla perdita dell’idioma sia italiano sia dialettale, unitamente all’isola
mento della colonia e alla difficoltà delle comunicazioni.
Per un bilancio complessivo dell’impresa di colonizzazione34 occor
re notare anzitutto che i terreni destinati alla Nueva Italia erano (e so
no tornati a essere) a vocazione forestale e solo le finalità politiche e
gli interessi dei proprietari fondiari potevano farli assegnare all’uso agri
colo. A breve termine ciò significò condizioni di vita estremamente pre
carie per le famiglie insediate (nel 1910 risultano radicate definitivamente
32 La diffusione della notizia che si sarebbe creata la colonia italiana provocò forti rea
zioni in una parte della stampa cilena e dell’opinione pubblica del paese. Si veda N. Palacios,
Colonización italiana. Inconvenientes para Chile y para Italia, Valparaíso, 1904. Si tratta di
una tiratura a parte del capitolo V del libro del noto scrittore nazionalista, dal titolo Coloni
zación chilena. Reparos y remedios, Valparaíso, 1904.
33 Si veda C. Díaz W., Mapuches e Italianos en Malleco: relaciones interétnicas en 80 años
de historia, documento de trabajo n. 16, Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, Gru
po de Investigaciones Agrarias, settembre 1984.
34 Vale la pena leggere la relazione ottimista e sommamente elogiativa per l’impresa co
lonizzatrice dei fratelli Ricci, compilata da Alfonso Lomonaco, ispettore del Commissariato
dell’emigrazione, che accompagnò il Ricci con le prime ventitré famiglie da Modena al luogo
di insediamento della colonia e rimase con loro per diversi mesi. La relazione, dal titolo «Il
primo saggio di colonizzazione italiana nel Cile (Provincia di Malleco)» apparve sul primo
numero, del Bollettino emigrazione, Roma, Commissariato dell’Emigrazione, 1, 1905, pp. 3-83.
Si veda pure sullo stesso Bollettino emigrazione, 20, 1907, «L a colonia “ Nuova Italia” nel
Cile», rapporto del capitano di fregata cavalier Teofilo Bonino, pp. 2537-52.
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nella colonia solo cinquantotto famiglie; le altre l’avevano già abbando
nata, emigrando verso le città di Traiguén, Temuco o addirittura San
tiago). Sul lungo periodo la messa a coltivazione di queste terre contri
buì al degrado del suolo e oggi la regione è tra quelle con maggiori indici
di erosione del paese. I terreni lasciati liberi dalle famiglie che non resi
stettero alle dure condizioni iniziali avrebbero dovuto passare allo sta
to: la società colonizzatrice era impegnata per contratto a far rimanere
sulla hijuela (podere) le famiglie per almeno sei anni, pena l’annullamento
della garanzia di proprietà. In realtà il periodo fu ridotto a quattro anni
e si arrivò all’assurdo di permettere alla stessa società di rimpiazzare le
famiglie che se ne andavano. In tal modo la proprietà della compagnia
Ricci Hermanos e C. si estese ancor di più.
Sul piano più generale si può affermare che le vicende della colonia
Nueva Italia sono emblematiche della incapacità degli organismi cen
trali dello stato cileno di imporre un controllo politico ed economico ef
fettivo sugli interessi dei gruppi di potere che avevano messo gli occhi
sulla regione dell’Aracaunia. L ’obiettivo di creare una classe di piccoli
e medi imprenditori agricoli fallì, anche se sul piano individuale le fami
glie rimaste contribuirono allo sviluppo della regione, arrivando a una
sintesi culturale, economica e territoriale che ha fatto di Capitán Pastene un unicum. Si contano attualmente più di ottanta professionisti tra
i discendenti delle cinquantotto famiglie rimaste a Capitán Pastene35.
La cifra è notevole se si considera che si tratta della seconda e terza ge
nerazione di famiglie contadine che avevano dovuto vivere fino agli an
ni venti nel più grande isolamento. Oggi la prosperità economica della
cittadina è dovuta soprattutto alla forestazione e alla lavorazione del le
gname.
3.3 .L a Compañía Chileno-Italiana de Colonización (Citai)
La vicenda Cital-La Serena ha molti aspetti in comune con la storia
della Nueva Italia, soprattutto per ciò che riguarda le famiglie emigrate
e i loro rapporti con le imprese colonizzatrici. Si può istituire una serie
di parallelismi assai rilevanti: studi e valutazioni preliminari affrettati
e approssimativi, quando non erronei, sulla destinazione dei suoli e la
loro produttività; contratti di locazione imprecisi, con clausole e allega
ti contraddittori; mancanza di adeguate garanzie giuridiche a prote
os II calcolo è stato condotto in base a testimonianze orali, confrontate con un censi
mento particolare e dettagliato, realizzato a titolo personale nel 1969 da Dino Stagno Mac
aoni, direttore dell’ospedale di Traiguén e agente consolare italiano.
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zione dei coloni contro eventuali inadempimenti contrattuali da parte
delle imprese; ritardi nei lavori di sistemazione generale (dei suoli e dei
collegamenti di servizio) e di dotazione (abitazioni, attrezzi agricoli, be
stiame, sementi e così via). Nell’uno e nell’altro caso si assiste alla ribel
lione e all’abbandono del fondo da parte di un elevato numero di colo
ni; al riaccorpamento dei lotti e a una loro messa a produzione con fina
lità più adeguate alla loro natura. In entrambi i casi le inadempienze
e le imprecisioni degli organismi pubblici e privati coinvolti nelle inizia
tive portano a un contenzioso giuridico e diplomatico che si trascina per
molti anni e termina comunque con la messa in liquidazione delle socie
tà di colonizzazione. Il relativo successo dei due nuclei di colonizzazione
è dovuto, in definitiva, alla capacità di resistenza, di riadattamento e di
imprenditorialità delle famiglie rimaste, che hanno saputo diversificare gli
obiettivi e inserirsi nelle economie locali con il realismo e la praticità che
mancano invece negli studi e progetti delle imprese (legati agli interessi
di natura speculativa delle stesse o a strategie di politica generale)36.
Le iniziative dell’Icle (Istituto di credito per il lavoro italiano all’estero)
in Cile si inquadrano nel più vasto contesto dello sforzo di ricostruzione
del secondo dopoguerra e della disponibilità dei fondi del piano Marshall
per la riubicazione in America Latina di profughi e di emigrati. Il proble
ma particolarmente grave della disoccupazione e sottoccupazione, con i
conseguenti riflessi sociali, portava il governo italiano a promuovere una
politica attiva di emigrazione. Sia il Ministero dell’Agricoltura sia quel
lo degli Esteri si dedicano in questi anni alla progettazione di iniziative
di colonizzazione con particolare riguardo all’America Latina (Brasile, Ar
gentina, Cile, Costa Rica). Un fondo speciale dell’European Recovery Pro
gram (Erp) era a disposizione per esperimenti di colonizzazione agricola
in America Latina e suscitava gli interessi non solo dell’Italia ma anche dei
paesi d’oltreoceano. Dopo alcuni contatti informali tra governo italiano
e cileno sul finire del 1949, nei primi mesi del 1950 l’Icle organizzava una
prima missione esplorativa, affidandola all’onorevole Renzo Helfer, de
putato democristiano di Trento, che recava un messaggio personale di De
Gasperi per il presidente della repubblica del Cile, Gabriel González Vi36
II giudizio, che può sembrare di parte, si basa sullo spoglio del materiale documen
tario e archivistico (memorie, bilanci, studi tecnici, carte contabili, copialettere della corri
spondenza tra i funzionari in Cile e la sede romana dell’Icle, lettere dei coloni e così via)
che la vedova dell’ultimo amministratore della Citai lasciò presso la parrocchia italiana No
stra Signora di Pompei a Santiago (e che per brevità chiameremo Archivio Citai). Si tratta
di un volume notevole di documenti, ancora in massima parte non conosciuti e che andreb
bero logicamente confrontati con i documenti conservati a Trento presso la Regione autono
ma e presso l’Icle a Roma. In questo senso la valutazione è incompleta e sicuramente ha biso
gno di essere approfondita e meglio calibrata.
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dela, originario della città di La Serena. Per iniziativa del presidente
erano stati avviati grandi lavori di bonifica e di sistemazione idraulica
della zona costiera a sud della sua città natale, con un piano di parcelliz
zazione dei terreni e di costruzione di case coloniche, ad opera di un
organismo pubblico, la Caja de Colonización. Vennero offerte venticin
que parcelle con relative case coloniche per un primo insediamento di
italiani. Nell’ottobre del 1950 parte per il Cile, sempre organizzata dall’Icle e con i fondi Erp, una Missione per l’assistenza tecnica all’emigra
zione italiana, guidata dall’agronomo Giuseppe Venturoli-Orlandi. La
missione rimarrà in Cile fino all’agosto 195137. Scopo della missione
era organizzare il primo esperimento di colonizzazione nel comprenso
rio di La Vega Sur (località indicata dall’Helfer), studiare le zone su
scettibili di futura emigrazione italiana, scegliere uno o più comprenso
ri da acquistare per realizzarvi aziende pilota ed esaminare la possibilità
di costituire una società cileno-italiana di colonizzazione.
Un esame dei lavori della missione e soprattutto della corrisponden
za di Venturoli con i vertici dell’Icle permette di definire meglio gli obiet
tivi dell’ente come eminentemente speculativi38. L ’istituto mirava agli
investimenti fondiari in Cile sia come mezzo per collocare i propri utili
(lo studio prometteva una rendita del 10-15 per cento nonostante l’ar
retratezza e la cattiva amministrazione dell’agricoltura cilena) sia parti
colarmente per poter accedere ai crediti internazionali disponibili per
progetti di colonizzazione. Con tali crediti (da far garantire dal governo
cileno con la prospettiva di introdurre emigranti) si potevano acquista
re terreni, una parte dei quali sarebbe stata gestita in proprio come aziende
pilota, mentre una parte sarebbe stata lottizzata e rivenduta. L ’Icle pen
sava di investire in questo progetto anche le disponibilità finanziarie che
provenivano dagli stanziamenti del governo italiano per promuovere l’e
migrazione, attraverso la concessione di crediti ai futuri coloni per l’a
deguamento e la miglioria dei fondi e per progetti agro-industriali. Era
indispensabile, per l’avvio dell’iniziativa, costituire una persona giuri
dica capace di operare in Cile; d’altra parte essendo l’Icle, per statuto,
un ente di credito e non una società di colonizzazione urgeva la necessi
37 I risultati dei lavori di questa missione vengono pubblicati dall’Icle con il titolo Emi
grazione e colonizzazione agricola in Cile. Relazioni e progetti della Missione italiana di assisten
za tecnica, Firenze, Stabilimento tipolitografico Marzocco, 1953.
38 Si vedano i due appunti Considerazioni intorno alle possibilità ed attività dell’Iole nel
Cile (datato a matita 17 gennaio 1951) e Memorandum relativo alle attività creditizie-immigratorie
che si ritengono possibili in Cile eia parte dell’Istituto di Credito per il Lavoro Italiano all’Estero,
s.d. in Archivio Citai.
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tà di trovare lo strumento operativo adeguato. Allo studio si dedica il
Venturoli, appoggiato dall’ambasciatore italiano che gli facilita i con
tatti con i politici e funzionari cileni. Il I o agosto 1951 nasce così la Ci
tai (Compagnia italo-cilena di colonizzazione), una società anonima cui
concorrono come azionisti l’Icle (40 per cento del capitale) e due enti
parastatali cileni: la Corfo (Corporación de Fomento) e la Caja de Colo
nización per un altro 40 per cento, e alcuni azionisti privati (20 per cen
to). Nel frattempo l’Icle aveva acquistato dalla Caja de Colonización per
dieci milioni di pesos l’azienda di San Manuel (31.000 ettari) nella zona
del Parrai a sud di Talea. Con la costituzione della Citai, l’Icle passava
l’azienda alla nuova società. Su questo fondo vennero introdotte ventisei famiglie, reclutate nell’Abruzzo, le quali nel corso degli anni succes
sivi lasceranno progressivamente i loro lotti, vendendoli ai vicini coloni
di Colonia Dignidad, un’impresa di emigrati tedeschi le cui vicende so
no state oggetto di molteplici scoop giornalistici e di inchieste giudizia
rie in questi ultimi anni.
Il presidente dell’Icle, Carlo Tomezzoli, nativo della vai di Non e
amico del presidente della regione Trentino, Tullio Odorizzi, concreta
va il reclutamento delle venti famiglie da inviare a La Vega Sur e il 17
aprile 1951 veniva steso a Trento un contratto con le clausole e il ri
mando agli allegati pertinenti (una garanzia della regione per i crediti
concessi dall Tele ai coloni e una descrizione delle modalità di pagamen
to, da parte dei coloni, dei crediti stessi). La materia era di per sé già
abbastanza complessa: il contratto era tra i coloni e l’Icle ma chi conce
deva i terreni era la Caja de Colonización (in cambio del pagamento in
contanti del 12 per cento del valore delle venti parcelle e delle destina
zione dei fondi adeguati alla messa a coltura degli stessi, trattandosi di
terreni di bonifica); la regione interveniva come garante (fideiussione
sulle rate di ammortamento dei coloni); venivano calcolate due distinte
ipoteche sui terreni (una per conto della Caja e l’altra per l’Icle) a garan
zia dei prestiti e si prospettava la modalità di rimborso che assicurasse
l’Icle contro i rischi della svalutazione, ciò che diede origine a un con
tenzioso giuridico durato decenni39. Il 19 maggio 1951 i coloni trenti
ni arrivavano a Coquimbo e di qui ai loro poderi di La Vega Sur, incon
trandosi con le prime difficoltà: case senza acqua potabile e senza luce
elettrica; sistema di irrigazione non ancora terminato; sistema di boni
fica inadeguato e incompiuto; gran diversità di terreni, dalle parcelle
39
Si vedano le bozze e la stesura di tutti questi contratti e clausole in Archivio Citai.
La convenzione tra il rappresentante dell’Icle e i venti capifamiglia («ciascuno singolarmen
te»), firmata a Trento il 17 aprile 1951, viene registrata a Borgo U 19 aprile dello stesso anno.
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ancora da prosciugare a quelle con fortissima presenza di sale o arena.
L ’Icle faceva arrivare i crediti con il contagocce (anche perché stava chie
dendo finanziamenti sulla piazza di New York e Washington, contando
sull’appoggio del governo cileno come garanzia) e soprattutto si preoc
cupava di tradurre ogni prestito nel corrispondente valore in dollari, di
fronte alla rapida svalutazione del peso cileno. I debiti dei coloni (che
dal terzo anno di presenza sul fondo bisognava cominciare a pagare) di
ventavano così estremamente gravosi, provocando rifiuti di pagare, ri
corsi o richieste di essere rimpatriati40. L ’avventura di queste prime
venti famiglie può ritenersi tutto sommato riuscita: quasi tutte riusciro
no a concordare le forme di pagamento e a far rendere i propri lotti.
I problemi più gravi si crearono quando la Citai acquistò nel corso
del 1951 una serie di terreni nella medesima zona di La Serena lottiz
zandoli e offrendoli a un centinaio di famiglie provenienti dalle valli tren
tine, selezionate da funzionari cileni (in ragione di tre unità lavorative
adulte per ogni lotto) e fatte arrivare tra l’ottobre 1952 e il gennaio 1953.
Il fine marcatamente speculativo della Citai segnò tutta l’operazione:
acquisto di terreni in gran parte aridi o pietrosi; lottizzazioni troppo pic
cole per poter provvedere al sostentamento di una famiglia; contratti
ancor più imprecisi di quelli del primo gruppo. Bisogna aggiungere che
la selezione dei nuclei di coloni fu abbastanza improvvisata e clientelare
(si era alla vigilia delle elezioni del consiglio regionale in Trentino) e fu
rono incluse famiglie con nessuna esperienza nell’agricoltura. La conse
guenza di tutto ciò non si fece attendere: fu necessaria la visita dello
stesso presidente dellTcle nel 1953 per tentare di calmare gli animi e
rimediare alle mancanze più gravi. Molte famiglie rientrarono, altre ac
cettarono di essere trasferite in Brasile dove l’Icle aveva intrapreso altri
progetti di colonizzazione. Il presidente Videla aveva terminato il suo
mandato a fine 1952 e i nuovi interlocutori cileni avevano necessità di
tempo per studiare i progetti, oltre ad avere interessi elettorali in altre
località.
La durata della Citai, inizialmente prevista fino al 1975, dovette co
sì accorciarsi soprattutto per la progressiva decapitalizzazione (difficol
tà di recuperare i crediti, perdita di valore del peso, poca produttività
degli investimenti agricoli) e per l’entrata in vigore del processo di ri
forma agraria con la legge n. 16.640. I coloni rimasti, che avevano do
40
Si vedano le lettere dei coloni, nel 1955, a Rino Giuliani, amministratore dell’Icle
a Santiago (lettere Rizzoli del 12-1-1955; Nardon del 13-1-1955; Paris del 16-1-1955 e suc
cessive in Archivio Citai).
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vuto lottare con la Citai41, si trovarono così di fronte al problema di rivalidare la loro posizione di fronte alla nuova situazione politica42. Og
gi comunque sono più di un centinaio le famiglie di origine trentina pre
senti nella zona e i lotti sono stati messi a coltivazione con moderni si
stemi di frutticoltura.
Conclusioni

Il settore agricolo, che abbiamo preso in esame qui, vede l’inserimento
dell’emigrazione italiana spontanea nei settori, direttamente collegati alla
commercializzazione e ai servizi, dell’orticoltura e della frutticoltura,
come una logica premessa all’attività prevalente della collettività. I casi
studiati (regione di Tarapacà) mostrano la stretta connessione tra agri
coltura e commercio, attraverso la distribuzione degli integranti della
catena primaria (familiari e soci) dalla fase di produzione a quella di ven
dita del prodotto.
Questa forma di inserimento nel tessuto economico locale, attraver
so una penetrazione graduale che mette in opera tutte le risorse del gruppo
migrante mentre coglie e si adatta alle opportunità locali, appare evi
dente dalle storie di vita di alcuni vecchi pionieri e dalle informazioni
del tessuto societario di origine italiana. L ’immagine dell’immigrante che
si afferma esclusivamente grazie alle proprie risorse individuali si ridi
mensiona di molto: nella realtà ha alle spalle un gruppo familiare che
lo sostiene, gli passa informazioni e codici di identità, e lo immette in
una rete di collegamento che gli rende possibile sfruttare sagacemente
le circostanze favorevoli. Tutto ciò dà consistenza al progetto migrato
rio e lo articola in un campo di interessi, bisogni e aiuti reciproci, che
fungono da ombrello protettore nei momenti difficili e rischiosi. Il ro
vescio della medaglia è che la stretta rete familiare, solitamente di po
che risorse, specie sul piano finanziario, impedisce il decollo delle atti
vità agricole e commerciali verso forme più allargate e di maggior com
plessità imprenditoriale. L ’emigrazione spontanea, in definitiva, si diri
ge al settore agricolo solo in presenza di un progetto allargato (di un
gruppo familiare o di soci) di autoapprovvigionamento dell’esercizio com
merciale (che resta l’attività principale). L ’inserimento dell’emigrazio
41 La Citai verrà liquidata solo nel 1984: si veda Cuenta final Comisión liquidadora Com
pañía Chilena-Italiana de colonización 5. A Citai S.A., del 22 ottobre 1984, in Archivio Citai.
42 Si veda il Processo verbale della seduta della Commissione legislativa provinciale per
le Finanze e il Patrimonio, tenutasi a Trento il giorno 25 maggio 1972 alle ore dieci (copia
in Archivio Citai).
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ne italiana nell’attività agricola (sempre nel settore dell’orticoltura e della
frutticoltura) indipendentemente dall’esercizio commerciale, avverrà solo
dopo gli anni venti e nella parte centrale del Cile (ad esempio, la colti
vazione dell’uva da tavola nella regione di San Felipe, un’ottantina di
chilometri a nord di Santiago).
L ’emigrazione organizzata, sia da parte di privati (La Nueva Italia)
sia da parte di imprese collegate allo stato (Icle-Cital) manca di collegamenti con il tessuto economico locale e con le strutture della collettività
italiana emigrata nella stessa regione dove si radica il progetto; obbedi
sce, invece, ad altri criteri e strategie di ordine politico ed economico
più generale, che richiederanno costi umani ed economici molto supe
riori all’esito reale. Le iniziative falliranno sia nella selezione del poten
ziale migratorio (molte famiglie rientreranno in Italia dopo poco tempo
di permanenza in Cile) sia nella programmazione dei tempi e delle mo
dalità di inserimento, sia nella progettazione degli obiettivi (unità fami
liari autosufficienti). Si assisterà all’esodo verso altri settori di attività
economica e coloro che rimarranno legati all’agricoltura passeranno essi
pure alla ortofrutticoltura (La Serena) grazie all’accorpamento di pode
ri lasciati liberi dalle famiglie rientrate in Italia o passate ad altre attivi
tà; in Capitán Pastene (ex Nueva Italia) sarà invece lo sfruttamento fo
restale a permettere la permanenza sui terreni dell’antica colonia.

Appendice. Lettera dì Jorge Ricci a Giuseppe Venturoli-Orlandi

Egregio Signore
Dott. Giuseppe Venturoli
Presso l’Ambasciata d ’Italia
SA N TIA G O
Santiago 22 luglio 1951
Stimatissimo Signore,
Perdoni se dopo essermi permesso - nei primi giorni che Lei arrivò in Cile dipingere, per iscritto, la maniera in cui questo Governo trattò, un altro Colo
nizzatore italiano come Lei, ritorno oggi sull’argomento, in vista dell’entusia
smo, che credo degno di miglior sorte, che ha nella organizzazione in Cile, di
una grande impresa del genere. Parmi con ciò, di compiere un dovere di pa
triottismo, esporLe qualcosa frà i più scandalosi fattacci consumati da lui, a
mio danno: ciò, per ogni buon fine.
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Non ho copia di quanto Le scritti, in tale circostanza, ma non potè essere
se non chè, questo Governo non eseguì da parte sua, il contratto di Colonizza
zione che stipulò con un Sig. S.N.a che io assunsi subito, nel mese di luglio
1903, come nemmeno eseguì le sentenze dei suoi Tribunali di giustizia, chieste
da me, e che ordinarono al convenuto di consegnare le terre richieste, con ra
gione, dall’attore.
Sulla base della dichiarazione esplicita che fece il Governo stesso, di non
essere in grado di soddisfare le sentenze, in quel caso, intervenne il Governo
d’Italia diplomàticamente a mio favore e, dopo di uno scambio di note durante
tre anni, ed arrivata la parte cilena, di non sapere più cosa arguire, questa, pro
mise di ottenere dal suo Congresso Legislativo una legge speciale, onde potere,
con essa liquidare convenientemente, od in forma giusta, il contratto in parola,
purché il Governo d’Italia ritirasse la sua azione diplomàtica, poiché non vole
va lasciar credere che egli procedeva, a compiere il suo dovere, pressionato de
una Potenza Estera!
Il reclamo diplomàtico non venne ritirato, ma venne SOSPESO, condizio
nalmente.
La legge fu emanata ed in forza di essa il Governo cileno riesci sólo, fino
a concedere all’attore nella lite allusa più sopra, la tradizione legale dei terreni,
ma giunto al momento di espellere i ribelli, chiamati “occupantes nacionales”,
non poté più andare avanti, ossia, non poté fare la consegna materiale ed effetti
va dei terreni; nè gli fu possibile, al Governo, di consegnare i 5.027 ettari che,
designeti come gli altri dalle sentenze riferite, trovavansi ubicati fuori dell’ap
pezzamento grande appartenente alla “Nuova Italia”.
Ed avrò detto pure, che lui costretto dalla necessità a cedere, in tre parziali
tà, e nello spazio di circa 10 anni, al Fisco stesso, - a prezzo di strozzinaggio
- e nella forma che egli onnipotente volle... Avrò ricordato che nella porzione
opportunamente consegnata, dove stabilimmo le 100 famiglie, in 75 ettari ogn’una, il Governo espropriò il terreno (che, secondo contratto, doveva procurare
all’impresa colonizzatrice, per la formazione di un paese (Población), proce
dendo per il caso, giusta la legge del 4 dicembre 1866, la quale, nel suo art.
10 dice:
“ Túndanse poblaciones, en los paráges del territorio de los indígenas (appunto
lì.) que el Presidente de la República designe, debiéndose pagar, por el Estado, los
terrenos de propiedad particular” ... Di maniera che, essendo io il proprietario
particolare, mi si doveva pagare immediatamente l’importo di quel terreno, d’ac
cordo con le disposizioni della citata legge.
Ma, fin’ora, quel pagamente - che mi sarà stato promesso mille volte - an
cora non mi è stato fatto. E non si parli, specialmente in questo caso, di pre
scrizione, perché l’Art. 2505 del Codice Civile cileno, dice chiaramente-. “ Con
tra un titulo inserito non tendrá lugar la prescripción... ” sino en virtud de otro titu
lo inscrito-, “ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo”, ossia,
11 Governo doveva o poteva disporre del terreno di Capitan Pastene, sólo quando
avesse iscritto il rogito, sottoscritto meco, per la compra vendita corrisponden
te, dovutamente saldata.
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Ora, per bene intendere la “ magagna” grande, che desidero rilevare, biso
gna tener presente che i terreni di Capitan Pastene furono iscritti a nome di
Ricci Hnos, nel Conservatore corrispondente, nel 1906, d’accordo con il de
creto Supremo del Governo cileno N° 294 del 6 marzo di quell’anno; iscrizio
ne uguale, in valore, ed in tutto, degli altri terreni, alle cui vendite, allo stesso
Governo, vado ad enumerare.
Alla fine del 1924, la continua ed inutile attesa di essere pagato dal Gover
no cileno; che qualc’una delle sue promesse, si sarebbe avverata; al punto di
avere invertito nell’impresa, tutte le mie sostanze, rappresentanti vari milioni
di pesos; senza poter contare con il frutto del mio lavoro, di oltre trent’anni;
senza percepire nulla come rendite delle terre che ancora mi doveva e mi deve
il Fisco cileno, era lògico che dovessero arrivare per me, momenti difficili e,
giustamente in quei giorni mi si presentò un forte bisogno di certa somma di
denaro. Mi azzardai a chiedere al Governo, od a scandagliare presso di lui, per
vedere se fosse stato possibile che, un arrangiamento...
Fu allora che il Governo cileno mise in pratica la politica di levare, a buon
prezzo, dalle mie mani i diritti che avevo sopra le terre, tante volte nominate.
Questo, avvenne perchè una busta chiusa diretta a “ S.E. il ministro degli Affa
ri Esteri a Roma (che conteneva una mia preghiera di voler riprendere, a mio
favore, il reclamo sospeso), andò a finire, non potei sapere come, nelle mani di
un Alto funzionario del Governo, alla Moneda...
E così, in data 24 maggio 1925, dovetti vendergli 13.863 ettari al prezzo
che mi volle pagare, come risulta dal rogito del Notaio di Santiago Sig. Pedro
N. Cruz nella data stessa.
Quattro anni dopo - trovandomi nella stessa condizione indicata - in data
4 febbraio 1929, dovetti cedere al Governo medesimo, 15.800 ettari, come da
rogito del Notaio di Santiago Sig. Umberto Valenzuela V. - Cinque anni ap
presso, per identico motivo degli altri, fui costretto a vendere al Governo cile
no, 6.522 ettari - che volevo conservare per la mia famiglia, essendo questi
situati vicino a Capitan Pastene - come da rogito del Notaio di Santiago Sig.
Pedro N. Cruz, del 2 agosto 1934: il prezzo di questi ettari, in complesso, fu
la somma di 800 mila pesos...
Per motivi, che debbo riservare, fui costretto a DONARE al Fisco stesso,
per i Carabinieri di Capitan Pastene, il Quartiere che avevo costruito per loro,
- e che il Dipartimento aveva promesso di acquistarlo poi -, con le rispettive
scuderia occupanti in tutto 10.000 metri quadrati, come può vedersi dal rogito
del Notaio di Santiago Sig. Fernando Errazuriz T. in data 11 settembre del
1936. Quest’ultimo in terreno urbano...
Bisogna ricordare che verso il 1908, S.E. il Presidente della Repubblica,
in seguito a un incidente che mossero oltre un centinaio di donatori di “ sitos ”
(aree fabbricabili) di Capitan Pastene, promise a due grandi figure politiche,
del Senato e della Camera dei Deputati, di ordinare che immediatamente fos
sero concessi ai reclamanti, i titoli di proprietà definitiva dei terreni che ogn’uno di loro possedeva, provvisoriamente.
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Ma, come fare a donare una cosa che appartiene ad altra persona? Non era
no, quei terreni di mia ragione, di mia proprietà, oliata e sacramentata, come
si dice qui in Cile? In questo caso S.E., per accontentare quelle Alte personali
tà, mi pregò di concedere, intanto, io, quei titoli mentre egli avrebbe dato subi
to istruzioni per mettere apposto le cose. Come si trattava della persona, frà
le più rette e buone che io avessi conosciute, concessi, sulla base della mia iscri
zione e proprietà, centinaia di titoli di donazione, completamente gratuita.
È QUI, LA “MAGAGNA”!
Verso la fine del 1945 - non avendo ricevuto nulla di ciò che mi appartene
va, perché trovavasi nelle mani del Governo - erano passi 11 anni, dell’ultima
vendita fatta al Governo - mi trovai ancora in bisogno urgente di certa somma
di denaro. Sospesi, per qualche settimana, il reclamo della liquidazione finale,
e feci chiedere a certo Ministro di Colonizzazione, se fosse stato disposto a
comprarmi (come si era fatto coi tre lotti precedenti, che formavano, in totale
36.185 ettari) i terreni, rimanenti di Capitan Pastene.
Il Signor Ministro - che era Comunista, il Signor Victor Contreras Tapia,
sembra che, per far vedere ai suoi predeccessori borghesi o capitalisti, come con
viene fare per ottenere l’uguaglianza e la giustizia fra le genti, dettò un (Ukase)
o decreto, col quale dichiarò beni nazionali di uso pùbblico, quella proprietà
mia, di Capitan Pastene. Quel decreto, che poi firmò anche S.E., Gonzales Vi
dela, porta il N ° 2696. E dico subito:
La Costituzione Politica dello Stato del Cile, nel suo Art. 10, esprime:
“La Constitución Política del Estado, garantiza: “la inviolabilidad de toda pro
piedad, sin distinción alguna ” “Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni
de una parte de ella o del derecho que a ella tuviera, sino a virtud de sentencia
judicial, o por expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley ”
“En este caso, se darà previamente al dueño, la indemnización que se ajuste con
el, o que se determine en juicio correspondiente”...
Queste sono le espropriazioni che fanno coloro che, in italiano, si chiaman
ladri; in ispagnuolo, “ladrones”, in latino: “latros” ed in greco: “làtris”...
Se nel 1905, quando io avevo soddisfatto tutti i miei obblighi contrattuali
e si trovavano, lavorando nei loro lotti nella Colonia “ Nuova Italia” le 100
famiglie, che avevo, con la presenza di esse, fatto aumentare il prezzo dei ter
reni, il cento per uno ecc., el Governo del Cile, in decreto simile, risparmiava
ancora, o guadagnava ancora, di più che, con quello del 3 gennaio 1946, men
tre che io (capricci del destino!), avrei forse perduto meno, e patito anche meno...
Ecco, Egregio Signor Dottor Venturoli, perchè mi sono creduto in dovere
di scriverLe queste linee...
Ha il piacere di salutarLa, con la massima considerazione il di Lei conna
zionale
Obbl.mo
Giorgio Ricci

Dalla riflessione alla pratica storiografica: itinerario e senso di
una ricerca sugli italiani in Cile
Maria Rosaria Stabili

1. Le ragioni della ricerca
Nella storiografia cilena l’immigrazione è rimasta, sino a pochi anni
fa, un tema del tutto trascurato. Di ciò è responsabile certamente, in
nanzitutto, il fatto che il Cile non sia mai stato meta di flussi migratori
di grossa portata. Basti pensare che il numero totale di residenti stra
nieri, quando raggiunge, nel 1907, il suo valore massimo, è di appena
centotrentacinquemila unità. All’interno di una tale cornice l’immigra
zione italiana in Cile è di ancora ben più modesto significato numerico:
sempre nel 1907 i residenti italiani superano appena le tredicimila unità.
Nella storia dell’emigrazione italiana, d ’altra parte, il Cile resta, a
confronto con altri paesi, un capitolo del tutto secondario. Le stesse fonti
statistiche italiane, che forniscono dati disaggregati per gli espatri verso
l’Argentina, il Brasile e il Venezuela, riferiscono su quelli verso il Cile
in un unico ampio aggregato che comprende anche Perù, Bolivia, Ecua
dor e Colombia. Questo stesso dato aggregato, del resto, si mantiene
su valori molto modesti per la maggior parte degli anni e supera le dieci
mila unità soltanto nel 1876, 1877, 1879, 1889, 1890 e 1901 *.
Come conseguenza dell’esiguità numerica dell’immigrazione di ori
gine europea in Cile, la produzione storiografica europea e nordameri
cana ha a lungo trascurato questo paese, privilegiando piuttosto lo stu
dio di quei paesi per i quali il fenomeno è arrivato in certi momenti ad
assumere un carattere di massa, e ciò nell’analisi tanto dei fattori di espul
sione operanti nei luoghi d’origine e delle conseguenze di ordine econo
mico che esso ha comportato (si pensi soltanto agli studi sulle rimesse
degli emigranti) quanto dei fattori di attrazione nei paesi di destinazio
ne nonché, evidentemente, dell’impatto che esso ha prodotto in questi1
1
G. Rosoli e M. R. Ostimi, «Saggio di bibliografia statistica dell’emigrazione italiana»
in G. Rosoli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), Roma, Centro Studi
Emigrazione, 1978.
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ultimi. Così mentre sull’emigrazione in Argentina, Brasile e Stati Uniti
esiste ormai una ricchissima e consolidata bibliografia2, sul fenomeno
in Cile la povertà degli studi non ha quasi confronti. Le sole due ecce
zioni sono i lavori di Cari Solberg sul problema dell’immigrazione e del
nazionalismo in Argentina e Cile e di Jean P. Blancpain, sull’emigrazio
ne tedesca3.
D ’altra parte, alla scarsa rilevanza quantitativa degli europei in Cile,
fa da contrappunto un racconto, ancora in buona parte da verificare,
che ostenta il loro successo economico e sociale e la rapida integrazione
nel tessuto economico, politico, sociale e culturale del paese. Storie di
frustrazioni e completi insuccessi, comunque rari, pare si registrino so
prattutto per gli immigrati del secondo dopoguerra. Ed è proprio que
sta apparente mancanza di problematicità che può forse spiegare il di
sinteresse degli studiosi cileni rispetto al tema dell’immigrazione. Inol
tre, almeno sino agli anni settanta, per quanto tutte le collettività euro
pee abbiano in Cile le loro associazioni e celebrino le loro feste naziona
li, non si ha l’impressione che esse manifestino grande interesse nella
ricostruzione della loro storia e i rispettivi membri, soprattutto quelli
che più rapidamente hanno raggiunto prestigio economico e sociale, si
dimostrano restii a ricordare le loro origini modeste e i motivi che li hanno
spinti ad abbandonare i paesi di origine. Certamente esiste una letteratura
costituita da memorie, pubblicazioni celebrative prodotte dalle associa
zioni o da esponenti delle rispettive colonie e saggi di carattere descrit
tivo, ma questi materiali sono spesso da considerarsi più come fonti, in
alcuni casi scarsamente attendibili, che non come studi propriamente
tali. L ’unico filone che viene ampiamente approfondito, essenzialmen
te nelle facoltà di Legge delle università cilene, si riferisce alla legisla
zione prodotta sul tema dall’indipendenza del paese negli anni trenta
di questo secolo4.
2 Come esempio si vedano J. Bailey e F. Headlam, Intercontinental Migration to Latin
America-, a Selected Bibliography, London, 1980; E. Franzina, «Emigrazione transoceanica
e ricerca storica in Italia: gli ultimi dieci anni» in Altreitalie, 1, I, aprile 1989, pp. 6-58; R.
Cavallaro (a cura di), «Gli indici della rivista “ Studi emigrazione” dal n. 1 al n. 99 (1964-1990)»
in Studi Emigrazione, XXVII, dicembre 1990, numero monografico; le informazioni fornite
dalla banca dati su Bibliography on Migrations in the World, di CELADE/DOCPAL, Archi
vio II, numeri ricerca 84-426.
3 C. Solberg, Immigration and Nationalism. Argentina and Chile 1890-1914, Austin, Uni
versity of Texas Press, 1970; J. P. Blancpain, Les allemands au Chili (1816-1945), Kòln-Wien,
Bohlav, 1974. Il volume di Blancpain, di oltre mille pagine, è stato tradotto in versione mol
to ridotta in spagnolo: Los Alemanes en Chile, Santiago, 1985.
4 Oltre ai già citati volumi di Solberg e Blancpain che contengono accuratissimi saggi
bibliografici, si vedano R. F. Behrendt, A Bibliography of National Minorities in Chile, Wa
shington, Inter American Affairs, Office for Emergency Management, 1943; H. Godoy,
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Dagli inizi degli anni ottanta le cose cambiano. In Cile cominciano
infatti ad apparire i primi tentativi di un approccio rigoroso e sistemati
co al tema. Nelle università l’immigrazione inizia a essere considerata
un argomento degno di essere esaminato e i primi studi che appaiono
sono tesi di dottorato prodotte presso l’Istituto di studi urbani e l’Isti
tuto di storia dell’Università Cattolica di Santiago, l’Istituto di antro
pologia della Universidad de Chile di Santiago, le Università di Con
cepción e Temuco, ma soprattutto molte tesi di laurea della Scuola
superiore di servizio sociale della Universidad de Chile, sede di San
tiago5.
Un seminario di un mese, organizzato nel maggio 1983 dall’Istituto
di studi internazionali della Universidad de Chile, sede di Santiago, sul
la Influencia de los inmigrantes extranjeros en el desarrollo y la cultura de
Chile, riunisce per la prima volta gli studiosi cileni, pone esplicitamente
il problema della rilevanza del tema dell’immigrazione e dà l’avvio alla
discussione e al confronto. In quella sede si tenta di ricostruire per grandi
linee la storia della presenza francese, spagnola, inglese, tedesca, italia
na, jugoslava e araba in Cile. Appaiono immediatamente i primi limiti
e carenze nelle analisi ma anche le prime ipotesi di lavoro6.
Il fatto stesso che l’immigrazione non sia stata mai un fenomeno di
massa influisce in forma determinante sulle ipotesi di lavoro e le domande
degli studiosi cileni. Un primo elemento che risulta evidente e comune
a tutte le esperienze di ricerca è che essa viene studiata esclusivamente
come parte integrante della storia del Cile. D ’altra parte non è un caso
che l’introduzione della tematica nella riflessione storiografica avvenga
in un momento molto speciale della storia di questo paese. Il colpo di
stato militare del 1973, la brutalità della repressione che ne segue metto
no in crisi l’immagine che i cileni hanno del loro passato e del loro paese
come « l’Inghilterra dell’America Latina» e comunque come del pae
se più ordinato, stabile e democratico dell’intera regione. La crisi delEstructura social de Chile. Estudios, selección de textos y bibliografía, Santiago, 1971; G. Guarda,
La sociedad en Chile austral antes de la colonización alemana, 1645-1850, Santiago, 1979; R.
Couyoumdjiam e A. Rebolledo, Bibliografía sobre proceso inmigratorio en Chile, desde la inde
pendencia hasta 1930, OEA-IPGH, serie inmigración, Mexico, 1984.
5 La bibliografía di Couyoumdjiam e Rebolledo, già citata, fornisce molte informazio
ni al riguardo. Si veda anche la bibliografia di C. Norambuena, «Politica y legislación inmi
gratoria en Chile, 1830-1930» in Cuadernos de humanidades, Santiago, Universidad de San
tiago, 10, agosto 1990.
6 Purtroppo, per mancanza di fondi, le relazioni presentate al seminario non sono sta
te pubblicate ma sono depositate, in versione dattiloscritta, presso la sede dell’istituto in
questione dove è anche possibile consultare un elenco di tesi di laurea e dottorato sul tema
presentate presso le sedi universitarie menzionate nel testo.
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l’identità nazionale, indotta dalle convulse vicende politiche che si sus
seguono dalla metà degli anni sessanta in poi, fa sentire la necessità, ne
gli studiosi, di ripensare la propria storia secondo categorie e approcci
metodologici nuovi ed è proprio a partire dagli inizi degli anni ottanta
che in campo storiografico appaiono i primi frutti. Parlare dell’immi
grazione europea in Cile diventa allora uno dei tanti modi di interrogar
si sulla propria identità nazionale, sulla molteplicità dei valori che essa
esprime, sulle tensioni che la alimentano.
Il tema viene posto all’attenzione degli studiosi, in forma drammati
ca, da un evento politico doloroso. Nel 1983 il settimanale tedesco Der
Spiegel pubblica un articolo sulla comunità agricola Dignidad, situata nel
sud del Cile, creata da immigrati tedeschi, ex nazisti, nell’immediato
secondo dopoguerra. Il sospetto è che la comunità abbia collaborato, negli
anni immediatamente successivi al golpe militare, alla durissima repres
sione scatenata dal regime di Pinochet. I primi ad avviare le indagini
sono giornalisti tedeschi seguiti poi da quelli cileni. Dal 1984 al 1989
su settimanali cileni, tra i quali Apsi e Análisis, appaiono periodicamen
te risultati delle indagini e discussioni sul tema. Si scopre così che molti
cileni oppositori del regime e soprattutto membri del Partito comunista
sono stati torturati e uccisi proprio nella colonia Dignidad, attrezzata
all’uopo, e che essa era stata progettata e organizzata come «ultimo»
baluardo nella difesa dei valori di una Germania sconfitta nella seconda
guerra mondiale7.
Questa vicenda rende urgente il bisogno di interrogarsi sui differen
ti gruppi etnici presenti nel paese, sui valori di cui sono portatori e sul
ruolo da essi giocato nei diversi momenti storici. E interessante notare
come gli studiosi cileni che si accostano a queste problematiche studino
le differenti collettività indipendentemente dalla loro origine etnica e
i saggi presentati in questo volume ne sono un esempio.
Questa crisi dell’identità nazionale non coinvolge soltanto gli stu
diosi ma, anche se in modo confuso e incosciente, alcuni membri delle
differenti collettività spinti a ricostruire il proprio passato familiare, quasi
a voler prendere le distanze da un’identità cilena nella quale si erano
riconosciuti per lungo tempo ma che nel presente si rivela assai proble
matica. Soprattutto i giovani, che in molti casi rappresentano la secon
da e terza generazione, a differenza dei loro padri, sono desiderosi di
capire e conoscere il paese di provenienza della loro famiglia e, quando
7
J. Blancpain, Les Allemands au Chili cit., pp. 197-201. Le riviste Apsi e Análisis, ne
gli articoli settimanali pubblicati sul tema nel mese di ottobre 1989, fanno riferimento ai
loro numeri e a quelli di Der Spiegel pubblicati negli anni precedenti.
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possono, viaggiano per visitarlo e per cercare eventuali parenti dei quali
hanno perso le tracce. La ricerca degli studiosi s’intreccia allora spesso
con i bisogni espressi dai gruppi etnici o da singole persone impegnate
nella riflessione sulle loro origini e sulla loro storia.
Un secondo elemento emerso dall’incontro seminariale del 1983 si
riferisce all’utilizzazione, nel caso specifico del Cile, della categoria im
migrazione. Si rileva in quella sede che tale concetto nella storia dell’e
tà contemporanea, come pure nella storia della produzione sociologica,
ha acquisito una sua corposità e pregnanza applicato essenzialmente al
massiccio fenomeno di spostamenti della popolazione dal continente eu
ropeo verso altri a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Il salto
quantitativo che si registra a partire da quella data rispetto agli sposta
menti di popolazione nei periodi precedenti e alle caratteristiche specifi
che del fenomeno, determina in grande misura l’utilizzazione euristica
del concetto. Proprio il riferimento all’esperienza degli Stati Uniti, del
l’Argentina, del Brasile e dell’Uruguay mette in risalto la specificità dell’e
sperienza cilena che si differenzia non solo in termini quantitativi dalle
prime ma che sembra rivelare dinamiche differenti di integrazione e co
struzione di identità. Ci si chiede allora se non sia più pertinente, nel
caso del Cile, parlare di «presenza» o «contributo» delle varie compo
nenti etniche. Questi due concetti sembrerebbero esprimere meglio del
concetto di immigrazione sia l’esilità del flusso migratorio sia la sua rile
vanza in termini qualitativi. La questione concettuale posta nella sede
del seminario è ancora aperta e sono necessari ancora molta riflessione
e lavoro di ricostruzione prima di poter dare una risposta convincente
sul piano sia teorico sia metodologico.
Per quanto un incontro come quello a cui si è fatto riferimento non
si sia più ripetuto, lo stimolo a lavorare sul tema dell’immigrazione ha
portato i suoi frutti giacché iniziative e studi sulle singole collettività
hanno registrato, nella seconda metà degli anni ottanta, un consistente
sviluppo8.
Per ciò che si riferisce alla collettività italiana, che rispetto alle altre
collettività straniere registra una più accentuata carenza di studi, una
8
La collettività tedesca ha costruito un archivio storico con sede a Santiago, inaugura
to agli inizi del 1986 e ha stanziato un fondo cospicuo per finanziare attività di ricerca. Gra
zie a fondi dei governi regionali spagnoli, in vista delle celebrazioni del quinto centenario
della scoperta dell’America, anche nella colonia spagnola è stata avviata una serie di studi
soprattutto sulle origini regionali dei membri della collettività. Da parte loro, imprenditori
di origine araba si sono impegnati a finanziare studi sulla loro collettività. Tali informazioni
sono state recuperate durante incontri e interviste informali con membri e studiosi delle col
lettività menzionate.
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serie di iniziative prende l’avvio. Negli Istituti di storia della Pontificia
Università Cattolica di Santiago e Valparaíso, delle Università di San
tiago, di Temuco e di Concepción si attivano corsi, seminari e alcune
iniziative tese all’esplorazione di archivi pubblici e privati e a una pri
ma elaborazione dei dati raccolti. Queste iniziative trovano un’istanza
di coordinamento nel progetto di costituzione di un archivio di storia
sociale della collettività italiana in Cile il cui responsabile scientifico è
Luigi Favero in qualità di direttore del Cemla (Centro de estudios mi
gratorios latinoamericanos) di Buenos Aires. Il lavoro di molti studiosi,
insieme all’appoggio offerto dalla collettività italiana e a un finanzia
mento del Ministero degli Esteri, rende possibile, nella seconda metà
degli anni ottanta, la raccolta di una serie di materiali preziosissimi che
altrimenti sarebbero andati perduti. Tali materiali sono depositati, prov
visoriamente, presso la parrocchia italiana di Santiago in attesa di una
sistemazione definitiva. Giornate di studio organizzate annualmente fan
no progressivamente il punto sia della raccolta e sistematizzazione del
materiale, sia della ricerca storica che comincia ad avviarsi9.
Da un primo bilancio, necessariamente provvisorio, del lavoro sin
qui svolto, tre considerazioni meritano di essere sottoposte all’attenzio
ne degli studiosi. La prima è che l’assenza di studi precedenti e il carat
tere frammentario, incompleto e sparso della documentazione, compor
tano un grande investimento di energie soprattutto nell’organizzare la
raccolta e nella selezione, «costruzione»10il e ordinamento delle fonti. Lo
sforzo è quello di dissodare il terreno per permettere agli studiosi di la
vorare disponendo di strumenti minimi. Il lavoro di analisi è quindi ap
pena agli inizi e i saggi sin qui prodotti puntano soprattutto alla rico
9 Un accurato rapporto sul progetto e l’attività svolta per la costituzione dell’archivio,
redatto da Luigi Favero, è depositato in copia dattiloscritta, in attesa di essere pubblicato,
presso l’archivio del Ministero degli Esteri italiano e la parrocchia italiana di Santiago nella
cui sede è provvisoriamente conservato il materiale raccolto, quasi tutto sotto forma di mi
crofilm. In tale rapporto sono contenuti: un elenco delle fonti per lo studio della collettività;
l’inventario del materiale in possesso delle associazioni italiane; sei relazioni di area e su te
mi specifici stese da studiosi che hanno collaborato al progetto dell’archivio. Quattro di que
ste relazioni sono poi diventate saggi presentati in questo volume (B. Estrada, M. Martinic,
L. Mazzei De Grazia, P. Zaldivar). Si vedano anche i primi tre lavori apparsi nella serie
de\YArchivio storico degli italiani in Cile'. I. Cruz de Amenábar, «Los pintores italianos en
Chile a mediados del siglo X IX », Santiago, 1988; V. Maino, «Características de la inmigra
ción italiana en Chile 1880-1987», Santiago, 1988; P. Zaldívar, «Identidad, imágenes y re
cuerdos de quince mujeres italianas en Chile», Santiago, 1991.
10 Una sezione importante dell’archivio dovrebbe essere costituita dalla registrazione su
nastro delle «storie di vita». Questo non soltanto per riempire lacune altrimenti incolmabili
dovute alle deficienze della documentazione scritta, ma soprattutto per esplorare gli ambiti
del quotidiano minuto e dei sentimenti, altrimenti difficilmente esplorabili. P. Zaldívar con
il suo lavoro ha dato l’avvio alla costituzione di questa sezione.
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struzione e descrizione puntuale di situazioni specifiche. È necessario
ancora molto tempo prima di poter ricostruire nella sua globalità la sto
ria degli italiani in Cile perché essa possa effettivamente costituire un
contributo al dibattito internazionale sul tema dell’immigrazione.
La seconda considerazione, che è anche la più importante, ha a che
vedere con il taglio e le preoccupazioni metodologiche della riflessione
sin qui prodotta. La ricostruzione e la descrizione di «frammenti» della
storia degli italiani in Cile risentono della messa in discussione di cate
gorie e modi storiografici. Il problema dell’identità culturale, del senso
del quotidiano, le suggestioni che provengono dalla storia delle donne
e dalla storia dei sentimenti, la costruzione di microstorie hanno alla
base inquietudini alimentate dal dibattito storiografico contemporaneo.
Lo stesso progetto dell’archivio esprime tali inquietudini, presenti poi
nella fase della selezione e raccolta della documentazione. Per alcuni stu
diosi il tema è una specie di «pretesto», un argomento come un altro
per sperimentare logiche e pratiche storiografiche diverse: la storia ora
le, l’analisi quantitativa e così via. Non è un caso infatti che nell’Istitu
to di storia dell’Università Cattolica di Santiago per quattro semestri
il tema dell’immigrazione europea più in generale e di quella italiana in
particolare, sia stato studiato all’interno di un corso di teoria e storia
della storiografia.
Il senso di una ricerca che punti a ricostruire le vicende degli italiani
in Cile non consiste quindi nel misurarsi con la semplice descrizione ma
è anche quello di fare i conti con gli stimoli del dibattito storiografico
più generale. L ’analisi comparativa con ciò che è successo nella vicina
Argentina e in Brasile può senza dubbio fornire, anche soltanto per op
posizione, chiavi di lettura nuove e interessanti su problemi come l’i
dentità nazionale degli immigrati, il problema dell’integrazione, il rap
porto con il paese d ’origine. Soltanto per fare un esempio si può qui
ricordare che molti degli studi più interessanti sull’immigrazione italia
na negli Stati Uniti, in Argentina e in Brasile hanno preso le mosse dal
l’analisi della storia del movimento operaio e delle dinamiche del mer
cato del lavoro in quei paesi. In Cile questa prospettiva non avrebbe
alcuna rilevanza e invece ne ha moltissima l’analisi della presenza italia
na nella storia della piccola e media impresa.
La terza considerazione, infine, si riferisce al fatto che la scelta di
privilegiare l’ottica della storia cilena è molto più netta da parte degli stu
diosi che si occupano di immigrazione italiana che non da parte degli
studiosi di altre collettività straniere. Le dinamiche del processo italia
no che hanno portato all’espulsione di un numero consistente di perso
ne funzionano soltanto come riferimento secondario e poco rilevante ri
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spetto alla prospettiva e al tipo di problemi scelti per l’indagine. Il con
testo più generale a cui si guarda perché la ricerca trovi il suo senso,
è rappresentato dal complesso percorso del Cile nella costruzione della
sua identità politica, economica, sociale e culturale.
Per questo, nelle pagine che seguono, si cercherà di offrire un qua
dro, anche se molto sintetico, del dibattito culturale e politico sviluppa
tosi in Cile sull’immigrazione e delle misure legislative adottate per ren
derla possibile. Infine un brevissimo riferimento alle caratteristiche ge
nerali dell’immigrazione europea e italiana in questo paese permetterà
di trovare più agevolmente i nessi che legano i saggi presentati in que
sto volume.
2. Il dibattito culturale e politico
Sin dai primi anni dell’indipendenza dalla Spagna11, il gruppo diri
gente cileno guarda all’Europa come modello e referente ideale per la
costruzione delle istituzioni politiche, economiche e sociali del paese e
pensa che perché esse possano svilupparsi su solide basi sia necessario
favorire l’immigrazione di esperti europei di alto livello. L ’élite dell’e
poca ha forte la percezione della complementarietà dei vari paesi euro
pei e questo la porta a pensare che dalla Francia debbano essere impor
tati modelli e uomini per organizzare la struttura amministrativa e le
istituzioni educative del paese, che i prussiani siano i migliori sul mer
cato per quanto riguarda l’organizzazione della struttura militare, gli
inglesi e i centroeuropei per lo sviluppo delle attività manifatturiere e
l’incentivazione delle attività commerciali, gli italiani per l’arte, la mu
sica e altre espressioni culturali. L ’utopia è quella di fare del Cile una
«piccola Europa», un concentrato delle qualità migliori depurate dai peg
giori difetti presenti nel vecchio continente. E questa tensione ideale
che fa da sfondo al dibattito che si sviluppa nel paese, per tutto il secolo
X IX , sull’immigrazione europea12.
Sin dagli anni dieci del secolo scorso, gli argomenti utilizzati nei cir
coli politici, economici e culturali enfatizzano, senza alcuna eccezione,
l’importanza dell’immigrazione europea per lo sviluppo del paese.
Lo stesso Bernardo O ’Higgins, eroe dell’indipendenza e dittatore del
paese, così si esprime nel 1823 a proposito dell’immigrazione europea:
11 Si veda la voce indipendenza nel Glossario.
12 M. R. Stabili, «Europa en Chile: imágenes e impresiones a lo largo del siglo X IX »
in Historia latinoamericana en Europa, bollettino Ahila, 6, 1989, pp. 20-25.
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Il grande obiettivo del governo cileno dev’essere la civilizzazione degli in
dios e la loro integrazione al resto del popolo cileno, in modo che si formi una
sola Nazione. La scarsità della popolazione, la povertà dell’industria, il ritmo
lento della civilizzazione, la disaffezione al lavoro, l’immoralità contratta du
rante il lungo esercizio della guerra, il ladrocinio, sono mali che preoccupano
il Governo. Senza urgenti rimedi la Patria non può prosperare. Il Direttore Su
premo crede che il radicamento di colonie di europei (...) sia la misura più op
portuna e benefica perché sarebbe sufficiente a curare i mali menzionati13.

L ’entusiasmo e la retorica con cui i fondatori del Cile repubblicano
e soprattutto i politici e i liberali guardano al futuro del paese, ormai
«libero dalle catene imposte dalla Spagna» caratterizzano il dibattito sul
l’immigrazione. Vicente Perez Rosales è uno dei primi che, nel 1856,
dà l’avvio alla letteratura di propaganda, di stile idilliaco, con l’obietti
vo che essa invogli gli europei a immigrare nel suo paese. Chiede auto
rizzazione al governo di poter pubblicare un saggio, in francese, sui suc
cessi delle colonie straniere da regalare alle istituzioni europee «che hanno
influenza sull’emigrante». Chi sono infatti gli immigrati europei se non
«uomini che hanno spezzato i legami con il paese di origine per rinasce
re nella terra desiderata, il paradiso che noi abbiamo creato per loro,
l’Eden che cantiamo insieme?»14.
L’opera del liberale argentino Juan Bautista Alberdi, scritta nel 1852,
durante il suo esilio politico in Cile, influenza gli intellettuali e i politici
dell’epoca. Lo slogan «governare è popolare» sintetizza l’idea della im
migrazione come strumento per stimolare il popolamento e allo stesso
tempo come strumento di progresso e sviluppo sociale15.
Il grande politico e intellettuale Benjamin Vicuña Mackenna, entu
siasta ammiratore dell’Europa e strenuo difensore dell’immigrazione, che
considera «necessaria per civilizzare la barbara America», è colui che ri
prende e sviluppa nel 1865 le indicazioni di Alberdi. Segretario di una
commissione parlamentare speciale costituita per studiare il problema
dell’immigrazione, nella relazione finale presentata al governo, racco
manda vivamente, con accenti che ricordano il dittatore O ’Higgins, l’a
dozione di misure legislative che favoriscano l’immigrazione europea con
siderata fondamentale per risolvere problemi di vitale importanza quali:
La questione del popolamento che è questione di potere e di grandezza;
la questione del territorio che è elemento di pace e gigantesco sviluppo; la que
stione della civilizzazione indigena che è di sicurezza, di dovere e quasi di ono
13 Biblioteca del Congresso, Senado Conservador, Actas, sessione n. 45, 11 luglio 1823.
14 V. Perez Rosales, Essai sur le Chili, Hamburg, 1857; si veda V. Maino, «Caracterí
sticas de la inmigración» cit., pp. 9-11.
ls J. B. Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Ar
gentina, Buenos Aires, 1980.
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re per il paese; la questione della trasformazione completa dei sistemi produtti
vi del paese, della ripartizione feudale del territorio, della innovazione dei si
stemi di coltivazione; la questione del modo di essere dei suoi abitanti, della
moralità della sicurezza, dell’igiene stessa; infine la questione della robustezza
e virilità del popolo nelle nostre campagne e nelle nostre città16.

Gli argomenti in favore deH’immigrazione sono i più svariati e l’en
fasi si sposta dall’uno all’altro in funzione dei problemi più urgenti che
vive il paese e degli interessi concreti e delle posizioni ideologiche dei
vari interlocutori che partecipano al dibattito.
Sino agli anni settanta del secolo scorso sono essenzialmente due gli
argomenti intorno ai quali ruota il dibattito: il primo di ordine demo
grafico e il secondo di ordine culturale. La preoccupazione per la pover
tà demografica e gli enormi spazi vuoti che essa comporta fanno pensa
re all’immigrazione come all’unica soluzione possibile del problema. Au
mento della popolazione significa anche maggiore richiesta di prodotti
che possano stimolare la produzione e il mercato interno. Conservatori
e liberali condividono questa posizione benché i primi enfatizzino il fatto
che l’incremento demografico è importante per difendere il territorio
nazionale dalle pretese territoriali dei paesi confinanti e dalle mire espansioniste dei paesi europei, mentre per i secondi la considerazione più
convincente è che l’impulso allo sviluppo economico viene dato dall’au
mento demografico. Il secondo argomento, che in verità sta più a cuore
ai liberali che non ai conservatori, è la dimensione culturale. Accanto
alla considerazione di ordine più generale che uomini nati in paesi cul
turalmente avanzati sono «naturalmente» più coscienti e maturi, essi
avvertono la necessità di far giungere uomini di scienza, professionisti,
artisti, per consolidare le fragili strutture sociali e culturali del paese.
Soprattutto per questo insistono sul fatto che l’immigrazione debba es
sere selettiva. «Vale di più perfezionare il poco che si possiede, che au
mentare l’estensione dell’imperfetto». E questo il concetto di base che
propongono ai conservatori i quali insistono per un’immigrazione mas
siccia come quella che si sta realizzando nella vicina Argentina. I radi
cali, raccogliendo le argomentazioni dei liberali, enfatizzano tale politi
ca. L ’immigrazione di europei portatori delle idee sociali e politiche che
stanno maturando nel vecchio continente serve a far crescere e a conso
lidare la debole democrazia cilena17.
16 B. Vicuña Mackenna, Bases del Informe presentado al Supremo Gobierno sobre la In
migración Extranjera por la Comisión Especial nombrada con ese objeto y redactado por el Secre
tario de ella, don Benjamin Vicuña Mackenna, Santiago, 1865, p. 23.
17 L. de la Cuadra, Necesidad de la emigración europea a Chile. Algunas consideraciones
sobre su importancia y utilidad, Santiago, 1872; H. Godoy, Estructura social de Chile cit., pp.
620-24; Id., La cultura chilena, Santiago, 1984, pp. 16-19.
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A questi argomenti si aggiungono considerazioni, condivise da tutti,
sulla necessità dell’immigrazione europea per l’introduzione nel paese
di metodi e sistemi più avanzati di coltivazione della terra e per una mag
giore diversificazione delle colture, entrambi elementi indispensabili per
lo sviluppo dell’agricoltura. Tali tematiche vengono discusse soprattut
to sulle pagine del bollettino della Sociedad Nacional de Agricultura (Sna),
che diventa, nella seconda metà del secolo scorso, una delle fonti più
interessanti per seguire il dibattito18.
Lentamente, dalla seconda metà del secolo va maturando un altro
argomento in favore dell’immigrazione europea, che, negli anni a caval
lo tra i due secoli, monopolizzerà tutta l’enfasi della discussione: l’im
migrazione è indispensabile per lo sviluppo industriale del paese. Ov
viamente, sede naturale per l’elaborazione di riflessioni di questo tipo
è la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)19. Si pensa che in Cile esista
un esempio concreto che rafforza questo argomento: la prima immigra
zione tedesca nel sud del paese, realizzatasi intorno alla metà del secolo
scorso. La colonizzazione a opera dei tedeschi non comporta soltanto
una migliore coltivazione dei campi, ma lentamente crea nuclei artigia
nali, alcuni dei quali si trasformano in piccole imprese industriali che
coprono settori produttivi diversificati.
Il leitmotiv è che il decollo industriale del paese non è possibile se
non si cercano in Europa «capitali, cervelli e braccia». Per quanto la
prima parte di questa affermazione sia poco convincente perché l’élite
dirigente cilena in questi anni accumula ricchezze con lo sfruttamento
delle miniere e con le speculazioni finanziarie, ma si guarda bene dall’investirle in attività produttive20, sino alla fine del secolo scorso non
si registra dissenso su tale enunciato. Le divergenze, peraltro abbastan
za superficiali, si registrano tra chi difende un tipo di immigrazione pia
nificata e sovvenzionata dallo stato e chi invece è favorevole all’immi
grazione spontanea, ma regolamentata e controllata. Infatti, un altro
18 La Sociedad Nacional de Agricultura (Sna) viene fondata nel 1838 da alcuni espo
nenti dell’aristocrazia dell’epoca con il nome di Sociedad Chilena de Agricultura che si tra
sforma, nel senso sopra indicato, nel 1856. Da questa data il gruppo originario dei membri
è integrato da esponenti del mondo finanziario e delle miniere; elabora politiche di sviluppo
non solo dell’agricoltura ma anche, sino alla creazione della Sociedad de Fomento Fabril,
dell’industria. Si vedano R. Briones, Glosario de Colonización y Exposición de las Leyes, De
cretos y demás Antecedentes Relativos al Despacho de Colonización, Santiago, 1902, pp. 25-26;
A. M. Zuñiga e M. Starle, «Colonización, legislación, 1810-1980» in Revista de Legislación
y Documentación en Derecho y Ciencias Sociales, 7, 1980.
19 Si veda la voce Sociedad de Lomento Fabril nel Glossario.
20 Si veda M. R. Stabili, Il Cile. Dalla repubblica liberale al dopo Pinochet (1861-1990),
Firenze, 1991, pp. 15-31.
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aspetto dell’argomento di cui tratta il presente saggio e che registra con
sensi è che, se si vuole migliorare il livello non solo economico e politico
del paese, ma anche sociale e culturale, gli immigranti devono essere se
lezionati. Essi sono necessari per creare le strutture industriali del pae
se e insegnare ai cileni nuove tecniche di produzione e non per ingran
dire il mercato del lavoro dei non qualificati21.
Ancora un altro aspetto del dibattito, su cui si consumano molte pa
role, è l’importanza che si dà alla presenza contemporanea nel flusso im
migratorio di varie nazionalità europee. Infatti se il «Sud tedesco» risulta
per molti aspetti esemplare, per altri desta preoccupazione. Si presenta
infatti come una «cisti etnica», un «nuovo stato della confederazione ger
manica» che non riesce a fondersi «contribuendo con le proprie virtù e
modificandosi nei propri difetti» con la popolazione cilena. A questo pro
posito è interessante cogliere la preoccupazione di Nicolás Vega, agente
generale per la colonizzazione e immigrazione del governo cileno in Eu
ropa, quando, nel 1893, scrive al ministro degli Esteri cileno che:
nonostante tutto, siamo riusciti a ottenere che, tra gli immigranti inviati fino
a oggi dall’Agenzia, siano presenti quasi tutte le principali nazionalità europee
in proporzioni equilibrate o perlomeno con uno squilibrio molto minore che
in altri paesi di immigrazione22.

Un esperimento fatto con questo spirito è la colonizzazione dell’iso
la di Chiloé dove, tra il 1895 e il 1896, il governo radica trecentoventi
famiglie di immigranti appartenenti a diciassette nazionalità europee.
L’insuccesso dell’operazione è totale perché soltanto i tedeschi e gli olan
desi riescono a resistere mentre tutti i rappresentanti delle altre nazio
nalità, cioè il 78 per cento, abbandonano l’isola già nel 189923.
Di fronte all’entusiasmo per l’immigrazione europea e al successo ot
tenuto dagli europei, soprattutto in campo economico, si sviluppa, nel
primo decennio di questo secolo, una reazione nazionalista esemplifica
ta negli scritti di Nicolás Palacios e Tancredo Pinochet Le Brun. I loro
attacchi contro gli stranieri, che nonostante siano quantitativamente poco
rilevanti, a loro avviso minacciano di dominare tutte le strutture del
21 La rivista della Sociedad Nacional de Agricultura, Boletín de la Sna e quella della So
ciedad de Fomento Fabril, Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril dall’anno di fondazione
sino al 1910, sono ricchissime di articoli sul tema. Si veda anche R. Donoso, Consideraciones
acerca del problema inmigratorio, Santiago, 1928.
22 N. Vega, La Inmigración Europea en Chile, 1882 a 1895, Paris, Agencia General de
Colonización del Gobierno de Chile, 1896, p. 44; si veda anche C. Solberg, Immigration
and Nationalism cit.
23 M. R. Stabili, Europa en Chile cit., p. 24; si veda G . Vial, Historia de Chile
(1891-1973), Santiago, Editorial Santillana, 1981, I, pp. 720-25.
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paese e soprattutto bloccano, grazie ai successi che registrano, l’espan
sione dei ceti medi nazionali, più che essere diretti contro il fenomeno
immigratorio in sé, hanno il senso di rivendicare i valori cileni e l’iden
tità nazionale nei confronti dell’europeismo estremo e acritico dei loro
connazionali. Essi criticano l’atteggiamento di chi vede nell’immigra
zione europea la panacea dei mali del paese e interpretano, peraltro con
un certo fondamento, questo atteggiamento come una maschera per na
scondere un sostanziale disinteresse del gruppo dirigente cileno, che ri
vela una mentalità incentrata sulla «rendita» piuttosto che animata da
«spirito di iniziativa», sia nei confronti di un effettivo sviluppo indu
striale del paese, sia nei confronti dei ceti meno abbienti2425.
Alle critiche dei nazionalisti cominciano ad aggiungersi, con sfuma
ture diverse, anche quelle di altre forze politiche. Il Partito democrati
co, prima espressione politica del movimento operaio cileno, già nel 1905,
si pronuncia decisamente contro l’immigrazione facendo notare che, a
differenza di quanto la propaganda vuole far credere, gli stranieri arri
vati in Cile non solo non hanno risollevato le sorti economiche del pae
se, preoccupati soltanto di arricchirsi e di inserirsi nel gruppo di chi do
mina, ma, invece di farsi portatori, come si sperava, di nuovi valori so
ciali, nella maggior parte dei casi risultano essere i peggiori sfruttatori
dei loro subalterni. Per quello che poi si riferisce agli immigrati che non
sono ancora riusciti a inserirsi nel vertice economico e sociale, il Partito
democratico afferma che questi rappresentano una minaccia per il mer
cato del lavoro nazionale. Ironia della sorte, uno dei portavoce di que
ste riflessioni è un figlio di italiani, Angel Guarello, dirigente di grande
rilievo di questo partito“ .
In realtà, dagli anni dieci in poi, altri problemi e temi si pongono
al centro del dibattito nazionale e sul tema dell’immigrazione cala gra
dualmente il silenzio. La Sofofa passa dalle posizioni di interesse attivo
per il fenomeno, che la caratterizzano alla fine del secolo scorso, allo
scarso interesse dimostrato negli anni dieci di questo secolo, per conclu
dere negli anni venti, quando una crisi economica durissima legata al
calo della produzione del salnitro provoca una seria disoccupazione, che
il paese non ha bisogno dell’immigrazione per lo sviluppo delle sue industrie
(...) l’arrivo di operai stranieri aumenta la disoccupazione e produce frastorni
sociali, in quanto i nostri operai rifiutano l’elemento straniero che viene a di
sputargli il lavoro26.
24 N. Palacios, Raza chilena. Libro escrito por un chileno para los chilenos, Santiago, 1904;
T. Pinochet Le Brun, La Conquista de Chile en siglo XX, Santiago, 1909.
25 I. Matthei, La gravitación política de los italianos en Chile, Santiago, Universidad Ca
tólica de Chile, Instituto de historia, dattiloscritto inedito.
26 «Editoriales» in Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril, voi. 43, 1926, p. 260; voi.
44, 1928, p. 347.
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3. Le misure legislative
Nonostante il fatto che, a giudicare dalle dichiarazioni di notabili
e intellettuali e dai dibattiti parlamentari, l’immigrazione sia considera
ta per tutto l’Ottocento un problema di grande importanza, in Cile non
ci sono mai state uniformità e coerenza legislativa in materia. Nel 1896
Nicolás Vega, che come si è visto era l’agente generale per la colonizza
zione e immigrazione in Europa, commenta:
Finora non è stato possibile osservare un flusso serio di immigrazione verso
il Cile (...) Opera contro questo la superficialità e incoerenza delle iniziative
prese (...) Elemento, questo, distruttivo di ogni attività pubblica e privata27.

Gli fa eco, ancora nel 1938, Eliana Bucchi-Pensa che scrive:
Quello che una legge ha messo in mano a un organismo determinato, un’al
tra legge lo ha spostato a un secondo o lo ha restituito al precedente28.

Per questo se si vuole avere un’idea delle misure concrete adottate
dalle autorità del paese per stimolare l’immigrazione, è necessario fare
riferimento alla rete di leggi, decreti e disposizioni legali via via prodotti.
La prima disposizione a favore dell’immigrazione è del 1817 ed è di
retta a promuovere l’arrivo degli stranieri dall’Europa «senza tener al
cun conto dell’opinione religiosa degli immigranti». Per capire il senso
di tale disposizione, peraltro estremamente generica, è necessario tene
re presente che durante l’epoca coloniale era assolutamente proibito l’in
gresso nel paese a qualsiasi individuo che non fosse spagnolo poiché in
ogni straniero si vedeva «un istigatore di rivoluzioni», anche se poi, ov
viamente, in quel periodo, ci fu comunque un piccolo numero di euro
pei capaci di eludere i rigidi controlli delle autorità29.
Con l’obiettivo di aumentare la popolazione e stimolare la nascita
di piccole industrie, si emana nel 1824 una legge con la quale si conce
dono vantaggi e privilegi a quegli immigranti che stabiliscono nel paese
fabbriche di cordami, filati e manifatture di rame. Si attivano varie ini
ziative, tutte fallite, per favorire l’immigrazione di nuclei cattolici sviz
zeri e irlandesi30.
Negli anni seguenti, i conflitti politici interni a proposito della fisio
nomia che lo stato cileno deve assumere, che sfociano in confronti ar21 N. Vega, La inmigración europea cit., p. 34.
28 E. Bucchi-Pensa, Politica, Legislación y Control de la Inmigración en Chile y Otros Esta
dos Americanos, Santiago, 1939, p. 16.
29 V. Rode, Los extranjeros en Chile en la época de la colonia, Santiago, 1982, pp. 20-27.
30 A. M. Zuñiga e M. Stark, «Colonización, legislación» cit., p. 11.
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mati, e il successivo processo di stabilizzazione e organizzazione politi
ca avviata da Diego Portales sospendono qualsiasi iniziativa tendente ad
affrontare il problema immigratorio. Esso viene riproposto all’attenzio
ne generale nel 1843, quando il Congresso nazionale costituisce una com
missione con il compito di elaborare progetti di colonizzazione agricola
nella zona australe del paese. A conclusione dei lavori di tale commissione
viene promulgata la legge del 18 novembre 1845 che dà inizio, in forma
abbastanza regolare, alla colonizzazione del sud del Cile e che è conside
rata, giustamente, l’inizio del fenomeno immigratorio in questo paese.
Essa autorizza il presidente della repubblica a costituire colonie di cile
ni e stranieri, determina la dimensione della concessione, consistente in
otto ettari per ogni capofamiglia più quattro ettari per ogni dipendente,
regolamenta la restituzione degli anticipi fatti dal governo ai coloni ed
esonera dal pagamento dei contributi, per vent’anni, tutti quei coloni che
occupano i territori a nord di Copiapó e a sud del fiume Bio Bio. A que
sta legge fa seguito la promulgazione di un decreto nell’ottobre 1850, col
quale il governo affida a Vicente Perez Rosales l’incarico del radicamento
di coloni tedeschi nella regione di Valdivia e della promozione di tutte
le iniziative che ritiene necessarie per la buona riuscita di questa espe
rienza. Egli conserva tale incarico sino al 1870 passando alla storia co
me il pioniere dell’immigrazione tedesca nel sud del paese31.
Una legge del 9 gennaio 1851 autorizza il presidente della repubbli
ca a disporre di tutti i terreni demaniali che ritiene necessari per la co
stituzione di colonie e una serie di decreti emanati nel 1853 puntualiz
za, articola e rende effettive le disposizioni contenute nelle due leggi
precedenti. Sotto la dipendenza diretta del presidente della repubblica,
Manuel Montt, si costituiscono, a sud di Valdivia, nel territorio di Llanquihue, le colonie di Melipulli (oggi Puerto Montt), Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, tutte di coloni tedeschi. Con un decreto del 1856
si regolamenta la naturalizzazione dei coloni del territorio di Llanquihue mentre con un decreto del 1858 si emana un regolamento per l’am
ministrazione della provincia di Llanquihue, nel quale si stabiliscono le
garanzie cui hanno diritto e gli obblighi che devono contrarre, nei con
fronti dello stato, i coloni tedeschi. Con un decreto del 1859 si fonda
la colonia di Human nel distretto di Los Angeles, anch’essa ad opera
di famiglie tedesche32.
31 J. Zenteno Barros, Recopilación de Leyes y Decretos sobre Colonización e Inmigración
en Chile, Santiago, 1941. Si veda C. Norambuena, «Politica y legislación» cit., pp. 32-33.
32 A. M. Zuñiga e M. Starle, «Colonización, legislación» cit., pp. 13-16; R. Briones,
Glosario de Colonización cit., Santiago, 1902, pp. 25-26; J. P. Blancpain, Les Allemands au
Chili cit., pp. 57-64.
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Dal 1850 al 1870 1.853 famiglie, tutte di nazionalità tedesca, colo
nizzano territori meridionali. Questa esperienza diventa il «fiore all’oc
chiello» della politica immigratoria del governo cileno ed effettivamen
te costituisce il modello a cui si riferiscono le esperienze successive
di colonizzazione da parte di immigranti europei. E necessario però
dire che in realtà il successo di questa prima esperienza di colonizza
zione è dovuto al fatto che gli stessi immigranti forniscono i capitali
necessari per tale iniziativa, affrontano, senza godere di alcuna seria
garanzia, le spese di viaggio e di primo impianto e spesso anche quelle
relative all’acquisto di beni immobili sicché la loro sistemazione grava
poco sullo stato cileno. Inoltre, all’epoca non esiste ancora nessuna agenzia
del governo incaricata ufficialmente dell’immigrazione e, con appositi
decreti legge, viene affidata all’iniziativa dei privati la soluzione del
problema della colonizzazione33.
Una legge del dicembre 1866 autorizza il presidente della repubblica
a espropriare, ai fini dell’immigrazione e nel caso che quelli demaniali
non siano sufficienti o poco adatti ai fini stabiliti, i terreni incolti ap
partenenti a privati. Un’altra, del dicembre 1871, crea il Ministero de
gli Esteri e della Colonizzazione e con un decreto del 15 aprile 1872
si dà il carattere di «Ufficio generale per l’immigrazione» alla Sociedad
Nacional de Agricultura (Sna), assegnandole l’incarico di occuparsi del
l’espansione delle colonie già impiantate, dell’elaborazione di piani di
sviluppo dell’immigrazione verso il Cile, e la si autorizza a creare agen
zie di immigrazione «dentro e fuori del paese». Ma l’unica attività che
in tal senso la Sna promuove è, nel 1877, l’arrivo a Punta Arenas, per
radicarsi ad Agua Fresca, di dodici famiglie di coloni svizzeri, per un
totale di ottanta persone34.
Differenti motivi, tra i quali la guerra del Pacifico contro il Perù e
la Bolivia, conclusasi nel 1883 con la vittoria del Cile, e soprattutto l’ul
tima operazione militare nei confronti degli indios mapuches35, anch’essa conclusasi nel 1882 con il successo del governo cileno nella cosiddet
ta «pacificazione dell’Auracania»36, sospendono ogni iniziativa del go
verno nei confronti dell’immigrazione. Fa eccezione, in questo periodo,
33 J. Castelieto, Estudio econòmico legal de la inmigración en Chile, Santiago, 1955, pp.
71-77; J. P. Blancpain, Les Allemands au Chili cit., pp. 89-112.
34 R. Briones, Glosario de Colonización cit., pp. 23-24; A. M. Zuñiga e M. Stark, «C o
lonización, legislación» cit., pp. 16-18; si veda M. R. Stabili, «Las políticas inmigratorias
de los gobiernos chilenos desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la década de 1920»
in Estudios migratorios latinoamericanos, 2, 1986, pp. 181-202.
35 Si veda la voce mapuches nel Glossario.
36 M. R. Stabili, Il Cile cit., pp. 15-19.
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una legge del 4 agosto 1874 con la quale si decide di affidare ufficial
mente a imprese private l’iniziativa di colonizzare la zona australe; si
suddivide la provincia di Arauco, creata per legge nel 1852 e popolata
dagli indigeni mapuches, dichiarandola zona di colonizzazione; si stabi
lisce che nella zona popolata dagli indigeni spetta il titolo di «colono»
soltanto agli immigranti europei e nordamericani. Questa legge lascia
ampio spazio a grandi abusi soprattutto per via dell’articolo 11 che recita:
Ai privati che vogliono stabilire per iniziativa propria colonie, soprattutto
in territorio indigeno, si concederanno sino a 150 ettari di terreno per ogni ca
pofamiglia, in pianura o in collina” .

Ovviamente, per la maggior parte, coloro che inventano imprese di
colonizzazione si appropriano dei terreni senza stabilire alcuna colonia,
trasformandosi, se non lo sono, in latifondisti e, se lo sono, ampliando
in forma considerevole l’estensione dei terreni di loro proprietà. Inol
tre, specificando che in territorio mapuche solo gli immigranti stranieri
possono aver riconosciuto il titolo di colono, ostacolo abilmente aggira
to dai notabili cileni, si evita la trasformazione in coloni degli strati più
bassi della manodopera agricola evitando così la crisi del sistema di po
tere fondiario vigente al momento3738.
Con un decreto legge del 10 ottobre 1882 si crea come centro di pro
paganda e selezione degli immigranti europei la Agencia general de co
lonización e inmigración en l’Europa (Agcie), con sede a Parigi e Bor
deaux e con una rete di delegazioni in Gran Bretagna, Belgio, Svizzera,
Olanda, Germania, Spagna e Italia. Con la creazione di questa agenzia
si chiude la prima fase dell’immigrazione, essenzialmente agricola, e se
ne apre un’altra che, almeno nelle intenzioni, si vuole caratterizzata dal
l’impegno del governo di affrontare in termini più razionali ed efficien
ti il problema dell’immigrazione agricola e industriale39.
Se la Agcie è l’istituzione incaricata di operare in Europa, la Socie
dad nacional de agricultura ha il compito dell’accoglienza in Cile degli
37 E. Bucchi-Pensa, Politica, Legislación y Control cit., pp. 63-68; J. Castelieto, Estudio
economico cit., pp. 102-08.
38 Si veda M. Carmagnani, La grande illusione delle oligarchie, Torino, Loescher, 1981,
capitolo I.
39 N. Vega, La inmigración europea cit., pp. 10-15. È necessario fare qualche precisa
zione terminologica. Sino al 1882 nei documenti ufficiali e nella letteratura sul tema, «colo
nizzazione agricola» e «immigrazione» coincidono. Dopo questa data, si parla di «colonizza
zione» quando ci si riferisce all’immigrazione agricola; di «immigrazione» quando ci si rife
risce alla immigrazione industriale richiesta dagli imprenditori cileni o incentivata dallo sta
to e di «immigrazione spontanea» per riferirisi genericamente agli immigranti che arrivano
senza previo contratto.
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immigrati selezionati dall’agenzia in Europa e della loro dislocazione nei
luoghi e nei posti di lavoro previsti. Per facilitare l’organizzazione di que
sto servizio, si crea il 29 marzo 1885 l’Ispettorato generale della coloniz
zazione, dipendente dal Ministero degli Esteri e della Colonizzazione.
La creazione dell’agenzia in Europa risponde a due fatti importanti.
Il p rimo è, nel 1882, l’incorporazione nel territorio nazionale dell’Araucania che, come si diceva prima, si pensa di sviluppare economica
mente e controllare socialmente attraverso la colonizzazione straniera.
Il secondo è, nel luglio del 1881, la firma del trattato cileno-argentino
che fissa in Patagonia le frontiere dei due stati. Il trattato però non eli
mina definitivamente il pericolo che rappresenta l’Argentina, con la sua
popolazione di gran lunga superiore a quella cilena, nel caso di un con
flitto di frontiera. Questo fatto ripropone al governo cileno il problema
di incrementare la sua popolazione con l’immigrazione, per diminuire
le differenze demografiche rispetto alla repubblica vicina. Ci si spiega
ancora meglio il rinnovato interesse cileno per l’immigrazione se si pen
sa che la causa dello squilibrio demografico tra i due paesi è dovuto giu
stamente all’immigrazione massiccia in Argentina, che in soli quarantasette anni (1850-97) riceve 2.275.521 stranieri mentre il Cile ne riceve
soltanto 38.52840.
Compito della Agcie è quello di pubblicizzare, con tutti i mezzi di
sponibili (inserzioni sui giornali, manifesti distribuiti nelle sedi comu
nali, pubblicazione di opuscoli, mostre itineranti di prodotti agricoli)
le possibilità di emigrare in Cile; scegliere, contrattare e organizzare il
viaggio di agricoltori, e soprattutto incentivare l’immigrazione industriale
cercando di soddisfare le richieste degli imprenditori cileni.
Tra gli incentivi che l’agenzia offre agli immigranti i più importanti
sono: anticipo sino al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio per
l’emigrante e la sua famiglia, prestiti per affrontare le spese del primo
anno, alloggio nel porto di arrivo. L ’immigrazione di piccoli imprendi
tori industriali può usufruire, in alcuni casi, del trasporto gratuito di
macchinari e utensili vari. Agli agricoltori si danno in concessione set
tanta ettari per il capofamiglia più trenta ettari per ogni figlio maschio
maggiore di 12 anni. Si promettono loro, inoltre, insieme agli animali
da lavoro, materiale e utensili per costruire una casa sul terreno conces
so. Nonostante tutta la propaganda, il reclutamento degli immigranti
è molto scarso. Tra il novembre 1882 e il giugno 1884 l’agenzia riesce
a inviare in Cile soltanto 2.056 immigranti, reclutati soprattutto in Spa
40 S. Villalobos et al., Historia de Chile, Santiago, 1984, pp. 581-83.
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gna, Francia, Svizzera e Germania, che si installano nel cuore della re
gione araucana. In realtà nonostante tutte le buone intenzioni, la vita
dell’agenzia è molto difficile. Tra il 1883 e il 1896 deve sospendere le
attività, per mancanza di fondi necessari, ben diciassette volte, fino a
quando chiude in forma definitiva nel 1904. Inoltre durante il suo fun
zionamento si danno il cambio, nella direzione in Europa, ben otto agenti
generali e tutto questo significa un rallentamento nella politica di reclu
tamento degli immigranti41.
C ’è da dire anche che gli incentivi che offre il Cile non soltanto
non sono così vantaggiosi rispetto a quelli offerti da altri paesi di immi
grazione come l’Argentina, il Brasile o gli Stati Uniti, da poter giustifi
care i disagi di un viaggio molto più lungo e difficoltoso, ma sono anche
molto più confusi nelle loro formulazioni, tanto da destare seri sospet
ti, nelle persone che emigrano, sulla loro attendibilità al momento della
stesura. Esemplare a questo punto è la testimonianza di Nicolás Vega,
responsabile dell’agenzia dal 1893 al 1901, il migliore e più attivo tra
tutti i dirigenti della stessa, che in un lungo memorandum mandato
al ministro degli Affari esteri cileno, oltre a rilevare tutte le incon
gruenze della politica immigratoria adottata dal governo, fa notare le
difficoltà incontrate da lui stesso e da altri funzionari dell’agenzia nel
convincere gli europei a emigrare in Cile. Tra le perplessità più serie
c’è il fatto che i salari sono troppo bassi e scarso è il valore del peso
cileno sul mercato dei cambi, mentre la necessità di possedere un capi
tale più elevato per poter espatriare, rende il Cile un paese di immigra
zione poco attraente42.
Il governo del presidente della repubblica José Manuel Balmaceda
(1886-91) costituisce il periodo più importante per ciò che si riferisce
alle politiche immigratorie. Esse trovano spazio nel contesto di una stra
tegia di più ampio respiro tendente a stimolare lo sviluppo economico
del paese grazie alle iniziative di un esecutivo forte che pianifica e ra
zionalizza. Con un decreto legge dell’ 11 dicembre 1888, l’Ispettorato
generale della colonizzazione, creato nel 1885, si sostituisce alla Socie
dad nacional de agricultura come interlocutore, all’interno del paese, del
l’agenzia in Europa e come organismo responsabile di tutto ciò che con
cerne l’arrivo, l’installazione e l’assistenza tecnica ai coloni nei terreni
concessi dallo stato. Questa scelta è motivata dal fatto che la Sna, i cui
membri sono i rappresentanti della oligarchia latifondista, negli anni in
41 N. Vega, La inmigración europea cit., pp. 15-30.
42 Ibid., pp. 47-48.
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cui funziona come ente responsabile delle iniziative menzionate, si ri
vela praticamente inaffidabile nell’adempimento dei suoi compiti43.
Inoltre, il dibattito sulla necessità di industrializzare il paese insie
me alla coscienza della scarsità di manodopera specializzata, fa matura
re l’urgenza di una immigrazione industriale. L ’interesse è rivolto so
prattutto ai piccoli imprenditori che in Europa rischiano di scomparire
a causa della crisi economica e della minacciosa presenza di imprese più
solide, e ai tecnici e operai specializzati. Il governo del presidente Balmaceda dà quindi indicazioni alla Agcie perché si impegni in modo spe
ciale nel reclutamento di immigranti industriali, chiarendo allo stesso
tempo che non devono essere accettati, per nessun motivo, individui
che non possano comprovare il possesso di una professione o un mestie
re44. Allo stesso tempo, risultando chiaro che le casse dello stato non
possono finanziare l’immigrazione e che quella spontanea era stata al
momento molto più rilevante di quella organizzata dallo stato, si decide
che è necessario regolamentarla perché nel paese non arrivino «vaga
bondi e delinquenti». Si crea quindi nel 1889, a Santiago, un ufficio
per l’immigrazione che funziona come ufficio di collocamento per i nuovi
arrivati e un decreto dello stesso anno concede il titolo di coloni, nella
misura in cui lo sollecitano entro il primo anno dal loro arrivo, a tutti
coloro che arrivano in Cile senza previo contratto45. I risultati di que
sta riorganizzazione non si fanno attendere. Nel 1889 si registrano con
la qualifica di immigrati 10.413 persone e nel 1890, 11.00146. Queste
due cifre rappresentano le punte più alte di immigrazione dal 1849 al
1913 (si veda la tab. 1).
La guerra civile del 1891 che si conclude che la sconfitta e il suicidio
del presidente Balmaceda e il successivo riassetto politico e istituziona
le47, fa si che il problema dell’immigrazione sia trascurato ancora una
volta. Viene ripreso nel 1895 con la emanazione, il 15 ottobre, di un
«regolamento dell’immigrazione» che rappresenta un tentativo di orga
nizzare e razionalizzare tutte le disposizioni parziali in materia vigenti
al momento; fissa le condizioni per l’investimento dei fondi che il bilan
cio annuale dello stato destina alla voce immigrazione, e affida ufficial
mente alla Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) l’incarico di coordina
re, all’interno del paese, l’immigrazione industriale, mentre l’interlocu
tore istituzionale in Europa resta la Agcie. Spetta alla Sofofa il compito
43 J. Castelieto, Estudio econòmico cit., pp. 64-66.
44 M.R. Stabili, «Las políticas inmigratorias» cit., pp. 221-22.
45 E. Bucchi-Pensa, Politica, Legislación y Control cit., pp. 80-82.
46 Sofofa, «Cuadros Estadísticos» in Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril, VII, 1890,
p. 339.
47 M. R. Stabili, Il Cile cit., pp. 20-25.
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di indicare al governo e all’agenzia in Europa i settori industriali che,
per svilupparsi, hanno maggiormente bisogno del contributo europeo48.
Con l’emanazione di questo regolamento diventano due gli organi
smi che in Cile sono responsabili della immigrazione: l’Ispettorato ge
nerale della colonizzazione, che si fa carico dell’immigrazione agricola,
e la Sofofa, che si occupa di quella industriale. Quest’ultima, che, nel
1884, adeguandosi alle vecchie leggi della colonizzazione agricola, era
già stata autorizzata informalmente dal governo a favorire l’immigra
zione industriale, attiva varie iniziative per facilitare il flusso immi
gratorio. Propone una serie di accordi con le compagnie navali per di
minuire i costi di viaggio e crea, nei principali porti cileni, piccole agen
zie incaricate di accogliere gli immigranti e di accompagnarli nei luoghi
di destinazione. Inoltre organizza in maniera più efficiente l’ufficio di
immigrazione creato nel 1889 a Santiago trasformandolo in un vero e
proprio ufficio di collocamento e soprattutto coordinando le richieste
degli imprenditori cileni che si impegnano a farsi carico delle spese di
viaggio degli immigrati richiesti. Chiede infine al governo di aprire nuove
sedi della Agcie in quei paesi europei non sufficientemente coperti, per
scarsità di funzionari, dalla propaganda del governo cileno.
Dal 1896 al 1902 la Sofofa riesce a reclutare autonomamente e con
le spese di viaggio a carico degli imprenditori cileni, 1.556 immigranti
e, tramite la Agcie, utilizzando le facilitazioni finanziarie del governo,
4.789 immigranti. L ’80 per cento di questi immigrati viene impiegato
nelle piccole imprese manifatturiere di Santiago e Valparaíso. Queste
cifre appaiono però piuttosto esigue se si considera lo sforzo organizza
tivo fatto in quegli anni per aumentare il flusso immigratorio e soprat
tutto la retorica che accompagna tale sforzo49.
Sino al 1905 la legislazione sull’immigrazione non presenta alcuna
rilevanza in quanto si compone di una serie di piccoli decreti legge e
disposizioni legali che modificano parzialmente le strutture degli enti
burocratici che si occupano della materia; ratificano le iniziative di pri
vati per la colonizzazione agricola del sud del paese e della regione au
strale, e regolamentano la creazione di piccole imprese da parte di stra
nieri. In verità queste ultime norme rispondono più alla regolamenta
zione generale esistente in materia, a cui sono sottoposte le iniziative
industriali dei cileni, che non alla legislazione sull’immigrazione, e non
offrono perciò nessun trattamento di favore per gli stranieri. L ’unica
48 J. Zenteno Barros, Recopilación de Leyes cit., p. 25; E. Bucchi-Pensa, Politica, Legi
slación y Control cit., p. 169.
49 Sofofa, «Informe sobre Inmigración Libre» in Boletín de la Sociedad de Lomento Fa
bril, XX, 1903, pp. 339-455.
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informazione di rilievo è la chiusura definitiva, nel 1904, della Agcie
che sancisce definitivamente l’abbandono, da parte del governo cileno,
del pretenzioso ruolo di agente attivo dell’immigrazione. Negli anni suc
cessivi, l’esecutivo si limiterà sostanzialmente a regolamentare, sia nel
settore agricolo sia in quello industriale, le iniziative dei privati. A que
sto spirito risponde il regolamento dell’immigrazione libera emanato con
un decreto legge il 24 giugno 190550.
Interpretando il fatto che il Congresso nazionale vota a favore della
creazione di un fondo destinato a creare in Europa due agenzie dipen
denti dall’Ispettorato generale della colonizzazione come un rinnovato
interesse del governo rispetto al problema dell’immigrazione, una parte
della letteratura esistente sul tema enfatizza, a torto, questo decreto51.
In realtà i fondi di cui dispongono le due nuove agenzie istituite con
il decreto menzionato, una con sede a Genova e l’altra ad Amburgo,
sono appena sufficienti per pagare i funzionari addetti al servizio e per
le spese di propaganda e sono invece assolutamente inesistenti per quanto
riguarda anticipi da offrire agli immigranti, che devono quindi disporre
immediatamente del capitale necessario per pagarsi il viaggio e le spese
di prima sistemazione52. Quello che il regolamento del 1905 indica, è
un irrigidimento del controllo sull’immigrazione spontanea. Per la pri
ma volta infatti, in forma rigorosa, si specificano tutti i documenti che
coloro i quali vogliono ottenere in Europa il visto di immigrante devo
no presentare alle agenzie europee e tra i quali assumono particolare ri
lievo il certificato medico che attesta lo stato di buona salute dell’immi
grante e della famiglia e quello relativo al possesso di una professione
o mestiere e ai luoghi in cui si è esercitato tale mestiere o professione53.
Il 25 settembre del 1907 si emana un altro decreto legge che rafforza
queste norme di controllo. L ’agenzia di Genova diventa l’Agenzia ge
nerale di immigrazione per l’Europa e ha il compito di coordinare l’atti
vità dell’agenzia di Amburgo e degli altri agenti itineranti per l’Europa.
Inoltre, il decreto integra il personale di dette agenzie rendendo obbli
gatoria la presenza di quattro medici e dieci commissari di polizia per
ché possano controllare personalmente la veridicità della documentazione
richiesta e indicata nel regolamento del 1905. La nuova Agenzia gene
rale dipende direttamente dal Ministero degli Affari esteri, del culto e
della colonizzazione e anch’essa avrà una vita molto stentata. Sulla sua
50 J. Zenteno Barros, Recopilación de Leyes cit., pp. 110-12.
51 J. Castelieto, Estudio econòmico cit., pp. 40-43.
32 E. Bucchi-Pensa, Politica, Legislación y Control cit., pp. 120-37; J. Castelieto, Estu
dio econòmico cit., pp. 115-16.
33 M. R. Stabili, «Las políticas inmigratorias» cit., p. 193.
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attività la documentazione è scarsissima e le sue tracce si perdono intor
no alla metà degli anni dieci54.
Un decreto del 14 ottobre del 1907 riorganizza l’Ispettorato genera
le della colonizzazione che cambia il nome in quello di Ispettorato gene
rale di colonizzazione e immigrazione e si struttura in due divisioni: una
di colonizzazione e l’altra di immigrazione. Dal 1907 a oggi non si regi
stra alcuna novità legislativa in fatto di immigrazione. Il corpo legislati
vo, esaminato sino al 1975, è costituito da una miriade di piccoli decre
ti, disposizioni legali che puntualizzano, articolano e modificano par
zialmente regole indicate nella legislazione analizzata sinora. Una serie
di modifiche che hanno l’intenzione di unificare in un solo ente gli uffi
ci che in qualche modo affrontano il problema dell’immigrazione, por
ta, nel 1927, alla formazione della Direzione generale delle terre, colo
nizzazione e immigrazione, dipendente direttamente dal Ministero del
l’Agricoltura, industria e colonizzazione. In seguito, con la creazione del
Ministero dell’Agricoltura e del Ministero dell’Industria, il servizio di
immigrazione agricola e quello di immigrazione industriale faranno ri
ferimento ai rispettivi ministri di competenza.
Nel 1928 il governo del generale Ibañez, nel tentativo di dare una
risposta concreta alla crisi produttiva del settore agricolo, dà vita a un
organismo parastatale, la Caja de colonización agrícola, che ha il compi
to di offrire crediti ai produttori agricoli cileni e allo stesso tempo quel
lo di stimolare iniziative di colonizzazione a opera di europei. Si forma
no così, nel 1930, a opera di immigrati tedeschi, due colonie agricole.
Con una legge del 1935 e un decreto legge del 1953 si rafforzano e am
pliano i poteri di intervento della Caja de Colonización che, oltre a con
cedere facilitazioni e garanzie agli agricoltori cileni, si ritrova a gestire,
negli anni cinquanta, le poche iniziative di colonizzazione agricola a opera
degli immigrati europei55.
La politica immigratoria dei governi cileni si conclude, nel febbraio
del 1952, con l’adesione del paese al Cime (Comitato intergovernamentale per le migrazioni europee), creato alla fine del 1951 dalla conferen
za di Bruxelles con l’obiettivo di risolvere il problema della disoccupa
zione esistente in Europa nel secondo dopoguerra e finanziato dal pia
no Marshall. I paesi destinatari del flusso migratorio europeo possono
attingere, attraverso il Cime, ad appositi finanziamenti per trasferire
da qualsiasi nazione, senza alcun costo per il loro governo, fino a quat
tromila immigranti l’anno. In Cile è il Dipartimento dell’immigrazione,
54 Ibid., p. 194.
55 A. M. Zuñiga e M. Stark, «Colonización, legislación» cit., pp. 33-36.
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dipendente dal Ministero degli Esteri, l’organismo predisposto a stabi
lire i contatti con il Cime. Il governo cileno si impegna a fornire aiuti eco
nomici e assistenza tecnica a compagnie costituitesi sotto forma di società
anonime il cui obiettivo è quello di sviluppare piani di colonizzazione nel
paese e, con un decreto legge del 1954, offre ampie facilitazioni tribu
tarie a questo tipo di società. Ma queste agevolazioni non producono gran
di effetti. Soltanto centoquaranta famiglie italiane approfittano del pas
saggio gratuito offerto dal Comitato intergovernativo per installarsi in
due colonie sulle cui sorti controverse si ritornerà in seguito56.
A partire dalla metà degli anni cinquanta diventa evidente la forte
diminuzione del flusso emigratorio transoceanico. I governi cileni sono
quindi costretti ad accantonare l’illusione di poter risolvere i problemi
economici e sociali del paese con l’immigrazione europea e a confron
tarsi finalmente con le pressioni sociali interne che chiedono con urgen
za le trasformazioni strutturali dell’assetto economico del paese, a lun
go rimandate.
4. Consistenza dell’immigrazione straniera
Da ciò che si è fin qui descritto risulta evidente che le politiche im
migratorie del governo cileno non sono state le più adeguate a convo
gliare verso questo paese una parte consistente del flusso migratorio che
dall’Europa si dirigeva verso le Americhe. Ad eccezione della prima im
migrazione tedesca a metà del secolo scorso, esse producono un incre
mento poco significativo della presenza di immigranti nel paese. D ’al
tra parte, per quanto riguarda l’immigrazione spontanea, il Cile, per la
sua lontananza dalle vie di comunicazione tra le Americhe e l’Europa
e per la difficoltà di accesso che lo caratterizza, non può competere con
il potere di attrazione di paesi come l’Argentina, l’Uruguay e il Brasile,
di molto più semplice accesso, non solo geografico ma soprattutto eco
nomico. Non di rado i governi di questi paesi della costa atlantica, quando
sono interessati a reclutare coloni, pagano interamente il viaggio e of
frono, a condizioni più vantaggiose, il possesso della terra. Inoltre, tra
la seconda metà del secolo scorso e il primo decennio di questo, in Cile
il settore trainante dell’economia è rappresentato dallo sfruttamento delle
miniere di salnitro, controllato dagli inglesi. Il clima del deserto, le con
dizioni di lavoro nelle miniere, il sistema dei salari, nella maggior parte
dei casi pagati con fichas (una specie di buoni per l’acquisto di prodotti
56 Ibid., pp. 40-41.
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alimentari e vestiario da spendersi esclusivamente negli spacci della com
pagnia) anziché con denaro e comunque ai limiti della sopravvivenza,
non sono certo elementi che possono incoraggiare l’immigrazione di massa
degli strati sociali più poveri dei paesi europei57.
La maggior parte degli europei, che gode comunque di un minimo
di possibilità economiche tali da consentire un viaggio molto più lungo
e costoso rispetto a quello che porta sulle coste dell’Atlantico, arriva nel
paese spontaneamente, richiamata da parenti o amici nei casi in cui il
Cile è meta già decisa e programmata al momento in cui lascia l’Europa.
Per molti però la scelta di arrivare in questo paese matura dopo un pri
mo tentativo di inserimento in Argentina e Brasile: non riuscendovi,
anziché ritornare nei paesi di origine, decidono di fare un altro tentati
vo nel paese più periferico dell’America del Sud58.
Purtroppo i dati statistici cileni disponibili non soltanto forniscono
scarsa informazione ma presentano spesso serie omissioni. In generale,
i registri di arrivi e partenze non specificano la natura dei movimenti
ai quali si riferiscono né le caratteristiche di questo movimento come
età, sesso, attività economica e così via. E possibile risolvere queste la
cune, come ha dimostrato Mamalakis, per i decenni più recenti, ma esse
risultano incolmabili quando si vogliono costruire serie storiche che com
prendano il periodo oggetto di questo studio59.
Per ciò che si riferisce alle omissioni è evidente che da più di un se
colo buona parte del flusso migratorio verso il Cile si snoda via terra,
attraversando la Cordigliera delle Ande durante la stagione estiva. Con
una frontiera lunga più di quattromila chilometri e con scarsi punti di
controllo, risulta facile agli immigranti privi di documentazione eludere
i controlli della polizia internazionale. A titolo esemplificativo si ricor
da che durante un’inchiesta condotta su un campione di cinquecento
persone di origine italiana, trecento hanno raccontato che i loro nonni
e padri sono arrivati in Cile dall’Argentina attraversando le Ande a pie
di o a dorso di mulo senza aver dovuto subire controllo alcuno. L ’Ar
gentina era stato il paese scelto per emigrare dall’Italia ma le difficoltà
incontrate li avevano spinti a cercare migliore fortuna in Cile60.
57 Si veda C. Solberg, Inmigratìon and Nationalism cit., pp. 24-27; M. R. Stabili, Il Ci
le cit., pp. 32-37.
58 J. G. Prado, «Los extranjeros y sus agrupaciones en Chile durante el siglo X X » in
Revista de legislación y documentación en derecho y ciencias sociales, Santiago, 1979, pp. 48-57.
59 M. Mamalakis, Historical Statistics of Chile: Demography and Labor Force, Westport,
1978, pp. 26-29.
60 L ’inchiesta è stata condotta dall’autrice di questo saggio tra l’ottobre e il dicembre
1983 presso la Scuola italiana di Santiago. I questionari sono depositati nella segreteria della
scuola e una copia di essi è in possesso dell’autrice.

54

Maria Rosaria Stabili

Nonostante le difficoltà summenzionate, Eliana Bucchi-Pensa tenta
di offrire un’informazione aggregata del numero di stranieri registrati
come immigranti, informazione che per gli anni più recenti è stata inte
grata da Mamalakis, il quale però mette in guardia a proposito della lo
ro reale attendibilità. Queste informazioni sono riportate nella tabella 1.
Tabella 1. Immigrati in Cile, 1849-1948 (valori assoluti).
Immigrati

Immigrati

1849
1851
1852
1853
1854
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1866
1869
1882
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

85
102
212
51
35
460
180
9
11
93
11
32
12
155
26
7
2.446
1.837
905
805
808
10.413
11.001
318

1892
1893
1894
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1939
1940
1948

286
405
395
1.114
870
564
548
956
1.449
864
293
1.442
8.463
5.484
3.098
2.561
1.010
1.599
1.142
26.093
15.000
3.000
2.772

Fonte: E. Bucchi-Pensa, Política, Legislación y Control de la Inmigración en Chile y Otros Estados Ameri
canos, Santiago, 1939, pp. 29-30; M. Mamalakis, Historical Statistics of Chile: Demography and Labor
Force, Westport, 1978, p. 110.

Come si può notare facilmente, la tabella 1 offre un’informazione
molto generale. Non si sa con quali criteri e con quali fonti i dati sopra
riportati siano stati costruiti e quindi non è possibile disaggregarli. Non
si conosce, ad esempio, qual è la proporzione esistente tra immigranti
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che sono arrivati nel paese con un contratto già stipulato e quelli arriva
ti liberamente, né si sa qual è la proporzione tra immigranti agricoli e
industriali. I dati riportati periodicamente dai bollettini della Sna e del
la Sofofa permettono di fare solamente alcune considerazioni parziali61.
Soltanto per i decenni più recenti si è iniziato un paziente lavoro di rac
colta a tappeto di informazioni utili (fornite da parrocchie, consolati e
censimenti parziali realizzati da alcune collettività) che consentono di
svolgere un’analisi più rigorosa, ma per il periodo precedente al 1930
il lavoro si presenta lungo e di proporzioni enormi, controllabile soltan
to da istituzioni interessate al problema.
Un’osservazione che però si può fare sulla tabella 1 è che le punte
più alte si hanno nei periodi nei quali si sono registrati, come si è visto
nelle pagine precedenti, una più intensa attività legislativa nei confron
ti dell’immigrazione da parte del governo cileno e un maggiore impegno
degli organismi interessati al problema, mentre durante gli altri periodi
il flusso è estremamente scarso. Infatti negli anni 1889 e 1890, in cui
il governo del presidente Balmaceda manifesta un desiderio e un impe
gno esplicito nel dare impulso all’immigrazione, i valori riportati si in
nalzano notevolmente. Scendono drasticamente nel 1891 e si manten
gono a un livello basso, presumibilmente a causa della guerra civile che
getta il paese nel caos. Il secondo momento che registra un notevole au
mento va dal 1907 al 1910, quando i valori non superano comunque
le diecimila unità, e infine vi sono due anni in cui si registrano le punte
massime in tutto l’arco di un secolo: il 1914 e il 1939. Per il primo di
questi due anni la spiegazione ragionevole sembra essere legata allo scop
pio della prima guerra mondiale, nel senso che coloro i quali vogliono
evitare di partecipare alla guerra scappano dall’Europa e si rifugiano dove
hanno parenti o amici62. Per il 1939 si può affermare che buona parte
degli immigrati in quell’anno sono spagnoli rifugiatisi in Cile dopo la
conclusione della guerra civile. Dal 1940 in poi i valori scendono drasti
camente. È interessante notare come, a partire dagli anni dieci di que
sto secolo, l’immigrazione in Cile non si produce soltanto per motivi
economici ma, accanto a questi, cominciano a delinearsi, con una certa
importanza, motivazioni di ordine politico, che diventano prevalenti,
soprattutto per gli spagnoli e i tedeschi, rispettivamente negli anni che
precedono e seguono la seconda guerra mondiale63.
61 L’elenco completo dei numeri dei bollettini contenenti informazioni al riguardo si tro
va nel lavoro bibliografico di R. Couyoumdjiam e A. Rebolledo, Bibliografìa sobre proceso
dt., pp. 128-31.
62 J. G. Prado, «Los extranjeros y sus agrupaciones» cit., p. 53.
63 Gli spagnoli immigrano soprattutto nel 1939, alla fine della guerra civile, mentre i
tedeschi e gli italiani arrivano dopo la seconda guerra mondiale. Si vedano L. Aguirre, Espa-
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Poiché le informazioni che si riferiscono alle immigrazioni annuali
hanno i limiti dianzi illustrati, gli studiosi cileni preferiscono lavorare
sui dati che si riferiscono agli stranieri residenti in Cile negli anni in
cui si sono effettuati i censimenti, dati che appaiono più attendibili e
che forniscono informazioni sulle provenienze nazionali. C ’è da sottoli
neare che, poiché le cifre riportate si riferiscono a coloro che non sono
nati in Cile ma vi risiedono, esse escludono i figli di immigrati, che ven
gono considerati cileni dalle statistiche, i discendenti di immigrati che,
pur essendo nati in Cile, hanno doppia nazionalità, ma includono anche
i rappresentanti diplomatici presenti nel paese negli anni in cui si sono
effettuati i censimenti. Inoltre, i dati disponibili non permettono di sta
bilire, almeno fino al 1930, alcuna relazione tra attività economica della
popolazione, disaggregata per gruppi etnici, e residenti stranieri64. Que
sti dati sono riportati nelle tabelle 2, 3 e 4.
Come si può osservare, mentre la popolazione totale aumenta tra il
1854 e il 1949 di quasi cinque volte, i residenti stranieri passano dall’ 1,5
per cento del 1854 al 2,2 per cento nel 1949 raggiungendo la punta più
alta nel 1907 con il 4,2 per cento, mentre gli italiani in nessun momen
to arrivano a rappresentare l’ I per cento della popolazione totale, rag
giungendo lo 0,40 per cento anch’essi nel 1907. Giusto a titolo esempliTabella 2. Residenti stranieri e italiani in Cile in relazione alla popolazione totale, 1854-1949.

1854
1865
1875
1885
1895
1907
1920
1930
1949

Popolazione
totale

Residenti
stranieri

Residenti
italiani

Residenti stranieri
in % sul totale

Residenti italiani
in % sul totale

1.313.000
1.676.000
2.075.000
2.496.000
2.823.428
3.202.952
3.773.000
4.304.489
5.688.000

19.699
21.982
25.199
87.077
79.056
134.524
120.436
105.463
129.049

406
980
1.926
4.144
7.797
13.023
12.358
11.070
14.098

1,5
1,3
1,2
3,5
2,8
4,2
3,2
2,5
2,2

0,03
0,06
0,09
0,16
0,27
0,40
0,32
0,26
0,24

Fonte: stime sui dati contenuti in Dirección General de Estadística, Resultados de X censo de la pobla
ción efectuado e l27 de noviembre de 1930 y estadísticas comparativas con censos anteriores, 3 voli., Santia
go, 1931, 1933, 1935, combinati con quelli contenuti in M. Mamalakis, Historical Statistics of Chile:
Demography and Labor Force, Westport, 1978, pp. 114-15.

ñoles chilenos. Historia, cultura, instituciones, actualidad, Valparaíso, 1959, pp. 172-79; R.
Monti Dubornais, Aporte germánico a la cultura chilena, tesi di dottorato, Santiago, Univer
sidad Católica de Chile, p. 358.
64 M. Mamalakis, Historical Statistics cit., pp. 42-44.

T abella 3. Stranieri residenti in Cile, secondo la nazionalità, 1854-1949 (valori assoluti).
1854
Europei di cui:
Italiani
Spagnoli
Francesi
Inglesi
Tedeschi
Statunitensi
e Canadesi
Latinoamericani

Altri
Totale

1930

1949

72.088
12.358
25.962
7.215
7.220
8.950

67.317
11.070
23.439
5.007
5.292
10.861

87.844
14.098
26.757
4.074
4.639
20.052

745

1.055

1.908

2.078

4.634

8.407 58.639 33.142

57.571

37.713

21.420

17.778

1907

7.217 11.810 15.699 26.219 43.813
1.926 4.114 7.797
980
406
1.072 2.508 8.494
1.150
915
1.650 2.330 3.192 4.198 8.266
1.940 2.972 4.109 5.310 6.838
1.929 3.619 4.033 6.808 7.560
907

924

683

803

11.552

9.165

2

3

3

29

76

1.729

5.499

6.621

6.804

72

83

124

1.215

1.019

2.129

2.511

2.275

2.325

Arabi, Pale
stinesi, Siriani
e Turchi
Cinesi e
Giapponesi

1920

71.640
13.023
18.755
9.800
9.845
10.724

1895

1885

1875

1865

1.186
952
717
401
259
137
118
59
51
124.049
120.436
105.463
134.524
19.699 21.982 25.199 87.077 79.056

Fonte: Dirección General de Estadística, Resultados de X censo de la población efectuado el 27 de noviembre de 19JO
y estadísticas comparativas con censos anteriores cit.; M. Mamalakis, Historical Statistics of Chile cit., pp. 114-15.

V
Tabella 4. Stranieri residenti in Cile secondo la nazionalità, 1854-1949 (valori in percentuale).
1854

1865

1875

1885

1895

1907

1920

1930

1949

36,7

62,3
7,6
4,3
12,7
16,3
16,0

30,1
4,7
2,9
4,8

Tedeschi

53,7
4,5
5,2
10,6
13,5
16,5

6,1
7,8

55,4
9,9
10,7
10,5
8,6
9,6

53,3
9,7
13,9
7,3
7,3
8,0

59,9
10,3
21,6
6,0
6,0
7,4

63,8
10,5
22,2
4,7
5,0
10,3

70,8

2,1
4,7
8,4
9,9
9,8

Statunitensi
e Canadesi

3,5

3,7

3,6

1,1

0,9

0,8

1,6

2,0

3,7

58,7

41,7

33,4

67,3

41,9

42,8

31,3

20,3

14,3

Europei di cui:
Italiani
Spagnoli
Francesi
Inglesi

Latinoamericani
Arabi, Pale
stinesi, Siriani
e Turchi
Cinesi e
Giapponesi
Altri
Totale

11,4
21,6
3,3
3,7
16,2

-

-

-

-

0,1

1,3

4,6

6,3

5,5

0,4

0,4

0,5

1,4

1,3

1,6

2,1

2,2

1,9

0,7
100,0

0,5
100,0

0,2
100,0

0,1
100,0

0,3
100,0

0,3
100,0

0,6
100,0

0,9
100,0

1,0
100,0

Fonte: Dirección General de Estadística, Resultados de X censo de la población efectuado el 27 de noviembre de 19JO
y estadísticas comparativas con censos anteriores cit.; M. Mamalakis, Historical Statistics of Chile cit., pp. 114-15.
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ficativo, e per dare il senso delle proporzioni, mentre in Cile nel 1907
i residenti stranieri rappresentano soltanto il 4,2 per cento, nel 1910
in Argentina essi rappresentano il 77,9 per cento della popolazione to
tale, in Uruguay il 50 per cento e in Brasile il 21,4.
L ’ultimo censimento generale della popolazione, nel 1982, registra
in Cile 84.345 persone nate all’estero, di cui 5.697 nate in Italia su una
popolazione totale che è di circa 11.300.000: rispettivamente lo 0,74
per cento e lo 0,05 per cento della popolazione totale65.
Alcune riflessioni aggiuntive si possono fare osservando le tabelle 3
e 4 che presentano i residenti stranieri disaggregati per nazionalità.
Uno sguardo alle tabelle 3 e 4 fa subito notare che, per ciò che si
riferisce alla presenza di stranieri in questo paese, si possono distingue
re due periodi. Il primo va dal 1854 al 1907 e mostra che tra i gruppi
europei più consistenti ci sono i tedeschi, gli inglesi e i francesi, mentre
il gruppo degli spagnoli e degli italiani comincia a presentare una qual
che consistenza soltanto nel 1885. Dal 1907 al 1949 invece, spagnoli
e italiani passano a essere i gruppi europei più rappresentati; il numero
dei tedeschi si mantiene stabile ma si sposta al terzo posto, ad eccezione
dell’anno 1949 in cui registra un notevole aumento, mentre gli inglesi
e i francesi gradualmente diminuiscono. Per quanto si riferisce agli in
glesi, c’è da dire che la loro presenza in Cile, dalla seconda metà del
secolo scorso sino agli anni venti di questo, è legata essenzialmente al
controllo delle miniere di salnitro, nelle quali la presenza di cileni è co
stituita quasi esclusivamente da manodopera non qualificata66.
Per ciò che si riferisce alla presenza dei latinoamericani, essi rappre
sentano, per tutto il periodo preso in esame, una percentuale consisten
te, che supera quella europea nel 1854 e nel 1885. C ’è da dire che, tra
gli anni trenta e gli anni ottanta del secolo scorso, il Cile è il paese poli
ticamente più stabile dell’intera regione, disponibile ad accogliere rifu
giati politici e immigranti provenienti dai paesi limitrofi. Inoltre le fron
tiere con l’Argentina, il Perù e la Bolivia, poco definite, permettono una
grande elasticità di movimento alle popolazioni. Non è un caso che, nel
1885, a conclusione della guerra del Pacifico contro il Perù e la Bolivia,
grazie alla quale il Cile incorpora territori che appartenevano sino a quella
data ai paesi limitrofi, si registri una fortissima presenza, nei dati del
censimento, di latinoamericani. Essi sono semplicemente gli abitanti della
65 Dirección general de Estadística, Resultados de XV censo de la población, Santiago,
1987.
66 D. W. Zimmerman, Britìsh ìnfluence in thè Modemization of Chile, 1860-1914, tesi
di dottorato, Albuquerque, University of New Mexico, 1977.

Dalla riflessione alla pratica storiografica

59

zona tra Arica e il Tarapacà, peruviani e boliviani che lavorano nelle mi
niere del salnitro controllate dagli inglesi e che continueranno a rimanervi
anche dopo la incorporazione di questa zona al territorio cileno. In que
sto caso allora non si può parlare di immigrazione vera e propria67.
La presenza di arabi, palestinesi, siriani e turchi, inesistente sino al
1885, registra un salto nel 1920. Questo fenomeno si può collegare alle
vicende dei paesi di origine dopo la prima guerra mondiale e al disfaci
mento dell’impero ottomano68. C ’è da dire che sia per questi gruppi et
nici sia per i cinesi e i giapponesi, sulla base delle poche notizie per ora
disponibili, l’immigrazione in Cile sembra essere assolutamente sponta
nea e casuale. Tracce della presenza di gruppi esigui di cinesi si ritrova
no nelle zone delle miniere di argento ai confini con il Perù e la Bolivia
dove essi lavorano all’estrazione del metallo prezioso69.
Ritornando all’immigrazione europea, un’ultima, rapida osservazio
ne che si può fare sulle tabelle 3 e 4 è che se i desideri espressi nel secolo
scorso dai cileni di avere un flusso immigratorio consistente non si sono
realizzati, si è invece realizzato l’interesse di avere integrate nel conte
sto del paese le varie nazionalità in proporzioni relativamente equilibrate.
Dal censimento del 1949 risulta che gli stranieri residenti, che rap
presentano il 2,2 per cento della popolazione totale, sono padroni di circa
il 30 per cento delle imprese industriali e commerciali presenti nel pae
se. Oggi la situazione non è certamente mutata. La maggioranza delle
attività industriali esistenti deve in gran parte la sua origine e il suo svi
luppo all’immigrazione europea e, dagli anni trenta in poi, a quella ara
ba che praticamente ha il monopolio dell’industria tessile mentre in quella
delle confezioni i nomi più importanti sono italiani: Caffarena e Falabella.
In molti casi gli stranieri ricoprono posizioni di prestigio e grazie an
che ai matrimoni misti con esponenti di famiglie cilene di antica origi
ne, riescono ad arrivare a far parte dell’élite del paese70. Una buona
parte di essi comunque appartiene ai ceti sociali medio-alti distinguen
dosi in modo particolare nella fascia delle libere professioni.
Quasi tutti i membri dei diversi gruppi etnici, ad eccezione di quello
tedesco, vengono rapidamente assimilati, spesso nella prima generazio67 C. Guggenheim, Refugiados, Inmigrados, Nuevos Chilenos, Santiago, 1942.
68 L. Agar, «E l comportamiento urbano de los migrantes arabes en Chile» in Eure, San
tiago, 27, IX, 1983, pp. 73-84.
69 G. Vial, Historia de Chile (1891-1973), Santiago, Editorial Santillana, 1981, voi. I,
PP- 720-41.
70 A. Venturino, Grandes familias chilenas descendientes de ingleses, franceses y italianos,
Santiago, 1925; L. Aguirre, «Colectividades extranjeras» in E l libro del Valparaíso, 1536-1946,
Valparaíso, 1946.
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ne. Conservano verso la patria di origine solo una forma di predilezione
sentimentale e culturale, ma spesso ne ignorano persino la lingua71. Ed
è forse proprio il numero ridotto di stranieri europei in Cile uno dei più
importanti elementi esplicativi del loro pieno successo.

5

.

L'immigrazione italiana

Sono ancora insufficienti le informazioni che permettano un’analisi
comparativa, che non sia solo quantitativa, tra i vari gruppi etnici. Gli
elementi finora disponibili fanno però pensare che i ritmi e le caratteri
stiche dell’immigrazione italiana, soprattutto per ciò che si riferisce alle
dinamiche di integrazione, hanno molto in comune con quella prove
niente dagli altri paesi europei. La sola eccezione, per ciò che si è fin
qui descritto, sembra essere quella tedesca.
Anche gli immigrati italiani, arrivati in Cile lungo tutto il periodo
preso in esame, essenzialmente in forma spontanea o richiamati da pa
renti e amici, tranne rare eccezioni, riescono, in breve tempo e quasi
sempre già nella prima generazione, a integrarsi nel tessuto economico,
sociale e culturale del paese realizzando così gli obiettivi che si erano
proposti abbandonando l’Italia72.
Si distribuiscono su tutto il territorio nazionale anche se i nuclei più
consistenti si radicano nei più importanti centri urbani e portuali, so
prattutto a Santiago e Valparaíso73. Le regioni di provenienza sono, tra
il 1880 e il 1949, prevalentemente la Liguria (50 per cento), il Piemon71 H. Godoy, Estructura social de Chile cit., pp. 602-28; Id., La cultura cit., pp. 34-37.
72 Come per gli altri gruppi etnici, anche per gli italiani vale la considerazione sulla scar
sa attendibilità delle fonti prodotte dalla collettività, dei materiali descrittivi di tipo propa
gandistico o delle storie finanziate da enti e istituzioni per cui le informazioni sintetiche
contenute in questo saggio e in altri presenti nel volume spesso si rivelano essere più piste
da cui partire che non informazioni certe. Un esempio è rappresentato da A. Pellegrini e
J. C. Aprile, El censo commercial e industriai de la colonia italiana en Chile, Santiago, Edito
rial Rio de la Piata, 1926. Per quanto la sua consultazione sia molto importante per comin
ciare a orientarsi e il testo molto citato, esso gonfia molte delle informazioni con l’obiettivo
di enfatizzare l’importanza del contributo italiano allo sviluppo economico e culturale del
Cile. Alcune verifiche ottenute facendo un’analisi comparativa dei dati contenuti in questo
lavoro con quelli del decimo censimento del 1930 della repubblica del Cile e con altre fonti,
rivelano una grande discrepanza nelle informazioni. Si veda J. Tobar Gallardo, Actividad
econòmica de la colonia italiana en Chile, dattiloscritto per il seminario su «Alcuni problemi
di teoria e metodologia della storia» tenuto da M. R. Stabili presso 1 Istituto di storia dell Uni
versidad Católica de Chile a Santiago, nel secondo semestre del 1984.
73 V. Maino e J. Oehninger, «La migración italiana en Chile, su distribución geogràfi
ca y su preferencia locacional en la ciudad de Santiago» in Estudios migratorios latinoamerica
nos, Buenos Aires, 6-7, 1987, pp. 199-224.
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te, la Lombardia; nel periodo 1950-85 il Trentino (40 per cento), la Ba
silicata e l’Abruzzo occupano i primi tre posti nell’elenco delle regioni
di provenienza mentre la Liguria si sposta al quarto posto (6,77 per cen
to)74. Per quanto, per la maggior parte, gli italiani di provenienza ligure
siano marinai e si dedichino al traffico marittimo tra i porti che si affac
ciano sul Pacifico, da Punta Arenas all’America Centrale, molti di essi
abbandonano il mare e si inseriscono nel settore dei servizi. Infatti la
colonia italiana in Cile si caratterizza per essere costituita essenzialmente
da lavoratori indipendenti: artigiani e commercianti, particolarmente nu
merosi nel ramo alimentare e in quelli dei «generi vari» e, a partire da
gli inizi di questo secolo, piccoli e medi imprenditori industriali, alcuni
dei quali diventeranno grandi, soprattutto dopo il secondo dopoguerra,
nei settori dell’industria meccanica, alimentare e dell’abbigliamento75.
I saggi presenti in questo volume, sia quelli che riferiscono su pro
blemi specifici dell’immigrazione italiana nel suo insieme (Maino, Estrada,
Rolle, Salinas Meza, Zaldívar), sia quelli che analizzano le dinamiche
e le interazioni degli italiani in contesti spaziali specifici (Martinic, Mazzei
de Grazia, Pinto Rodríguez, Pinto Vallejos), aiutano, almeno in buona
parte, a ricostruire a grandi linee la presenza italiana in Cile. A questo
contribuisce anche l’analisi diacronica di Salvetti, che utilizza quasi esclu
sivamente le fonti dell’archivio del Ministero degli Affari esteri italiano.
Per quanto quest’ultimo saggio faccia riferimento, in modo ovvia
mente molto sintetico, anche alle esperienze di colonizzazione agricola,
organizzate e incentivate dallo stato cileno, questo tema, che per molte
ragioni meriterebbe di essere adeguatamente approfondito, rimane an
cora in Cile, per molti versi, inesplorato. Le poche descrizioni disponi
bili sono «lacrimose» oppure trionfalistiche. Le prime si riferiscono es
senzialmente agli insuccessi pesanti e dolorosi che si registrano nei pri
mi anni; le seconde, anche se non ignorano del tutto le difficoltà, enfa
tizzano i risultati finali che giudicano comunque positivi ed entrambe
non tengono in sufficiente conto il contesto in cui tali esperienze si
sviluppano76.
74 V. Maino, Característica de la inmigración cit., pp. 24-41.
75 Oltre ai testi citati si veda C. Díaz e F. Cancino, Italianos en Chile, Santiago, Edi
ciones Documentas-Istituto Fernando Santi, 1988. Per quanto molto superficiale e costruito
su informazioni di seconda mano e con molta fretta, dà un quadro generale di qualche utilità.
76 Si veda A. Franceschini, L ’Emigrazione italiana nell’America del sud, Roma, 1908; A.
1 ellegrini e J. C. Aprile, El censo commercial cit.; M. Lando, « L ’operazione Cile. A trent’anni di distanza, ricostruiamo una amara pagina della nostra emigrazione» in Letture Trentine,
Iremo, s.d., pp. 55-103; S. Morey, Colonización extranjera en la zona de La Serena, tesi di
laurea, Santiago, Universidad Católica de Chile, Scuola di servizio sociale, 1961; G. Calligaro> Colonos de Las Vegas de Peñuelas o el cansancio de la adaptación, tesi di laurea in antro-
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Ed è soltanto con l’intenzione di offrire alcuni spunti su cui tornare
a lavorare che, nelle pagine che seguono, si offre un breve riferimento
alle tre esperienze di immigrazione italiana organizzata.
La prima si ha nel 1890, quando il governo del presidente Balmaceda, all’interno del suo progetto di costruzione di infrastrutture teso a
stimolare lo sviluppo economico del paese e a potenziare lo scambio com
merciale via terra, autorizza una compagnia belga a organizzare l’immi
grazione di venticinquemila tra tecnici e lavoratori europei, di cui quattromilacinquecento italiani, per la costruzione della linea ferroviaria tran
sandina. I fratelli Gondrand, agenti a Genova della compagnia belga,
riescono a reclutare tremila italiani. Sia in Cile sia in Italia non si e riu
sciti ancora a rintracciare fonti adeguate per lo studio di questa vicen
da. Le poche informazioni di seconda mano disponibili raccontano che
il reclutamento riesce grazie a promesse non mantenute e a contratti fa
sulli e che i lavoratori italiani, arrivati in Cile, si ritrovano senza alloggio,
costretti a lavorare alla costruzione della ferrovia in condizioni terribili
e con salari da fame. Alla conclusione di tali lavori, la maggior parte
emigra in Argentina e soltanto poche centinaia si fermano in Cile ra
dicandosi a Santiago, Valparaíso e Concepción e dedicandosi al com
mercio al minuto77.
Una seconda esperienza, questa volta di colonizzazione agricola, si
ha agli inizi del secolo, nella regiona araucana, nel sud del Cile ormai
colonizzato con successo da tedeschi e svizzeri.
Innanzitutto, come si è già avuto modo di affermare sinteticamente
nelle pagine precedenti, dopo la conclusione del processo di conquista
militare della regione e la sconfitta degli indios mapuches, la colonizza
zione agricola di questa zona risponde a una precisa strategia da parte
dello stato cileno. Popolare quei territori avviando la produzione agri
cola della zona significa consolidare il controllo e la sottomissione dei
mapuches e accelerare la trasformazione della zona da «società di fron
tiera» a provincia organicamente integrata, in termini politici e sociali, nel
territorio nazionale78. Contemporaneamente, le pressioni di una parte
dell’élite dell’epoca per ridimensionare i poteri del governo centrale e
conquistare spazi e autonomia per i poteri locali, fanno sì che, nel periopologia, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1988; J. Contreras Batarce e G. Venture}li, Nueva Italia. Un ensayo de colonización italiana en la Araucania, 1903-1906, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 1988; C. Martini, Colonización italiana en Chile. El caso
de la colonia «San Manuel de Parrai», tesi di laurea in storia, Santiago, Universidad Metropo
litana, 1990.
77 G. Calligaro, Colonos de Las Vegas cit., p. 66.
78 L. Navarro, Crònica militar de la Conquista y Pacificación de la Araucanía desde el año
1859 hasta su completa incorporación al territorio nacional, 2 voli., Santiago, 1909.
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do 1875-1905, anche la gestione diretta della colonizzazione dell’Auracanfa, come era già avvenuto nel periodo precedente per la zona austra
le, passi, in misura sempre più consistente, nonostante la presenza della
Agcie, dalle mani dello stato a quelle di varie imprese private. Il gover
no cileno dà la terra in concessione a imprese che si fanno carico di inse
diare un certo numero di famiglie straniere in grado di avviare la produ
zione agricola della zona e che avranno poi il compito di procedere alla
distribuzione degli ettari ai singoli coloni e di controllare e filtrare le
agevolazioni dello stato, consistenti in prestiti per il pagamento del viag
gio, anticipi in denaro, sementi e animali. I coloni, sempre con l’inter
mediazione dell’impresa di colonizzazione, sono obbligati a restituire,
in rate convenute nei singoli decreti di concessione, tutto quello che lo
stato cileno ha anticipato, a partire dal compimento del secondo anno
del loro insediamento. Nel caso in cui i coloni non procedano alla resti
tuzione dovuta, è l’impresa colonizzatrice che risponde della mancata
restituzione79.
Durante la presidenza della repubblica di Germán Riesco (1901-06)
nelle sole tre province di Malleco, Cautín e Valdivia, circa cinquecentomila ettari di terreni demaniali vengono affidati dal governo cileno a
imprese private di colonizzazione80. Le fonti cilene, ancora poco esplo
rate, testimoniano non soltanto le innumerevoli irregolarità, le mano
vre speculative e il trionfo degli interessi particolaristici nell’utilizzazione
di questi terreni, ma anche le tensioni e i conflitti sociali a cui essa dà
luogo. Non soltanto i mapuches, ma soprattutto i contadini e i piccoli
agricoltori cileni, aspiranti coloni nazionali a cui viene negata la conces
sione dei terreni, si ribellano e danno luogo a una microconflittualità
quotidiana nei confronti dei coloni stranieri81. Non è raro che alcuni
dei terreni dati in concessione alle imprese che si impegnano a insediare
agricoltori stranieri siano già occupati e messi a produzione da coloni
cileni. Soltanto per fare un esempio, si ricordano sinteticamente le vi
cende della Empresa Colonizadora del Budi, vincolata alla società D o
mínguez & Sánchez Ruiz che si costituisce con lo scopo di insediare tre
cento famiglie spagnole nella zona denominata Bajo Imperiai, già occu
pata da trecento famiglie cilene che avevano dissodato e preparato per
la coltivazione una terra povera e pietrosa, costruito sentieri, ponti, ca
se e piantato alberi da frutta. Queste ultime escono perdenti nel tenta79 J. McBride, Chile, su tierra y su gente, Santiago, 1973, pp. 119-223; si veda A. J.
Bauer, Chilean Rural Society. From thè Spanish Conquest to 1930, New York, 1975.
80 G. Vial, Historia de Chile cit., voi. 1, t. 2, pp. 444.
81 J. Contreras e G. Venturelli, Nueva Italia cit., p. 41.
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tivo di difendere il lavoro già fatto e di rivendicare il diritto a rimanere
su quelle terre; vengono brutalmente cacciate via e al loro posto si inse
diano le famiglie spagnole82. Altre volte succede che i titolari delle im
prese di colonizzazione anziché insediare coloni stranieri, riescano, con
la complicità dei funzionari dei ministeri competenti e del fisco, a tra
sformarsi, utilizzando i terreni ricevuti in concessione, in grandi latifondisti e obblighino mapuches e contadini del luogo a lavorare per lo
ro. Intorno agli anni dieci lo scandalo è così grande che investe il gover
no del presidente della repubblica Pedro Montt: nel 1912 una commis
sione parlamentare nominata ad hoc si trasferisce nel Sud per verificare
le accuse di arbitrarietà, le frodi e i reclami denunziati dai coloni stra
nieri e dall’opinione pubblica locale83.
Nel contesto appena abbozzato va letta la vicenda della colonia Nueva
Italia. Jorge Ricci, un italiano arrivato nel paese alla fine del secolo scorso,
dove impianta a Santiago un salumificio, si trasforma nel giro di pochi
anni in agente privato di colonizzazione agricola. Con il fratello Alber
to e con Salvatore Nicosia, il giornalista italiano di cui parla nel suo sag
gio in questo volume Claudio Rolle, dà vita alla società Ricci Hermanos
y Compañía, con sede a Valparaíso e Santiago, a cui lega l’impresa di
colonizzazione Nueva Italia84. Certamente la rapidità con cui nel Sud
si fanno affari d’oro stimola l’interesse di questi soci, alimentato tra l’altro
da due eventi precisi.
Sempre nei primissimi anni della presidenza Riesco, si attiva in Cile
una campagna pubblicistica a favore dell’immigrazione agricola italia
na. Come si accennava precedentemente, il fatto che il Sud sia coloniz
zato soprattutto da tedeschi e svizzeri, preoccupa non poco intellettuali
e dirigenti politici i quali insistono sulla necessità di dare vita a una me
scolanza, ben dosata, di etnìe europee. All’epoca gli italiani e gli spa
gnoli sono i meno rappresentati. Per questo, sui giornali come «E1 Mer
curio» e «E l Ferrocarril» di Santiago e, a livello regionale, su «E l Colo82 Anonimo, «Colonización de la Frontera» in Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril,
12, X IX , 1902, p. 428.
83 Congreso nacional, Comisión Parlamentaria de Colonización. Informe, Proyectos de Ley,
Actas de las sesiones y otros antecedentes, Santiago, 1912, pp. 565-73.
84 Jorge Ricci ha scritto moltissimo sulla sua esperienza personale e le vicende della co
lonia Nuova Italia. Si veda J. Ricci, Nueva Italia. Reseña Documentada de la Formación y
Desarrollo de la Colonia, Santiago, 1915; Id., Nueva Italia. ? parte. Reseña Documentada del
desarrollo y solución de sus dificultades con el Fisco, Santiago, 1920; Id., Uno sguardo al mio
passato. Documenti che parlano, Bologna, 1931; Id., La colonia «Nueva Italia» cuarenta años
después de su fundación, Santiago, Artes y Letras, 1944. Inoltre presso la Biblioteca Nacional
di Santiago sono depositate copie di vari memorandum indirizzati da Ricci, in diversi perio
di, agli ambasciatori d’Italia in Santiago.

Dalla riflessione alla pratica storiografica

65

no» di Angol, legato al giornale della colonia italiana residente a Valpa
raíso « L ’Italia»85, appaiono molte testimonianze a favore dell’immigra
zione italiana. Grande rilievo si dà alle dichiarazioni di Santiago Aldunate Bascuñan, diplomatico, inviato straordinario e ministro plenipo
tenziario del Cile a Roma:
Il colono agricolo italiano (...) è un elemento m agnifico (...) per la sua m an
suetudine, la sua intelligenza, la sua preparazione come coltivatore, la sua fru 
galità, la sua facilità a incorporarsi nel paese come elemento popolatore, come
mescolanza di razza, a causa della som iglianza di lingua e di religione86.

Il secondo evento si riferisce al fatto che il comune di Lumaco, nella
provincia di Malleco, sollecita il governo cileno a fondare una colonia
straniera nei terreni demaniali situati sul versante orientale della picco
la cordigliera di Nahuelbuta, a sudovest di quel comune. Esprime an
che la preferenza che i coloni stranieri vengano dai paesi dell’Europa
mediterranea. I fratelli Ricci e Nicosia, approfittando dell’amicizia che
lega quest’ultimo a Agustín Baeza Espiñeira, ispettore generale delle
terre e della colonizzazione presentano agli inizi del 1903 un primo
progetto, redatto da Nicosia, che propone l’organizzazione di una colo
nia agricola italiana, di nome Nueva Italia, per impiantare trecento fa
miglie nei terreni del comune di Lumaco. Il progetto viene successiva
mente modificato e il 23 settembre del 1903 il governo firma il decreto
di concessione, secondo il quale l’impresa Ricci si impegna a insediare,
sui terreni dati in concessione, entro il primo anno dalla firma del de
creto, trenta famiglie e altre settanta nei successivi tre anni per un tota
le di cento. Le famiglie hanno l’obbligo di lavorare la terra per almeno
quattro anni consecutivi e, prima di poter dare inizio alle pratiche per
ottenere, in forma definitiva, il titolo di proprietà, devono aver rispet
tato tutti gli impegni finanziari nei confronti del governo cileno e della
società colonizzatrice. Il governo cileno si impegna a dare in concessio
ne all’impresa, per ogni colono che installa, appezzamenti di centocin
quanta ettari per ogni padre di famiglia più settantacinque ettari per
ogni figlio maschio che abbia compiuto i dieci anni di età; dà anticipi
in denaro (per il viaggio) e in natura (animali, sementi e attrezzi) all’at
to dell’insediamento dei coloni. Questi ultimi dovranno restituire i pre
stiti in cinque rate annuali a partire dal compimento del secondo anno
del loro insediamento.
85 J. Contreras e G. Venturelli, Nueva Italia cit., pp. 44-46.
86 S. Aldunate B., «Inmigración y Propaganda» in Boletín de la Sociedad de Fomento Fa
bril, 5, XXVI, 1909, p. 233.
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L ’impresa colonizzatrice versa al governo cileno, a titolo di cauzione,
la somma di 25.000 pesos87.
Con il decreto di concessione in mano, Jorge Ricci, amministratore
della società, va in Italia per stipulare contratti con famiglie disposte
a emigrare. Salvetti nel suo saggio racconta con più dettagli le peripezie
italiane di Ricci. Supera, grazie alle mediazioni del ministro Cucci Boasso,
le ostilità del governo italiano che, dopo le disavventure degli italiani
emigrati in Cile nel 1890, ostacola l’emigrazione verso quel paese e rie
sce a reclutare in una prima fase ventitré famiglie che arrivano in Cile
nel marzo del 1904 e in una seconda fase, tra gennaio e febbraio del
1905, altre sessantadue. Quasi tutti i capifamiglia sono piccoli agricol
tori della provincia di Modena, originari del paese dei Ricci e loro pa
renti o conoscenti88.
Se il primo gruppo di famiglie, accompagnate nel loro viaggio verso
il Cile da Ricci e da Alfonso Lomonaco, incaricato dal governo italiano
di controllare le condizioni del loro insediamento e il rispetto delle clau
sole del contratto da parte dell’impresa di colonizzazione, nonostante
le iniziali difficoltà, riesce a organizzarsi, il secondo subisce tutte le con
seguenze del disordine, dell’improvvisazione e della negligenza della com
pagnia. Non solo queste famiglie, per i ritardi burocratici del governo
cileno, devono sostenere buona parte delle spese di viaggio e di prima
sistemazione ma, arrivate in Cile, si trovano di fronte al fatto che l’e
stensione della concessione è di gran lunga inferiore a quella indicata
nel contratto di colonizzazione stipulato in Italia ed è comunque occupata
da sei famiglie di coloni cileni e da due famiglie mapuches che devono
essere ancora cacciate via; che il terreno non è affatto del tipo descritto
nella propaganda dell’agenzia e che sono costretti ad alloggiare in ba
racconi precari eretti con materiali rimediati. Sono inoltre circondati dalle
ostilità della gente del luogo che li considera responsabili delle violenze
perpetrate dalle autorità locali nei confronti delle famiglie cilene e
mapuches che occupano i terreni destinati agli italiani89. Nonostante
tutte queste vicende si fonda, l’ i l marzo 1905, il centro urbano di
Capitán Pastene.
Sin dai primi giorni del suo arrivo, il secondo gruppo di famiglie de
nuncia con molta forza, presso le autorità cilene e quelle diplomatiche
87 J. Ricci, La colonia «Nueva Italia» cit., p. 125-31.
88 J. Ricci, Nueva Italia. Reseña documentada cit., pp. 15, 21-22, 234-36.
89 Congreso nacional, Comisión Parlamentaria cit., pp. 566-69; G. Vial, Historia de Chile
cit., voi. I, tomo II, pp. 728-34; F. Santiván, «E l desalojamiento del Nacional» in Revista
del Pacífico, Santiago, III, giugno 1914, pp. 703-09; J. Contreras e G. Venturelli, Nueva
Italia cit., pp. 94-103.
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italiane, le ambiguità e il caos organizzativo dell’impresa colonizzatrice.
Una commissione nominata dal governo si reca sul posto ma arriva tar
di, giacché nella notte di Pasqua (23-24 aprile 1905), a meno di due me
si dal loro arrivo in Cile, avviene l’esodo di ventotto famiglie, seguite
da altre nei mesi successivi90. Non si chiarisce nulla. Le complicità tra
governo cileno e impresa colonizzatrice (che nel frattempo, scioltasi con
il nome di Ricci Hermanos & Compañía si ricostituisce con il nome di
Sociedad colonizadora, agrícola e industrial Nueva Italia) risultano evi
denti quando, nel 1907, in occasione del terzo anniversario dell’arrivo
del primo contingente di famiglie e del secondo dalla fondazione di C a
pitán Pastene, lo stesso presidente della repubblica Jorge Montt, accom
pagnato da vari ministri e da alti funzionari dell’amministrazione pub
blica, accetta l’invito dei Ricci a partecipare ai festeggiamenti91.
Il groviglio di accuse, conflitti, denunce e ricorsi tra governo cileno,
impresa, coloni e opinione pubblica, accompagnato dalla continua osti
lità tra italiani e mapuches, legati da accordi di mezzadria92, continua
sino agli inizi degli anni venti quando molte delle pratiche relative ai
diritti di proprietà delle famiglie rimaste a Capitán Pastene non sono
ancora concluse. Intanto nel maggio 1908, nonostante il fatto che alme
no settanta famiglie di coloni abbiano abbandonato la colonia emigran
do verso i centri urbani e nella vicina Argentina e che ciò faccia saltare
le clausole del decreto di colonizzazione (si riconosceva il diritto di pro
prietà soltanto se le famiglie si fermavano per quattro anni sui terreni
in concessione), il governo cileno concede alla compagnia Nueva Italia
la proprietà definitiva di tutti i cinquantaseimila ettari di terreno, se
condo quanto previsto nel 1903 nel decreto di concessione93.
La vicenda si risolve in un modo forse prevedibile. Alle famiglie or
mai definitivamente radicate a Capitán Pastene, che sono poi quasi tut
te quelle arrivate nella prima fase, l’impresa trasferisce, verso la metà
degli anni venti, il diritto di proprietà sugli appezzamenti avuti in con
cessione. Il 24 luglio del 1926 la compagnia Nueva Italia si scioglie e
tutti i beni mobili e immobili, inclusi i terreni, vengono trasferiti a Jo r
ge Ricci. Con questo capitale di cui è ormai intestatario, egli crea una
90 Ministerio de Relaciones Esteriores, Culto y Colonización, Oficios Dirijidos por la In
spección General de Tierras y Colonización, 1905, vol. 1.153, oficio n. 815; A. Franceschini,
L Emigrazione italiana cit., p. 775.
91 J. Ricci, La colonia «Nueva Italia» cit., pp. 24-28.
92 C. Díaz, Mapuches e Italianos en Malleco: relaciones interétnicas en 80 años de histo
ria, documento de trabajo n. 16, Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, Grupo de
Investigaciones Agrarias, 1984.
93 J. Ricci, Nueva Italia. Reseña Documentada cit., pp. 38-44.
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nuova società, la Ricci, Rosati Hermanos y Compañía le cui finalità so
no lo sfruttamento commerciale, agricolo e industriale della zona94.
Se ci si è soffermati più a lungo sulle vicende di Capitán Pastene,
lo si è fatto perché tutta la vicenda è non soltanto un esempio del falli
mento, a partire dalla fine del secolo scorso, della politica di immigra
zione organizzata del governo cileno ma, allo stesso tempo, anche del
successo ottenuto da alcuni immigrati, self made men, nella costruzione
delle loro fortune personali e soprattutto delle dinamiche con le quali,
nel sud del Cile, si sono create alcune delle grandi proprietà terriere.
Trascorrono quasi cinquant’anni prima che si realizzi il terzo esperi
mento di immigrazione italiana organizzata in Cile. Per quanto le vi
cende sembrino ricalcare lo stesso copione descritto per la colonia Nue
va Italia, ci sono alcune grandi differenze.
Intanto questa volta lo scenario all’interno del quale tale esperienza
si colloca è determinato dalla situazione italiana del secondo dopoguer
ra e dai progetti di ricostruzione economica dell’Europa. Il governo ra
dicale cileno del presidente González Vidéla (1946-52) approfitta sem
plicemente, anche se in modo maldestro, della congiuntura internazio
nale per dare una qualche risposta alle pressioni economiche e sociali
delle sinistre che chiedono la riforma agraria o perlomeno l’utilizzazio
ne delle terre incolte e abbandonate.
Come è ormai ampiamente noto e documentato, nel quadro delle po
litiche di ricostruzione economica dell’Italia, per far fronte alle gravi
tensioni sociali provocate dalla disoccupazione e nel tentativo di riequi
librare i meccanismi della domanda e dell’offerta nel mercato del lavo
ro, già a partire dal 1946, i governi italiani riattivano il canale dell’emi
grazione aprendo le frontiere e decretando la libertà di mercato, non
soltanto per i prodotti e le materie prime ma anche per la forza-lavoro.
Per quanto l’Italia del nord e soprattutto i paesi europei siano i destina
tari privilegiati di questo flusso migratorio, ha luogo una serie di tenta
tivi di convogliare almeno una parte di questo flusso verso l’America
Latina.
Un fondo speciale dell’Erp (European Recovery Program) finanzia
esperimenti di colonizzazione agricola in paesi economicamente arretrati
e in modo particolare in America Latina. La logica da parte degli Stati
Uniti, è quella di risolvere con una singola operazione due problemi che
possono ostacolare i propri interessi in due regioni del mondo: far cala
re la pressione dell’esercito dei disoccupati sul mercato del lavoro euro94 Ibid., pp. 156-61; J. Contreras e G. Venturelli, Nueva Italia cit., pp. 107-12.
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peo e nello stesso tempo stimolare la riattivazione del settore agricolo
in crisi nei paesi dell’America Latina.
L ’Italia riesce a ottenere dieci milioni di dollari per dar vita a piani
di colonizzazione agricola in paesi economicamente arretrati e 1,3 mi
lioni di dollari per effettuare missioni tecniche di preparazione e assi
stenza. Parte di questi finanziamenti vengono affidati all’Icle, in quan
to organismo incaricato di sviluppare piani di colonizzazione e credito
per il lavoro italiano all’estero, perché lo investa nella forma più idonea.
L ’Icle (Istituto di credito per il lavoro italiano all’estero), creato nel
1923, ha, durante il periodo del regime fascista, un ruolo del tutto se
condario limitandosi a seguire alcuni piani di colonizzazione agricola in
Brasile e Argentina. Con una legge del 1950 viene riorganizzato e mes
so nelle condizioni di gestire, con una certa autonomia, i finanziamenti
Erp per i piani di colonizzazione e di credito ai quali si è fatto cenno.
Con questi fondi organizza, nei primi anni cinquanta, una serie di mis
sioni di assistenza tecnica in Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, Perù,
Colombia e Uruguay con l’obiettivo di cercare terreni adatti da mettere
a coltura con la forza-lavoro italiana disoccupata95.
Tali missioni danno vita, in associazione con enti statali o parastata
li dei rispettivi paesi latinoamericani, a varie compagnie di colonizza
zione agricola. Nascono così nel 1951-52 in Argentina la Ciac (Compa
ñía Italo-Argentina de Colonización), in Brasile la Che (Companhia
Brasileira-Italiana de Coloniza 5ào), in Perù la Saipai, in Costa Rica la
Sica (Sociedad Italiana de Colonización Agrícola) e in Cile la Citai s.a.
(Compañía Chileno-Italiana de Colonización sociedad anònima). Molto
presto tutte queste compagnie, nonostante i finanziamenti investiti, di
mostrano grande fragilità organizzativa, ambiguità negli obiettivi, erro
ri di valutazione e di conduzione e, in alcuni casi, mancanza di realizza
zioni. Di fronte a questi insuccessi l’opinione pubblica italiana esprime
critiche durissime nei confronti delle missioni tecniche e dei piani di
colonizzazione chiamando in causa le responsabilità del governo e in modo
particolare dell Tele96.
95
N. Polidoro, Presenza degli italiani in America Latina, Roma, 1971, pp. 19-21; V. Briani, Il lavoro italiano oltremare, Roma, 1978, pp. 31-32.
% G. Rosoli, « L ’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra» in C. Grandi, Emigra
zione: memorie e realtà, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1990, pp. 468-71. E scarsa
la produzione di monografie sulle vicende delle compagnie di colonizzazione agricola nei sin
goli paesi dell’America Latina. Oltre ai lavori sull’esperienza del Cile, già citati, sulla Costa
Rica si veda H. G. Weizmann, Rural Development of Reclaimed Lang by Migrants. A Case
Study of Land Settlement in Costa Rica: San Vito de fava, Genève, Intergovernmental Com■ nittee for Migration, 1984.
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Per ciò che riguarda il Cile, Patrizia Salvetti nel suo saggio ricostrui
sce, su fonti italiane, la storia dei rapporti tra i due governi, la missione
tecnica dell’Icle, la creazione della Citai e la sua attività colonizzatrice.
Al suo lavoro si rimanda per più approfonditi riferimenti.
Le aree scelte per la colonizzazione sono due. La prima, lungo la
costa, è nel centro-nord del Cile, nella provincia di Coquimbo presso
La Serena, nella zona denominata La Vega Sur dove si individuano le
parcelle offerte dalla Caja de Colonización Agricola. La seconda area,
denominata Fundo San Manuel, del dipartimento di Parrai nella pro
vincia di Linares circa quattrocento chilometri a sud di Santiago, è in
vece una zona interna, sulle pendici delle Ande97. E ancora difficile
comprendere, in sede storiografica, come mai la missione tecnica italia
na accetti l’offerta delle parcelle presentata dall agenzia cilena perche
esse si rivelano, immediatamente, difficilmente coltivabili e prive di in
frastrutture minime. I terreni situati nella regione di La Serena, per la
vicinanza all’oceano, sono arenosi e molto alcalini mentre quelli di Par
rai, oltre a essere pietrosi, sono soprattutto di difficilissimo accesso. Anche
riguardo a questa esperienza di immigrazione organizzata non mancano
sospetti di speculazioni. Lo stesso presidente del Cile, González Videla, che vuole la colonizzazione dei terreni di La Serena e di questa citta
e sembra che i terreni acquistati dalla Citai appartenessero a suoi amici
latifondisti98.
Le vicende delle centoventi famiglie installate nella provincia di Co
quimbo, provenienti dal Trentino, alcune delle quali, in ondate succes
sive, rientrano in Italia o si disperdono in altre zone delle Americhe,
e le peripezie delle altre venti, installate nei terreni di Parrai e prove
nienti dall’Abruzzo, sono raccontate da G. Calligaro e C. Martini con
dovizia di particolari99. Attraverso la consultazione della documentazio
ne prodotta dalle rispettive collettività e soprattutto la raccolta delle storie
di vita dei coloni, gli autori tracciano un quadro fortemente drammati
co di questa esperienza che andrebbe però ulteriormente approfondito.
Per quanto sia impossibile accedere alla documentazione dellTcle, è di
sponibile, presso la parrocchia italiana di Santiago, l’archivio, quasi com
pleto, della Citai per il periodo compreso tra il 1951 e il 1974, anno
in cui la compagnia viene liquidata. Sono di estremo interesse non sol
tanto i documenti prodotti dalla compagnia e gli atti delle riunioni del
97 lele, Emigrazione e colonizzazione agricola in Cile, Firenze, 1953.
98 M. Lando, « L ’operazione Cile» cit., p. 55.
99 G. Calligaro, Colonos de Las Vegas cit., pp. 113-80; C. Martini, Colonización italia
na cit., pp. 50-198.
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direttivo, ma soprattutto le lettere di protesta inviate dai coloni alla Ci
tai e attraverso quest’ultima all’Icle e lo scambio epistolare tra le agen
zie cilene e italiane coinvolte nell’esperienza.
Ancora molti aspetti e problemi della presenza italiana in Cile sono
da esplorare. La storia delle singole imprese industriali, da Lucchetti,
Carrozzi, Caffarena, a Falabella, Ferruzzi, Angelini, per citarne solo al
cune, meriterebbe uno studio approfondito che permetterebbe, tra l’al
tro, di raggiungere una visione più completa e per certi versi forse ine
dita, dei processi di industrializzazione in quel paese. L ’analisi dell’as
sociazionismo italiano potrebbe invece fornire interessanti elementi di
comparazione con le dinamiche che si producono negli altri paesi del
l’America Latina e negli Stati Uniti. Alcuni primi tentativi di esplora
zione di queste tematiche, purtroppo non ancora trasformati in studi
sistematici, lasciano intravvedere una grande varietà di elementi da ap
profondire e su cui riflettere100.
Ma, come si è già detto all’inizio, i saggi presentati in questo volume
rappresentano soltanto la prima tappa di un lungo itinerario di ricerca
che si spera possa presto fornire nuovi materiali di discussione e com
prensione della questione dell’immigrazione.
100
I seguenti lavori, dattiloscritti, sono stati prodotti nell’ambito del seminario su «Il
dibattito storiografico contemporaneo: il problema dell’immigrazione» tenuto da M. R. Sta
bili presso l’Istituto di storia dell’Universidad Católica de Chile a Santiago, nel primo seme
stre del 1985: L. Vera, Las organizaciones italianas en Chile: La Sociedad de Soccorro mutuo
«L ’Italia» de Santiago; S. Cabezas, Bomberos en Chile: E l caso de la asociación «Pompa Ita
lia»-, V. Leiva, Algunas notas sobre las actividades de la Parroquia Italiana «Nuestra Señora de
Pompeya» de Santiago-, P. Bernedo, Breve bosquejo histórico acerca del «Banco Italiano» en
Chile-, J. Tobar, Productores de tallarines: las empresas «Carrozzi» e «Lucchetti».
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Profilo dem ografico dell’im m igrazione italiana in Cile

René Salinas Meza

1. Dati generali
In America, l’integrazione degli immigrati nella società locale fu for
temente condizionata dal profilo demografico e dalla sua influenza sulla
formazione della manodopera. L ’analisi dei matrimoni è stata perciò uno
dei sistemi più utilizzati per comprendere il modo in cui si è realizzata
l’integrazione. In Cile, tuttavia, la scarsa importanza demografica degli
stranieri non ha stimolato l’interesse per questo argomento.
Infatti il Cile, lontano dai grandi centri che hanno attirato le corren
ti migratorie del secolo X IX , non ha ricevuto un grande flusso di immi
grati europei. Sprovvisto di grandi aree agricole di colonizzazione e con
una economia basata soprattutto sulle miniere, aveva bisogno, per svi
lupparsi, più di capitali che di manodopera. Nonostante ciò, poco a po
co piccoli gruppi di europei si stabilirono in Cile riuscendo a inserirsi
pienamente nella società locale attraverso un processo di mobilità ascen
dente che li portò a far parte dell’élite locale.
Dai poco più di 10.000 europei presenti nel paese a metà del secolo
XIX, si era passati nel 1920 a più di 80.000. Tra il 1889 e il 1890 erano
giunti 25.000 immigrati. Fino alla fine del secolo, i gruppi più impor
tanti furono gli inglesi, i francesi e i tedeschi. In seguito, arrivarono spa
gnoli e italiani. A metà del secolo X IX , gli italiani presenti nel territo
rio cileno erano pochi; nel 1865 rappresentavano poco più dell’8 per cento
del totale degli europei registrati nel censimento di quell’anno, mentre
nel 1930 la percentuale era salita al 15 per cento (si veda la tab. 1).
I nuovi immigrati, in gran parte di origine mediterranea, andarono
a rafforzare i settori medi emergenti, orientandosi soprattutto verso il
commercio, le piccole imprese, le libere professioni, il settore tecnico
e solo in piccola parte verso la colonizzazione agricola. Il settore terzia
rio fu quello che raggruppò sempre il maggior numero di attività svolte
dagli italiani; infatti, come risulta dai censimenti, nel 1875 il 68,6 per
cento degli italiani lavorava in questo settore. Nel 1895 la percentuale
era salita al 69,5 per cento (si veda la tab. 2).
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Tabella 1. Italiani residenti in Cile, 1865-1930 (valori assoluti e in percentuale).
Censimenti

Residenti europei (A)

1865
1875
1885
1895
1907
1920
1930

11.931
15.761
26.299
44.150
73.769
78.304
74.930

Residenti italiani (B)

1.037
1.983
4.114
7.797
13.023 .
12.345
11.070

% B/A

8,7
12,6
15,6
17,7
17,7
15,8
15,1

Tasso medio di
incremento annuo
-

6,3
7,0
6,2
5,0
-0 ,4
-1 ,1

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Tabella 2. Settori di attività economica degli italiani, 1875-95 (valori assoluti e in percentuale).
Censimenti

1875
1895

Numero

1.667
4.599

Settore primario

Settore secondario

97 (5,8)
268 (5,8)

427 (25,6)
1.136 (24,7)

Settore terziario

1.143 (68,6)
3.195 (69,5)

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Gli immigrati italiani si dedicarono fin dall’inizio al commercio. Nel
1865 più di 400 di loro, che rappresentavano il 47 per cento del totale
degli italiani censiti in base all’occupazione, si fecero registrare come
«commercianti». Nel 1875, la percentuale era scesa al 43 per cento, nel
1885 era salita al 50 per cento, alla fine del secolo X IX (1895) era ridi
scesa al 45 per cento. Comunque questi immigrati si erano in gran parte
improvvisati commercianti, rispondendo forse a una tendenza ancestrale.
Infatti, fra il 1888 e il 1889, l’elenco degli emigranti reclutati dalla
agenzia di colonizzazione in Europa1 registra solo 8 commercianti e 2
impiegati commerciali su 480 emigranti italiani. In questo elenco erano
registrati 25 braccianti, 25 agricoltori, 18 meccanici e molti altri addet
ti ad attività svariate, come tipografi, ebanisti, cappellai, falegnami, sta
gnimi, orefici, tintori, muratori, marmisti e così via.
Sui certificati di matrimonio spesso erano indicate le occupazioni dei
coniugi, uomini e donne. Per il periodo fra il 1885 e il 1920 è stato possi-

1
Archivio Nacional de Santiago de Chile, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores,
voli. 404, 440, 603 e 721.
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bile individuare l’attività dichiarata da 1.164 coniugi italiani che si era
no sposati a Valparaiso, dati dai quali risulta la grande superiorità del
settore terziario (si veda la tab. 3).
Tabella 3. Settori di attività economica dichiarati dai coniugi italiani a Valparaiso, 1885-1920 (valori
assoluti; totali in valore assoluto e in percentuale).
1885-98

Settori

primario
secondario
terziario
Totale

1899-1905

1906-12

1913-20

M

F

M

F

M

F

M

F

38
421

12
7

13
156

5
3

2
15
209

1
3

1
20
254

1
3

478
(41,2% )

177
(15,2% )

230
(19,6% )

279
(24% )

Totale

3 (0,25% )
105 (9,02% )
1.056 (90,72% )
1.164
(100% )

Fonte: A. R. Aravena, M. N. Herrera e M. Pérez, Análisis demográfico de los inmigrantes europeos en Valparaíso a través
de los matrimonios en el registro civil 1885-1920 (Alemanes-Franceses-Italianos), tesi di dottorato in storia e geografía, Val
paraíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988.

All’interno del settore terziario le preferenze vanno al commercio
(82,7 per cento), che è quasi completamente in mano agli uomini (si ve
da la tab. 4). Le donne che dichiarano un’attività si registrano nel setto
re secondario e sono soprattutto sarte o modiste.
Oltre alle loro specializzazioni, che rappresentavano un notevole ca
pitale in una società in espansione ma carente di quadri direttivi, molti
di questi immigrati portavano con sé anche un certo capitale monetario
e altri beni. Fra i 480 italiani registrati nell’elenco degli emigranti già
citato, un terzo (160) portava somme di denaro che variavano da 2 a
140 pesos, per un totale di 4.500 pesos in moneta e 5.200 pesos in beni.
Il gruppo reclutato era formato da 323 uomini e 149 donne e c’era
no molti nuclei familiari che avevano lasciato l’Italia insieme. I bambini
che avevano meno di dieci anni erano 72 (43 maschi e 29 femmine) (si
veda la tab. 5). La maggior parte di questi immigrati era di giovane età:
il 42 per cento degli uomini aveva infatti un’età compresa fra i venti
e i cinquantaquattro anni e il 57 per cento delle donne aveva meno di
trentaquattro anni.
Sappiamo che la Sociedad de Fomento Fabril2 influì moltissimo sul
la politica migratoria cilena attraverso la gestione di varie «ordinazio
ni» per il reclutamento in Europa di immigrati con un lavoro qualifica
to. La maggior parte di questi immigrati venne reclutata in Italia. In
tre anni (dal 1900 al 1902) vennero date 363 direttive, che vennero so2 Si veda la voce Sociedad de Fomento Fabril nel Glossario.

T a b e lla 4. Attività principali dei residenti italiani di sesso maschile secondo i censimenti

dal 1865 al 1895 (valori in percentuale).
Censimenti

Professioni

1885

1895

Commercianti e tavernieri
Marinai
Ecclesiastici
Impiegati privati e pubblici
Agricoltori
Minatori
Falegnami
Cuochi e domestici
Braccianti
Dentisti, medici e chirughi, chimici e farmacisti,
proprietari terrieri e finanzieri, ingegneri e
geometri, imprenditori e industriali
Altre attività

45
7
8
10
3
1
4
1
1

46
5
9
9
4
0,4
2
1
1

53
4
2
16
3
1
2
2
1

43
2
1
12
2
1
4
2
3

2
18

3
20

2
14

2
28

Totale
Totale italiani residenti
Totale italiani economicamente attivi
Percentuale degli italiani economicamente attivi

100
930
831
89

100
1.724
1.605
93

100
3.404
3.042
89

100
5.789
4.328
75

1865

1875

Fonte: H. G. Gutiérrez Roldán, «L a inmigración española, italiana y portuguesa. Chile, 1860-1930
in I Congreso hispano-luso-italiano de demografía histórica, Barcelona, 22-25 aprile 1987.

Tabella 5. Suddivisione degli italiani emigrati per gruppi di età secondo fonti diverse
(valori assoluti).
Gruppi d’età

0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 e oltre

A

B

c

72
48
40
65
60
55
44
34
17
18
11

32
45
79
100
97
58
29
22
9
3
7

15
18
75
65
47
13
7
8
1
2
2

Fonti: A, Archivio Nacional de Santiago de Chile, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, voli. 404,
440, 603 e 721; B, L. Mazzei de Grazia, La inmigración italiana en la provincia de Concepción 1890-1930,
tesi di laurea, Santiago, Universidad Católica de Chile, Instituto de historia, 1989; C, V. Maino, «C a
racterísticas de la immigración italiana en Chile 1880-1987» in Archivio storico degli italiani in Cile, II,
Santiago, luglio 1988, tavola 2.
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spese solo quando furono esauriti i fondi necessari al pagamento del viag
gio degli immigrati. Si arrivò a reclutare 871 persone delle quali la metà
(il 45 per cento) proveniva dall’Italia*3.
Nel 1907, arrivarono in Cile circa 8.500 immigrati. Gli italiani rap
presentavano il secondo gruppo come nazionalità, ma non riuscirono a
raggiungere neanche il 5 per cento del totale4. A quella data, il proces
so di reclutamento organizzato dalla Agenzia generale di colonizzazione
del Cile in Europa era già terminato. In quindici anni (dal 1883 al 1898)
l’Agenzia aveva inviato in Cile circa 35.000 emigranti europei, di cui
più di 8.000 (il 23 per cento, seconda nazionalità per consistenza nume
rica) erano italiani5.
Gli italiani che emigravano erano soprattutto uomini e giovani, co
me risulta dai dati dei censimenti, che consentono di suddividere gli im
migrati in grandi gruppi di età a seconda del sesso (si veda la tab. 6).
Tabella 6. Suddivisione della popolazione italiana emigrata per gruppi di età al 1875, a l 1895 e a l 1970
(valori assoluti e in percentuale).
1875
Uomini
V.a.

%

1895
Donne

V.a.

%

Uomini
V.a.

%

____________ 1970_________
Donne
V.a.

Uomini

% ,

V.a.

%

Donne
V.a.

%
2,0
39,4
58,6

0-14
15-49
50 e oltre

59 3,4
1.492 86,6
173 10,0

37 14,3
208 80,3
14 2,4

367 6,5
4.615 81,7
668 11,8

355 17,9
1.485 74,9
143 7,2

89 1,6
1.886 34,1
3.559 64,3

66
1.330
1.980

Totale

1.724

259

5.650

1.983

5.534

3.376

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Fra il 1888 e il 1896 arrivarono nel paese 464 italiani di cui 306 era
no uomini e 158 donne. La suddivisione per sesso e per età degli immi
grati italiani non fu mai registrata con esattezza. Comunque è noto che
in tutti i movimenti migratori internazionali prevalgono gli uomini in
età lavorativa.
Tre campioni di popolazione italiana, emigrata in Cile fra il 1880
e il 1930, confermano queste conclusioni. I dati dimostrano l’alta per
centuale di immigrati giunti in Cile in età lavorativa, che corrisponde
3 Sinopsis estadística y geográfica ¿le la república ile Chile, 1901, p. 435; 1902, p. 69; 1903,
p. 70.
4 Sinopsis estadística y geográfica de la república de Chile, 1909, p. 56.
5 N. Vega, La inmigración europea en Chile, 1882 a 1895, Paris, Agencia General de Co
lonización del Gobierno de Chile, 1896, p. 21; Id., Memoria de los trabajos ejecutados por
la Agencia general de colonización de Chile en Europa en 1897, manoscritto, pp. 2-5.
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a una delle caratteristiche più marcate del processo migratorio generale
dall’Italia.
Negli stessi dati si nota anche una netta superiorità maschile. Il tas
so di presenza maschile fra tutti i residenti italiani alla data dei censi
menti (cioè il numero di uomini ogni cento donne) è sempre stato molto
elevato (si veda la tab. 7).
I casi particolari o «campioni» di popolazione italiana emigrante co
me quelli indicati prima permettono di perfezionare lo studio del rap
porto fra i due sessi, ma sono più soggetti a eventuali omissioni. Molte
mogli seguivano i mariti emigrati dopo un po’ di tempo che questi si
erano stabiliti nel paese straniero. Secondo i dati del registro del vice
consolato di Concepción, Mazzei de Grazia calcola un indice di presen
za maschile di 478 (573 uomini e 120 donne) fra gli immigrati stabilitisi
in quella città fra il 1890 e il 19306.
Altri casi consentono di calcolare il rapporto per gruppi di età. Fra
i 472 italiani registrati nell’elenco degli immigrati, 323 erano uomini
e 149 donne, il che indica un tasso di presenza maschile di 217. Dalle
indagini effettuate a Valparaiso fra gli immigrati risultano 203 uomini
e 50 donne. Il rapporto per gruppi di età è indicato nella tabella 8.
I porti principali di ingresso nel paese furono Valparaiso e Talcahuano. Trattandosi di individui selezionati e che costituivano manodopera
qualificata, il loro grado di istruzione era ben più elevato di quello della
popolazione locale, che possedeva scarse nozioni scolastiche.
Quasi nessun italiano era analfabeta. Nel 1875, su una popolazione
complessiva di 1.983 italiani residenti in Cile, l’83,5 per cento degli uo
mini e il 78,8 per cento delle donne sapevano leggere e scrivere. Nel
1895, la percentuale era scesa al 79,8 per cento fra gli uomini e al 71,2
per cento fra le donne7.
Un altro modo per indagare questa realtà è l’esame degli atti matri
moniali, dal momento che questi dovevano recare la firma di entrambi
gli sposi. A Valparaiso, su un totale di 1.274 italiani che contrassero
matrimonio fra il 1892 e il 1920 solo 52 non apposero la loro firma.
Gli italiani giunti in Cile si distribuirono in tutto il paese, però la
maggior parte si stabilì nelle zone più sviluppate economicamente come
Valparaiso, Santiago, Atacama e Concepción. Questo non stupisce poi
ché si trattava di manodopera specializzata e selezionata in funzione dello
sviluppo tecnologico del paese. Nel 1875 metà degli italiani risiedeva
6 L. Mazzei de Grazia, La inmigración italiana en la provincia de Concepción, 1890-1930,
tesi di laurea, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1989.
7 Censimento generale della repubblica del Cile, anni 1875 e 1895.
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Tabella 7. Tasso di presenza maschile dei residenti italiani (numero totale di uomini per
cento donne).
Censimenti

479
288
278
238
255

1885
1895
1907
1920
1930
Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Tabella 8. Tassi di presenza maschile per gruppi di età secondo fonti diverse (numero di
uomini per cento donne).
Gruppi d’età

0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55 e oltre

A

148,3
108,7
233,3
282,4
300,0
223,5
238,5
385,7
325,0
157,1
120,0

B

400,0
500,0
525,0
261,1
683,3
550,0
250,0
700,0
0,0
0,0
-

Fonte: A, Archivio Nacional de Santiago de Chile, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, voli.
404, 440, 603 e 721; B, L. Mazzei de Grazia, La immigración italiana en la provincia de Concepción,
1890-1930, tesi di laurea, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1989.

a Valparaiso, che era la città più sviluppata del paese in campo commer
ciale e industriale, solo il 22,2 per cento abitava a Santiago. Alla fine
del secolo X IX , solo il 32,5 per cento continuava a risiedere a Valparaiso mentre il 29,6 per cento abitava a Santiago. Un numero consistente
di italiani (il 16,4 per cento), che svolgevano la loro attività soprattutto
nel commercio locale, si era stabilito nelle province minerarie del nord.
Nel 1930, le cose erano molto cambiate: soltanto il 26 per cento abitava
ancora a Valparaiso mentre il 43 per cento si era stabilito a Santiago.
Nel 1970 risiedevano nel paese 8.167 italiani. Fra questi, 4.754 (cioè
il 58,2 per cento) vivevano a Santiago e solamente il 18,6 per cento ri
siedeva a Valparaiso*.8
8 Censimento generale della repubblica del Cile, anno 1970.

80

René Salinas Meza

Gli italiani preferivano stabilirsi nei centri urbani. All’inizio del se
colo X X furono censiti 13.023 residenti italiani di cui 10.918 in zone
urbane (83,8 per cento).
Oltre a essere giovani e di sesso maschile, i primi italiani giunti in
Cile erano anche celibi. Nel 1875, su 1.724 uomini solo 604 erano spo
sati (35 per cento) e 58 erano vedovi. I rimanenti, 1.063 individui (cioè
il 61,7 per cento) erano celibi. Invece, più della metà delle donne era
sposata (54,8 per cento) o lo era stata (7,3 per cento vedove). Alla fine
del secolo, gli uomini celibi erano solo il 55,6 per cento e gli altri erano
o erano stati sposati, mentre solo 967 donne (cioè il 48,7 per cento) era
no nubili. Quando i gruppi di immigrati italiani più importanti si erano
già inseriti nella società locale, le percentuali cambiarono in modo signi
ficativo (si veda la tab. 9). Nel 1930 si registrarono in Cile 11.070 resi
denti italiani. Di questi, 7.950 erano uomini (71,8 per cento) e solo il
38 per cento era celibe. Fra le donne, il gruppo delle nubili era diminui
to ancora di più (22 per cento)910.
Gli immigrati italiani che scelsero Concepción come luogo di resi
denza erano anch’essi in gran parte celibi. Su 471 uomini, il 67 per cen
to, al momento di stabilirsi in Cile era celibe. Dei rimanenti che si era
no dichiarati sposati, la metà era giunta in Cile senza moglie11.
Anche per quanto riguarda Valparaíso la situazione era la stessa. Su
271 italiani stabilitisi in questa città 210 erano uomini, dei quali l’82
per cento celibi.
Si hanno invece scarse notizie riguardo al luogo d’origine di questi
immigrati. Provenivano genericamente dall’Italia, però da quale regio
ne o città arrivavano? Dove erano rimasti i loro parenti più prossimi?
Tabella 9. Quota di residenti italiani celibi, sposati e vedovi (valori in percentuale).
Censimenti

Celibi

Sposati

Vedovi

1865
1875
1885
1895
1930

61
62
57
54
38

37
35
39
42
56

2
3
4
4
6

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati; tabella tratta da H. Gutiérrez Roldán, «L a inmigración espa
ñola, italiana y portuguesa. Chile, 1860-1930» in I Congreso hispano-luso-italiano de demografía histórica,
Barcelona, 22-25 aprile 1987.

9 Censimento della popolazione, Cile, anno 1907.
10 Censimento generale della repubblica del Cile, anno 1930.
11 L. Mazzei de Grazia, La inmigración italiana cit., p. 109.
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Da una recente indagine svolta a Valparaíso12, si è potuto stabilire la
provenienza di 184 immigrati italiani giunti in Cile fra il 1880 e il 1920.
Dall’elenco della tabella 10 risulta che la maggior parte proveniva dalla
Liguria (70,7 per cento).
L ’Italia del nord fu la zona dalla quale partì il maggior numero di ita
liani diretti in Cile. Anche a Concepción si stabilirono soprattutto italiani
originari per circa il 50 per cento della Liguria. Un altro 17 per cen
to proveniva dal Piemonte e solo il 10 per cento dal sud e dalle isole13.
Tabella 10. L u o g o d'origine indicato dagli im m igrati ita lia n i (.num ero d i im m igrati in v a lo 
ri assoluti).

Genova
Liguria
Piemonte
Roma
La Spezia
Milano
Lombardia
Sicilia

112
18
11
9
6
4
4
4

Como
Torino
Toscana
Trieste
Emilia
Firenze
Brindisi
Lazio

3
3
2
2
2
2
1
1

Sestri Levante
Calabria
Piacenza
Veneto
Cosenza
Ferrara
Napoli
L ’Aquila
Ancona

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: B. Estrada, Encuesta a descendientes de emigrantes, Valparaíso, Instituto de historia, Universidad
Católica de Valparaíso.

Tutti questi esempi riflettono il profilo demografico della provenienza
degli italiani emigrati in Cile. La preponderanza dei liguri è confermata
in tutto il paese come dimostra un recente studio (si veda la tab. 11).
Un’interessante spiegazione di questa preponderanza ligure fra gli
immigrati italiani è stata data da Mazzei de Grazia nella sua opera cita
ta in precedenza. Secondo Mazzei, la concentrazione degli immigrati in
base alla provenienza regionale potrebbe essere spiegata con la teoria
dell’immigrazione a catena. Gli italiani giunti in Cile erano emigrati so
prattutto perché erano stati chiamati da parenti e amici già stabiliti nel
paese. Il Cile non offriva attrattive tali da richiamare un flusso migrato
rio massiccio, come si verificò, ad esempio, in Argentina. Inoltre, l’arri
vo in Cile di numerose famiglie liguri fu una seconda tappa, dopo Bue12 Ringraziamo Baldomero Estrada dellTnstituto de historia all’Universidad Católica de
Valparaíso, per averci permesso di prendere visione della sua inchiesta svolta presso la comu
nità italiana di quella città.
13 L. Mazzei de Grazia, L a inmigración italiana cit., p. 112.
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nos Aires, approfittando delle agevolazioni di trasporto offerte dalla fer
rovia transandina. Ciò sembra essere provato da uno studio pubblicato
di recente su una rete familiare ramificata di emigranti genovesi14.
Tabella 11. R egion i di provenienza degli im m igrati italian i in Cile (valori in percentuale).

Liguria
Piemonte
Lombardia
Emilia-Romagna
Toscana
Campania
Basilicata
Lazio
Veneto
Altre

Censimento 1927

Indagine 1987

51,0

53,8
6,9
4,9
11,6
4,9
3,4
3,7
1,5
1,7
7,6

1 2 ,0

6,5
6,5
5,8
5,0
3,7
2,9
1,9
4,7

Fonte: V. Maino, «Características de la inmigración italiana en Chile. 1880-1987» in Archivio storico
degli italiani in Cile, II, Santiago, luglio 1988, tavola 2.

2 . 1 matrimoni
Si è già detto che lo studio dei matrimoni è stato uno dei metodi
preferiti per conoscere le reali forme di integrazione degli immigrati nelle
società locali. La domanda che ci si pone ora è la seguente: gli italiani
celibi immigrati in Cile si sposavano con donne appartenenti alla socie
tà locale?
Dai dati dei censimenti risulta che gli italiani residenti erano soprat
tutto maschi, cosa che senza dubbio favoriva la fusione con la popola
zione locale e che, sebbene fossero arrivati interi gruppi familiari, la mag
gior parte degli immigrati non era sposata. Si è già detto che le donne
italiane emigrate in Cile erano in gran parte sposate15. Tutto ciò sem
bra spiegare la naturale tendenza di questa popolazione maschile, gio
vane e celibe, a contrarre matrimonio con le donne della società locale.
14 L. Semprevivo, I D urbui, Santiago, 1990.
15 Dallo studio sugli immigrati italiani stabilitisi a Concepción risulta che l’85 per cen
to delle donne identificate erano sposate. Per quanto riguarda Valparaíso le cifre raggiungo
no il 10,7 per cento. Si veda L. Mazzei de Grazia, L a inmigración italiana cit., p. 109 e B.
Estrada, Encuesta a descendientes de emigrantes, Valparaíso, Universidad Católica de Valpa
raíso, Instituto de historia.
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Due studi realizzati sulle città di Valparaíso e Concepción in uno stesso
periodo (1885-1930) consentono di chiarire alcuni dettagli (si veda la
tab. 12). In entrambi i casi, la fonte da cui sono stati ricavati i dati di
base è la stessa: l’ufficio dello stato civile, certamente l’ente da cui si
possono ottenere le informazioni migliori e più sollecite16.
Tabella 12. M atrim oni degli italiani a Concepción e Valparaíso, 1885-1930 (valori assoluti e in percentuale).
Concepción
1890-99

Valparaíso
1885-98

Concepción
1900-09

Valparaíso
1899-1905

Concepción
1910-19

Valparaíso
1906-12

Concepción
1920-30

Valparaíso
1913-20

con cileni
%

71
71,7

246
52,6

51
50,0

98
53,0

95
61,7

137
53,5

126
76,6

165
59,4

con italiani
%

26
26,3

198
42,3

43
41,9

78
42,2

43
27,7

100
39,1

28
17,6

96
34,5

2
2,0

24
5,1

8
8,1

9
4,8

16
10,6

19
7,4

10
5,8

17
6,1

con altri
%

Fonte: L. Mazzei de Grazia, La inmigración italiana en la provincia de Concepción 1890-1930, tesi di laurea, Santiago,
Universidad Católica de Chile, Instituto de historia, 1989; A. R. Aravena, M. H. Herrera e M. Pérez, Análisis demográfi
co de los inmigrantes europeos en Valparaíso a través de los matrimonios en el registro civil, 1883-1920 (Alemanes-FrancesesItalianos), tesi di dottorato in storia e geografia, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988.

Fra il 1885 e il 1920 sono stati presi in considerazione a Valparaíso
i matrimoni di 345 donne e 1.172 uomini italiani. A Concepción, nel
periodo 1890-1930, sono stati registrati 519 matrimoni di italiani e dei
loro figli.
I matrimoni esogamici rappresentano, in entrambi i casi, più della
metà delle unioni: il 56 per cento a Valparaíso e il 66 per cento a Con
cepción, però nelle due città le variazioni verificatesi durante il periodo
oggetto di studio sono molto forti, cosa che potrebbe far pensare a un
rapporto diretto con il numero di persone che compongono il gruppo.
La tendenza esogamica sembra essere stata determinata dall’elevato nu
mero di uomini celibi in età matrimoniale che facevano parte dei primi
gruppi di immigrati. I dati di Concepción sembrano indicare un aumen
to dei matrimoni endogamici mano a mano che i numeri si equilibrano
col passare del tempo.
Sebbene, di tutti i matrimoni contratti a Valparaíso, quelli fra uomi
ni italiani e donne cilene siano sempre stati oltre la metà del totale, quelli
16
Per quanto riguarda Concepción, si veda L. Mazzei de Grazia, L a inmigración italia
na cit., pp. 347 e sgg. Per quanto riguarda Valparaíso, si veda A. R. Aravena, M. N. Herrera
e M. Pérez, Análisis demográfico de los inmigrantes europeos en Valparaíso a través de los m atri
monios en el registro civil, 1885-1920 (Alemanes-Franceses-Italianos), tesi di dottorato in storia
e geografia, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988.
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fra italiani o con discendenti immediati (endogamici) hanno rappresen
tato il 40 per cento fino alPinizio del secolo X X . L ’apertura del gruppo
tramite i matrimoni sembra essere più forte in epoche più recenti.
La tendenza endogamica è molto più forte fra le donne. Infatti, su
345 donne sposatesi a Valparaiso fra il 1885 e il 1920, solo 32 (cioè il
9 per cento) contrassero matrimonio con un uomo appartenente alla so
cietà locale, mentre l’86,5 per cento si sposò con un italiano, ciò che
dimostra come le possibilità di scegliere il coniuge fossero molto diverse
fra gli uomini e le donne e fa supporre che, se ci fosse stato più equili
brio, le scelte avrebbero senz’altro privilegiato i matrimoni endogamici.
Non si hanno dati esatti per calcolare il tempo trascorso fra l’arrivo
in Cile e il momento in cui si prendeva la decisione di sposarsi. L’età media
degli sposi era piuttosto elevata (si veda la tab. 13) e fa pensare che i ma
trimoni venissero posposti a lungo. Gli immigrati italiani si sposavano
dopo i trentuno anni e la situazione non cambiò col passare del tempo.
Tabella 13. Età media degli italiani sposatisi in prime nozze a Valparaiso, 1885-1920.

Uomini
Donne

1885-91

1892-98

1899-1905

1906-12

1913-20

32,0
23,0

32,5
23,5

31,0
24,0

31,5
25,0

33,0
29,0

Fonte: A. R. Aravena, M. N. Herrera e M. Pérez, Análisis demográfico de los inmigrantes europeos en
Valparaíso a través de los matrimonios en el registro civil, 1885-1920 (Alemanes-Franceses-Italianos), tesi
di dottorato in storia e geografia, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988.

Le donne italiane invece si sposavano giovani. Infatti l’età media dei
matrimoni era di ventitré anni nel periodo 1885-91, però aumentò fino
a raggiungere i ventinove nel periodo 1913-20. Queste medie celano co
munque degli estremi molto distanti: la sposa più giovane aveva quat
tordici anni e quella più anziana cinquantaquattro, mentre lo sposo più
giovane aveva diciotto anni e quello più anziano settantacinque. L ’età
media delle prime nozze varia fra i ventotto e i trent’anni per gli uomini
e fra i ventuno e i venticinque per le donne.
I matrimoni degli immigrati erano soggetti alla stessa legislazione ci
vile vigente per la comunità locale, per cui qualsiasi decisione di con
trarre matrimonio prima dei venticinque anni doveva ottenere l’auto
rizzazione dei genitori o dei tutori. In genere, gli sposi avevano almeno
cinque anni in più delle loro mogli e uno su tre più di dieci anni. In
pochi matrimoni di immigrati italiani la moglie era più anziana del ma
rito (5,3 per cento) e un matrimonio su quattro veniva celebrato fra un
uomo di venticinque-ventinove anni e una donna di quindici-diciannove.
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A Concepción, il 30 per cento dei matrimoni endogamici ed esoga
m ia venne celebrato fra coppie in cui i mariti avevano almeno dieci an
ni più delle mogli e in 10 casi anche più di quindici anni, sebbene, pro
prio in questi casi, il fatto che i dati comprendano anche le seconde nozze
fa salire i limiti massimi dei nostri esempi. A Valparaiso, invece, fra il
1885 e il 1920, l’86 per cento dei matrimoni fu contratto da persone
che non erano mai state sposate. Furono celebrati solo 7 matrimoni fra
vedovi, 19 fra un vedovo e una nubile e 12 fra una vedova e un celibe.
Queste cifre sembrano indicare che gli uomini si risposavano più fa
cilmente delle donne, infatti nel 58 per cento dei casi di seconde nozze
si trattava di un vedovo. Comunque, bisogna tener conto del fatto che
il numero di vedovi sembra sia stato sempre molto più elevato di quello
delle vedove, come si nota dal censimento del 1895. Nella sola città di
Valparaiso, il rapporto era rispettivamente del 65 e del 35 per cento,
percentuali molto simili a quelle registrate in tutto il paese in quanto,
su un totale di 362 italiani vedovi, il 63,2 per cento era rappresentato
da uomini.
L ’età media delle seconde nozze denota una vita matrimoniale piut
tosto breve: gli uomini rimasti vedovi si risposavano in media verso i
quaranta anni e le donne vedove verso i trentuno anni, con punte estre
me che variavano dai ventisette ai sessantacinque per gli uomini e dai
ventidue ai quarantasette anni per le donne.
Le scarse statistiche ufficiali non forniscono molte altre informazio
ni sul profilo demografico degli immigrati italiani in Cile. L ’immigra
zione italiana, come processo generale, è da mettere in relazione col ten
tativo di attirare europei in un momento che coincideva con le grandi
correnti emigratorie europee verso i paesi d ’oltremare. Comunque, no
nostante questa combinazione apparentemente favorevole, il Cile non
fu un paese in cui si registrò un grande flusso immigratorio. Mòrner ha
valutato che, di tutti gli emigranti europei giunti in America Latina,
non più dello 0,5 per cento scelse il Cile come meta finale della sua
avventura17.
17
M. Morner, Adventurers and Proletarians: the Story of Migrants in Latin America, Pitts
burgh, 1985, p. 40.
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La partecipazione italiana all’industrializzazione del Cile.
Origini ed evoluzione fino al 1930
Baldomero Estrada

Premessa

Il processo di industrializzazione in Cile inizia verso la fine del seco
lo X IX , come hanno dimostrato le ricerche svolte negli ultimi vent’anni1. Uno dei problemi che si sono dovuti affrontare per chiarirne lo
sviluppo è la scarsa affidabilità del materiale statistico ufficiale disponi
bile2. Per questo è importante, oltre l’apporto teorico e metodologico
fornito dalle ricerche in corso, il lavoro di riepilogo e di descrizione del
processo manifatturiero nel periodo iniziale.
Per questo saggio sono state utilizzate varie fonti, che forniscono dati
sull’evoluzione e sullo sviluppo industriale in Cile per il periodo in esa
me e un abbondante materiale descrittivo sulla presenza italiana all’in
terno di questo processo produttivo. L ’ipotesi di partenza è quella di
collocare la partecipazione della collettività italiana a un livello di inve
stimenti medio e basso, caratterizzato da piccoli stabilimenti con infra
strutture ridotte, tecnologie limitate e scarsa concentrazione di mano
dopera. Evidentemente questa ipotesi deve essere supportata sul piano
comparativo, tenendo conto della partecipazione degli altri gruppi di im
migrati, soprattutto inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli.
Per maggiore chiarezza il lavoro è stato suddiviso in tre parti. La prima
tratta dell’origine e dell’evoluzione industriale del paese, la seconda è
centrata sul ruolo svolto dagli europei e la terza analizza nello specifico
la partecipazione degli immigrati italiani a questo processo.
1 Fra le opere più importanti si segnalano le seguenti: M. Carmagnani, Sviluppo indu
striale e sottosviluppo economico', il caso cileno 1860-1920, Torino, Fondazione Einaudi, 1971;
H. Kirsch, Industriai Development in a Traditional Society. The Conflict o f Entrepreneurship
and Modernization in Chile, Gainsville, 1977; L. Ortega, «Acerca de los orígenes de la indu
strialización chilena, 1860-1879» in Nueva historia, 2 , 1, 1981; R. García, Incipient Industria
lization in an «U nderdeveloped» Country. The Case o f Chile, 1845-1879, Stockholm, 1989.
2 Per uno studio dettagliato sulle lacune e le limitazioni della statistica industriale del
secolo XIX si veda: Dirección General de Estadística, Chile, censo comercial e industrial, San
tiago, 1937.
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1. Orìgine ed evoluzione dell’industria
I lavori di Marcello Carmagnani e Henry Kirsch si concentrano sulla
guerra del Pacifico, considerata punto di partenza del processo di
industrializzazione3, Luis Ortega invece colloca questo momento intorno
al I8604 e l’ultimo studio comparso sull’argomento, ad opera di Rigober
to García, sostiene che il processo è già percepibile intorno al 18405.
L ’analisi dello sviluppo industriale è necessariamente collegata all’in
tero processo evolutivo dell’economia cilena. Di conseguenza, compren
derne la dinamica vuol dire osservarne, come aspetti più rilevanti, la po
litica economica ai vari livelli, le caratteristiche produttive, il grado di
intervento statale e le relazioni con l’estero.
La comprensione di un fenomeno economico esige l’osservazione e
l’analisi del contesto storico nel quale è inserito. Il caso specifico del
l’industrializzazione è un eccellente esempio di questo legame. È natu
rale che il settore industriale venga considerato simbolo di modernizza
zione poiché, generalmente, è causa ed effetto di molteplici processi.
Fra i più significativi si segnalano l’immigrazione, l’urbanizzazione, la
modificazione della struttura occupazionale, la mobilità sociale ascen
dente e così via. Ciò nonostante, tutti questi mutamenti, che si verifi
cano così visibilmente e quasi in progressione geometrica nelle nazioni
avanzate, presentano invece sostanziali varianti nei paesi più arretrati.
L ’urbanizzazione da sola non è sempre il risultato di una maggiore ri
chiesta di lavoro derivante dallo sviluppo industriale, né l’evoluzione
industriale si traduce automaticamente in un incremento tecnologico negli
altri settori importanti dell’economia. In sostanza, la crescita industria
le non presuppone necessariamente un processo di sviluppo, come han
no dimostrato M. Mamalakis e Henry Kirsch per il caso cileno6.
Argomento di studio di importanza fondamentale nel campo delle
scienze sociali è il ruolo svolto dallo stato nelle tappe più significative
della storia economica cilena. Nel caso dell’industria, tale ruolo è stato
valutato in vari modi ma, nei confronti della sua gestione, sembra in
genere predominare un atteggiamento critico. Ricardo Lagos indica lo
stato come uno dei fattori che hanno frenato la crescita dell’industria7.
3 M. Carmagnani, Sviluppo industriale cit.; H. Kirsch, Industriai Development cit.
4 L. Ortega, «Acerca de los orígenes» cit.
5 R. García, Incipient Industrialization cit.
6 A. Guadagni Alieto, «Estructura ocupacional y el desarrollo economico de Chile» in
Journ al o f Inter American Studies , 2, VI, 1964.
7 R. Lagos, L a industria en Chile: antecedentes estructurales, Santiago, 1966, p. 29.
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Carlos Hurtado, sebbene riconosca che la partecipazione statale è anda
ta aumentando, ne deplora il basso livello di efficienza8. Rigoberto
Garcia, da parte sua, ritiene che l’organizzazione statale abbia svolto
un ruolo molto limitato e che la sua partecipazione allo sviluppo indu
striale sia stata molto distaccata9.
Normalmente, il concetto di evoluzione industriale viene riferito a
quanto è accaduto in Europa. Per contro esistono alcuni aspetti positivi
dell’intervento dello stato che ha realizzato infrastrutture di grande uti
lità per l’evoluzione industriale, come varie opere pubbliche e le vie di
comunicazione. Anche lo sviluppo dell’amministrazione pubblica e le mag
giori possibilità di istruzione sono stati stimoli importanti per il proces
so di industrializzazione10. Insistendo sull’aspetto comparativo, è op
portuno considerare il giudizio di Alexander Gerschenkron, che attri
buisce grande importanza all’intervento statale nel processo di industria
lizzazione dei paesi arretrati11.
Alcuni cenni sulla struttura dello stato saranno utili alla comprensio
ne del suo modo di operare. Più che sull’aspetto amministrativo, vale
la pena mettere l’accento su quello politico e, specificamente, sugli inte
ressi del settore dirigente.
La struttura eterogenea della élite nazionale, presente nei diversi set
tori dell’economia e resa ancor più varia nel secolo X IX dalla presenza
degli immigrati, ha impedito che l’industria fosse considerata come un
settore leader della crescita economica. La maggior parte delle ricchez
ze era fondata sull’agricoltura, lo sfruttamento delle miniere e il com
mercio, mentre l’industria costituiva un’attività aggiuntiva. Risultano
allora più comprensibili le posizioni assunte dallo stato di fronte a situa
zioni concrete come l’adozione di politiche economiche. Per chi opera
prevalentemente nel settore industriale, non è facile spiegarsi il com
portamento dello stato, oscillante tra posizioni protezionistiche e di li
bero scambio ponendosi in un’ottica più generale che consideri tutti i
settori, con tutte le sfumature di interessi ad essi legati, è possibile al
meno comprendere anche se non necessariamente approvare tale modo
di procedere.
8 C. R. T. Hurtado, La economía chilena entre 1830 y 1930: sus Imitaciones y sus con
secuencias, Estudios Cieplan, 12, 1984.
9 G. García, Incipient Industrialization cit., p. 222.
10 C. Humud, «Política económica chilena desde 1830 a 1930» in Estudios de economía,
3, 1974; C. Carióla e O. Surkel, Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930, Madrid,
Í982.
11 A. Gerschenkron, E l atraso económico en su perspectiva histórica, Barcelona, Ariel,
1968.
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In una recente pubblicazione, si identifica la seconda metà del seco
lo X IX come periodo di predominio del protezionismo12 in contrappo
sizione a quanto affermato da C. Humund, il quale identifica la prima
metà del secolo come periodo di protezionismo e la seconda metà come
periodo di libero scambio13. Luis Ortega definisce eclettica la politica
economica cilena, rilevando che prima del 1864 essa non è stata di tipo
strettamente protezionistico mentre dopo questa data non è stata nean
che molto di libero scambio14. A questo proposito, è interessante la di
chiarazione fatta dal ministro delle Finanze nella sua relazione finanzia
ria del 1876, nella quale afferma che lo scopo primario delle tariffe do
ganali è quello di far fronte al fabbisogno pubblico: «Se, oltre ad avere
un introito sufficiente, si riuscisse anche a risvegliare o a promuovere
incidentalmente un’industria o un’attività artigianale, una saggia politi
ca economica consiglierebbe indubbiamente una riduzione o una modi
fica delle tasse, senza allontanarci per questo dalle norme liberali che
costituiscono il nostro sistema doganale».
Certamente risulta difficile delineare la natura di una politica eco
nomica se ci si concentra solo su uno dei suoi aspetti, come ad esempio
il fattore doganale che, pur essendo molto importante, non riveste il ruolo
fondamentale, che si è cercato di assegnargli, di incentivo del processo
industriale. E importante considerare le dure reazioni degli industriali
dell’epoca nei confronti della politica governativa. Anche se ovviamen
te la loro opinione non è disinteressata, non per questo è da rigettare
completamente. Nel decennio 1870-80, le proteste da parte degli im
prenditori per la mancanza di aiuti al settore industriale sono state più
e più volte ripetute. Il giornale «L a Industria Chilena», comparso nel
1875, esprime a varie riprese il suo malcontento verso l’atteggiamento
delle autorità nei confronti del settore industriale. Il 20 ottobre di quel
l’anno afferma che «la maggior parte delle imprese industriali è fallita
per mancanza di aiuti, per l’indifferenza dei governanti e per l’interesse
verso i prodotti stranieri che è stato superiore a quello rivolto ai prodot
ti nazionali».
La struttura della classe dirigente nazionale fornisce importanti in
dizi per comprendere la forza, le motivazioni e gli interessi economici
12 S. Villalobos e R. Sagredo, E l proteccionism o econòmico en Chile , siglo X IX , Santia
go, 1987.
13 C. Humud, «Politica economica chilena» cit., p. 117.
14 L. Ortega, «Economie Policy and Growth in Chile from Independence to thè War
of thè Pacific» in C. Abel e C. M. Lewis (a cura di), L atin America, Econom ie Imperialism
and thè State: thè Politicai Economy o f thè E xtem al Connection from Independence to thè Present, London, 1985.
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di questo gruppo. La diversificazione dei suoi investimenti, la coesione
sociale e familiare e l’assenza di conflitti ideologici significativi impedi
scono, da un lato, la formazione di una borghesia strettamente legata
al settore manifatturiero e, dall’altro, la formazione di un gruppo finan
ziario con interesse specifico nell’attività industriale. Si è speculato molto
sugli sforzi immani compiuti dai pionieri del secolo X IX e soprattutto
da quelli che hanno stimolato lo sviluppo minerario. Si trattò comun
que di un pugno di individui facilmente identificabili ed è proprio per
ché erano così pochi che si sopravvaluta il loro operato. Comunque, co
me segnala Mario Góngora, «questi [pionieri] non avevano l’austerità
e lo spirito di risparmio dei fabbricanti di Manchester e potevano essere
piuttosto paragonati ai conquistadores15 spagnoli del secolo XVI e a ciò
che Sombart chiama capitalismo da avventurieri»16.
Gli imprenditori che si vanno formando in Cile, in seguito ai muta
menti che si verificano nel settore economico, non sono simili a quelli
che in Europa guidano la rivoluzione industriale e che vengono descrit
ti da Schumpeter come individui audaci, innovatori, austeri e discipli
nati17.
Si può quindi affermare che, sebbene ci siano stati imprenditori di
successo, questi non sono riusciti a costituire una classe imprenditoriale
capace di trasformarsi in «un protagonista che stabilisce gli interessi del
gruppo, crea l’opinione pubblica ed è in grado di esercitare un’influen
za sulla politica pubblica e sull’orientamento delle strutture economi
che»18. Un caso particolare e straordinario, che verrà analizzato più
avanti, è quello degli stranieri. Si può comunque affermare che il con
trollo dell’economia è sempre stato esercitato in modo tale da non toc
care gli interessi del gruppo dirigente. Infatti si privilegiarono, in primo
luogo, le attività minerarie, agricole e commerciali, e tutte le riforme
apportate furono moderate ed effettuate molto lentamente. Così, alla
fine del secolo nacque la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa, nel
1883)19 e venne istituito il Ministero delle Opere pubbliche (1887), che
collaboreranno con il governo nel settore industriale. Nel 1884 gli indu
striali, tramite la Sociedad, entrarono a far parte della commissione che
stabiliva le tariffe per gli accertamenti fiscali, la quale, secondo il regols Si veda la voce conquistador nel Glossario.
16 M. Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y
XX, Santiago, 1981, p. 38.
17 R. Lagos, La industria en Chile cit., p. 29; O. G. Muñoz, Chile y su industrialización,
Santiago, 1986, p. 53.
18 O. G. Muñoz, Chile y su industrialización cit.
19 Si veda la voce Sociedad de Fomento Fabril nel Glossario.
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del 1872, era formata dal sovraintendente delle dogane, dal capo degli
ufficiali doganali e da un gruppo di commercianti che, in maggioranza,
erano di Valparaíso.
Dopo aver trattato del settore dirigente sotto il profilo politico ed
economico, è ora opportuno fare cenno alle condizioni della massa ope
raia coinvolta nella gestione industriale. Bisogna ricordare che il Cile
al momento dell’indipendenza20 era una società prettamente agricola,
con una produzione artigianale statica e scarsa che, in nessun modo, po
teva dar luogo a un processo di proto-industrializzazione21. Con queste
premesse è possibile farsi un’idea più chiara sul tipo di manodopera alla
quale dovevano ricorrere gli industriali. Si trattava di immigrati rurali
che all’improvviso si trovavano ad avere una parte nel cammino verso
la modernizzazione, senza essere sufficientemente preparati. Felix Vi
cuña, nel 1896, segnalava che una delle cause determinanti dell’arretra
tezza industriale del paese era la mancanza dell’abitudine al lavoro, di
moralità e di «educazione industriale», tipica degli operai cileni22. Uno
dei soci della fabbrica Brower, Hardie y Compañía considerava la ca
renza di nozioni tecniche e l’irresponsabilità degli operai come un osta
colo insormontabile all’industrializzazione23.
Confermando quando appena detto ed esprimendo un’opinione ge
neralizzata fra gli imprenditori stranieri, un articolo di fondo apparso
su «The Chilean Times» affermava che il Cile era un paese «eccezional
mente favorevole per i lavoratori e la difficoltà non consisteva nel tro
vare lavoro per gli uomini bensì nel trovare uomini per il lavoro»24.
Indubbiamente questa descrizione era veritiera e ciò non sfuggì ai
gruppi dirigenti della sfera produttiva. I compiti principali che si era
prefissata la Sofofa all’atto della sua costituzione si limitavano a patro
cinare la fondazione di scuole a indirizzo tecnico e al trasferimento di
operai specializzati da paesi avanzati25. Comunque, le iniziative di ta
le organizzazione imprenditoriale volte a tentare di trasformare i lavo
ratori cileni comportavano il loro inserimento nel contesto sociocultu
rale del paese: «Il processo di apprendimento della scienza e della tecni
ca ha una sua dinamica. Quando si tratta di un individuo, queste posso
no venire inculcate con mezzi conosciuti e complessi, quando si tratta
20 Si veda la voce indipendenza nel Glossario.
21 G. Garcia, Incipient Industrialization cit.
22 F. Vicuña, «Situación econòmica» in Revista económ ica, 1, 1986, p. 19.
23 J. Pérez Canto, L a industria nacional, Santiago, 1891, p. 7.
24 Editoriale in «The Chilean Times», Valparaíso, 27 gennaio 1877.
25 Sofofa, Album gráfico e histórico de la Sofofa y de la industria nacional , Santiago, 1926.
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di un gruppo sociale, dietro al processo ci sono le tradizioni culturali,
i rapporti familiari e sociali e la visione del mondo»26.
Il breve accenno al fattore umano, base del processo di industrializ
zazione, e alla politica economica che gli ha fatto da contorno aiutano
a comprendere la complessa struttura del processo di industrializzazio
ne alla cui definizione contribuiscono molteplici fattori. I problemi tec
nici che lo hanno influenzato non erano sconosciuti ai protagonisti del
periodo oggetto di questo studio. Coloro che auspicavano una politica
protezionistica che andava ben oltre la semplice modifica dei dazi doga
nali, capivano che era necessario prendere provvedimenti27. L ’appara
to statale a volte si rendeva conto della necessità di stimolare il processo
manifatturiero, però il suo operato a questo riguardo era discontinuo
e incongruente. In generale, le autorità si comportarono in modo abba
stanza mutevole, prendendo risoluzioni non sempre chiare e coerenti,
poco coordinate e ancor meno pianificate in funzione di un piano di svi
luppo a medio o lungo termine. Piuttosto, molto fu lasciato al caso e
all’improvvisazione, cosa che impedì di risolvere i problemi in modo glo
bale. Nel saggio di Villalobos e Sagredo si trovano prove lampanti a con
ferma di quanto detto, come il fatto che, durante il governo di José M a
nuel Balmaceda (1886-91), venne istituito il Ministero dell’Industria e
delle opere pubbliche allo scopo di sviluppare il settore industriale e che
ne fu messo a capo Pedro Montt, seguace dichiarato del liberalismo. Se
condo gli autori, questa incoerenza potrebbe essere spiegata con «le me
tamorfosi dei giochi politici»28.
In generale lo stato non ebbe fortuna nelle decisioni prese a favore
dello sviluppo industriale nazionale. Come afferma C. Hurtado, anche
se si nota una crescente partecipazione statale, questa non è stata abba
stanza efficace29. Ciò è dimostrato da alcuni avvenimenti. Ad esempio,
dopo la promulgazione di una legge che favoriva l’industria nazionale
negli acquisti da parte dello stato, e che stava dando risultati positivi,
nel 1895 vennero acquistate negli Stati Uniti locomotive che furono poi
assemblate in Cile e si verificò la circostanza tragicomica che le macchi
ne non potevano passare sotto una delle gallerie della linea ValparaisoSantiago a causa delle loro dimensioni30.
26 C. R. T. Hurtado, L a economía chilena cit., p. 55.
27 R. Espech, Estudio sobre el fom ento de la industria nacional , Santiago, 1883; P. L.
González, «Medios que puede poner en práctica el Estado para impulsar las industrias na
cionales» in Boletín de la Sociedad de fom en to fab ril, 1, X IX , 1902.
28 S. Villalobos e R. Sagredo, E l proteccionism o económico cit., pp. 188-89.
29 C. R. T. Hurtado, L a economía chilena cit.
30 Sofofa, «Crónica, las locomotoras extranjeras; la industria nacional» in Boletín de la
Sociedad de fom ento fa b ril, XII, 1895, p. 333.
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Come affermava Román Espech nel 1883, i gruppi interessati avreb
bero anche potuto partecipare più attivamente alla creazione di un or
ganismo per lo sviluppo industriale che, poco dopo, si concretò nella Sofofa. Espech spiegava che, malgrado le sue buone intenzioni, «il gover
no non avrebbe potuto agire con successo senza l’intervento degli indu
striali più importanti e direttamente interessati al progresso industriale
del paese»; che lo sviluppo dell’industria manifatturiera presupponeva
la soluzione di «problemi talmente complessi da richiedere uno studio
molto approfondito»; che « l’impegno di capitali, l’influenza del sistema
doganale, la formazione di operai preparati, l’approvvigionamento del
le materie prime necessarie, il modo di stimolare l’interesse individuale,
la concorrenza e, infine, molti altri fattori che direttamente o indiretta
mente influiscono sul risultato di un’impresa, sono questioni che devo
no essere studiate e risolte dai privati»31.
Con la Sofofa venne istituito un organismo che avrebbe fatto da por
tavoce agli industriali e che, con il passar del tempo, man mano che di
ventava più importante, si sarebbe trasformato in un valido interlocu
tore per lo stato32.
Sembrerebbe quindi che la complessità del processo industriale non
trovi necessariamente la sua spiegazione nel solo ambito dell’economia
e benché ciò possa apparire ovvio, nel caso del Cile i fattori politici e
sociali hanno avuto una parte molto importante negli effetti che il set
tore ha prodotto sul resto dell’economia. Gli interessi politici coinvolti
in aree di investimenti più tradizionali si indirizzarono poco a poco ver
so il settore manifatturiero. La massa sociale fece altrettanto sul piano
lavorativo, in risposta alle sollecitazioni che le venivano fatte, anche se
non sempre ciò condusse a una sostanziale trasformazione, in termini
concreti, del suo livello di vita.
Tabella 1. D ata di fo n d az io n e delle industrie esistenti n e l 1895 (valori assolu ti e in per
_______

centuale).

V.a.

prima del 1870
1870-79
1880-89
1890-95
Totale

241
336
846
1.026
2.449

Fonte: Sofofa, Boletín Estadístico Industrial, 1895.

31 R. Espech, Estudio sobre el fomento cit.
32 O. G. Muñoz, Chile y su Industrialización cit., p. 54.

%

9,8
13,7
34,6
41,9
100
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Tabella 2. Data di fondazione delle industrie esistenti nel 1928 (valori assoluti e in per
centuale).

senza data
prima del 1903
1903-08
1909-13
1914-18
1919-23
1924-28
Totale

V.a.

%

3.264
431
250
ÒT1
570
859
2.854

38
5
2,9
4,3
6,6
10
33,2

8.585

100

Fonte: República de Chile, Dirección General de Estadística, Censo de la Industria manufacturera y del
Comercio, 1928.

L ’evoluzione industriale cilena del secolo X IX riflette le difficoltà
affrontate e la sua scarsa solidità. In genere, le industrie furono di pic
cole dimensioni, instabili, e molte ebbero vita breve. Nelle tabelle 1 e
2 sono riportati i relativi dati statistici.
2. Immigrazione europea e industrializzazione
Fin dal momento in cui ebbe inizio, l’immigrazione europea in Cile
fece avvertire la sua presenza nelle industrie. Nel campo minerario, nel
l’agricoltura, nell’attività molitoria e conciaria, si concentrarono soprat
tutto gli inglesi, che diedero impulso a svariate attività pioneristiche.
Fra i casi più importanti si segnala l’insediamento in Cile, nel 1825, di
tre compagnie minerarie di Londra che investirono capitali per oltre
3.500.000 sterline. Anche se fallirono, queste società lasciarono la loro
impronta tecnologica e finanziaria, poiché introdussero sistemi più mo
derni di gestione e di compartecipazione agli utili33.
Nella prima metà del secolo, l’attività economica si era concentrata
soprattutto sul commercio e ciò favorì la formazione di capitali che, pur
non troppo ingenti, in seguito resero possibile la diversificazione degli
33
F. Silva Vargas, «Comerciantes, habilitadores y mineros: una aproximación al estu
dio de la mentalidad empresarial en los primeros anos de Chile republicano (1817-1840)»
in Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez, Empresa Privada, Santiago,
s.d.; F. Ripy e J. Pfeiffer, «Notes and Comment, Notes on the Dawn of Manufacturing in
Chile» in Hispanic American Historical Review, XXV III, 1948.
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investimenti, che si rivolsero poco a poco anche all’industria. Tra il 1850
e il 1860, si verificarono inoltre due avvenimenti importanti per lo svi
luppo industriale. Il primo fu la diffusione delle società collettive e la
nascita delle società anonime, cosa che influì positivamente sulla crea
zione di imprese con maggiori disponibilità finanziarie. Il secondo fu
la nascita delle banche, che fornirono una disponibilità creditizia più
strutturata e più fluida di quella esistente fino a quel momento. E im
portante però segnalare che questi istituti finanziari non sempre favori
rono l’attività industriale ma anzi privilegiarono gli investimenti a bre
ve e medio termine tipici del commercio e dell’attività mineraria34.
Inoltre, il sistema bancario, basato sulle ipoteche, impediva a molti im
presari potenziali di richiedere prestiti, favorendo in ultima analisi i pro
prietari terrieri35. Si ricorda che Gerschenkron assegna alle banche il
ruolo fondamentale di «strumento istituzionale» che deve promuovere
l’industrializzazione nei paesi a economia arretrata36.
Fin dai primi anni dell’indipendenza i governanti capirono l’impor
tanza della presenza straniera per lo sviluppo industriale. Bernardo O ’Higgins, nel 1817, incaricava Antonio José de Irisarri, rappresentante del
governo cileno presso Sua Maestà britannica, di favorire l’emigrazione
degli europei in Cile37. Nel 1824, Fernando Errázuriz promulgò la pri
ma legge sull’immigrazione, con la quale si concedevano privilegi e fran
chigie agli immigrati che si stabilivano nel paese installando fabbriche
di cordami, di filati di lino, manifatture di rame e simili38. Sebbene
tutte queste iniziative non abbiano avuto successo, si verificò un flusso
migratorio spontaneo che aumentò col tempo. Secondo il censimento
del 1854, nel paese c’erano 19.669 stranieri, tra i quali 1.940 erano in
glesi, 1.929 tedeschi, 1.650 francesi, 915 spagnoli e 406 italiani.
Gli europei si installarono nelle regioni in cui era concentrata l’atti
vità economica, Santiago, Valparaíso, Concepción e le zone minerarie
del nord. Un caso particolare è rappresentato dal primo porto del Cile,
34 II ministro delle Finanze Pedro Luis Cuadra (discorso riportato in Boletín de la S o 
ciedad de Fomento Fabril , 1, I, 1884, p. 6), sostiene che «la carenza di capitali disponibili,
che fan sì che il capitale a sua volta si moltiplichi, non ha permesso finora che la popolazione
industriale potesse raggiungere una posizione elevata e avere dei profitti». Da parte sua Ro
mán Espech («La industria fabril en Chile, estudios complementarios» in Boletín de la Socie
dad de Fomento Fabril, 1, I, 1884, p. 8), dice che la mancanza di capitali non è la causa del
l’arretratezza industriale. Il problema a suo parere è dovuto al fatto che le banche sono state
create per il commercio e sono soprattutto istituzioni commerciali.
35 H. Kirsch, Industriai Development cit.
36 A. Gerschenkron, E l atraso econòmico cit., p. 21.
37 United Nations Economie and Social Council, L a Inmigración en Chile , pp. 52-53.
38 Ibid.
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Valparaiso, che nel secolo X IX si ingrandì enormemente. La sua posi
zione strategica e l’abilità del governo nello sfruttare i vantaggi deri
vanti dal fatto che era porto franco, fecero di questa città un centro mer
cantile e finanziario di importanza internazionale” . Essa esercitò par
ticolare attrazione sugli europei i quali, fin dal primo momento, svolse
ro un ruolo pionieristico nell’attività industriale, appropriandosi delle
tecnologie avanzate che pervenivano in città come, ad esempio, le mac
chine a vapore (si veda la tab. 3).*
Tabella 3. Settore di utilizzo e n azion alità dei proprietari delle m acchine a vapore esistenti
a V alparaiso n el 1 8 7 7 (valori assoluti).
Macchine a vapore
Straniere

alimentari
bevande
legnami
metalli
tessili
industrie tipografiche
pellami
prodotti chimici
servizi vari
T otale (% )

6
5
1
7
1
2
1
3
8
34 (62,9)

Nazionali

Miste

Totale

3
2
2

-

-

-

-

-

1
6

5

9
7
4
7
1
3
1
3
19

6 (11,1)

54 (100)

14 (25,9)

1

Fonte: Libro de Matrículas de Máquinas a Vapor de Valparaíso, 1877.

Secondo il censimento fatto dalla Sofofa nel 1895, il 61 per cento
delle industrie era concentrato nelle città di Santiago (1.502 stabilimenti)
e Valparaíso (417). Nonostante le industrie fossero più numerose a San
tiago, quelle di Valparaíso erano leggermente superiori qualitativamen
te, sia per i consumi energetici, sia per la concentrazione di manodope
ra. Sebbene, verso la fine del secolo, le industrie di Valparaíso fossero
realmente migliori di quelle di Santiago per la qualità dei prodotti, già
verso il 1910 si nota un notevole cambiamento delle condizioni indu
striali nelle due città più importanti del paese: Santiago ha fatto molti
progressi e, sotto vari aspetti, ha superato Valparaíso che era stato il
centro più moderno del paese (si veda la tab. 4).
39
J. Garreaud, «L a formación de un mercado de tránsito, Valparaíso 1817-1848» in
Nueva Historia, 11, III, London, 1984.
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Tabella 4.

Q u adro com parativo d ello sviluppo industriale a V alparaiso e a Santiago secon 
d o i censim enti d e l 1895 e d el 1 9 1 0 (valori assoluti).

Valparaíso

industrie
operai
motori
operai per industria
motori per industria

Santiago

1895

1910

1895

1910

417
12.616
162

602
12.799
382

1.052
17.567
249

1.131
25.034
895

30,25
0,38

21,26
0,63

16,69
0,23

22,13
0,79

Fonte: Dirección General de Estadística, Censo de la industria manufacturera y del comercio, Santiago, 1928.

Verso il 1880, lo stato prese maggiori iniziative per attirare emigranti
europei in grado di contribuire specificamente allo sviluppo industriale,
mentre in precedenza, si era rivolto più agli agricoltori, da convogliare
nei territori del sud che si andava annettendo. Il decreto legge 10 otto
bre 1882 diede vita all’Agenda generai de colonización e inmigración
para Europa (Agenzia generale di colonizzazione e immigrazione per l’Eu
ropa) con sede a Parigi e Bordeaux, creata come centro di propaganda
e selezione degli immigranti europei40. Il risultato delle iniziative di tale
organizzazione, che potè contare sul valido aiuto della Sofofa, fu 1 arri
vo nel paese di oltre trentamila europei (si veda la tab. 5).
In questo periodo era evidente il predominio degli europei nel setto
re industriale. Nel 1886, Zorobabel Rodriguez, illustre uomo politico,
sosteneva che l’industria cilena «non è cilena perché le fabbriche, dalla
più importante alla più piccola, per nove decimi sono in mano agli stra
nieri che le hanno fondate, le dirigono e ne intascano i profitti»41.
Questa affermazione si basava sul rapporto ufficiale del 1885, nel quale
si segnalava che delle novantuno industrie più importanti di Valparaiso
solo quindici erano di proprietà di cileni (si veda la tab. 6).
José Manuel Balmaceda dal Ministero degli Affari esteri e della co
lonizzazione insisteva nel 1882 sulla necessità di promuovere l’immi
grazione al fine di fornire all’industria la manodopera adeguata e sul
fatto che questa doveva essere sempre selezionata42. Quattro anni più
tardi, quando divenne presidente della repubblica, cercò di incoraggia40 M. R. Stabili, «Las políticas inmigratorias de los gobiernos chilenos desde la segun
da mitad del siglo pasado hasta la década de 1920» in Estudios migratorios latinoamericanos ,
2, I, Buenos Aires, 1986, p. 188.
.
41 R. Zorobabel Rodríguez, «D e nuestra inferioridad económica» in Revista economtca, 1, I, 1886, p. 19.
42 Corrispondenza di J. M. Balmaceda al presidente della Sociedad Nacional de Agri
cultura in Boletín de la Sociedad N acional de Agricultura, XIII, 1882, p. 260.
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re in ogni modo l’intervento dello stato a favore dell’immigrazione, tanto
che il maggiore afflusso di immigrati si ebbe durante il suo mandato.
Tabella 5. Im m igrazione industriale, 188 2 -1 9 0 2 (valori assoluti).
ottobre
giugno
aprile
aprile
giugno
novembre

1882
1884
1885
1886
1887
1888

-

maggio
marzo
marzo
maggio
ottobre
dicembre

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

_

46
422
214
613
10.582
11.001
818
286
405
395
n.d.
1.114
870
564
548
936
1.449
864

Fonte: N. Vega, «L a inmigración europea en Chile 1882 a 1895», in Boletín de la Sociedad de Fomento
Fabril, X X , 1903.

Tabella 6. Proprietari di industrie suddivisi secondo la nazionalità, 1 9 1 4 -2 5 (valori in p er
centuale).

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Cileni

Stranieri

Misti

Società anonime

Dati mancanti

Totale

43,2
43,1
45,8
44,6
45,5
45,7
46,0
46,0
44,8
44,9
44,4
42,9

50,3
48,2
47,8
47,3
46,6
44,7
44,3
44,3
44,9
44,8
45,3
46,5

4,6
3,8
3,0
3,0
2,9
3,1
2,7
3,7
3,7
3,8
3,7
3,9

-

1,9
1,2
0,3
0,5
0,4
0,5
0,3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3,7
3,1
4,6
4,6
6
6,7
6
6,6
6,5
6,6
6,7

-

-

Fonte: H. Kirsch, Industriai Development in a Traditional Society, Grunsville, 1977.
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Sicuramente uno dei problemi che dovevano affrontare gli impren
ditori era la mancanza di personale preparato per svolgere un’attività
industriale. Felix Vicuña43, già citato, affermava anche che molti im
prenditori stranieri, quando dovevano affidare incarichi di responsabi
lità, preferivano assumere lavoratori europei (si veda la tab. 7). Ricardo
Lever, un importante industriale di origine britannica, riconosceva che
era molto raro che nella sua fabbrica fossero impiegati sorveglianti o ca
pi officina cileni, data la loro scarsa «esperienza»44. Uno dei soci della
Brower, Hardie y Compañía sosteneva che fra gli ostacoli da superare
c’erano anche la carenza di conoscenze tecniche da parte degli operai
e la loro irresponsabilità45.
Tabella 7. Personale utilizzato nelle industrie secondo la nazion alità e la posizione o ccu p a
ta, 1 9 2 8 (valori assoluti).

Cileni

Stranieri

Totale

direttori, amministratori delegati
tecnici e professionisti
impiegati
operai

776
1.388
4.400
79.328

336
583
550
1.128

1.112
1.971
4.950
80.456

T otale

85.892

2.597

88.489

Fonte: Dirección General de Estadística, Censo de la industria manufacturera y del comercio, Santiago, 1928.

Avendo bisogno di personale competente, molte imprese diedero vi
ta a vere comunità di immigrati, ai quali veniva accordato un trattamento
di favore che, a volte, creava problemi con i lavoratori del luogo. Par
lando della fonderia di Guayacán a Coquimbo, il «T im es» (Londra) ri
feriva la presenza di cinquantacinque operai britannici, con le relative
famiglie, i quali godevano «in generale di straordinari vantaggi; erano
alloggiati in belle case e percepivano una paga che variava da 12 a 30
sterline al mese, secondo le loro qualifiche. Inoltre disponevano gratui
tamente di carbone, acqua e assistenza medica»46.
L ’immigrazione europea in Cile non fu cosi massiccia come sulla co
sta atlantica. Ma, essendo selezionata, sebbene di minore entità, ebbe
43 F. Vicuña, «Situación económica» cit., p. 19.
44 J. Pérez Canto, L a industria nacional cit., p. 7.
45 Ibid., p. 10.
46 «The Times», 20 gennaio 1874, citato in L. Ortega, «Acerca de los orígenes» cit.,
p. 32.
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una ripercussione notevole e totalmente sproporzionata rispetto al nu
mero di persone coinvolte. Infatti la partecipazione degli europei fu de
terminante per lo sviluppo industriale. Le tabelle precedenti danno un
quadro della situazione, però occorre far notare che le indicazioni rife
rite alla quantità non riflettono necessariamente le reali dimensioni del
contributo fornito dagli stranieri.
3. La presenza italiana nell’industria
Dai censimenti del secolo X IX risulta che, sin dall’inizio, Valparaiso
era diventata il punto di ingresso degli italiani. E evidente che la città
attirava gli immigrati poiché era un importante centro economico, e inol
tre risultava particolarmente piacevole per gli italiani provenienti da G e
nova e in generale dalla Liguria perché, per la sua configurazione geo
grafica, poteva essere identificata in qualche modo con la terra natia47.
Tuttavia, all’inizio del secolo X X , la collettività italiana della capitale
era la più numerosa di tutte le province (si veda la tab. 8).
Tabella 8. Distribuzione della collettività italiana nelle province di Tarapacà, Valparatso, Santiago,
Concepción, 1885-1930 (valori assoluti e in percentuale).
1885
V.a.

1895

%

V.a.

1907

%

Tarapacá
Valparaíso
Santiago
Concepción
resto del paese

517 12,56
1.681 40,86
615 14,94
78 0,02
1.223 29,72

854 10,95
2.537 32,53
2.311 29,63
392
5,02
1.703 21,84

Totale

4.114

7.797

V.a.

1920

%

1.026
7,87
3.330 25,57
3.669 28,17
6,41
836
4.162 31,95
13.023

V.a.

1930

%

820
6,63
3.213 25,99
4.283 34,65
908
0,34
3.134 25,36
12.358

V.a.

%

654
5,90
3.141 28,37
4.719 42,62
703
6,35
1.853 16.73
11.070

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Un altro fattore importante che merita di essere menzionato è il ca
rattere urbano che assunse l’immigrazione in questo periodo. L ’emigra
zione italiana a scopo di colonizzazione nel secolo X IX fu molto ridot
ta, a eccezione degli italiani che si trovavano in Araucania, Chiloé e al
tre regioni in cui era presente quel tipo di impresa. Solo all’inizio del
47 B. Estrada, «Notas sobre los genoveses en Valparaíso a través de los testamentos
1850-1900» in Estudios migratorios latinoamericanos, Buenos Aires, 1990, pp. 15-16.
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secolo X X ci si imbatte nel primo progetto di occupazione di spazi rura
li a opera di un’impresa diretta da italiani. Si tratta della colonia Nueva
Italia, collegata alla Ricci Hermanos y Compania48.
In considerazione di quanto già detto e ricordando che solo verso
il 1950 fu nuovamente tentata una colonizzazione agricola, che comun
que non ebbe molto successo, si può affermare che l’immigrazione ita
liana si distinse per la sua concentrazione nelle zone urbane. In genera
le, trattandosi di un’immigrazione spontanea, non fu pianificata da pro
getti governativi e si manifestò tramite la «catena migratoria»: vale a
dire che gli immigrati arrivarono nel paese in seguito alle informazioni
ricevute da familiari o amici già stabiliti in Cile, i quali potevano forni
re loro un valido aiuto.
È quindi un dato di fatto che, a differenza di quanto verificatosi nei
paesi della costa atlantica, gli immigrati italiani in Cile non si integraro
no nel settore operaio o contadino, per quanto riguarda il contesto socio
lavorativo. Le prospettive di occupazione attiravano soprattutto i lavo
ratori autonomi, i quali venivano a raggiungere una famiglia o a lavora
re per un compatriota oppure, disponendo di un capitale, seppur mini
mo, si mettevano in proprio.
Per quanto riguarda l’Argentina, soprattutto a partire dal 1880, le
condizioni locali favorivano l’arrivo di contadini e operai che non si di
rigevano verso la campagna, ma nelle città: «si verificò un processo di
proletarizzazione che portò a una urbanizzazione troppo rapida che non
era stata preceduta da un adeguato sviluppo industriale»49.
Si devono inoltre considerare altri fattori che aiutano a comprende
re la notevole differenza, soprattutto per quanto riguarda il numero delle
persone coinvolte, fra il processo migratorio che interessò l’Argentina,
e in generale tutti i paesi della costa atlantica, e quello che ebbe luogo
in Cile. All’inizio, le autorità argentine fronteggiarono la situazione in
modo deciso ed efficace. Fecero offerte allettanti varando piani di colo
nizzazione che sembravano abbastanza convincenti in un momento par
ticolarmente difficile per gli italiani che, alla fine del secolo X IX , si tro
vavano coinvolti in una situazione favorevole all’emigrazione, come se
gnala Ercole Sori50. Inoltre, si tengano presenti il minor costo del viag48 J. Contreras Batarce e G. Venturelli, Nueva Italia, un ensayo de colonización italiana
en la Araucania, 1903-1906, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 1988.
49 G. Beyhaut et a l., «Los inmigrantes en el sistema ocupacional argentino» in T. S. Di
Telia (a cura di), Argentina: sociedad de masas, Buenos Aires, Eudeba, s.d., p. 94.
50 E. Sori, «Las causas económicas de la emigración italiana entre los siglos X IX y X X »
in F. Devoto e G. Rosoli (a cura di), L a inmigración italiana en la Argentina, Buenos Airès,
Editorial Biblos, 1985.
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gio e i salari elevati che venivano offerti in questo paese, addirittura
competitivi con quelli pagati in Europa, cosa che non avveniva in Cile.
Per quanto concerne le caratteristiche che contraddistinguono la par
tecipazione italiana allo sviluppo produttivo del paese, si segnala in pri
mo luogo il numero ridotto di persone identificate come manodopera
non qualificata e disposte a lavorare in qualsiasi campo, come era acca
duto in Argentina. Bisogna anche ricordare che, diversamente da quan
to successe in quel paese nel secolo X IX , non ci furono nemmeno gran
di imprenditori bensì piccoli e medi capitalisti, molti dei quali ebbero
successo, riuscendo a costruire imprese di grandi dimensioni. Però, in
maggioranza, le imprese furono di modeste proporzioni e a conduzione
familiare e mantennero queste caratteristiche sino ai giorni nostri5'.
Dalla tabella 9 si osserva che la suddivisione per settori produttivi
conferma la concentrazione della collettività nelle zone urbane, data la
scarsa presenza del settore primario. In cambio è notevole la massiccia
presenza nel settore dei servizi. Considerando come popolazione attiva
gli individui compresi fra i 15 e i 49 anni, la percentuale di immigrati
italiani che lavorano è, alla fine del secolo X IX , dell’80 per cento. La
popolazione nativa aveva invece un tasso del 50,07 per cento5152.
Tabella 9. Suddivisione dei lavoratori italiani immigrati in Cile per settore produttivo
nel 1865, 1875, 1885 e 1895 (valori assoluti e in percentuale).
Settore
secondario

Settore
primario

1865
1875
1885
1895

51
83
167
222

5,9
4,9
5,1
4,7

107
259
320
1.045

12,4
12,5
9,9
22,14

Settore
terziario

699
1.328
2.736
3.451

81,6
79,5
84,8
73,1

Totale

857
1.670
3.225
4.718

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Nel 1895 il settore primario raggruppa solo nove attività e i lavora
tori sono concentrati in maggioranza nel campo agricolo e minerario.
Nel 1885 lo stesso settore comprendeva solamente sei attività. Il setto
re secondario nel 1895 è costituito essenzialmente da artigiani e lavora51 G. Beyhaut et al., in «Los inmigrantes» cit., pp. 117-18, fanno notare che in Argen
tina giungono tre tipi di immigrati: manodopera non qualificata, operai specializzati e im
prenditori, e sostengono che «per un’espansione economica senza sviluppo, sarebbero basta
ti la semplice manodopera e un piccolo numero di lavoratori specializzati».
52 Censo General de la República de Chile, Santiago, 1895.
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tori indipendenti che possiedono un piccolo laboratorio. Fra questi ci
sono soprattutto falegnami, muratori, sarti, calzolai e meccanici. Seb
bene trentanove fra questi vengano identificati come industriali, non
si conoscono le dimensioni delle loro imprese, l’attività specifica svolta
né il settore industriale al quale esse appartengono.
Nel settore terziario, che nel 1895 comprende lo stesso numero di
attività che aveva nel 1885, la più grande concentrazione di lavoratori
italiani si riscontra fra i commercianti e gli impiegati, per un totale di
2.492 persone che rappresentano il 72 per cento del settore e il 52,8
per cento dei lavoratori della collettività. Queste cifre dimostrano la po
sizione predominante dei servizi e in particolare dei commercianti, che
erano in tutto 1.93753.
Fra le caratteristiche che la colonia italiana ha mantenuto fino a oggi
vi è il suo forte legame con il commercio al dettaglio nelle città. Le im
prese commerciali che si occupano della vendita di generi alimentari,
più conosciute come «almacenes», sono una tipica istituzione dei quar
tieri cileni, diventata in seguito parte del carattere nazionale, che rispec
chia il modo di vita locale e la particolare forma di inserimento di questi
immigrati nella società.
Lo sviluppo del settore secondario ha origine verso la fine del seco
lo, quando si registra un aumento sia del numero di persone addette sia
delle attività, che, nel 1895 salgono a quarantanove, mentre nel 1885
erano solamente trentotto.
Le statistiche non danno informazioni sulla suddivisione per settore
della popolazione attiva nel secolo X X . Comunque, nel caso in questio
ne, è evidente che l’attività manifatturiera ebbe grande sviluppo soprat
tutto in seguito alla limitazione delle forniture alla quale dovette far fronte
il paese dopo lo scoppio della prima guerra mondiale54. E in questo pe
riodo che la rappresentanza italiana all’interno della collettività euro
pea si situa in seconda posizione, in termini numerici, dopo quella spa
gnola (si veda la tab. 10).
53 G. Beyhaut et al., in «Los inmigrantes» cit., p.100, suddividono la popolazione stra
niera attiva in Argentina nel modo seguente (valori in percentuale):

1895
1914

Settore
primario

Settore
secondario

Settore
terziario

34,1
26,1

29,8
36,0

36,0
37,9

Indubbiamente in Argentina la suddivisione della popolazione straniera per quanto ri
guarda la distribuzione nei vari settori è più equilibrata.
54 G. Palma, Chile 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones,
Estudios Cieplan, 12, 1984.
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Tabella 10. Popolazione europea in Cile, 1875-1930 (valori assoluti e in percentuale).

V.a.

Germania
Spagna
Francia
Gran Bretagna
Italia
altri
Totale

4.678
1.223
3.314
4.267
1.983
1.407

%

27,7
7,3
19,6
25,3
11,8
8,3

10.724
18.755
9.800
9.845
13.023
9.538

Totale

71.685

6.808
2.508
4.198
5.310
4.114
3.281

%
26,0
9,6
16,0
20,2
15,7
12,5

%
15,0
26,1
13,7
13,8
18,1
13,3

V.a.

8.950
25.965
7.215
7.220
12.358
10.520
72.225

V.a.

7.560
8.494
8.266
6.838
7.797
4.863

%

17,2
19,4
18,9
15,6
17,8
11,1

43.818
1930

1920

1907

Germania
Spagna
Francia
Gran Bretagna
Italia
altri

V.a.

26.219

16.872

V.a.

1895

1885

1875

%

12,4
35,9
10,0
10,0
17,1
14,6

V.a.

10.861
23.439
5.007
5.369
11.070
11.775

%

16,1
34,7
7,4
8,0
16,4
17,4

67.521

Fonte: Censimenti nazionali, anni indicati.

Dato il tempo trascorso dalla prima emigrazione, già al principio del
secolo c’erano gruppi familiari di immigrati italiani pienamente inseriti,
con figli nati nel paese che si erano adattati all’ambiente ed erano riu
sciti a incrementare il proprio capitale, inserendosi così più attivamente
nelle attività industriali.
Nel presente saggio verrà analizzato il contributo al decollo industriale
del Cile dato dagli italiani negli anni venti. Su questo periodo esistono
dati ufficiali e varie fonti che permettono di ampliare le statistiche go
vernative. Le difficoltà maggiori che impediscono di osservare il pro
cesso nella sua globalità sono la poca affidabilità delle statistiche uffi
ciali, man mano che si retrocede nel tempo*55 e la scarsa stabilità delle
industrie, soprattutto se di piccole dimensioni56.
55 Si veda la nota 2.
56 M. Roco, L a industria en Valparaíso según las m atrículas de patentes fiscales de estable
cimientos profesionales, comercio e industrias entre 1876-1895, tesi di dottorato in storia, Val
paraíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988.
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Tabella 11. C apitali investiti nelle industrie secondo la n azion alità dei loro proprietari per settore
produttivo, 1 9 2 0 (valori assolu ti in pesos).
Germania

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
V ili.
IX.
X.
X I.
X II.
X III.
XIV .
XV.
XV I.
XV II.

Gran Bretagna

Francia

Spagna

1.526.025
844.888
383.363
944.888
3.562.759
195.000
92.550
438.018

11.433.576
498.998
15.464.691
4.239.553
491.118
80.000
1.691.822
2.105.812
736.727
12.301.360
776.962
48.500
83.485

3.574.288
835.628
476.095
31.929.189
877.624
67.300
256.000
150.000

305.000
2.318.325
1.953.640
126.000
972.449
3.132.972
2.144.101
115.000
192.000

28.704.936

50.776.314

55.060.865

11.259.487

Alcolici e bevande
Terrecotte e ceramiche
Industrie alimentari
Gas ed elettricità
Cantieri navali
Confezioni e abbigliamento
Legno
Materiali da costruzione
Tessili
Metalli
Mobili
Industrie tipografiche
Cuoio e pelli
Prodotti chimici
Tabacco
Trasporti
Industrie diverse

1.393.786
72.784
13.534.062
269.800
3.420.000
504.250
1.417.763
105.000

T otale

-

823.710
-

3.791.010
443.933
6.211.685
1.042.600
80.000
3.792.621
963.892
569.000
-

Fonte: Oficina Central de Estadística, Anuario Estadístico de la República de Chile, vol. IX , Industria manufactu
rera, 1920, Santiago, Universo, 1921.

Le tabelle 11 e 12, che mostrano i dati ufficiali, consentono di defi
nire la posizione occupata dalla collettività italiana rispetto agli altri più
importanti gruppi europei. La tabella 13 è stata elaborata sulla base del
le industrie che sono state identificate, dopo l’esame di varie fonti, co
me appartenenti negli anni venti a immigrati italiani. Di ognuna si co
noscono almeno il nome del titolare e il tipo di produzione; in alcuni
casi, a tali informazioni si sono aggiunti i seguenti dati: anno di costitu
zione dell’azienda, data di arrivo dell’immigrato nel paese, luogo di ori
gine, capitale iniziale, capitale alla data in cui si sono raccolte le infor
mazioni, numero di operai e impiegati, indirizzo e così via.
In base allo stesso tipo di classificazione delle statistiche industriali,
ripreso nella tabella 13 che è il risultato della presente ricerca, segue
ora un’analisi dettagliata di ciascuno dei gruppi che la compongono.
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Tabella 11. (segue).
Italia

I.
1.529.558
II.
12.456.542
III.
IV.
189.000
V.
147.000
VI.
10.714.413
VII.
824.605
V ili.
644.801
IX.
3.253.384
X.
2.362.684
XI.
369.731
XII.
679.494
XIII.
1.448.182
XIV.
1.735.375
XV.
43.300
XVI.
385.000
XVII.
415.300
37.198.369

Cile

Altri

578.086
-

Società anonime

Miste

12.543.169
-

1.163.124
-

8.520.195
912.442
467.374
729.219
785.723
93.380

3.453.806
1.059.439
1.404.999
1.736.979
495.350
675.303
540.750
371.166

69.690.070
9.168.338
662.300
9.756.026
14.764.538
1.245.527
6.464.103
18.481.430
1.478.930
13.231.092
15.299.992
8.668.579
2.593.524
1.615.028
2.859.744

22.218.702

188.522.390

19.868.027

5.766.095
501.500
520.000
1.846.675
2.447.955
820.600
-

-

2.219.482
516.398
1.714.921
1.196.362
808.000
545.882
171.000
24.525

Dati mancanti

Totale

22.735.483
4.011.340
21.873.127
7.543.000
12.047.046

76.500
54.000
80.188
115.464

45.456.557
10.605.134
193.722.805
133.614.926
10.496.674
50.613.379
36.251.060
11.847.989
34.362.108
50.177.162
7.210.625
43.506.275
68.868.292
38.851.776
11.858.497
3.108.828
16.696.748

353.313.794

326.152

767.249.036

23.329.115
10.088.417
63.715.755
119.078.608
5.200.000
7.679.484
9.834.582
7.878.563
24.564.621
13.734.653
-

-

-

Alcolici e bevande. Delle settantuno industrie appartenenti a questo
gruppo si conosce la data di costituzione di quindici aziende, delle quali
solo cinque fondate nel secolo X IX (la maggior parte infatti è di origine
recente). Caratteristica comune era la mancanza di stabilità, almeno fi
no a quell’epoca. E noto infatti che molte di quelle fondate nel secolo
X IX ebbero un’esistenza alquanto instabile. Fra le industrie di liquori
è il caso della Farinelli, Vanoni y Compañía che, nel 1896, dopo dodici
anni di attività, scomparve, nonostante avesse una notevole produzione
e desse lavoro a ventiquattro operai, con un movimento di capitale an
nuo medio che andava dai trecento ai quattrocentomila pesos57. Risalen
do indietro nel tempo, fra i primi italiani che lavorarono in questo set
tore, vi furono nel 1858 a Valparaíso Pedro Martín e Juan Pigati, i cui
stabilimenti, che producevano birra, erano situati in calle Victoria58.
57 M. Martínez, Industrias santiaguinas, Santiago, Imprenta y Encuadernación Barcelo
na, 1896, p. 173.
58 G uía de Valparaíso y Santiago para a l año 1858, Valparaíso, Imprenta del Comercio,
1858.
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Tabella 12. Industrie del paese secondo la n azion alità dei loro proprietari p er settore produttivo, 1 9 2 0
(valori assoluti).

Gran
Germania Spagna Francia Bretagna Italia altri

Alcolici e
bevande
Terrecotte e
IL
ceramiche
Industrie
III.
alimentari
Gas ed
IV.
elettricità
Cantieri
V.
navali
Confezioni e
VI.
abbigliamento
VII. Legno
V ili. Materiali da
costruzione
Tessili
IX .
Metalli
X.
Mobili
X I.
X II. Industrie
tipografiche
X III. Cuoio e pelli
X IV . Prodotti
chimici
XV . Tabacco
X V I. Trasporti
X V II . Industrie
diverse

I.

Totale

18

13

2

_

14
2

1
-

25

9

-

-

Dati
Società
miste anonime mancanti Totale

Cile

72

9

18

-

179

-

-

4

-

8

Al

120

54

7

99

58

378

20

40

4

827

3

4

6

5

3

3

36

5

36

-

101

1

_

1

_

1

2

11

2

2

-

20
353
241

6
9

96
27

40
13

1
5

48
9

32
14

116
132

4
6

10
26

-

3
-

5
17
5

_

12
9
25
7

4

10
3

4
11
12

-

11
4

23
13
118
31

2

23
8

11
1
13
10

7
9

10
61

4
57

7
10

8
21

98
148

13
1
3

8
2

7
3
4

-

11
1
3

5
5
7

7

12

5

3

5

10

160

388

237

44

-

12
8
-

_
2

-

64
34
241
68

-

-

6
6

19
4

-

168
316

63
30
24

3
2
3

36
3
-

1
1
-

147
48
46

66

1

4

1

114

275 193 1.359

82

229

8

2.975

1

Fonte: Oficina Central de Estadística, Anuario Estadístico de la República de Chile, vol. IX, Industria manufacturera, 1920,
Santiago, Universo, 1921.

Di tutte le fabbriche di liquori ne esiste ancora almeno una, quella
di Virgilio Brusco di Valparaíso, gestita dagli eredi del fondatore59.
Dobbiamo anche menzionare, per la sua importanza e per le sue antiche
origini, la Francisco Cinzano y Compañía Ltda., società anonima sorta
59
Quest’industria fu fondata nel 1907 e iniziò la sua attività in calle San Jose (esisten
te ancora oggi) trasferendosi intorno al 1920 in calle Yungay, dove si trova tuttora. Camera
italiana di commercio, I l Cile e gli italiani del Cile, Valparaíso, 1924.

t-H

t-H

1

1

1

1

t-H

1

1

1

1

t-H

NO

fA

1

t-H

t-H

1

1

1

1

1

1

1

■
1

A4
t-H

fA
tH

1

1

1

1

1

AON
Gf
00

mjinbuBjq

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

eiAippA

1

1

t-H

1

1

A4

t-H

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t-H

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t-H

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t-H

1 1 1 1

1

1
1

1■

1
1

I1

I1

|

1

1

t-H

t-H

1 1 1

A4

t-H

1

<A

°33tPW

1

1

fA

° j g ojg

1

1

-

uppdaouo^)

fA

*WnN

A]

fA
t-H

1 1

A4

1

1 1

fA

1

1

1

1

1

1

1

t-H

t-H

t-H

t-H

1

1 1

A4

t-H

1

00

1

1 1 1 1 1 1 1

1

Tí "

1

1 1 1

B n § B l|D |0 2 )

1 1

G-

1

1

surSSipj «O

1 1

A4

1

1

1

1

1

rt—i

ON

p o ijn ^ )

t-H

t-H

OSIBJBdjB^

«A

BnSBouoDy

1

1

oquixnbo^)

fA

B U I B D B jy
B J S B g B JO JU y

BU3EX

fA

t-H

t-H

t-H

IA

1 1 1 1

1 1 1 1 1

O
t-H

1

t-H
t-H

1 1 1 1 1 1 1

NO

1 1 1

NO

1

1

1

A4

A4

|

NO

t-H

|

NO

A4
A>
t-H
t-H

i

1 1 1 1 1
1

1

1

1

A4

t-H

1

I

t-H
t-H

33

fA

§

t-H

-

1

27

o
t-H

oSb iiu b

IA

1

ot-H

TT

A4

fA

fA

IA

G-

ON

1

1

t-H

A4

1

1

1

1

1

1

1

1

A4

1

t-H

1

1

1

1

1

1

1

t-H

t-H

1

1

1

NO

G"

1

TT

1

1

1

1

1

1

A4

1

1

1

1

1

o

t-H

1

fA

1

A4

1

1

1

t-H

1

1

fA

1

1

t-H

,^ r

t-H

ON

1

fA

1

t-H

1

1

1

1

A4

1

1

A4

fA

1

NO

1

1

t-H

1

1

t-H

1

1

t-H

1

*

1

44

3InEW

t-H

1

fA

26

1

s a jB u r q

1 1

t-H

fA

t-H

„ Jj •§
■B
SG 3eG «2(UIG
j-Q
j 8.. -G
.! 1 .-„ sS
D G G
(-J
V <U <V 2w
OC^

a G
IL)
.o
O N)
6 8

5 |

t-H
rf

■e
‘i
o a .s
& • « J3

o 8
•a o, o
coc T«D
•£
<u
~~
Li
u"
.Ü u "S
‘o
o
Ì
fri * N . 2
o U
1-1 3 a a a o O cu
C/5 *«O
j| S-o g ' g s ' d
í -I ’§ ’o -I tLg_, n3H
< H >5 V U-S u S h S ^ U Ü H
j

h b x x k h a a

^ >

* X X ^

o

t-H
t-H

22

ooriBjy

1

-

1

34

ujjne^)

^r

fA
t-H

Fonte- J Blaya M ende (a cura di), E l progreso italiano en Chile, Santiago, Imp. y Lit. La Ilustración, 1921; A. Pellegrini e J. C. Aprile (a cuta di), E l censo comercial
e industriai de la colonia italiana en Chile, Santiago, Editorial Rio de la Piata, 1926; Camera italiana di commercio, Il Cile e gli italiani del Cile Valparaíso, 1924;
P L Gonzáles e M. Soto N., Album gráfico e histórico de la Sofofa y de la Industria Nacional, Santiago, Imprenta Cervantes, 1926; A. Jara Letelier e M. Murhead,
Chile en Sevilla, Santiago, Empresa Edit. Cronos, 1929; Guía Universo 1925-1926, Santiago, Soc. Imprenta y Litografia Universo.

NO
tH

38

1

t-H
fA

fA

IA
t-H
t-H

40

T—1

o

39

Tabella 13. Suddivisione degli industriali italiani in Cile per provincia e per settore produttivo, 1920 (valori assoluti).
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nel 1922, con un capitale iniziale di un milione di pesos, diretta da Al
berto Marone, che operava sotto il controllo della casa madre italiana“ .
Questi stabilimenti erano quasi tutti concentrati nella provincia di
Valparaíso e rappresentavano il 54,9 per cento del settore, che era l’u
nico a superare per concentrazione la provincia di Santiago.
Purtroppo la fonte utilizzata è molto limitata per quanto riguarda
i dati e non si sono rinvenute informazioni più precise61.
Terrecotte, ceramiche, vetro. Delle dodici industrie dieci sono vetre
rie, fra le quali spicca per le sue antiche origini quella di Angel Dell’Or
to fondata nel 1875, che nel 1924 aveva un capitale di un milione di
pesos ed era rinomata per la qualità dei suoi specchi e vetri lavo
rati62. Altre vetrerie erano quelle di Andrea De Toscarini e figlio, a
Iquique, fondata nel 1889, di Luigi Mori a Viña del Mar, fondata nel
1913, di Giacomo Giraudo, a Valparaíso, fondata nel 1906, di Enrique
Zuffellato a Valparaíso, fondata nel 1922 e di Ruggero Castagini, a San
tiago, di cui non si conosce la data di fondazione.
Le altre industrie di questo settore nelle quali erano presenti gli ita
liani sono la fabbrica di porcellane e maioliche di José Alico, associata
a Walterio Mathinson, situata a Talea63, e la piccola fabbrica di articoli
di ceramica di Mario Schiaffino e Alberto Gotelli, a Concepción, che
nel 1922 aveva un capitale di ventimila pesos64.
Prodotti alimentari. È il settore più consistente e quello che si identi
fica meglio con il carattere dell’industria italiana. E tipica la fabbricazione
di due o più prodotti, come ad esempio spaghetti e pane, dolciumi e con
serve. Predominano soprattutto le fabbriche di spaghetti, che sono in tutto
trentaquattro. Fra queste, ci sono le due più importanti industrie del set
tore esistenti nel paese: la Carozzi e la Luchetti. La Compañía Molinos
y Fideos Carozzi fu fondata nel 1907 da sette italiani, uno dei quali era
Augusto Carozzi. Il suo capitale iniziale di centomila pesos era già sali
to nel 1924 a due milioni e settecentomila, quando la fabbrica dava la
voro a circa cento operai. Sorse a Quilpué, dove rimase fino a pochi an« A. Pellegrini e J. C. Aprile, El censo comercial e industriai de la colonia italiana en Chi
le. Resumen general de las actividades de la colonia, Santiago, Editorial Rio de la Piata, 1926,
p. 150.
.
61 Guía Universo indice general de la república de Chile, 1925-1926, Santiago, Sociedad
Imprenta y Litografía Universo.
62 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 306.
63 Ibid., p. 738.
64 Guía Universo cit.
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ni fa. Nel 1948 cominciò a produrre pomarola (salsa di pomodoro) e nel
1965 inaugurò un nuovo stabilimento per la produzione di spaghetti nella
zona di Nos. A metà degli anni settanta intraprese la produzione di ge
latine di frutta, creme e budini e dal 1983 di mangimi bilanciati per ani
mali. Al 1985 disponeva di un capitale sociale di oltre due miliardi e
mezzo di pesos, suddivisi fra 917 azionisti, di cui il principale è Gonza
lo Bofill di Caso, di discendenza spagnola e attuale presidente della
società“ .
La Molinos y Fideos Luchetti S.A. nasce nel 1905 quando Leopoldo
Luchetti, arrivato in Cile nel 1900, si mette in società con il cognato,
Carlo Traverso. Nel 1909 si associa a un altro italiano di nome Bassi,
ma solo nel 1923 fonda, assieme ai suoi cugini Carlo e Juan Dagnino,
la ditta che porterà il suo nome. Nel 1948 questa si trasforma in società
anonima. Attualmente i proprietari non sono italiani: il presidente del
consiglio di amministrazione è Guillermo Luksic, di origine jugoslava
e membro di uno dei più potenti gruppi economici6566 del paese.
Fra le fabbriche di spaghetti, la più antica è la Basso y Basso di Val
paraíso, fondata nel 1856 da Mateo Frugone e Lázaro Basso. Nel 1925
era diretta da Lorenzo e Emilio Basso e da Francisco Machiavello e ave
va un capitale di 1.200.000 pesos67. A Valparaíso sorsero le prime fab
briche di spaghetti del paese. Intorno al 1840 c’erano almeno quattro
industrie produttrici di pasta, che appartenevano a Giacomo Schiarella,
Stefano Brignardello, Antonio Daneri e Mateo Frugone68. Il primo
sembra essere stato Schiarella, coadiuvato in seguito da Mateo Frugo
ne, che si mise poi in proprio e, con la moglie e i suoi nove figli, man
tenne l’azienda entro i limiti di una conduzione strettamente familiare
per molti anni69. La seconda fabbrica fu fondata nel 1842 da Stefano
Brignardello. Questi, quando andò in California, nel 1848, lasciò a diri
gerla il fratello Nicola, che in seguito si mise in società con Agostino
Solari. La ditta Solari-Brignardello estese la sua attività al campo mine
rario ottenendo discreti risultati. Il quarto di questi imprenditori, An
tonio Daneri, arrivò in Cile nel 1844 con la moglie e alcuni semplici mac
chinari che gli consentirono di iniziare la sua attività70.
Di primaria importanza sono anche le industrie conserviere, sette in
65 S. Roccatagliata, «Pionieri italiani in Cile» in Italcamara, 6, 1985, p. 19.
66 S. Roccatagliata, in Italcamara, 13, 1987, p. 13.
67 P. L. González, C. Silva e E. Gajardo, HI esfuerzo nacional, Santiago, Sociedad Im
prenta y Litografía Universo, 1916, p. 146; A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit.
68 E. Lacquaniti, Gli Italiani nel Cile, fascicolo secondo, Valparaíso, 1903.
69 Ibid.
70 Ibid.
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tutto, molte delle quali esistono ancora e sono fra le principali del pae
se. Fra queste citiamo la Molfino Hermanos, che nacque come «C om 
pañía Nacional de Frutas» e che nel 1824 aveva alle sue dipendenze ol
tre trecento operai. In seguito la sua ragione sociale divenne «Conser
vas Cisnes», sempre mantenendo gli stessi proprietari fino alla sua li
quidazione avvenuta pochi anni fa71. Si segnala anche la Conservas El
Vergei, fondata a Hijuelas, vicino a La Calera, di proprietà della fami
glia Cambiaso fino al suo fallimento nel 199072. Attualmente una del
le aziende più attive è la Conservas Centauro, di Quillota, che si è ri
volta soprattutto verso i mercati esteri esportando frutta in scatola, e
che possiede macchinari tecnologicamente molto avanzati, in grado di
garantire un prodotto competitivo sui mercati internazionali. Fondata
da Luis Bozzolo all’inizio del secolo, oggi è diretta dai suoi nipoti73.
Fra le industrie produttrici di cioccolato e dolciumi ne sono state in
dividuate otto, di cui la più importante è la Fábrica de Confites y Cho
colates Costa, fondata nel 1907 a Valparaíso da Federico Costa. Fra gli
altri soci fondatori si trovano Mario Andreotti, Alejandro Sanguinetti
e José Arata. I principali azionisti, sino al 1982, sono state le famiglie
Costa e Arata. In seguito l’azienda si trasferì lasciando i locali di Valpa
raíso, in cui aveva la propria sede da oltre settant’anni e diventando pro
prietà della Carozzi74. Si segnala inoltre la Fábrica de Chocolates y Ca
ramelos di Geremias Bulloni, originario del Cantón Ticino, il quale nel
1917 acquistò l’azienda da Luis Giosia, che l’aveva fondata nel 1884.
Ubicata a Santiago, arrivò ad avere alle sue dipendenze oltre cinquanta
operai75.
Tra i mulini, che erano diciannove, si distinguono, nel 1890, la Fru
gone y Compañía di Quillota, con trenta operai e la Buscaglia y Compa
ñía & Chiché di Puente Alto, con settantaquattro operai, che possede
va anche vigneti e stabilimenti per la produzione del latte76, e la Flermanos Schiavetti. Quest’ultima apparteneva a una delle famiglie italia
ne più attive all’inizio del secolo all’interno della comunità. Nel 1874
Antonio Schiavetti, il maggiore di sei fratelli, aveva impiantato una dit
ta commerciale a Santiago di cui in seguito sorsero succursali a Valpa71 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 392.
72 Ibid., p. 400.
73 Ibid., p. XXXV II.
74 J. Blaya Allende, El progreso italiano en Chile, Santiago, Imprenta y Litografía La Ilu
stración, 1921, p. 309; A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 434.
75 J. Blaya Allende, El progreso italiano cit., p. 166.
76 Ibid., p. 311; A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 324.
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raiso, nel 1880, a Iquique, nel 1895 e a Rancagua, nel 1900, con un
totale di centocinquanta dipendenti. Il mulino fu fondato nel 1898; nel
1907 ad esso furono apportati vari miglioramenti tecnici e divenne uno
degli stabilimenti più moderni di quell’epoca, con una capacità produt
tiva giornaliera di 250/500 quintali di farina e 160 quintali di semola.
Al mulino si affiancò una fabbrica di olio vegetale con una produzione
giornaliera di trecento litri. A questi si aggiunse lo stabilimento per la
produzione di formaggio e di burro di Rancagua, con una produzione
giornaliera di quindici quintali di formaggio e dieci quintali di burro77.
Bernardo Maino, altro membro della collettività e industriale attivo, fu
molto legato alla Hermanos Schiavetti. Dal 1906 lavorò con la famiglia
Schiavetti, di cui entrò a far parte in seguito al suo matrimonio con Te
resa Schiavetti Astorga. Intraprese molteplici attività industriali e com
merciali, le più importanti delle quali furono le fabbriche di tabacco,
candele, sapone, tessuti, cerniere, mobili e lanifici. Arrivò a Valparaíso
nel 1897 e morì nel 1941 all’età di sessantacinque anni78.
I panifici costituiscono il settore più numeroso di questo gruppo con
quarantaquattro stabilimenti distribuiti in tutto il paese, in gran parte
di piccole dimensioni. Completano questo gruppo sei fabbriche di gal
lette, cinque piccole raffinerie di zucchero, nove stabilimenti per la con
servazione della carne, due caseifici, tre oleifici e due impianti per la
produzione di dolciumi.
Cantieri navali. Ne sono in funzione solamente tre. Uno opera come
agenzia generale per il Cile della Ansaldo S.A ., con sede a Genova, ed
è diretto da Sirio Contrucci7980. Il secondo è la fabbrica di imbarcazioni
di Augusto Buccioni, che si trova a Iquique, ma ha i cantieri a Constitu
ción dal 1903 L ’ultimo si trova a Punta Arenas dal 1902 ed è di pro
prietà di Eduardo Doberti81.
Confezioni e abbigliamento. Fra i quarantasette stabilimenti facenti
parte di questo gruppo, se ne segnalano diciannove che producono cap
pelli o accessori per cappelli e sono concentrati soprattutto a Santiago.
77 Relazione della casa Fratelli Schiavetti, esposizione di Milano, 1906, Santiago, 1906.
Si ringrazia Mauricio Schiavetti per avere messo a disposizione questa fonte e altre riguar
danti la gestione imprenditoriale della famiglia Schiavetti all’inizio del secolo.
78 Questi dati provengono da un manoscritto che Valeria Maino ha messo gentilmente
a disposizione e che è incluso nel testo di una conferenza da lei tenuta su Bernardo Maino.
79 A. Pellegrini e J. C. Aprile, Et censo comercial cit., p. 263.
80 A. Jara Letelier e M. Murhead, Chile en Sevilla, Santiago, Empresa Edit. Cronos,
1929, p. 15.
81 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 856.
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Tra i più noti rientrano le quattro fabbriche della famiglia Cintolesi.
Dei due stabilimenti di Bruneto Cintolesi, uno ha un capitale di mezzo
milione di pesos e dà lavoro a piu di cinquanta persone . Il terzo ap
partiene a Florido e l’ultimo, che è stato fra i maggiori del paese, a Emi
lio Cintolesi8283. Quest’ultimo venne fondato nel 1898 e aveva alle sue
dipendenze trecento operai e trenta impiegati. Il grande numero di fab
briche di questo genere dimostra quanto era diffuso in quel periodo 1 uso del cappello.
Oltre a tre sartorie, due case di moda e una fabbrica di calze e tessu
ti, si segnalano particolarmente quattro industrie. La prima è la fabbri
ca di maglieria Machiavello, Solimano y Compañía, di Iquique, fondata
nel 1894, con un capitale di due milioni e settecentomila pesos. La se
conda era la Fábrica Nacional de Tejidos Vender, di Santiago, di pro
prietà di Miguel Vender, che produceva calze di seta e biancheria inti
ma da uomo. Venne fondata nel 1905 con un capitale di settantamila
pesos, portato a tre milioni nel 1924, epoca in cui dava lavoro a venti
impiegati e duecentocinquanta operai8. La terza, che esiste ancora ed
è un’industria leader nel suo settore, è la Moletto Hermanos. Nata nel
1924 come piccola impresa a conduzione familiare, fu diretta dai fratel
li Sebastián, Pablo e César Moletto, che erano giunti in Cile da ragazzi.
Il primo ad arrivare fu Sebastián, impiegato dapprima in uno stabilimento che apparteneva a Juan Queirolo con il quale, insieme ad altri
suoi fratelli che fece arrivare dall’Italia, fondò una società. Juan Quei
rolo ritornò poi in Italia e alcuni anni più tardi si aggiunsero alla società
due fratelli minori, César e Miguel. Tutti insieme fondarono la Socie
dad Moletto Hermanos che ancora oggi appartiene alla famiglia e pro
duce 50.000 dozzine di calze e calzini utilizzando una tecnologia àvanzata e dando lavoro a duecento addetti85.
La quarta è la Falabella S.A .I.C ., che fu fondata da Salvador Falabella Cardone nel 1890 con il nome di «Sastrería Econòmica Italiana».
Questi arrivò in Cile nel 1886 con la moglie e sei figli, dopo una permanenza di alcuni anni a Buenos Aires. Era di famiglia benestante e fin
dall’inizio si installò in un grande locale. Nel 1896 si trasferì in calle
Ahumada e aprì succursali a Valparaíso e Concepción. Alla sua morte,
i figli Roberto e Arnaldo continuarono l’attività e nel 1922 iniziarono
82 Ibid., p. 136.
83 J. Biava Allende, El progreso italiano cit., p. 106.
84 A Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 274; J. Blaya Allende, hi pro
greso italiano cit., p. 180; P. L. González e M. Soto, Album gráfico e histórico de la Sofofa
y de la Industria Nacional, Santiago, Imprenta Cervantes, 1926, p. 255.
85 S. Roccatagliata, in Italcamara, 10-11, 1986, p. 35.
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a vendere abiti confezionati e in seguito altri articoli, fino a raggiungere
le dimensioni odierne. Attualmente, la principale azionista è Eliana Falabella, figlia di Arnaldo. L ’impresa è gestita dalla famiglia Solari, di
origine italiana, stabilitasi in Cile da molti anni. La Falabella possiede
succursali nelle città più importanti del paese e dà lavoro a oltre millecinquecento persone86.
Legnami e mobili. I depositi di legname principali erano quattro. Uno
è il San José di Santiago, fondato nel 1904 e appartenente a Domingo
de Giorgio, che produceva anche porte e finestre e che nel 1924 aveva
un capitale di mezzo milione di pesos87. Un altro era situato a Los An
des ed era stato fondato nel 1890 da José Casarino, che lo aveva poi la
sciato ai suoi discendenti. Vi era annessa una filanda di canapa88. I due
altri depositi erano di Ricardo Balorchio, a Capitán Pastene e di Luis
Boriando, a Valdivia89. Oltre alle fabbriche che lavoravano il legno, c’e
rano anche tre segherie situate a Valdivia, Chonchi e Punta Arenas90.
Le fabbriche di mobili erano tutte molto piccole e poche di esse denun
ciavano il loro capitale. Salvador Romani, di Antofagasta, affermava nel
1925 di avere un capitale di sessantamila pesos; Julio Galli, di Firenze,
stabilitosi a Valparaíso sosteneva che il suo capitale era di cinquantami
la pesos91 e che aveva alle sue dipendenze venti operai. Anche Félix
Mazzoni, originario di Firenze e stabilitosi a Valparaíso dal 190692, ave
va venti operai. Le fabbriche di mobili e le falegnamerie erano in tutto
ventuno e a esse bisogna aggiungere due fabbriche di porte e finestre.
Edilizia. Anche se non si tratta di industrie manifatturiere, vengono
incluse in questo gruppo le imprese di costruzioni, che sono undici. Fra
le più importanti si annoverano la Félix Corte y Compañía, sorta nel
1908, che operava a Santiago e Valdivia ed era stata fondata da Félix
Corte, Arnaldo Falabella e Natalio Farinelli, con un capitale di un milione
e duecentomila pesos93, l’impresa di Melchor Spadaccini, di Santiago,
fondata nel 1906, che nel 1924 aveva un capitale di quarantamila pesos
e dava lavoro a ottanta operai94, quelle di Sirio Contrucci a Santiago,
86 S. Roccatagliata, in Italcamara, 7, 1985, p. 23.
87 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 152; J. Blaya Allende, El pro
greso italiano cit., p. 161.
88 J. Blaya Allende, E l progreso italiano cit., p. 350.
89 Guía universo cit.
90 Ibid.
91 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 442.
92 Ibid., p. 398; J. Blaya Allende, El progreso italiano cit., p. 304.
93 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 145.
94 Ibid., p. 223.
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Oreste Pirazzoli e figli a Los Andes e Juan Bertoglio nella provincia di
Tarapacà. Quest’ultima, che nel 1928 aveva un capitale di un milione
e mezzo di pesos, era molto importante95.
Le industrie di materiali da costruzione erano in genere di medie di
mensioni. Fra le maggiori si segnalano la Fábrica Hidráulica de Baldosas,
fabbrica di piastrelle fondata da José Casali a Santiago nel 1896, che negli
anni venti aveva un capitale di mezzo milione di pesos e dava lavoro a
venti operai96. Un’altra importante industria del settore era quella di
Juan Garbarino, situata a Llay, che produceva gesso cristallizzato per stuc
chi. Intorno al 1925, aveva un capitale di due milioni di pesos97. Nel
1912 fu fondata la fabbrica di Francisco Alierà, a Santiago, specializza
ta in pietre artificiali e nella lavorazione del cemento e del gesso98.
Le altre industrie di questo settore producevano tubi di cemento,
marmo, piastrelle, tegole e mattoni. La maggiore produttrice di tegole
e mattoni, che era anche un’impresa di costruzioni, con settantacinque
operai, fu La Providencia di Anibai Belloni che, nel 1919, passò nelle
mani di Roberto Bernasconi99.
Tessili. L ’80 per cento delle industrie appartenenti a questo gruppo
era concentrato a Santiago. Fra queste si contano la Benacchio, ¿an zia
ni y Compañía, fondata nel 1923, con un capitale di un milione e duecentocinquantamila pesos, che dava lavoro a più di centocinquanta ope
rai e impiegati100 e la fabbrica di tessuti in seta di José Caffarena Morice, fondata nel 1920. Nel 1925 aveva un capitale di mezzo milione di pe
sos e trentacinque operai101. Il cotonificio di Pedro Mercandino, anch’esso a Santiago venne fondato nel 1924 con un capitale di seicentomila pesos e quarantacinque operai102. Sempre nella capitale, si trovava
la fabbrica di tessuti in lana di Bernardo Maino, industriale che si occu
pava di svariate attività, già citato a proposito dei prodotti alimentari.
Due stabilimenti importanti erano situati in provincia. La Sociedad
Industrial y Comercial Italo-Americana La Vedetta, di Valparaíso, il cui
consiglio di amministrazione era formato da Bruto Belli, José Pedrialli
e Félix Mó aveva gli stabilimenti a La Calera e nel 1925 possedeva un
95 A. Jara Letelier e M. Murhead, Chìle en Sevilla cit., p. 13.
96 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercìal cit., p. 191; J. Blaya Allende, Elprògreso italiano cit., p. 174.
97 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 550.
98 Ibid., p. 254.
99 Ibid., p. 132.
100 Ibid., p. 207.
101 Ibid., p. 194.
102 Ibid., p. 441.
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capitale di sei milioni di pesos103. L ’altra, sorta a Tomé nel 1927, era
lTndustria Textil Silvio Sbarbaro y Compañía Ltda., fondata da Silvio
e Victor Sbarbaro, assieme a Tomás Olivieri, Oreste Passalacqua e Juan
Baldi, con un capitale di centoquarantacinquemila pesos. Nel 1929 si in
grandì trasformandosi nella Sociedad Industrias Nacionales de Paños y
Tejidos de Tomé con un capitale di quattro milioni di pesos. Tutti i soci
fondatori erano di nazionalità italiana: Tomás Olivieri, Oreste Passalac
qua, Juan Pasante, Juan Bautista, Angel Schiaffino, Pedro Volareto, Juan
Baldi, Ernesto Cuneo, Agustín e Emilio Macera, Victor Sbarbaro, Juan
Bautista Massa e Celso Colongo. Nel 1932, in seguito ai problemi deri
vanti dalla crisi economica internazionale, fu costituita la Fábrica ItaloAmericana de Paños (FIAP) con un 25 per cento di azionisti italiani104.
Metallurgia e meccanica. Al primo posto di questo gruppo è la fabbri
ca di Antonio Costa Rocca, il quale nel 1838 si stabilì a Valparaíso, pro
veniente da Montevideo. Qui si mise in società con Mariano Laborde
e insieme avviarono una piccola fonderia che si ingrandì rapidamente
fino ad avere, intorno al 1860, più di duecento operai diventando la prin
cipale della città. Purtroppo il suo fondatore perse tutta la sua fortuna
investendo in attività minerarie105.
Verso il 1920, una delle fonderie più importanti fu la Fundición Barbaglia. Fondata da José Barbaglia nel 1890, passò in seguito sotto la di
rezione del figlio e, nel 1924, nelle mani di Américo Simonetti e Ricar
do Fossaty. Esportava i suoi prodotti in Bolivia e Argentina; a metà de
gli anni venti, dava lavoro a venti persone e aveva un capitale di quattrocentomila pesos106. Anche la fonderia di Carlos Mina, aperta nel
1914 sempre a Santiago, impiegava venti operai107. Enea Ravanello
possedeva una ferriera che si dedicava soprattutto alle arti decorative.
Una delle sue realizzazioni sono le porte della Biblioteca nazionale. Ori
ginario di Milano, Carlos Mina iniziò la sua attività in Cile nel 1912.
Nel 1925 la sua industria dava lavoro a settanta persone108.
103 Ibid., p. 441.
104 L. Mazzei de Grazia, La inmigración italiana en la provincia de Concepción 1890-1930, te
si di laurea, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1989, Instituto de historia, pp. 269, 276.
105 E. Lacquaniti, Gli Italiani nel Cile cit,; nella Intendencia de Valparaíso, voi. 283 (Ar
chivo Nacional) troviamo citato per il 1865 (ottobre) un riferimento ad Antonio Costa il
quale, in occasione del conflitto con la Spagna, si rivolse al governo per mettere gratuita
mente a disposizione dello stato la sua industria, al fine di costruire affusti di cannoni, palle
e pezzi di artiglieria.
106 J. Blaya Allende, E l progreso italiano cit. p. 122.
107 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 248; J. Blaya Allende, El pro
greso italiano cit., p. 132.
108 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 243; J. Blaya Allende, El pro
greso italiano cit., p. 147.
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Molto importanti erano anche le carrozzerie. Francisco Loguercio,
di Santiago, si occupava di quelle degli autocarri fin dal 1925 e Ati io
Giovinazzi di quelle delle automobili. Quest ultimo nel 1925 aveva ses
santa operai e un capitale di duecentocinquantamila pesos , mentre
Loguercio, nello stesso anno, aveva un capitale di seicentomila pesos .
Si aggiungono a questi gli stabilimenti che lavoravano il bronzo, le
ferriere, le botteghe dei fabbri, le fabbriche di casse, stadere, bilance
e così via
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Industrie tipografiche. A Santiago se ne trovavano sei, di cui la più
antica è quella di Juan Marinetti, giunto in Cile da Milano nel 1914.
La ditta, che esiste ancora, aveva un capitale iniziale di duemilacinquecento pesos passato nel 1925 a centoventimila pesos. Santiago Fngeno,
figlio di italiani, possedeva una tipografia a Santiago, con un capitale
di sessantamila pesos, nella quale lavoravano diciotto operai. Delle cin
que tipografie di Valparaíso, le più importanti erano la Imprenta Roma
di Giacondo Paradisi e Luis Tornatore, con un capitale di centottantamila pesos e quaranta operai alle proprie dipendenze * e la Imprenta
Liguria di Arnaldo Galeazzi, fondata nel 1 9 U , con un capitale inizia e
di cinquantamila pesos, portato a duecentomila nel 1925 .
Le altre due industrie tipografiche erano quella di Geronimo Crovari a Chañaral e quella di Juan^Bertoglio a Copiapó, che pubblicava il
giornale «E l amigo del p aís»"4.
Cuoio e pelli. Le industrie di questo gruppo producevano soprattut
to calzature. Fra le più importanti si segnalano quella di Agustín Capel
lo, di Santiago, con trenta operai e un capitale di sessantamila pesos ne
1925 115 A Valparaíso si trovavano la fabbrica di Guillermo Marche ti fondata nel 1892 da Felipe Orfanotti. L ’unica conceria, fondata ne
1885, che va ad aggiungersi agli undici calzaturifici, si trovava a Parrai
e apparteneva ad Arturo Fasanni116.
ios A Pellegrini e T C. Aprile, El censo comercial cit., p. 162; J. Blaya Allende, Elprogreso italiano eh., p. 155; A. Jara Letelier e M. Murhead, Chile en Sevilla cit., p. 407.
"o A Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 270.
... Erano concentrati per l’85 per cento a Santiago, dove si trovavano anche gl. stabi
limenti più importanti.
. , . „
112 a . Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 475.
113 Ibid., p. 477.
114 Guía universo cit.
.
1 1 5 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 175.
116 J. Blaya Allende, El progreso italiano cit., p. 436.
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Prodotti chimici e farmaceutici. A questo gruppo appartenevano nu
merose farmacie e drogherie oltre a diverse industrie come quella di Juan
Brignola, a Calerà, produttrice di vernici e colori, quella di Sabino Salesno, a Quilpué, che fabbricava polvere da sparo e quella dei fratelli Gellona, a Santiago, che produceva acidi, fiammiferi e ossigeno. Si conta
vano anche otto fabbriche di sapone e candele fra i cui proprietari tro
viamo Bernardo Maino, i fratelli Castagneto, i fratelli Orlandini, e Luis
Romanini, di Santiago.
Si aggiunge inoltre il Laboratorio Sanino, società di prodotti chimici
e farmaceutici, appartenente a Juan Sanino e fondata nel 1902 a Vina
del Mar, che si trasformò in società anonima nel 1924 con un capitale
di ottocentomila pesos suddiviso in quarantamila azioni da venti pesos
caduna. Questa industria esiste ancora oggi ed è stata diretta fino al 1990
dal figlio del suo fondatore117.
Tabacco. Il più antico stabilimento venne fondato a Talea da Euse
bio Forno nel 1894 " 8. In seguito, nella stessa città sorse nel 1911 una
seconda industria, ad opera dei fratelli Leopoldo e Manuel Figari. Le
altre erano situate una a Valparaiso, due a Santiago e una a Punta Arenas.
Veicoli e materiali da trasporto. Appartenevano a questo gruppo solo
tre stabilimenti, il primo dei quali fu fondato a Tacna nel 1884ll9. Nel
1910 sorse a Punta Arenas la fabbrica di veicoli e materiali da trasporto
di Giuseppe Grimaldi120 e nel 1917, a Chillàn, la fabbrica di carrozze
di Carlos Brogi (nato in Cile). Quest’ultima era una piccola industria
che nel 1925 aveva un capitale di cinquantamila pesos e dieci persone
alle proprie dipendenze121.
Altre industrie. Sono alcune gioiellerie122, laboratori di sculture, fab
briche di recipienti, di ghiaccio, di reti metalliche, di tappi per bottiglie e
così via. La fabbrica di scatole di cartone di Luis Cavalli, originario di Pia
cenza e arrivato in Cile dal Brasile - dove aveva vissuto per cinque anni fu fondata nel 1918 con un capitale di cinquecento pesos che passò a
117 A. Pellegrini e J. C. Aprile, El censo comercial cit., p. 510; J. Blaya Allende, E l pro
peso italiano cit., p. 343.
118 J. Blaya Allende, El progreso italiano cit., p. 435.
119 Ibid., p. 459. Era di proprietà di Carlos Lombardi.
120 Camera Italiana di Commercio, Il Cile e gli italiani cit., p. 285.
121 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial cit., p. 750.
122 Le gioiellerie, sebbene non siano esattamente industrie, sono state incluse in que
sto gruppo perché la loro attività comprende anche lavori di trasformazione, facendole rien
trare nella categoria dei laboratori, cui appartenevano molte «fabbriche» di quel periodo.

120

Baldomero Estrada

quattrocentomila nel 1925, anno in cui aveva alle sue dipendenze cinquantacinque operai123124. Molto importante fu anche la fabbrica di tap
pi per bottiglie del romano Blas Tamburrini, che nel 1925 aveva un ca
pitale di ottocentomila pesos e dava lavoro a cinquanta persone .
Anche se la presente ricerca non include tutte le industrie fondate
da immigrati italiani, costituisce comunque un quadro abbastanza det
tagliato delle caratteristiche del processo di industrializzazione nel qua
le fu coinvolta la collettività italiana e può essere la base per successive
aggiunte, modifiche e precisazioni. Inoltre, considerando il periodo in
torno al 1920, consente di osservare il modo in cui le industrie degli
italiani si sono sviluppate. Una caratteristica comune a tutte è stato 1 avvio
in locali di piccole e medie dimensioni con un investimento ridotto di
capitali che, col passar del tempo, ha permesso ad alcune di esse di in
grandirsi con successo.
. .
Molti italiani hanno deciso di associarsi con compatrioti, per avere
un maggior apporto di capitali. Altri, più ambiziosi, hanno preferito fon
dare società anonime. In ogni caso, queste industrie sono sempre state
di medie dimensioni e sotto il controllo dei familiari del fondatore.
Si può notare che il secondo posto, occupato dagli italiani per quan
to riguarda il numero di industrie, come risulta dalla tabella 12 e pro
porzionato alla loro consistenza demografica, come indicato nella tabe la 10. Ciò nonostante, in percentuale, la comunità italiana e piu presen
te di quella spagnola nel settore industriale, anche se quest’ultima conta
un numero doppio di persone. Allo stesso modo, se si confrontano nella
tabella i capitali investiti dalle due collettività, si nota una maggiore
partecipazione in percentuale degli italiani.
. v
È comunque interessante fare un confronto con le altre comunità.
Si notano una scarsa partecipazione degli inglesi e un elevata presenza
dei francesi, nonostante siano complessivamente i meno numerosi.
Dato che fino al 1920 sono stati soprattutto gli immigrati a investire
nelle industrie, se si eccettuano quelle estrattive (sono infatti molto me
no frequenti gli investimenti di capitalisti residenti all’estero), questo
settore economico può essere considerato un buon indicatore per valu
tare il radicamento degli europei in Cile e il loro contributo allo svilup
po della società cilena nei diversi periodi. Per quanto riguarda gli ingle
si, questi hanno avuto un ruolo predominante e fondamentale nell eco
123 A. Pellegrini e J. C. Aprile, El censo comercial cit., p.. 156; P. L. González e M. Soto, E l esfuerzo nacional cit., p. 253.
124 A. Pellegrini e J. C. Aprile, El censo comencal cit., p . 290; J. Blaya Allende, El propresso italiano cit., p. 164.
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nomia nazionale nella seconda metà del secolo X IX , ruolo che perderà
la sua importanza in seguito ai cambiamenti del secolo X X . Invece la
partecipazione degli italiani si consolidò poco a poco, guadagnando po
sizioni in modo graduale e deciso, grazie anche all’incremento demo
grafico, fino a costituire, durante il periodo esaminato in questo studio,
una collettività molto importante.
Durante la seconda metà del secolo X IX la collettività italiana diede
origine a una serie di istituzioni di carattere sociale, culturale e sporti
vo125. Solamente alla fine di tale secolo e soprattutto all’inizio di quel
lo attuale sorsero organismi e istituzioni allo scopo di promuovere le at
tività economiche degli italiani. Furono fondati vari enti finanziari: il
Banco Español-Italiano, il Banco Italiano, il Banco Francés e Italiano
para la América del Sur, il Banco Italo-Belga. Si contano anche, nel
l’ambito finanziario, numerose compagnie di assicurazione legate a im
portanti capitalisti appartenenti alla collettività italiana.
All’inizio di questo secolo nascono anche alcune organizzazioni che
raggruppano persone con gli stessi interessi commerciali. Nel 1902 vie
ne istituita a Valparaíso la Lega degli Esercenti, che nel 1925 aveva ol
tre settecento membri126. Nella stessa città viene creata nel 1916 la Ca
mera di commercio italiana, che verrà trasferita nel 1949 a Santiago,
dove si trova ancora oggi, e che ha operato attivamente a favore degli
scambi commerciali italo-cileni127.
Fra gli industriali non si avverte la preoccupazione di fondare istitu
zioni all’interno della collettività né di svolgere un ruolo importante ne
gli organismi rappresentativi a livello nazionale. La presenza di italiani
o di loro discendenti nella Sociedad de Fomento Fabril non è propor
zionata alla loro partecipazione alle attività industriali. Molti di loro fanno
parte di questo organismo ma non svolgono, come collettività, un ruolo
significativo128.
125 Elenco delle istituzioni italiane nel Cile, primo incontro nazionale, Valparaíso, otto
bre 1984. Comprende settantuno istituzioni presenti in tutto il paese, delle quali undici sorte
nel secolo X IX .
126 A. Pellegrini e J. C. Aprile, El censo comercial cit., p. 367.
127 M. E. de la Jara, «70 años de actividad y mutua cooperación» in Italcamara, 10-11,
1986, pp. 11-15.
128 La collettività italiana non fu molto numerosa, rispetto a quelle presenti in Argen
tina e Uruguay; ciò impedì che gli immigrati italiani si organizzassero imprenditorialmente
come avvenne in quei paesi. Si veda M. I. Barbero e S. Felder, «Industriales italianos y aso
ciaciones empresariales en la Argentina. El caso de la Unión Industrial Argentina (1887-1930) »
in Estudios migratorios latinoamericanos, 6-7, 1987; A. Beretta Curi, «E l concurso de la inmi
gración en el desarrollo de una clase empresaria en el Uruguay (1875-1950): los gremios in
dustriales» in Estudios migratorios latinoamericanos, 6-7, 1987.
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La formazione di capitali all’interno del paese, il carattere familiare
delle sue imprese, le catene migratorie e l’elevato tasso di radicamento
sono le caratteristiche più marcate della collettività italiana in Cile, che
ha registrato una maggiore ascesa sociale rispetto alla popolazione origi
naria del luogo, cosa che avvalora le scelte individuali compiute e il con
tributo dato alla società cilena.

L ’immagine e il ricordo: storie di donne italiane in Cile
Paula Zaldivar H.

Premessa

Che cosa hanno in comune Maria, che nel 1938 dovette lasciare la
sua famiglia a Napoli, e Simona, la contadina che arrivò in Cile nel 1953?
In quale modo il trasferimento influì su Chiara, che si stabilì con tutta
la famiglia nel nuovo paese, e su Laura, che dovette affrontare da sola
l’esperienza dell’emigrazione? Proverà Giulia, di sessant’anni, gli stessi
sentimenti di Rita, che presto compirà ottantotto anni? Le loro vicen
de, i loro sogni e i loro progetti si assomigliano in qualche modo?
Questo saggio cerca di raccontare, utilizzando la metodologia e le
tecniche della storia orale, la vita di quindici donne italiane immigrate
in Cile, soffermandosi in particolare sulle immagini e sui ricordi da esse
conservati delle rispettive vicende migratorie.
Evidentemente, ogni emigrazione, le sue cause e le sue modalità ri
flettono la storia particolare di ogni individuo. A questo proposito biso
gna dire che le donne oggetto di questo studio hanno avuto una serie
di esperienze comuni, anche se diversi fattori le allontanano l’una dal
l’altra. Ed è proprio sulla base di questa uguaglianza-diversità che si svol
gerà l’analisi seguente1. Essa non si occupa di persone famose o di im
portanti personaggi pubblici. Al contrario, la parola è stata data a per
sone semplici e comuni, in modo da poter attingere i particolari dalla
fonte, dagli stessi protagonisti.
Per quanto riguarda la loro selezione, è opportuno segnalare che è
stata fatta in base all’indagine svolta dall’Archivio storico degli Italiani
in Cile, nel 1987, fra seicento immigrati italiani residenti nel paese. Dopo
aver intervistato circa cinquanta persone, è stata operata una seconda
selezione in base a due criteri fondamentali: privilegiare le interviste più
1 Questa impostazione spiega le contraddizioni che si possono riscontrare fra una te
stimonianza e l’altra.
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ricche di informazioni e con la migliore interazione fra intervistato e
intervistatore. Da quest’ultima scelta sono emersi i quindici racconti qui
presentati come fonti primarie.
.
...
Infine si deve precisare che le fonti di informazione utilizzate sono
state elaborate in base alla tecnica delle interviste che sono state latte
tutte nella città di Santiago, tra l’inverno del 1985 e 1 estate del 1987.
Queste interviste sono state riassunte in circa cinquanta ore di registra
zione, che equivalgono a una media di tre/quattro ore per ciascuna.

1. Il gruppo delle intervistate
Prima di esporre i risultati dell’indagine, è opportuno fornire alcuni
dati relativi alle quindici donne intervistate.
,v
.
,
Tutte sono nate in Italia fra il 1902 e il 1930 - la piu anziana ha
ottantotto anni e la più giovane sessanta (alla data dell intervista) e
per la maggior parte - otto casi - sono nate fra il 1910 e il 1920. In
generale sono emigrate dall’Italia fra i venti e i trentasei anni, cioè nella
fase centrale della vita, avendo così vissuto l’esperienza dell emigrazio
ne nel pieno dell’età adulta, lavorativa e anche di consolidamento per
sonale e familiare.
.
,
„ . .
..
Per quanto riguarda il luogo di nascita, prevalgono 1 origine setten
trionale (quattro donne provengono dalla Liguria, due dal Piemonte, due
dalla Lombardia, una dal Veneto e una dall Emilia-Romagna) e mer dionale (due dalla Basilicata, una dalla Campania e una dalia Calabria),
mentre solo una proviene dall’Italia centrale (Toscana).
Per quanto concerne la fascia socioculturale di appartenenza, due sono
gli elementi che, considerati assieme, possono far luce sulla mobilita ver
ticale- attività dei genitori in Italia e attività o occupazione delle stesse
donne o dei loro mariti in Cile. Cinque donne provengono da nuclei lamiliari contadini, tre sono figlie di professionisti e le restanti sette ap
partengono a famiglie tradizionalmente dedite al piccolo commercio. In
Cile i mariti, o le stesse donne, si suddividono per attività lavorative nel
modo seguente: otto si dedicano al commercio, tre sono professionisti,
tre sono arrivati in Cile con contratti di lavoro come tecnici industria 1
e solo uno continua il proprio lavoro come contadino, trasformandosi pero
in proprietario terriero. In qualche modo viene quindi esercitato un la
voro commerciale o professionale simile a quello svolto in patria, men
tre viene abbandonato il settore agrario a favore di quello industriale .
^ G. Vial, Historia de Chile (1891-1973), voi. I, tomo II, Santiago, Editorial Santilla
na, p. 726.
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Le donne che non lavorano - nove - dedicano gran parte del tempo
alla casa o ad aiutare il marito nella sua occupazione; è sorprendente
il fatto che cinque di esse, poco tempo dopo il loro arrivo in Cile, abbia
no aperto laboratori di cucito, diventando così sarte nel tempo libero.
Il grado di istruzione è il seguente: nove di loro hanno completato
gli studi superiori - due sono anche laureate - mentre le rimanenti sono
riuscite solo a frequentare i cinque anni delle elementari. E interessante
osservare che in questi ultimi casi l’informazione richiesta non è mai
stata fornita in modo spontaneo. Al contrario, quando si è affrontato
l’argomento dell’educazione scolastica, spesso si sono avute reazioni di
turbamento e inquietudine.
Queste donne sono emigrate negli anni compresi tra il 1936 e il 1953:
quattro nel 1950, otto fra il 1936 e il 1949 e tre fra il 1951 e il 1953.
In tutti i casi, salvo uno, l’anno di emigrazione dall’Italia coincide con
l’anno di arrivo in Cile, quindi il periodo di emigrazione di ogni donna
non ha avuto tappe intermedie di residenza in altri paesi dopo la par
tenza dall’Italia.
Per quanto riguarda la provenienza tutte sono emigrate dai loro luo
ghi di nascita: ciò significa che prima di partire dall’Italia non avevano
conosciuto altro che il loro paese. Arrivate in Cile, nove donne si sono
stabilite a Santiago, due a Valparaíso e quattro in provincia, seguendo
una catena migratoria abbastanza evidente: tutte hanno fissato la loro
dimora in luoghi nei quali avevano parenti o conoscenti3.
Per quanto concerne lo stato civile, sei sono sposate, sei sono vedo
ve, due sono nubili e una è separata. Inoltre, dieci di queste donne si
sono sposate con uomini della stessa nazionalità, emigrando per lo più
dopo essersi già sposate nel proprio paese, insieme al marito o successi
vamente, in attesa che quest’ultimo consolidasse la sua posizione lavo
rativa e economica.
Di tutte le intervistate, undici sono tornate in Italia sporadicamen
te, mentre le altre non l’hanno più fatto da quando sono arrivate in Ci
le. Nonostante questa differenza, tutte sono concordi su una cosa: per
il momento nessuna pensa seriamente di tornare in Italia.
Da ultimo si ricorda che l’identità delle quindici donne non viene
rivelata e nomi e cognomi reali sono stati sostituiti da nomi e iniziali
inventati, in base a un accordo con ognuna prima dell’intervista.
3
V. Maino, «Características de la inmigración italiana en Chile (1880-1897)» in Archi
vio Storico degli Italiani in Cile, II, Santiago, Edizioni Presenza, 1988, p. 51. Per quanto
riguarda il luogo di provenienza e di arrivo degli immigrati italiani in Cile si vedano V. Mai
no e J. Oehninger, «L a migración italiana en Chile, su distribución geográfica y su preferen
cia locacional en la ciudad de Santiago», in Estudios Migratorios Latinoamericanos, 6-7, 1987,
pp. 199-224 e V. Maino, «Características de la inmigración» cit., p. 7-62.
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2. Motivazioni e speranze riposte nell’emigrazione
Dalle intervistate viene detto chiaramente che gli italiani abbando
nano il proprio paese perché non vi si trovano bene. I motivi che li spin
gono a lasciare la patria sono speranze, concrete o ipotetiche, nelle qua
li aspirazioni economiche e sociali - migliorare il tenore di vita, avere
la possibilità di «arrivare a essere qualcuno», elevarsi economicamente
e socialmente e così via - si mescolano all’idea dell’emigrazione e dei
suoi risultati - ad esempio, l’immagine dell’«uomo che ha fatto fortuna
in America» - a condizioni nazionali e familiari che generano il deside
rio di sfuggire a una situazione oppressiva oppure di insicurezza, isola
mento e solitudine. Comunque, tutte le donne sono concordi nell affer
mare che hanno lasciato il loro paese in cerca di una vita migliore che
offrisse maggiori opportunità.
Di conseguenza non è possibile fare riferimento a un unico motivo
in relazione alla loro scelta di abbandonare il proprio paese. In realtà,
molti sono i fattori che concorrono a creare una congiuntura favorevole
all’emigrazione.
.
-111
A questo proposito è opportuno osservare come nei racconti delie
intervistate siano stati menzionati varie volte fattori politici ed econo
mici strettamente legati al ventennio fascista e alla seconda guerra mon
diale, che implicano esperienze di vita infelici e travagliate.
Noi siamo venuti per motivi politici: (...) il fascismo era caduto, la guerra
era stata persa nel 1945 - e non avevamo più nulla... C ’erano le truppe di occu
pazione che ci opprimevano. Mio marito si sentiva instabile, rattristato e ten
to mi disse: «Andiamocene per tre anni». Così mi convinse, perche essendo
passato poco tempo... Però la verità è che non volevo partire, no, non volevo
partire. Allora lui mi disse: «Se tu non vieni, me ne vado da solo», E 10 avevo
già passato i quattro anni della guerra sola, perché lui era al fronte, mi sentivo
molto stanca, ero stufa di tante difficoltà e orrori, quindi decisi di venire qui
con lui (Carla C.).

Inoltre le donne affermano che, di tutti i fattori che hanno influito
sulla loro emigrazione, il principale è stato l’infelice situazione econo
mica italiana di quel periodo, durante il quale i lavoratori non trovava
no occupazione e per questo dovevano andarsene, cosa che mette in evi
denza il diretto rapporto fra crescita economica ed espatrio . A questo
proposito Francesca dice:4
4
E. Sori, «Las causas económicas de la emigración italiana entre los siglos X IX y X X »,
in F. Devoto e G. Rosoli (a cura di), l a inmigracìón italiana en la Argentina, Buenos Aires,
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Siamo venuti qui nel 1950, dopo la guerra... Ancora non so perché sono
venuta, sì, perché la guerra era già finita (...) Però mio marito aveva fatto do
manda di lavoro in Olanda, in Italia non c’era lavoro per lui... Quindi la guerra
l’avevamo passata sì, però eravamo preoccupati da tante cose, dalla fame, dalla
mancanza di denaro, dalla disoccupazione. Allora mio marito ha voluto espa
triare. Nel frattempo un fratello di mia madre era venuto in Cile. Dopo essere
arrivato qui, cominciò a scriverci dicendo: «Qui si sta bene. Perché non venite
qui? Perché volete andare in Olanda?»... Così siamo venuti qui. Dato che lo
zio aveva un’officina in cui si lavorava il marmo e mio marito era dello stesso
ramo, abbiamo deciso di venire in Cile: lo zio ci aveva assicurato infatti che
qui non mancava il lavoro (Francesca C.).

Allo stesso modo, Rita spiega i motivi che l’hanno spinta a emigrare:
Abbiamo deciso di venire in Cile perché qui avevano offerto a mio marito
un contratto di lavoro molto più vantaggioso di quello che aveva in Italia. Lo
hanno mandato da una fabbrica di Torino, assieme ad altri operai italiani, per
controllare e montare i telai della fabbrica di Tomé. Quando terminò il suo la
voro, gli dissero: «Perché vuole ritornare a casa?», e gli offrirono un posto co
me responsabile di tutti i telai... Ed è rimasto. Ci conveniva restare qui, la si
tuazione lavorativa in Italia era molto incerta (Rita E.).

Si deve considerare un fatto: gran parte delle intervistate emigrò dal
l’Italia durante la guerra o in periodi molto vicini all’inizio o alla fine
di questa, e ciò dimostra che in una certa misura, la scelta di emigrare
dipese da loro solo in parte, ed è legata a un forte istinto di conservazio
ne che le spinse ad abbandonare la loro patria. A questo riguardo Chia
ra ricorda:
Abbiamo deciso di emigrare, sempre a causa della guerra... la situazione
era triste e perciò abbiamo preferito andarcene dallTtalia. Avevamo anche paura
che la guerra continuasse. Magari, se rimanevamo nel nostro paese, ci sarebbe
stata un’altra guerra, e mio marito sarebbe dovuto ritornare al fronte (Chiara P.).

Infatti, il timore dello scoppio di un nuovo conflitto è uno dei moti
vi più evidenti del trasferimento.
Ciò che ci ha spinto a venire qui è stato il ritorno di mio fratello da due
anni di prigionia, non voleva rimanere in Italia per paura di un’altra guerra.
I miei genitori gli dissero: «Se te ne vai tu, ce ne andiamo tutti» (...) Lui venne
in giugno, a settembre arrivò mio padre, e così poco per volta siamo venuti
tutti (Angela I.).

Da questo punto di vista, la tradizionale differenza fra «emigrazio
ne volontaria» ed «emigrazione obbligata» diventa molto discutibile: le
Editorial Biblos, 1985, p. 32; F. P. Cerase, «Economia precaria ed emigrazione», in G. Ro
soli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), Roma, Centro Studi Emigra
zione, 1978, pp. 65-67.
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persone qui considerate sembrano essere state costrette da cause ester
ne ad abbandonare il loro paese, nonostante in realtà lo abbiano tatto
per paura che le condizioni economiche o sociopolitiche potessero peg
giorare in un futuro immediato, fino a diventare insostenibili, metten
do in pericolo aspirazioni, livello di vita o la stessa possibilità di soprav
vivenza.
• ,„
.
- i i
Così si può forse affermare che il flusso migratorio, attraverso il quale
la maggior parte di queste donne è arrivata in Cile, è una risposta alla
situazione di crisi interna del continente europeo, crisi collettiva, che
diventa infine motivo di diverse esperienze migratorie, fra cui quelle
raccolte in questo saggio. Quest’idea viene confermata da tutte le testi
monianze delle nostre intervistate, le quali la associano a concetti quali
«rottura», «caos» e «separazione».
Evidentemente c’è stato un momento di crisi, dopo tutto lo scompiglio del
la guerra. Il mio paese era nel caos, e io ero come un passerotto che vuole vola
re. Avevo dei ricordi troppo brutti, fra i quali la morte di mio padre e mia ma
dre. Quindi ho voluto volare e ho volato! (Lucia R.).

Che cos’è che provoca il desiderio di partire? Come è stato detto in
precedenza, ci sono sempre motivi esterni che giustificano tale deside
rio; tuttavia, se si analizza questo aspetto in modo piu approfondito,
ci si accorge che, anche se questi motivi esistono e sono validi, a volte
vengono utilizzati per soddisfare necessità di ordine interiore, come a
ricerca di nuovi orizzonti e l’ansia di scoprire e conoscere ciò che e di
stante, ignoto e idealizzato.
La mia fu una di quelle decisioni che si prendono senza pensarci troppo,
però ero contenta... perché si trattava di conoscere un altro mondo, di cono
scere l’America, di viaggiare (Maria L.).

Indubbiamente, nonostante l’infinità di fattori negativi che il tra
sferimento comporta, nell’animo di queste donne c’è al tempo stesso un
desiderio di rinnovamento.
Pensavo che andandomene dall’Italia avrei potuto avere una vita diversa
e realizzare dei progetti che nel mio paese sarebbero stati impossibili, che sarei
riuscita a condurre una vita normale (...) Lasciare 1 Italia per venire in Cile: e
stato per me come passare dalla morte alla vita, questo e stato, piu o meno quello
che mi è capitato (Piera S.).

Diverse donne fanno riferimento ad altri motivi, come quello di sfug
gire al peso della tradizione familiare in Italia, una specie di giustifica
zione che riconferma le ragioni che le hanno spinte ad abbandonare la
loro patria.
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Ero contenta di venire qui, perché venivo a conoscere un altro mondo e
mi liberavo dalle tradizioni familiari. (...) La famiglia era una sola, aveva le stesse
usanze. Insomma, aveva le sue tradizioni, che mi pesavano, volevo essere libe
ra, volevo diventare moderna in Cile. Questa è la verità! Sì, quando sono ve
nuta in Cile l’ho fatto per sfuggire alle tradizioni, per me erano come una cate
na mentre volevo essere libera, essere me stessa, avere la possibilità di vivere
a modo mio (Maria L.).

Comunque nessuna delle intervistate, ricordando le ragioni che le han
no portate ad abbandonare l’Italia, tralascia di menzionare la sua aspi
razione a una vita più sicura e più stabile.
Dopo essere passati attraverso tutti i traumi e i dolori della guerra, occorre
una valvola di scarico per trovare la serenità e la tranquillità, se non la tranquil
lità economica, almeno quella spirituale. E quello che ho trovato qui, cioè, ri
manendo in Cile ho raggiunto una grande serenità interiore anche se non è sta
to facile. Tuttavia questo paese era lontano dai problemi europei, lontano dalla
guerra, lontano dai ricordi (Lucia R.).

In genere, la decisione di emigrare si prende abbastanza in fretta,
sembra quasi che risponda a un impulso del momento. Gran parte di
queste donne riconosce di non aver pensato molto alle conseguenze che
tale decisione avrebbe potuto avere sulla loro esistenza: lo sradicamen
to definitivo.
Prima di venire non pensavo a nulla, (...) non pensavo assolutamente a nul
la. È stato un colpo di fulmine dei più forti, perché mi ha cancellato tutti i
ricordi, e questo mio marito lo sa. (...) Se ci avessi pensato dieci minuti non
sarei venuta, però non ho pensato (Giulia A.).

A volte il desiderio di partire si presenta come qualcosa che «sor
prende» persino le stesse donne, come un pensiero che poteva trovarsi
nelle loro menti senza che se ne rendessero conto. A un certo punto,
e senza sapere esattamente perché, cominciano a prendere in considera
zione l’eventualità.
Fino a pochi anni fa era molto difficile poter fare riferimento a emi
grazioni di tipo prettamente femminile e distinguerne particolari moti
vi e scopi, differenti da quelli dei flussi migratori generali. Nell’ambito
del fenomeno migratorio la donna era infatti un componente seconda
rio, sia perché il numero di donne che emigravano era limitato sia per
ché, anche quando esse erano presenti, il loro ruolo era praticamente
passivo, seguendo semplicemente la scelta dell’uomo, padre o marito5.
5
L. Taravella e G. Tassello, «Les femmes migrantes: bibliographie internationale
(1965-1982)», in Studi emigrazione, 68, X IX , dicembre 1982; G. Arena, «Lavoro femminile
ed emigrazione: dai paesi afroasiatici a Roma» in Studi emigrazione, 70, X X , giugno 1983,

130

Paula Zaldivar H.

A questo riguardo è stata posta la domanda: chi prende la decisione
di partire? Le risposte di ogni intervistata sembrano dipendere dallo stato
civile delle donne al momento della partenza dall’Italia. Le nubili con
cordano che la loro decisione è stata presa in modo completamente au
tonomo, mentre la maggior parte delle donne sposate confessa che è stata
presa dal marito, e loro si sono limitate a seguirlo.
Come esempio citiamo il caso di Lucia, la quale e emigrata nubile
dall’Italia:
Io stessa ho preso la decisione di partire in modo assolutamente autonomo
( ) È stato un momento molto difficile, pero mi sono decisa. Nessuno e niente
mi ha influenzata. Mio fratello mi mandò a dire: «Se vuoi venire qui vieni»,
e così l’ho fatto (Lucia R.).

Invece Grazia, che è arrivata in Cile in seguito alla scelta del marito,
ricorda:
Io non ho deciso nulla, per questo ho sofferto molto. Ha deciso tutto Gia
como ha deciso lui, io non sarei andata da nessuna parte. L ’unico motivo che
avevo per andarmene dall’Italia era quello di seguire mio marito, compiere il
mio dovere, perché avevo preso marito ed era lui che voleva venire in Cile.
Eravamo sposati da cinque anni, cosa dovevo fare? Dovevo andare dove anda
va mio marito, era il mio scopo. Venire in Cile per me era un dovere... giusta
mente, niente di più, niente di più (Grazia E.).

Fra i motivi menzionati dalle intervistate sulla scelta del Cile come
paese di residenza, il principale è rappresentato dal fatto che qui aveva
no parenti o conoscenti, i quali scrivevano loro prospettando possibilità
e sogni che in Italia erano vietati. Alla base c’è un margine di sicurezza:
c’è sempre qualcuno che aspetta queste donne e che, teoricamente, ha
preparato il terreno prima del loro arrivo nel nuovo paese. E proprio
questo conoscente che provvede, tramite le lettere, a dipingere in tono
idilliaco il paese, proposto come «seconda patria», senza riferimenti al
le difficoltà e agli ostacoli che lui stesso ha dovuto affrontare.
Non sapevamo come era il Cile. Ricordo solo che mio suocero ci scriveva
dicendo: «Qui mi trovo molto bene» «Vivo in un bel paese chiamato Pica, in
cui ci sono grandi piantagioni di aranci» «E come un paradiso». Però, quando
siamo arrivati a Iquique, abbiamo saputo che si manteneva distribuendo il pa
ne, carrette d ’acqua e cose del genere (Chiara P.).

L ’emigrazione assume così una forma omogenea nella maggior parte
dei casi qui analizzati: emigrazione a catena di gruppi familiari, che sembra
179-83- G Brunetta, «La donna e l’emigrazione: il caso Veneto» in Studi Emigrazione,
7CL X X , giugno 1983, pp. 154-62, G . L. Monticelli, « L ’emigrazione femminile italiana»
in Affari Sociali Intemazionali, 1983, pp. 97-100.
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determinare alla fine i motivi dell’area geografica scelta. In questo sen
so, la decisione di abbandonare la patria non è tanto il frutto di una
scelta individuale, bensì quello di una scelta tradizionale e collettiva.
Io come figlia ho voluto far contenti i miei genitori, capisce? Sapevo che
mia madre sentiva la mancanza di suo figlio, che era in Cile. (...) lo adorava!
Quindi sapevo che desiderava vederlo. Invece mio padre non sarebbe mai ve
nuto, e mia madre non sarebbe venuta senza di lui. Era una catena. Così sono
venuta anch’io, perché pensavo che sarei stata con mio marito e con le bambi
ne e, in fondo, la famiglia è la patria. Sono di questa idea, ed è per questo che
se dovessi tornare oggi in Italia non lo farei, perché so che non potrei restare
senza le mie nipoti e i miei pronipoti, ho bisogno di stare dove ci sono i miei
(Concetta D.).

In aggiunta a quanto detto sopra, occorre menzionare un fattore ab
bastanza comune tra gli emigranti, cioè la presenza di una tradizione
migratoria familiare: undici delle donne intervistate avevano parenti che
erano partiti dall’Italia prima di loro, in cerca di una vita migliore, o
almeno una certa conoscenza di questa esperienza. Francesca ricorda:
Mio nonno e mio bisnonno vennero in Cile per il marmo, perché a Carrara
si è sempre tagliato il marmo: dalla montagna arriva al mare e dal mare viene
imbarcato per essere spedito in tutto il mondo... Quindi sono venuti in Cile
proprio per il marmo, per un lavoro che non so con certezza se fosse il monu
mento a O ’Higgins. (...) Il bisnonno ritornò. Poi venne un mio zio nel 1923,
si fermò qui e si sposò. Io avevo sei anni, però già allora sapevo cosa significava
essere un’emigrante (Francesca C.).

La necessità di avere una persona affidabile che sia di aiuto nell’af
frontare le ansietà e le paure di fronte a qualcosa di nuovo e incognito
è un fatto ampiamente riconosciuto dalla maggior parte delle intervista
te. Infatti, per queste donne era indispensabile contare su qualcuno come un «padrino» o sostituto dei genitori - che in qualche modo svol
gesse una funzione protettiva nel nuovo paese. Ciò, secondo quanto af
fermano, riesce ad annullare o a minimizzare il senso di instabilità e di
insicurezza causato dal trasferimento.
Non ho provato nessun senso di instabilità, perché quando sono partita dal
l’Italia sapevo che c’era qualcuno che mi stava aspettando in Cile. Così è stato
anche per il luogo in cui eravamo diretti.... sapevamo perfettamente dove veni
vamo, avevamo l’indirizzo di mia sorella e di mio cognato, sono loro che ci hanno
pagato il viaggio e che hanno provveduto ai documenti e svolto tutte le prati
che, io non ho pagato neanche una lira! (Laura M.).

Un altro motivo ricorrente di questi racconti, per quanto riguarda
la scelta del Cile come paese di residenza, è la sua somiglianza con l’Italia.
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Ho scelto il Cile perché il suo clima è molto simile a quello italiano, ma
non solo per questo. Anche perché cileni e italiani hanno idiosincrasie comuni,
e inoltre le lingue sono simili, e lo stesso vale per la religione, la razza (Lucia R.).

Sembra che le donne, quando emigrano, aspirino a ritrovare nel nuovo
paese, con condizioni diverse e incerte, la loro stessa Italia o, almeno,
una piccola riproduzione di essa. Questa tendenza non è strana, essen
do strettamente collegata al desiderio di trovarsi in un mondo che in
qualche modo sostenga e conservi certi aspetti primari della vita che pos
sono contrastare e annullare il senso di smarrimento provato al momen
to del trasferimento. Il Cile, per queste donne, si identifica in parte con
un luogo in cui è possibile ritrovare la patria perduta, dalla quale non
si differenzia in modo sostanziale.
La verità è che quando sono arrivata a Buenos Aires non mi è piaciuto il
clima, perché c’erano nebbia bassa e umidità, e mi sono detta: «Se il Cile è
così ritorno con la stessa nave con cui sono arrivata». Però quando ho iniziato
a guardar bene, quando ho visto il Cile, quando ho cominciato a percorrere
le sue strade, quando ho visto il cielo azzurro, ho detto dentro di me: «Qui
è come in Italia» (Simona V.).

Quindi, la miseria secolare, gli anni sfortunati che distruggono in un
attimo tutto quanto si possiede e rendono vane lunghe fatiche, la spe
ranza di una vita rinnovata e migliore, le notizie - il mito, più esatta
mente - di paesi in cui abbondano lavoro e ricchezze, l’esempio di quel
li che sono già partiti, sono da sempre i motivi che portano a emigrare.
Quando si diceva: «Andiamo in America! Andiamo in America!», avevo
il presentimento di cose belle, non avrei mai immaginato che questa si trovasse
alla fine del mondo e in un deserto... L ’America era il simbolo di tutte le cose
buone che in Italia non avrei avuto (Chiara P.).

3. Verso una nuova patria
3.1. La partenza
Nonostante le particolarità e le caratteristiche diverse delle quindici
esperienze di emigrazione analizzate in questo saggio esse hanno tutte
un lato in comune: la partenza è sempre dolorosa. A volte questo dolore
si cela dietro la fretta del momento, le preoccupazioni pratiche e di tipo
burocratico o l’eccitazione e le speranze riposte nel trasferimento, ma
viene sentito con forza e molte donne lasciano intuire che la loro scelta
è stata determinata da necessità oggettive, da un destino e una fatalità
quasi ineluttabili.
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Non c’è stata scelta, è stato come un destino che mi portava via... mi porta
va via... mi portava via... (Giulia A.).

Proprio come nei miti relativi alla tematica migratoria - l’Eden, Edipo,
la Torre di Babele, l’abbandono di Ur da parte di Abramo e altri ancora -,
l’abbandono della propria patria comporta sempre un senso di colpa per
chi osa «conoscere nuovi mondi»6. In molti racconti delle intervistate
si nota che la partenza dalla patria rimane generalmente impressa nella
memoria femminile come un castigo e un doloroso distacco.
Mi ricordo che siamo partiti alle sei del pomeriggio da Genova, fi, nel por
to c’erano tutti i parenti, tutti gli amici, che ci salutavano fino al momento del
la partenza... però, chiaramente, quando la nave si stava allontanando dalla ri
va io mi sono messa a piangere come una stupida: non riuscivo a capire il per
ché di questo castigo... e mio padre stava lì, appoggiato al parapetto, guardan
do Genova con tutte le sue luci accese sulle colline (Laura M.).

Partire è anche «separarsi». È evidente il doppio significato del ter
mine, e infatti sembra che a tutte le nostre intervistate riuscisse impos
sibile allontanarsi completamente dalla patria.
Siamo arrivati su una nave che ha fatto una traversata di ventitré giorni,
durante la quale non ho mai smesso di piangere (...) Io sono venuta, però uno
non parte mai (...) Quindi dicevamo: «N oi andiamo, noi andiamo!». Però par
tire non è così facile come dirlo. Io ho lasciato metà della mia vita là (France
sca C.).

D ’altra parte, la decisione di emigrare non è un fatto isolato che ri
guarda solo la persona che lo decide. C ’è un’evidente interazione con
una serie di conseguenze che si ripercuotono sull’individuo e su chi gli
sta intorno. E per questo che il «dolore della separazione» genera, nella
maggior parte dei casi, forti sensi di colpa nei confronti di coloro che
si abbandonano, soprattutto i familiari più vicini e più anziani.
Io non avrei mai pensato che mio suocero, un uomo che pesava centoundici
chili potesse piangere tanto. Venne al porto a salutarmi con tutti gli altri, e pianse
tanto... Non so, mi impressionò... e morì un anno dopo, un uomo che non era
mai stato malato... gli venne come una pena. Non fu per colpa mia ma perché
ce ne siamo andati tutti e due, io e mio marito... e questo è ciò che mi ha fatto
star male per tutta la vita (Grazia E.).
6
Sembra che esista una fantasia universale riscontrabile in forme diverse nei miti e nelle
leggende e anche nei racconti per bambini di tutte le epoche, secondo la quale l’appagamento della curiosità, dopo aver percorso un cammino lungo e difficile, pieno di pericoli, genera
una grande forza (questo argomento è stato ripreso, a partire dalle Mille e una notte fino
alla fantascienza, passando per i viaggi fantastici di Jules Verne). Però questo appagamento
è pieno di rischi poiché viene sentito come una cosa proibita. Su questo tema si veda
L. Grinberg e R. Grinberg, Psicoanálisis de la migración y del exilio, Madrid, Alianza Edito
rial, 1984, pp. 14-20.
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L ’ambivalenza, il conflitto fra il progetto di emigrare e il mondo de
gli affetti è sempre presente nelle donne, già da prima della partenza,
collegato al fatto stesso della decisione di emigrare. Però, al momento
della separazione, sembra che il mondo degli affetti rientri nel profon
do ed emergano in superficie le aspettative e i progetti. Da questo pun
to di vista, l’emigrazione è un’esperienza dolorosa, un’esperienza di morte,
che si manifesta soprattutto nel taglio dei legami che costituiscono la
personalità dell’emigrante7.
Io non avevo più di venti anni, però ho sofferto molto per la partenza: per
me partire è stato un poco come morire. Ho sempre avuto paura del momento
in cui avrei dovuto lasciare l’Italia (...) Pensavo, nonostante la mia giovane età,
che forse non sarei mai più tornata a rivedere i miei cari (Angela I.).

Partire è anche far morire gli altri, almeno simbolicamente, e, al tempo
stesso, esporsi alla perdita di se stessi. «In casa sono tutti morti»: è un’e
spressione abbastanza comune nei racconti delle nostre intervistate, quan
do ricordano la patria, soprattutto nel caso di quelle che non sono più
tornate a rivedere la loro terra, dopo lunghi anni di emigrazione.
Anche se potessi, non tornerei in Italia, sono troppo vecchia per imbarcar
mi in un viaggio così.... non più... e inoltre là non conoscerei nessuno, a casa
mia sono tutti morti (Rita E.).

I sentimenti che si provano dunque al momento della partenza sem
brano essere molto diversi in relazione al fatto che l’emigrante possa
o no contare sulla possibilità di ritornare. Ciò comporta una grande dif
ferenza fra emigrazioni desiderate e obbligate, cioè fra quelle tempora
nee, con data di ritorno prestabilita, quelle che hanno una durata inde
finita e quelle considerate «definitive».
Di conseguenza, fra i sentimenti provati dalle intervistate al momento
della partenza i più dolorosi sono l’incertezza, un forte senso di abban
dono e la sensazione di non sapere che cosa sarebbe accaduto quando
fossero arrivate nel paese che avrebbe dovuto accoglierle.
Al momento di lasciare l’Italia mi sentivo molto triste... triste per i parenti
che rimanevano, ma anche perché non sapevo quello che mi attendeva. Ricor
do che ero molto angustiata... ed era l’incertezza, il dubbio di non sapere dove
sarei arrivata, non avere ben chiaro a cosa andavo incontro (Grazia E.).

Quindi, la consolazione di una prospettiva favorevole era troppo pre
caria in confronto alla perdita di tutto ciò che si possedeva.
7
D. Frigessi e M. Risso, A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale, Tori
no, Einaudi, 1982, pp. 185-86.
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Io venendo qui ho perso tutto. Ho perso la famiglia, la casa, il titolo di stu
dio, gli amici. Ho perso tutto! (...) E la cosa peggiore è che nessuno mi ha mai
detto: «Là finirai i tuoi giorni» perché se qualcuno me l’avesse detto non sarei
partita. Questa è la verità: io non sarei venuta! Però nessuno me lo disse mai,
e io, a ventidue anni non ho pensato... Ho perso tutto! (Giulia A.).

Infatti, ciò che favorisce questo tipo di ambiguità è, secondo quanto
affermato dalle intervistate stesse, il fatto di non sapere quasi nulla del
paese nel quale si sarebbero recate. A questo proposito Lucia dice:
Sapevo molto poco di questo paese, potrei dire nulla, perché trentacinque
anni fa il Cile era quasi sconosciuto in Italia (...) Non si conosceva nemmeno
la Bolivia. Il Perù era conosciuto perché là si diceva: «Sei ricco come un peru
viano». L ’Argentina era un po’ più conosciuta perché c’erano molti italiani...
però se pensavamo a che cosa potevamo aspettarci esattamente da questi paesi,
non sapevamo nulla (Lucia R.).

Da parte sua, Anna ne dà una conferma dicendo:
Sì, il Cile lo trovavamo un paese lontano, molto lontano, alla fine della ter
ra dove c’era la terra del fuoco; avevamo un’immaginazione davvero straordi
naria... e dopo, quando arrivai, vidi che non era come me lo ero immaginato
(Anna G.).

Tutto ciò che le intervistate sapevano del Cile prima di emigrare era
quanto i parenti o i conoscenti colà residenti comunicavano loro. Tutta
via, le informazioni non erano sufficienti per eliminare la profonda in
certezza provata al momento di abbandonare la patria.
3.2. Il commiato
Il commiato, come dice R. Sánchez Ferlosio, «fa da cornice - soglia,
stipite, architrave - , non meno reale pur se immaginaria, al confine che
attraversa la partenza. Proprio questa cornice immaginaria diventa tan
gibile e reale quando un buon architetto, che capisce veramente che co
sa rappresenta la casa, riesce a dare all’ingresso quell’aspetto materno e
protettivo, quella calda impronta di spazio consacrato che si addice al luo
go da cui si parte e a cui si torna. La protezione della cornice non si esten
de solo alla speranza di potersi rivedere, in quanto paura e speranza non
sono altro che il diritto e il rovescio di una stessa medaglia. Se le perso
ne fossero sempre sicure di rivedersi non avrebbero bisogno di accomia
tarsi: si salutano senza dubbio per rivedersi, ma esattamente nella misu
ra in cui, allo stesso tempo, si salutano nel caso non dovessero rivedersi»8.
8
R. Ferlosio Sánchez, «Argentina y los muertos sin adiós» in «E l País», Madrid, 26
agosto 1983, p. 7.
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In questo modo la partenza viene vissuta come una situazione limite
ed evocata come uno dei momenti drammatici e determinanti per l’es
sere umano. A questo riguardo Giulia ricorda:
Siamo partiti di mattina presto, e mia mamma era ferma sui gradini della
scala di casa come una statua, senza una lacrima! Perché io non la vedessi pian
gere... e poi dice che ha pianto, gridato, e che è stata male per non so quanto
tempo (...) Dopo, sul molo di Genova sono venuti mia sorella, mio fratello, il
mio futuro cognato, alcuni parenti di mio marito. E vedo la nave che si allonta
na, si allontana... e quel giorno c’era la nebbia e le figure diventavano sempre
più piccole. Insomma... è stato come se mi avessero tagliato il cordone ombeli
cale. Questo è quello che ho provato! Penso che quando tagliano il cordone
ombelicale a un bambino questi deve provare la stessa cosa che ho provato io
in quel momento (Giulia A.).

Da parte sua, Carla racconta in modo ancor più enfatico:
La partenza dall’Italia è stata orribile... orribile... è stato come se a qualcu
no strappassero un bimbo dalle braccia... Con questo credo di aver detto tutto
(Carla C.).

In effetti, sembra che la partenza per un viaggio così incerto come
quello dell’emigrazione costituisca una specie di confine che separa lo
stato di unione da quello di separazione fra colui che parte e colui che
resta. «Su quel confine, che viene teso come la corda di un arco, si crea
di colpo la tensione della distanza, che si materializza in un sentimento
duplice e opposto di speranza di rivedersi e di timore di non rivedersi
p iù »9.
Beh!, non sembra, però lasciare la patria è una cosa molto triste, molto du
ra. Non hai mai la certezza di ritornare a rivedere i tuoi cari (Laura M.).

3.3. La traversata
Le donne, quando già si trovano sulla nave che le porterà nel nuovo
mondo, lontane dalla costa, vivono in uno stato irreale o quasi di sogno,
senza nemmeno immaginare che dovrà passare ancora molto tempo pri
ma che riescano a far diventare la terra idealizzata realmente loro e «com
pletamente ferma». In altre parole, il «mal di mare» causato dal viaggio
non scomparirà facilmente.
Nelle cabine, durante le passeggiate in coperta, in ogni porto in cui
sbarcano, queste donne vanno tessendo i loro sogni senza bisogno di ri
9 Ibid.
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svegliarsi di fronte a una realtà concreta. Forse è per questo che la nave
viene considerata come una «casa» che le protegge senza chiedere nulla
in cambio.
Lei sa che la nave è come una casa. C’è gente proveniente da ogni parte...
però tutti fanno amicizia, e si condivide la stessa avventura (Simona V.).

Da questo punto di vista, la traversata costituisce un ricordo che unisce
il «prim a» al «dopo» e il viaggio si trasforma, in molti casi, in argomen
to di conversazione, in un racconto che non approfondisce dettagli o
episodi ma che comunque è vivo e incisivo; il viaggio indica il percorso
che si compie da un mondo conosciuto a un altro sconosciuto, da un
mondo sicuro entro i confini della famiglia a un mondo dominato da
categorie nuove e ignote.
Durante i trenta giorni di viaggio avevo l’impressione che sarei andata a
gettarmi in un pozzo nero... Questo era quello che pensavo, non le dico bugie.
Venivo qui triste... non ero contenta, perché non volevo venire. Guardi, la
sciare le mie due famiglie è stato terribile... e tutto per arrivare a qualcosa che
non conoscevo. D ’altra parte sapevo che mio marito qui aveva dei problemi.
Mi rendevo conto che ne aveva... E mi dicevo: «Come andrà a finire? Come
andrà a finire?» (Grazia E.).

Così la traversata permette a ogni donna di lasciar decantare i propri
sogni e di costruirsi un’immagine più obiettiva di ciò che troverà sul
suolo cileno. Se, alla partenza dall’Italia, queste donne avevano molte
aspettative rispetto al paese nel quale si sarebbero recate, queste dimi
nuivano poco a poco durante i giorni vissuti in alto mare e man mano
che si formavano una conoscenza del continente americano durante gli
sbarchi nei porti nei quali attraccava la nave.
Era tanto orribile quello che avevo visto giungendo in Venezuela che, quando
arrivai in Cile ripigliai coraggio (...) Ricordo che nel porto di Caracas tutta la
gente portava un fazzoletto sul viso per non respirare la polvere, le farmacie
non avevano vetri così che tutte le medicine erano coperte di polvere... e il
comandante della nave mi diceva: «Lei ha tanta voglia di sbarcare, però è me
glio che rimanga sulla nave». E così feci. Caracas era diversa, era bella (...) mo
derna. E poi siamo arrivati in Ecuador... dopo siamo passati da Panama, che
era piena di negri. Il volto dei negri era orribile, mi ha fatto una grande impres
sione. Probabilmente erano uomini migliori di altri però facevano paura (...)
Ah! che bella Curagao che bella!... I negri molto educati... molto puliti... Da
Curafao andammo direttamente a Lima. Là fu un disastro! E1 Callao era orri
bile... volevamo andare in un albergo per riposare, per dormire... e mi ricordo
che l’albergo era pieno di cimici, pieno di pulci, pieno di tutte quelle cose (...)
È triste Lima, non so se erano le mie lacrime, però era triste... tutta quella gen
te seduta per la strada a fumare la pipa... Anche se la città è abbastanza bella,
era la gente, l’aria grigia... era tutto grigio!... E dicevo a mio marito: «Come
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sarà il Cile?» Perché sempre più brutto, sempre più brutto... ogni volta peg
gio... Poi siamo arrivati a Valparaiso... Bene. Valparaiso mi è piaciuta perché
assomiglia un poco a Genova. Si!, era bella... E siamo arrivati di notte a Los
Andes. Al mattino mio marito mi dice: «Io esco per vedere com’è». Poi torna
e mi dice: «Tutti bianchi così non ti spaventi». Perché avevo paura che i cileni
fossero negri (Carla C.).

Gran parte delle intervistate ricorda i giorni della traversata con vo
ce calma e senza dimostrare troppo entusiasmo, perché molte di loro
hanno sofferto dei disturbi tipici della navigazione: nausea, emicrania,
inappetenza e cosi via, che non devono essere addebitati semplicemen
te ai giorni passati in alto mare, ma visti come sintomo e manifestazio
ne del loro stato spirituale e psichico.
Tutta la gente della nave andava a mangiare in una grande sala, andava ai
balli... ma io no. Io sono stata solo a letto; non potevo neanche alzare la testa
dal cuscino e neppure vestirmi, perché tutta la roba era diventata larga... a tal
punto che mio fratello a Buenos Aires quasi non mi ha riconosciuta tanto ero
magra. Disse: «Non posso credere che tu sia la mia meravigliosa sorella. In due
anni ti sei ridotta così?» ed è stata la nave, perché in ventun giorni non ho
mangiato nulla... preoccupazioni... quella pena che provavo per aver lasciato
mia madre sola. Tutto questo ha influito talmente che quasi quasi non arrivavo
(Chiara P.).

Soprattutto in quei giorni, l’influenza dell’ignoto risultava opprimente
generando in quasi tutte le intervistate un senso di grande apprensione.
Anche se qualche passeggero cercava di rallegrare l’ambiente cantando
o ballando sopra coperta, la maggior parte sembrava essere immersa in
un silenzio profondo e malinconico.
L ’America era stata un miraggio abbastanza potente da convincere
queste donne a tagliare i ponti con la loro patria. Il solo pensiero che,
all’ultimo momento, si verificasse qualche incidente o contrattempo che
potesse rinviarle in Italia era sufficiente a dare un colpo alle loro illusio
ni o a indebolire le loro forze per la sfida che si stava avvicinando. Quando
mancavano solo pochi giorni all’arrivo in Cile, questo, per molte di lo
ro, cominciava a delinearsi come un appuntamento con un potenziale
aguzzino.
3.4. Il bagaglio
Un aspetto interessante che vale la pena di prendere in considerazio
ne è quello che si riferisce alle risorse sulle quali le donne fanno affida
mento al loro arrivo. I loro racconti ne danno un’idea. A eccezione del
le più ricche (solo Carla e Concetta) arrivano in Cile con quasi tutti i
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loro beni, è raro che le intervistate portino con sé i loro mobili (questi
in genere sono stati venduti in Italia prima della partenza, per avere più
denaro a disposizione al momento dell’arrivo per sistemarsi nel nuovo
paese, oppure è stato dato l’incarico a qualche parente di venderli e di
inviare in seguito il denaro). Più raro ancora, però, è che giungano a
mani vuote.
Noi non avevamo molto denaro per fare il viaggio. Abbiamo dovuto ven
dere quasi tutte le nostre cose in Italia. Io ho portato solo la biancheria, la bian
cheria da letto, alcuni ritratti e piccoli articoli da cucina, cose che potevo met
tere in una cassa (Chiara P.).

Queste donne portano con sé tutto quello che possono trasportare.
Nei bauli trovano posto la biancheria, gli ornamenti, gli utensili dome
stici, qualche mobile e persino l’orologio da parete che c’era nella casa
del paese. Molto importanti per loro sono anche i ritratti dei familiari,
degli amici e dei defunti, che saranno subito appesi alle pareti della nuova
casa e che verranno poi ereditati dalle generazioni future.
Nonostante le quindici donne abbiano affermato che, prima di par
tire dall’Italia, non sapevano con certezza per quanto tempo sarebbero
rimaste in Cile, erano comunque convinte che si trattasse di un trasferi
mento temporaneo, fino a quando la situazione politica, economica e
lavorativa in Italia si fosse stabilizzata. Stando alle loro affermazioni,
nessuna ha mai pensato che la sua emigrazione sarebbe stata definitiva.
Tuttavia, si può desumere la loro intenzione di rimanere in Cile, da quanto
esse stesse hanno detto a proposito di ciò che hanno portato nei bauli.
Ho sempre pensato di ritornare. Certo! Quando la guerra finisce, torniamo.
Quando mia suocera voleva darmi tutti i miei regali di nozze, io le ho detto: «No,
non li porto con me perché dopo la guerra torniamo. A che mi servono tante co
se?» Quel quadro che vede lì mi è stato mandato dopo quattro anni... perché non
mi ero portata nulla. Ho lasciato là i piatti, i servizi... Ho portato solo sei servi
zi. Dicevo: «Siamo solo in due: a che servono tante cose? Con sei basta e avan
za» Non ho voluto portare nulla perché dovevamo tornare dopo la guerra (...)
Ho portato un baule, uno solo, e un materasso di lana (Grazia E.).

Ciò nonostante, vi sono casi nei quali il progetto di rimanere in Cile
per un breve periodo contrasta con quanto la stessa persona dice di aver
portato con sé, mettendo così in risalto una evidente contraddizione.
Non pensavamo di ritornare né di fermarci. Tutto dipendeva da quello che
avremmo trovato qui, di modo che abbiamo venduto tutto quello che avevamo
in Italia. In otto giorni abbiamo venduto tutto, tutto... per venire qui... perché
tutto ciò che abbiamo ricavato dalla vendita lo abbiamo usato per i biglietti
del viaggio. Nessuno ci ha aiutati a pagarli... E la persona che viene per sempre
si porta dietro tutto (Chiara P.).
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È ovvio che chi si trasferisce all’estero per un breve periodo porta
con sé solo ciò che è indispensabile e necessario, lasciando il resto nel
paese d ’origine. Invece, chi emigra con l’intenzione di stabilirsi defini
tivamente in un certo luogo, si porta dietro gli oggetti più cari e quasi
tutti i mobili e vende in patria ciò che non può trasportare, per avere
più denaro per le spese di sistemazione nel nuovo paese.
Nonostante queste confusioni e la grande incertezza provata, all’ar
rivo nel porto cileno, quando iniziarono a preparare fagotti e bauli per
sbarcare, le quindici donne erano pienamente coscienti che quello era
uno dei giorni più importanti della loro vita, anche se sulla nave non
se ne era parlato.
4. Adattamento e integrazione
4.1. L ’arrivo e l ’incontro con il nuovo mondo
L ’importanza del momento dell’arrivo viene messa in risalto dall’in
credibile chiarezza e ricchezza di particolari con cui le donne lo ricorda
no, senza dimenticare neanche i più piccoli dettagli. A questo riguardo
è interessante rilevare come tutte, senza eccezione, lo descrivano in re
lazione al paesaggio e alle condizioni atmosferiche cui si sono trovate
di fronte nel preciso istante in cui sono arrivate in Cile. Possono non
rammentare la data esatta o altri particolari che forse sono più impor
tanti, ma il clima, la temperatura, la nuvolosità, il freddo o il caldo di
quel giorno sono ricordati lucidamente e senza mai contraddirsi, come
se il tempo da allora non fosse trascorso.
In questo modo è evidente come tutte le intervistate usino altre espres
sioni per esprimere, forse intuitivamente, altre percezioni e sentimenti
che non riescono a spiegare razionalmente a voce.
Piera ricorda il momento del suo arrivo in Cile con entusiasmo e tal
volta con una certa idealizzazione, mentre dice:
Sono arrivata prima a Tocopilla e sono rimasta molto impressionata dal pae
saggio lunare. Il mare era molto pulito, cosa che non si vede quasi in nessuna
parte del mondo... A me è piaciuto perché prima non avevo mai visto un pae
saggio così. Certo questa era la città, però dopo c’era un deserto infinito. Era
una delle zone più secche del Cile! (Piera S.).

Rita invece ricorda questo momento con tristezza e con un certo senso
di angoscia e confusione:
Sono arrivata a Valparaíso in pieno inverno, perché sono arrivata in mag
gio. Ricordo che era un giorno triste... grigio. In Italia invece era il mese delle
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rose e noi là avevamo una casa piena di sole. Ma io sono arrivata in piena sta
gione delle piogge. È piovuto per un mese di seguito! Non sapevo che giorno
era, che settimana, che mese. Mi svegliavo e di giorno c’era una pioggia torren
ziale. Dormivo e di notte c’era una pioggia torrenziale... Non sapevo mai che
ora era! (Rita E.).

Nonostante queste due donne non facciano riferimento esplicito al
loro stato psichico, entrambe lo riflettono attraverso questa straordina
ria analogia tra clima e sentimenti. Così, il «deserto di Piera» e la «pioggia
di Rita» lasciano intuire che l’adattamento all’ambiente sia esso contra
rio, oppure nettamente favorevole, non dipende necessariamente dalla
facilità o dalla difficoltà dell’impatto, ma si associa all’atteggiamento che
ogni donna assume di fronte al paese che la accoglie e al sentimento che
ha provato al momento di lasciare la patria. Si tratta quindi, alla fine,
di un problema di interessi personali e di predisposizione interiore.
Comunque nella maggior parte dei casi analizzati, l’incontro-scontro
con il nuovo mondo provoca una grande delusione. Il Cile non è il paese
che le donne intervistate sognavano in Italia, non corrisponde neanche
all’immagine creata dai racconti di coloro che vi erano stati né alle noti
zie inviate per posta da parenti e amici.
Io
mi immaginavo l’America come quella di New York e il Cile non era
cosi (...) me la immaginavo molto diversa, più progredita e con grandi edifici...
Pensi che ho venduto tutte le cose che avevo in casa, che a quei tempi valevano
molto. Ho messo insieme due milioni di lire che nel 1946 rappresentavano una
bella somma (...) e quando siamo arrivati qui mi sono messa a piangere, perché
sono sbarcata a Independencia... A quei tempi aveva tutte le case con i tetti
di latta... Questa è l’America tanto sognata e io che ho venduto tutte le mie
cose in Italia! No, il primo incontro è stato una delusione, una specie di shock
(Concetta D.).

Riconoscere la delusione e il senso di disorientamento equivale ad
ammettere un fallimento che l’emigrante generalmente non si può per
mettere, poiché la sua unica forza si basa sul desiderio di condurre a
termine il suo progetto. È frequente che in questo contesto gli indivi
dui si creino meccanismi di difesa che permettano loro di affrontare più
facilmente le difficoltà che si presentano.
Così, rispetto a questo primo periodo di adattamento, la maggior parte
delle intervistate tende a negare gli ostacoli e i problemi dai quali era
sommersa. A sua volta, questa stessa negazione si traduce in ciò che queste
donne comunicano per lettera ai loro parenti in Italia, di modo che mol
te di loro - soprattutto quelle che non sono riuscite a realizzare le loro
mete e le loro aspirazioni nel nuovo mondo - cercano di presentare una
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realtà fittizia, arrivando a volte a ingannare i parenti per non dover am
mettere un possibile fallimento di fronte a loro.
Ho sofferto tanto. Sembrava che il cibo mi facesse male. Ho trovato mio
marito in cattive condizioni economiche. Si! Aveva avuto dei problemi con un
contratto di lavoro che gli avevano fatto (...) perché il padrone non lo pagava.
Alla fine io mi sono ammalata, il cibo non mi attirava, fino a che non mi è ve
nuta una brutta pleurite. Sono stata tre mesi all’ospedale seduta con quattro
cuscini notte e giorno (...) e io seduta con i quattro cuscini piangendo e scri
vendo belle lettere, quando potevo, scrivevo a mia mamma che stavo molto be
ne, che stavamo cominciando a lavorare molto bene (...) non le dicevo la verità
perché mia mamma avrebbe sofferto e io non avrei potuto fare nulla, mi capi
sce? Inoltre eravamo venuti per fare fortuna, quindi: perché farla soffrire quando
sapevo che mia mamma aveva già avuto le sue pene? Non volevo preoccuparla
ancora di più. Dicevo: «Se muoio sapranno che sono morta, se miglioro rac
conterò loro tutto» e l’ho raccontato (Grazia E.).

Il maggior problema di questo tipo di reazione è il fatto che le don
ne, a volte, si trovano intrappolate fra sogni e realtà in un mondo con
traddittorio e, al momento di affrontarlo, non riescono a mettere insie
me i vari elementi. Di conseguenza, durante il periodo iniziale dell’emi
grazione sorgono turbamenti di origine confusionale o depressiva che
rappresentano una costante del processo di adattamento, nonostante siano
diversi per tipo e intensità, a seconda delle esperienze e della personali
tà di ogni donna.
A questo riguardo, il modo di agire può presentarsi sotto due aspet
ti, entrambi collegati a un evidente meccanismo di dissociazione - «il
bene» da una parte e «il male» dall’altra - che vengono utilizzati dalle
donne per non dover ricordare le perdite subite: i familiari, gli amici
di tutta una vita, le strade delle loro città o paesi, i molti oggetti ai quali
sono state legate affettivamente. Minimizzando queste perdite, esage
rando l’ammirazione per ciò che è nuovo e sconosciuto, alcune tendono
a negare la tristezza e il senso di colpa, sentimenti quasi inevitabili in
ogni esperienza migratoria, reagendo con una notevole capacità di adat
tamento e identificandosi rapidamente con le usanze dei cileni, in nome
di un supposto realismo.
Guardi, a me il Cile è piaciuto fin dal principio. Mi è piaciuto il fatto che,
in generale, la gente fosse più fine che in Italia... Noi siamo più duri, più ordi
nari (...) d’altra parte i cileni mi sono sembrati più generosi e anche più tran
quilli degli italiani nel loro modo di fare (...) e sento che questo mi ha contagia
ta. La verità è che non ho provato troppa tristezza nel venire. In Italia avevo
troppi problemi, ho patito la fame e ho avuto dei momenti tristi che mi rende
vano molto inquieta e nervosa. Tutto questo in Cile è finito (Piera S.).
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In altri casi, il senso di questa dissociazione viene invertito, idealiz
zando il paese che si è abbandonato e vedendo quello in cui si è sbarcati
in una luce totalmente negativa. Ciò provoca la tendenza a rifugiarsi
in un nazionalismo portato agli estremi, evitando qualsiasi contatto con
la gente del luogo e, soprattutto, vivendo nell’idea del ritorno, in uno
stato di precarietà voluta e prolungata. Si tratta, in fondo, della «delu
sione della terra promessa»10.
La verità è che all’inizio mi sentivo strana, trapiantata... Certo era un po’
diverso da come vivevamo nella nostra patria. Il Cile non mi è piaciuto, però,
dato che nella casa di mia sorella, dove vivevo, eravamo tutti italiani, parlava
mo in genovese eccetera, non ho sentito molto il cambiamento... La verità
è che, nonostante vivessimo in un paese che non era il nostro, ci siamo trasfe
riti con tutte le nostre usanze e, forse per questo, ci sentivamo come in Ita
lia... la nostra meravigliosa patria... certamente non c’era paragone con il Cile
(Laura M.).

4.2. Il peso della nostalgia o la stanchezza di «vivere a metà»
Gli innumerevoli problemi che comporta qualsiasi emigrazione sono
stati ampiamente trattati da studiosi e ricercatori, i quali concordano
nell’affermare che la posizione più difficile è quella della donna, che si
trova di fronte non solo alle stesse difficoltà dell’uomo, ma anche a un’in
finità di altri aspetti e ruoli che le sono propri per tradizione e cultura,
essendo generalmente più colpita da tutte le conseguenze negative del
l’emigrazione - alienazione, sfruttamento, oppressione, situazioni di ano
nimato - dovute al fatto che è al tempo stesso emigrante, straniera, mo
glie, madre e, in alcuni casi, lavoratrice11.
Certamente la situazione della donna, in relazione alle difficoltà di
adattamento, è più complessa di quella dell’uomo, in quanto questi esce
di casa per cercare lavoro e deve avere, necessariamente, contatti con
la gente del luogo e con l’ambiente esterno, al fine di risolvere vari pro
blemi pratici. Inoltre, si deve anche considerare un altro fattore: la donna
italiana che si è stabilita in Cile negli anni 1940-50 in genere non lavo
rava; al contrario, era normale che fosse una «donna di casa», occupata
nei lavori domestici e nell’educazione dei figli o, al massimo, aiutasse
il marito dietro il banco del negozio. Per questo le stesse intervistate
10 L. Grinberg e R. Grinberg, Psicoanálisis de la migración cit., pp. 19-21.
11 Aa.Vv., Des femmes immigrées parlent, Paris, Editions L ’Harmattan, 1977; I. TaboadaLeonetti, «Le rôle des femmes migrantes dans le maintien ou la déstructuration des cultures
nationales du groupe migrant» in Studi emigrazione, 70, X X , giugno 1983, pp. 214-21.
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dichiarano che, «apparentemente», gli uomini si sono adattati più rapi
damente e più facilmente di loro. A questo riguardo, Francesca ricorda:
Devo riconoscere che per mio marito è stato più facile adattarsi. Certo! Per
ché lui ha subito lavorato con mio zio nell’officina in cui tagliavano il marmo...
L ’uomo va a lavorare e questo cambia le cose. Mio marito non si è sentito ama
reggiato quanto me che stavo in casa, più rinchiusa, senza neanche conoscere
le strade, né avere amicizie... perché all’inizio non ne avevo (...) Aldo aveva
la sua vita piena, invece io no (Francesca C.).

A questo proposito le intervistate ricordano che, durante i primi mesi
di permanenza, nelle loro case cilene mancavano gli armadi e i mobili,
che erano rimasti in Italia, cosa che conferiva agli spazi della vita quoti
diana l’aspetto concreto dell’instabilità. I loro pochi beni e i loro ricordi
erano riuniti nelle valigie e nei bauli, quasi a indicare la precarietà di
un’esistenza che doveva svolgersi in un luogo che non era il loro e con
il quale non si identificavano.
In molti dei casi analizzati si verifica, durante il periodo di adatta
mento, una forte sensazione di instabilità. Parecchie donne la percepi
scono quando si stabiliscono nelle loro nuove case, e questa è una cosa
di cui, fino a prima dell’intervista, molte non si erano rese conto. Stan
do alle loro parole, durante questo primo periodo le donne avevano «mes
so su casa» con una profusione di teli, materassi sul pavimento e mobili
che potevano essere portati via in qualsiasi momento. Le varie descri
zioni fanno venire in mente una specie di tenda da beduini, che può
essere addobbata e abbellita meravigliosamente, ma è formata da ele
menti facilmente trasportabili, adatti per una vita nomade, in accordo
con la sensazione che ogni cosa in quel periodo era diventata precaria,
poiché nessuno garantiva a quelle donne che non avrebbero dovuto tra
slocare di nuovo.
A questo proposito i ricordi di Bianca, mentre rievoca il suo tormen
to al momento di prendere la decisione di aprire i bauli che aveva porta
to dall’Italia, sono alquanto rivelatori:
L ’arrivo in Cile fu duro... Io non volevo aprire i bauli e la casa l’avevo si
stemata appena, tanto che Carlo mio marito mi disse: «Va bene, Bianca, se non
ti abitui ce ne andiamo». Però non era il fatto che non mi abituavo, ma che
mi chiudevo in me stessa e questo era molto triste... Dopo, ho pensato: «Se
ormai siamo qui perché dobbiamo andarcene?» Così mi sono fatta coraggio,
ho tirato fuori la roba dai bauli e siamo rimasti a vivere in Cile (Bianca F.).

Uno dei sentimenti più ricorrenti in questo periodo è la nostalgia che
si prova per quello che è rimasto indietro e che si desidera mantenere
intatto nel ricordo e nella vita di tutti i giorni. Nostalgia, come hanno
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detto varie donne intervistate, per le piccole cose, per la famiglia, gli
amici, i paesaggi, per la stessa Italia e, soprattutto, per le consuetudini
perdute.
H o pianto per ven t’ anni, vent’ anni!... perché non riuscivo ad abituarmi.
E ra una cosa tremenda, sentivo la mancanza delle cose che avevo in Italia. A d
esem pio, mi ricordavo sempre della processione del Corpus D om ini, occasione
in cui mia mamma tirava fuori il suo copriletto di broccato e tutte le strade
e tutte le finestre del mio paese si rivestivano di lino ricam ato e di cose che
qui... chi le ha mai viste? Sono questi piccoli particolari di cui si sente m aggior
mente la mancanza (G iulia A .).

Questo senso di nostalgia giunge a tal punto che molte donne sono
concordi nell’affermare che, durante questo primo periodo di perma
nenza in Cile, le loro sofferenze morali si sono trasformate in sintomi
organici e malattie più concrete: depressioni, ulcere gastriche, anemia
e altre patologie. Così, secondo loro, la nostalgia e le pietose condizioni
psichiche hanno provocato una riduzione delle difese organiche, diven
tando una delle principali cause di malattie e disturbi.
H o sofferto molto di nostalgia... Sentivo la mancenza del mio piccolo ap
partam ento soleggiato. M i dicevo: «P asserò degli anni a soffrire». Il dottore,
che mi conosceva già, quando mi incontrava per la strada mi diceva: «Sign ora,
lei è m alata! Però io non la posso curare perché è m alata di nostalgia e per que
sto non ci sono medicine se lei stessa non cerca di ripren dersi» (R ita E .).

Inoltre, gran parte delle donne riconosce che molti di questi proble
mi di salute sono stati causati dal fatto di non poter esternare le preoc
cupazioni e i conflitti sofferti nel periodo di adattamento. A questo pro
posito, Carla dice, riferendosi al marito:
Per lui è stato molto più difficile che per me adattarsi. Inoltre credo che
tutti i problem i siano stati creati dal fatto che, essendo molto introverso e tim i
do, non ha potuto sfogarsi, quindi tutte le sue sofferenze le ha tenute per sé,
così come i suoi fallimenti e questo credo influisca molto sulla salute... L a men
te è forte (Carla C .).

L ’imposizione del silenzio implica, in parte, il rinchiudersi in se stessi,
pensando di vivere un processo unico di cui non vale nemmeno la pena
di mettere a parte gli altri per non preoccuparli o amareggiarli.
Io inghiottivo tutte le mie pene e le mie preoccupazioni. N on mi è mai ca 
pitato di raccontarle a qualcuno. A mio marito non dicevo nulla per non offen 
derlo e ai familiari neanche perché non stessero male (Bianca F.).

Nove delle quindici donne intervistate sono passate attraverso que
sta fase durante il periodo di adattamento. Ciò significa che i sentimen
ti più tristi e dolorosi - nostalgia, angoscia, isolamento, incomprensio
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ne - non venivano esternati neanche ai propri familiari. Evidentemen
te, questo fenomeno approfondisce il senso di nostalgia e malinconia in
vece di alleviarlo.
Non è quindi strano che, per chi ha assunto questo atteggiamento,
il processo di adattamento alla nuova terra sia stato più difficile e lun
go, se non addirittura impossibile fino a oggi. Invece, è curioso che tut
te le donne, sei, che hanno dichiarato di non aver avuto grossi problemi
di integrazione, si siano autodefinite persone estroverse. A questo ri
guardo, Lucia dice:
Per me non è stato difficile adattarm i, e questo grazie al mio carattere. Non
mi sono mai tenuta niente dentro ma ho sem pre detto apertam ente quello che
pensavo o sentivo, anche se questo poteva costarm i (Lucia R .).

Rita, al contrario, lascia capire che il suo adattamento è stato molto
difficile a causa del suo carattere introverso:
Sono sempre stata m olto... come posso dire?... introversa! N on sono una
di quelle che all’arrivo fanno am icizia con tutti e dim enticano le cose brutte
e via! N o, a me è costato m olto adattarm i (R ita E .).

È quindi possibile affermare che più la donna è estroversa, più facil
mente riesce a inserirsi nel nuovo ambiente.
È interessante segnalare un aspetto che riguarda alcune delle inter
vistate che sono riuscite ad adattarsi rapidamente alle usanze del nuovo
ambiente: hanno trovato un lavoro, imparato la lingua con facilità, messo
su casa e ottenuto persino successi nei rapporti sociali nei primi due o
tre anni di permanenza in Cile, con un apparente equilibrio emotivo.
Ciò nonostante, quando già ormai avrebbero potuto cominciare a trarre
alcuni vantaggi dai loro sforzi, sono cadute improvvisamente in uno stato
di profonda tristezza e apatia che le ha costrette ad abbandonare il lega
me con il mondo esterno.
Io sono stata dallo psichiatra perché mi è venuta una trem enda depressio
ne... M a non all’arrivo, bensì dopo alcuni anni quando avevo già la casa siste
m ata e i miei figli si erano già adattati. L e sem brerà strano, però ho passato
m olto tempo così (Carla C .).

Questo fenomeno, noto in psicologia e psichiatria come «depressio
ne omessa», si presenta quando si esauriscono i meccanismi di difesa
utilizzati dall’individuo durante il periodo di adattamento per riuscire
a integrarsi completamente nel nuovo ambiente12.
12 L. Grinberg e R. Grinberg, Psicoanálisis de la migración cit., pp. 114-15.
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Nonostante sia estremamente difficile generalizzare, è possibile co
munque mettere in evidenza fattori che, secondo quanto affermato dal
le intervistate, ne hanno facilitato l’integrazione e l’adattamento al nuovo
ambiente.
Fra questi elementi risalta l’importanza assunta dal lavoro - nel caso
delle donne che svolgono un’attività di tipo lavorativo - come fattore
organizzatore e stabilizzante della vita psichica, soprattutto quando si
tratta di un’occupazione per cui si è portati, che si conosce e che dà sod
disfazione. Questo, entro breve tempo, ridà alle donne fiducia in se stesse,
mettendo in gioco la loro capacità creativa, e riconciliandole con la pro
pria identità e le persone e le cose abbandonate o perse. A questo pro
posito, Maria dice:
H o sentito che cominciavo realmente ad adattarm i da quanto ho iniziato
a lavorare (...) H o rim odellato la mia esistenza e ho trovato una ragione per
vivere (M aria L.).

D ’altro lato, il fatto di trovare un «posto» all’interno della nuova
società e la possibilità di provare un senso di «appartenenza», sembra
no essere requisiti indispensabili per una perfetta integrazione così co
me per conservare la propria identità.
U na delle cose che ha maggiormente facilitato il nostro adattam ento è stata
un p o ’ la vita sociale, stare con altre persone e sentire che uno aveva il suo pro
prio posto. Dapprima abbiamo conosciuto alcuni italiani e poi gente cilena molto
ospitale, quindi, passando le serate a conversare, mi sono trovata più vicina
agli altri e non mi sono sentita tanto sola... dopo poco tem po mi sentivo come
se fossi nella mia patria (Concetta D .).

Un altro fattore, di grande importanza per la buona riuscita di un’e
migrazione, è il modo in cui i membri della comunità che li riceve reagi
scono verso i nuovi arrivati. Secondo quanto affermato da tutte le in
tervistate, l’ospitalità dei cileni ha influito in modo decisamente positi
vo sul processo di adattamento e sistemazione nel nuovo paese.
D evo riconoscere che per me è stato molto im portante sentirmi accolta (...)
L ’ospitalità cilena è sincera e ci credo, l’ho vissuta personalm ente, è sincera!
Soprattutto fra la gente di umili condizioni... fra la gente della classe media
(...) ho visto delle persone meravigliose, che non ho incontrato né fra i miei
com patrioti né durante la guerra... N obilità d ’animo e di sentim enti... così uno
resta coinvolto (M aria L.).

Nel caso delle donne sposate, queste fanno capire che la presenza
di figli piccoli rappresenta un ponte ideale per facilitare l’integrazione
della famiglia, se questa si rende conto che i bambini devono adattarsi
al modo di vita locale.
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I bam bini mi hanno aiutata molto a integrarm i perché, andando a scuola,
mi facevano delle domande, mi chiedevano di aiutarli nei com piti, portavano
a casa i loro com pagni e io conoscevo i loro genitori... C osì ho im parato a cono
scere il Cile (Bianca F.).

Senza dubbio la presenza della famiglia riduce il senso di isolamento
dell’emigrante e le difficoltà del suo adattamento all’ambiente quotidiano
e lavorativo e, al tempo stesso, offre maggiori incentivi per superare le
difficoltà e raggiungere determinati scopi.
I primi tem pi sono stati abbastanza difficili perché credo che qualsiasi im 
m igrato, di qualunque nazionalità, debba sempre iniziare da zero. N on so se
per noi è stato di aiuto avere una fam iglia m olto unita, eravam o tutti molto
bene organizzati, e il giorno in cui ognuno riceveva la paga «B en e! » dicevam o
«U n tanto per questo, un tanto per qu est’altro». Facevam o un fondo comune.
E così i miei fratelli hanno potuto rendersi indipendenti (...) Però è stato mol
to, molto difficile: abbiam o dovuto fare molti sacrifici (Angela I.).

I vincoli coniugali e familiari forti e stabili sembrano essere di aiuto
nell’affrontare e sopportare nel modo migliore i cambiamenti provocati
dal trasferimento e nell’alleviarne le pene.
L e dico che mio marito e io eravam o uniti da un amore molto grande, di
quegli amori unici, quindi ci appoggiavam o l ’uno all’altro e andavam o avanti
insieme. C osì, quando sentivo il peso del fallim ento, non mi sono mai perm essa
di dirlo, per farci coraggio. N on potevam o far altro che cercare di uscirne (C ar
la C .).

Se, invece, questi vincoli sono conflittuali il fatto di essere un emi
grato aggrava i problemi e provoca separazioni matrimoniali e familiari.
D a quando siam o em igrati mio marito e io non abbiam o com unicato molto.
L a nostra non è stata una vita matrimoniale ma un fallim ento... il fallimento
della mia v ita... (...) e il nostro matrim onio è durato solo un anno; ci siamo
separati e io aspettavo mio figlio (M aria L .).

Ciò nonostante, se c’è un momento veramente cruciale all’interno
del processo di integrazione di queste donne è quello in cui esse sentono
che la situazione di isolamento dall’ambiente esterno, causata dalla lin
gua, viene superato, cioè quando finalmente si rendono conto che rie
scono a padroneggiare lo spagnolo. Infatti, di fronte alla domanda: «Quan
do ha sentito veramente che cominciava ad adattarsi?», molte hanno
dato la stessa risposta fornita da Rita:
Quando ho iniziato a capire meglio il castigliano... C i sono riuscita quando
ho cominciato a leggere: leggendo e leggendo uno com incia anche a parlare...
all’inizio non volevo vedere nessuno perché mi sentivo molto distante dal mon
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do che conoscevo, però a poco a poco, leggendo, uno si aggiorna. Forse non
parlavo un castigliano perfetto tuttavia, almeno, mi facevo capire senza fare
tante brutte figure (R ita E.).

Da questo punto di vista, il linguaggio come prodotto sociale, legato
geneticamente e funzionalmente all’insieme delle attività pratiche del
l’uomo all’interno della società, risulta essere uno degli elementi più tra
dizionali della cultura e, quindi, quello che resiste maggiormente ai
cambiamenti13. Ciò spiega, in parte, perché molte intervistate, duran
te il primo periodo, hanno incontrato molti ostacoli nell’imparare la nuova
lingua: affermano infatti che la lingua del loro paese sembrava loro l’u
nica vera e in grado di esprimere meglio le esperienze più importanti,
mentre disprezzavano lo spagnolo in quanto lingua povera e insufficiente.
A ll’inizio non conoscevo il castigliano e neanche mi interessava impararlo.
M i sem brava una lingua brutta e non riuscivo a esprim erm i in quel modo (...)
inoltre per me i cileni parlano m ale... C osì, all’inizio sentivo: «V e n pá cá. V a
pá llá» e io mi dicevo: «V engase para acá [venga qui]. V aya para allá [vada là ]»
che non è certo la stessa cosa, ovvio! Preferivo parlare italiano perché lo senti
vo più vero (Francesca C.).

D ’altronde, il rifiuto della lingua non era solo dovuto al fatto che
si dovevano imparare le parole e la sintassi, ma anche perché si doveva
no riconoscere la mimica e i gesti e captare i simboli. Un volto impassi
bile o molto animato è difficile da decifrare quando si cambia continen
te; i colori del lutto o della gioia non sono inalterabili; euforia o tristez
za non sono uguali in ogni posto. Per questo le intervistate concordano
nell’affermare che comprendere il carattere e i codici gestuali del popo
lo cileno è stato per loro tanto importante quanto imparare a tradurre
le frasi di una preghiera dall’italiano in spagnolo.
Per me non è stato molto difficile im parare il castigliano. D opo tre mesi
che ero qui lo parlavo, anche se all’inizio lo capivo solamente. Ricordo che quan
do sono arrivata è venuto un amico di mio m arito e mia suocera gli ha servito
un liquore. Lui parlava e rideva dicendo: «N o i parliam o ma lei non capisce».
E io avevo voglia di rispondergli: « S ì, ti capisco, però non posso rispondere».
Perché già mentre venivo qui sulla nave, ad esem pio forchetta - tenedor, cuc
chiaio - cuchara, coltello - cuchillo e via dicendo... con qualche parola di fran
cese, qualcuna di inglese, qualcuna di latino, m entalm ente costruivo le frasi e
poi, quando sono arrivata a G ran A venida, dopo quattro mesi dovevo parlare
spagnolo per il lavoro nel negozio. H o iniziato a leggere, leggevo molto, legge
13
A. Schaff, Lenguaje y conocimiento, México, Editorial Grijalbo, 1967, pp. 209-11;
Y. Pelicier, Aperçus généraux sur la psychologie des transplantés, citato in D. Frigessi e M.
Risso, A mezza parete cit., p. 159.
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vo, leggevo, leggevo, leggevo in spagnolo... E beh, certo. C hissà come lo parla
vo. Però mi facevo capire. (...) Però questo non mi è costato tanta fatica come
capire le usanze e il temperamento dei cileni, lì sì che mi sentivo persa. A d esem
pio, ricordo che era morto un nostro vicino a G ran A venida e ci avevano invi
tati alla veglia funebre. Siam o andati e sono stata molto colpita da quanto ho
visto, perché più che un funerale sem brava una festa. G li uomini bevevano e
c ’era un tavolo pieno di roba da mangiare. Com e comprendere la tristezza di
quella fam iglia? (G iulia A.).

Durante il periodo di adattamento, le donne si erano rese conto che
imparare lo spagnolo era indispensabile, perché il fatto di parlare la lin
gua rappresentava un valido mezzo di ascesa sociale e di rapida integra
zione. Questa disponibilità a cambiare idioma è stata favorita dal fatto
che, poco a poco, molte di esse prendevano coscienza del fatto che il
loro radicamento nel paese era definitivo e si trovavano di fronte alla
realtà, sempre più evidente, che i loro figli diventavano cileni.
E ra difficile imparare la lingua, però mi sono sforzata a parlare con i miei
figli. Loro dopo due o tre mesi parlavano perfettam ente lo spagnolo. Inoltre,
cominciavo a rendermi conto che il nostro ritorno in Italia non sarebbe stato
così semplice: mio marito stava lavorando bene qui e non c’erano m otivi per
tornare (Carla C.).

Giunge dunque il momento in cui per tutte le intervistate è indispen
sabile porsi concretamente di fronte al dilemma: vivere in Italia o vive
re in Cile. Questa decisione viene in genere sollecitata dall’esterno, dal
marito, dai figli o da qualche parente stretto.
A ll’inizio, la sola cosa che volevo era ritornare, ritornare... e mio marito
si stufò delle mie lamentele finché un giorno mi disse: « S e vuoi tornare non
so che dirti, ti preparo tutti i docum enti, però io rim ango». C osì ho dovuto
deciderm i a vivere in C ile... con lui dovevo vivere la mia vita, dove potevo
andare da sola con la bam bina? (...) eravam o già qui e non volevo dividere la
famiglia. Q uesto per me è stato il momento decisivo, quando ho dovuto sm et
tere di essere nostalgica e di vivere a m età... e credo che mio marito abbia fatto
questo intenzionalmente perché sm ettessi di provare n ostalgia e mi decidessi
una buona volta (R ita E .).

Le quindici donne optano per la stessa risoluzione: disfano i bauli
e le valigie portati dall’Italia, appendono le tendine, sistemano piante
nel giardino e si installano nella casa che le ha accolte. Così, il senso
di precarietà e di nostalgia viene gradualmente accantonato per iniziare
a «vivere pienamente» nel nuovo paese. Questo processo porta a un in
debolimento dei legami con l’Italia - le lettere diventano meno frequenti,
si abbandonano certe usanze in favore di altre e così via - e si produce
una sorta di «adattamento» alla realtà circostante.
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C erto, a volte i ricordi fanno venire un p o ’ di nostalgia, no? Perché lasciare
la patria dove si è nati, dove si è trascorsa un’infanzia felice, dove ci sono tutte
le amicizie, è qualcosa di m olto triste... Però dopo, col passar degli anni, tutto
ciò si allontana un p o ’ da noi, mi capisce? D a lontano si dim entica... e uno co
mincia ad abituarsi alla vita, ai nuovi amici e alle cose buone che capitano an
che qui (Laura M .).

Man mano che le intervistate riescono a valutare i costi e i vantaggi
dell’emigrazione, cominciano anche a sentirsi parte integrante del nuo
vo paese, giungendo a vivere come proprie le sue caratteristiche pecu
liari e conservando, al tempo stesso, un rapporto positivo e stabile con
la patria, senza doverla respingere per accettare quella nuova ed essere
da questa accettate. In questo modo, l’accettazione delle perdite e l’ela
borazione del dolore permettono di integrare in modo differenziato i
due paesi, i due periodi, le persone di prima e quelle di adesso, raffor
zando e riorganizzando il senso di identità che consentirà di continuare
a essere se stessi nonostante i cambiamenti avvenuti14.
A ll’inizio abbiam o dovuto fare molti sacrifici però poi, poco alla volta, ab 
biamo superato tutto. L ’em igrazione è come m ettere su nuovam ente una casa
di sposi, mi capisce? E uguale... è come risposarsi... ricom inciare tutto da capo,
l’unica cosa che non cam bia realm ente siamo noi stessi (C oncetta D .).

Dopo qualche tempo, quando le intervistate incontravano i loro com
patrioti appena giunti in Cile, si rendevano conto di aver subito alcuni
cambiamenti, sentendosi a disagio al vedere, ad esempio, «quanto sono
chiassosi gli italiani per la strada» o «quanto sono chiusi». Sebbene queste
donne avessero già adottato alcune usanze del paese, continuavano a tro
varsi in una situazione ambigua, divise fra un attaccamento profondo
e inconscio verso la cultura del loro paese, che ancora oggi non vogliono
perdere né tradire, e l’affezione che cominciavano a provare per il Cile.
Io sono italiana, non posso rinunciare alla m ia patria, però mi piace stare
qui. N on so perché mi piace... la gente non è dura come noi, noi siamo duri,
molto duri: la gente là non è come quella che si trova qui (...) sì, sono buoni,
però non sono am abili, non sono come qui. Q ui i cileni sono molto espansivi,
e questo io l’ho capito (Bianca F.).

Comunque, le intervistate, nonostante riconoscano che il loro adat
tamento e la loro integrazione in Cile si sono consolidati, dopo tanti an
ni di permanenza, sono in gran parte concordi nell’affermare che tutto
ciò ha un limite e che non saranno mai delle vere cilene. Queste donne,
14 L. Grinberg e R. Grinberg, Psicoanálisis de la migración cit., p. 162.
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cioè, possono condividere con la gente del paese innumerevoli cose, sen
timenti e esperienze, ma quelle ereditate dalla loro cultura di origine
risultano loro impossibili da trasmettere.
Io non mi adatterò mai del tutto... Sì, sono più inserita che al principio,
non piango più tanto... ho buoni amici, come le ho d etto ... però nessun italia
no, per quanto dica di star bene qui, si adatterà mai com pletam ente, e non sarà
mai un cileno, perché ha sem pre dentro la nostalgia (G iulia A.).

5. Identità e ritorno
Dopo lunghi anni di permanenza in Cile nessuna delle intervistate
sente di aver perso la propria identità d’origine. Ciò nonostante, quan
do viene loro chiesto: «Come si considera attualmente: cilena, italiana
o entrambe le cose?», tutte le donne rispondono allo stesso modo, la
sciando trasparire la loro identificazione a metà fra la patria nativa e
quella adottiva. A questo riguardo, Rita dice:
Beh, io non ho una nazionalità ben precisa. Sono sem pre italiana per quan
to riguarda i miei sentim enti, nell’ anima, però amo anche il Cile, perché è un
paese in cui ho vissuto bene, dove sono nati i miei figli... Veram ente, credo
di essere m età cilena e metà italiana... D ico che è naturale che sia così, l ’Italia
è la mia patria... però il C ile è la mia seconda patria: pensi che ho vissuto più
anni qui che in Italia (R ita E .).

Riferendosi allo stesso argomento, Francesca dice:
L e dirò una cosa: sono stata là (in Italia) due mesi però desideravo tornare
in Cile e, quando sono arrivata a Santiago e ho visto la Cordigliera, mi è di
nuovo capitata la stessa cosa: volevo tornare in Italia. C om e posso spiegare?
H o due patrie. M io padre e mia madre sono sepolti qui e un giorno penso che
anch’io starò qui con loro. A llora, ho vissuto là però finirò i miei giorni qui.
C osa posso farci? H o due patrie! (Francesca C .).

A volte, questo dualismo provoca una sensazione di inganno e di tra
dimento, che rende difficile un inserimento costruttivo e stabile nel nuovo
ambiente.
A volte mi crea problem i sentirmi italiana e cilena perché mi sem bra un
tradim ento (Carla C.).

Ci sono invece donne che riescono a vivere in modo equilibrato e
positivo questa doppia identità, sentendo la patria lontana sempre pre
sente, nonostante abbiamo ormai messo radici in Cile.
È come quando una donna possiede una pelliccia di visone o di ermellino.
N on la può indossare sem pre! Se la m ette se c ’è una festa, però sa che la pellic
cia è sempre lì e per me la patria è la stessa cosa: c ’è l’ho sempre in mente,
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no? Il giorno in cui vorrò andare a rivederla, andrò... Però, avendo la fam iglia
qui, le nipoti qui e tutto il resto qui, il mio cuore è anche qui. L e mie radici
sono ormai qui (Concetta D .).

Nonostante questa duplice identità, tutte le nostre intervistate rico
noscono di sentirsi prima di tutto italiane e di identificarsi pienamente
con la loro patria, sebbene la maggior parte di esse non pensi di potersi
rifare una vita in Italia. Perché? I motivi di tutto ciò derivano dal fatto
che in Cile hanno ormai messo radici profonde - la famiglia è cresciuta
ed è morta qui - , la seconda e la terza generazione si sentono piu cilene
che italiane e ci si è completamente abituati al tipo di vita e alle usanze
cilene. D ’altra parte alcune di esse ammettono di aver quasi compietamente perso ogni legame con la patria di origine.
Perché tornare? C ’è qualcuno laggiù che io conosco veram ente? L a maggior
parte dei miei parenti e amici sono m orti... Inoltre, adesso non potrei essere
diversa, sono cam biata... nel mio intim o... continuo a essere la stessa italiana
che è arrivata qui nel mio modo di essere, nel mio modo di vivere, nel mio m o
do di pensare, però trasform ata in cilena (M aria L.).

Il filo conduttore delle storie soggettive che costituiscono la ricerca,
e le testimonianze che sono alla base delle presenti riflessioni, acquista
no valore in ciò che sembra essere la manifestazione più evidente all in
terno del processo di adattamento e integrazione di queste donne nella
nuova terra che le ha accolte: l’idealizzazione e l’esaltazione dell Italia
unite alla paura e al rifiuto di fronte a un possibile ritorno.
Le immagini dell’Italia di oggi vengono percepite dalla maggior par
te delle intervistate come molto lontane, e su ciò si basa il conflitto di
fronte al ritorno. L ’idea che l’Italia e gli italiani siano cambiati e il sen
tire che non esiste più un legame concreto e immediato con essi vengo
no espressi in modi diversi.
Uno ha dei bei ricordi dell’Italia, però ne ha anche di brutti, perché con
la guerra... E là la gente dice di essere cam biata, di essere diversa, che non è
più come prim a... non so... Io no, non ho desiderio di tornare e questo perché
qui sono tranquilla, inoltre non ho m ezzi... N o ! Perché andare là se non ho
nessuno? (Laura M .).

Simona manifesta la stessa sensazione dicendo:
Q uando uno manca per ven t’ anni, dopo, quando torna, sem bra uno stra
niero e non si sente più come uno del posto (Sim ona V .).

La maggior parte delle donne hanno desiderato di ritornare in patria
mentre non c’era la possibilità di realizzare questo sogno. Nel frattem
po, esse si riunivano e ricordavano le strade, i caffè, gli incontri, gli amici:
pianificavano il lontano futuro.
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Senza dubbio, la decisione di tornare non è facile da prendere. An
che per quelle donne che, durante tutti gli anni di permanenza in Cile,
hanno desiderato ardentemente di rivedere la loro patria e hanno so
gnato, giorno e notte, di ritrovare tutto quello che si erano lasciate alle
spalle, la decisione diventa un dilemma. Al punto che, quando il mutare
delle circostanze le ha poste di fronte alla possibilità di ritornare e di
poter realizzare il loro progetto - accarezzato per tanto tempo - di riu
nirsi ai loro cari, molte di loro sono state in dubbio, hanno tentennato
e alla fine sono rimaste.
H o sempre avuto intenzione di ritornare, tutti questi anni, fino al 1970
pensavo: «R ito rn o ». D opo questa data ho fatto il prim o viaggio e ahimè, mi
sono resa conto che questo non sarebbe stato possibile, perché in Italia c’era
un livello di vita molto elevato. O ccorreva molto denaro per vivere là. M olti
dei miei amici non c ’erano più e qui c ’erano le mie cose... dunque mi sono resa
conto... e mi sono detta: «Perché ritornare? S co rd atelo!» (Carla C .).

Dunque, la maggior parte delle intervistate avverte che non è possi
bile progettare un ritorno in patria durante il primo periodo di perma
nenza in Cile. Nonostante le grandi sofferenze patite e la nostalgia pro
vata in questo periodo, un’idea era sempre presente in loro: erano ve
nute in America per fare fortuna. Non potevano tornare in Italia a ma
ni vuote, senza aver raggiunto qualcuno degli obiettivi che si erano pre
fissate quando avevano lasciato la patria, come raggiungere una buona
posizione economica, un buon livello sociale per sé e per i propri figli
e tutti i vantaggi conseguenti. Al contrario, secondo alcune testimonianze,
il ritorno sarebbe stato considerato dai familiari e dagli amici come un
completo fallimento. Di conseguenza, l’orgoglio rende impossibile il ri
torno.
Il problema a volte, in diversi dei casi analizzati, è che nell’attesa
di consolidare tali aspettative il tempo passa, i figli crescono e si adatta
no alla patria adottiva, mentre quella abbandonata si trasforma, di mo
do che non è più possibile ritornare poiché la loro identità stessa si tro
va divisa fra «il mondo di qui» e «il mondo di là».
L a mia terra è l ’Italia, cosa vuole che le dica? E , in effetti, ciò che mi trat
tiene qui, onestam ente, sono le radici che orm ai ci sono, il fatto di avere avuto
i figli... e adesso che i figli sono sposati, ci sono i nipoti. È molto difficile, io
partirei, se mi dicessero domani: «P arto! » Però parto con tutta la mia famiglia.
Se fosse così me ne andrei, non ci penserei due volte (Bianca F.).

Però non solo i vivi trattengono le donne in Cile, impedendo loro
di tornare in patria. Anche i loro morti, seppelliti in terra cilena, costi
tuiscono un vincolo molto forte.
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Io credo che non tornerei più ad abitare in Italia, perché qui è morto mio
padre, qui è morto mio fratello, ed è difficile... C erto! D a un lato mi piacereb
be, però dall’ altro penso che mio padre è seppellito qu i... e mia madre se non
lo è ancora, lo sarà un giorno (Sim ona V.).

Con il passare degli anni, in tutte queste donne si è andato acutiz
zando un conflitto interno connesso al progetto inziale di un ritorno,
mitizzato e continuamente rinviato che le ha fatte entrare in una spirale
di ambivalenza: tornare o rimanere? rimanere o partire? I nuovi valori
già assimilati diventano sempre più forti rispetto ai vecchi, anche se questi
continuano a perdurare. Come hanno detto giustamente D. Frigessi e
M. Risso: «non si può sopravvivere senza mantenere vivo dentro di sé
il proprio passato e, al tempo stesso, senza valorizzare il presente che
contiene anche il futuro»15. L ’emigrante rimane intrappolato, come un
alpinista in pericolo che si aggrappa alla parete, non potendo né salire
né scendere. In questo modo, in molti casi, l’integrazione si compie in
questa situazione di impotenza, di ambivalenza e di conflitto permanente.
Intrappolate fra i loro sogni e la realtà che a stento riescono a capta
re attraverso la posta, le riviste, i documentari, i viaggi e gli altri mezzi
di comunicazione, queste donne ricordano oggi, per poter sopravvive
re, un’Italia che non possono o non vogliono confrontare con la realtà
oggettiva, quella della morte delle persone care, delle costruzioni mo
derne, del crollo del mondo che conoscevano.
L e persone che sono andate in Italia mi hanno raccontato che è molto di
versa, la gente là non parla più in dialetto, molte cose che conoscevo non esi
stono più ... per questo non mi attira m olto l ’idea di ritornare là e trovare tanti
cam biamenti (Rita E .).

Quindi, risulta abbastanza comprensibile che le quindici intervista
te non prendano neanche in considerazione il fatto di tornare in Italia,
anche perché alla loro età - la maggior parte di esse ha compiuto settanta/ottanta anni - questa «riemigrazione» significherebbe, in parte, tor
nare per morire. Sarebbe infatti lasciare quanto si è costruito in un al
tro luogo, le esperienze vissute, per riunirsi con i propri cari nel periodo
finale della vita. Partire avrebbe quindi molto a che vedere con il mori
re, poiché si tratterebbe di un preludio alla propria fine.
Chi pensa di tornare, non sempre si rende conto che ciò può rappre
sentare una nuova emigrazione. Tornando al proprio paese, l’emigrante
spera di recuperare tutto ciò di cui sentiva nostalgia. Pur sapendo che
non è possibile, si immagina di ritrovare le persone e le cose come erano
al momento in cui si è separato da loro.
15 D. Frigessi e M. Risso, A mezza parete cit., p. 188.
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Ma le donne che sono tornate in Italia, a differenza di quelle che
non l’hanno mai fatto, sanno che la realtà è ben diversa. Il constatare
che le persone, le cose, le abitudini, la moda, gli edifici, le strade, i rap
porti con gli altri e gli affetti sono cambiati, le farà sentire estranee.
Nemmeno la lingua sembrerà loro la stessa: saranno nel frattempo cam
biati il gergo colloquiale, i sottintesi che rivestivano tante parole di si
gnificati impliciti, di immagini condivise, di un passato in comune, i co
dici e ammiccamenti fra iniziati, insomma tutti i linguaggi che fanno
parte di una lingua.
A questo riguardo, l’aspetto più rilevante e irreversibile del ritorno
secondo diverse intervistate è il rendersi conto che, sebbene lo desideri
no, non potranno mai più reintegrarsi completamente nel loro paese di
origine. Le esperienze e le abitudini del paese in cui sono emigrate im
pediranno loro per sempre di partecipare spontaneamente a certi avve
nimenti, di fronte ai quali assumono un atteggiamento distaccato e, a
volte, persino critico. Tutte queste donne sentono, più o meno, di «non
appartenere a nessun luogo». In cambio, la maggior parte dichiara di
sentirsi «cittadina del mondo».
Come dice giustam ente mio marito quando parliamo dell’Italia e ci inonda
la nostalgia: «O rm ai noi siam o cittadini del m ondo» (Piera S.).

I marinai italiani in Cile a metà del secolo X IX
Valeria Maino

1. Gli italiani del Cile erano marinai?
Date le caratteristiche geografiche del Cile, pare piuttosto strano che
per buona parte di questo secolo gli scrittori si siano occupati solamente
delle imprese navali e non del mare e della vita della gente marinara.
Gabriela Mistral, nel 1935, lamentava la mancanza di narratori di sto
rie marinare dicendo che questa era «un’occupazione vacante» e aggiun
gendo: «Questo litorale del Cile, di cui si parla appena nelle nostre fa
vole, questa fantasmagoria unica di golfi, fiordi, laghi e isole della no
stra zona australe, ci punge come un rimorso. Di uomini di mare ce ne
sono stati molti, di narratori di mare sembra non ce ne sia stato nessu
n o ...»1. Anche nella storiografia locale tutto ciò che concerne il mare
è stato trascurato. Si è scritto poco sulla flotta mercantile o il trasporto
marittimo, se si escludono l’opera di Claudio Veliz e alcuni lavori di E u
genio Pereira2. Per questo non è facile affrontare l’argomento dei ma
rinai italiani del secolo X IX , visto che non è stata nemmeno studiata
a fondo l’immigrazione dei primi anni della repubblica; ma, proprio per
queste ragioni, vale la pena di tentare.
Anche se l’immigrazione straniera non fu mai cosi consistente da avere
un ruolo predominante nella formazione dell’attuale popolazione cilena
- nel suo momento culminante, il 1907, arrivò a toccare il 4,2 per cento
di essa - ebbe comunque un’influenza decisiva sullo sviluppo delle scien
ze, delle arti e delle industrie. Non c’è quasi nessuna attività cui, agli
inizi, non abbia dato impulso qualche straniero e il caso della marina
1 M. Montecino, E l m ar en la literatura chilena , Santiago, Editorial del Pacífico, 1958,
pp. 10-11.
2 C. Veliz, Historia de la marina mercante de Chile, Santiago, Ediciones de la Universi
dad de Chile, 1961. Le opere di Eugenio Pereira Salas sono varie e riguardano i rapporti
commerciali fra Cile e Stati Uniti alla fine del periodo coloniale e i primi rapporti con l’Au
stralia e la Polinesia; manca però un testo che abbracci un periodo di tempo più lungo.
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è forse quello in cui si nota maggiormente l’impronta straniera. Fra quei
pionieri parecchi erano italiani, anche se, nel secolo X IX , non erano nel
complesso molto numerosi. I gruppi più consistenti di immigrati erano
quelli formati dagli spagnoli, dai tedeschi, dai francesi e dagli inglesi.
In seguito, nel primo decennio di questo secolo gli italiani formavano
uno dei cinque gruppi stranieri predominanti; ma dopo il 1907 non rag
giunsero mai un numero superiore a quello registrato nel censimento di
quell’anno. Oggi che gli stranieri sono persone di età avanzata e rappre
sentano meno dell’ 1 per cento della popolazione, è sorto l’interesse a
studiarne origini, contributi, idee, autorappresentazioni, mentalità e for
me di associazione all’interno della società cilena.
Diversi servizi giornalistici degli anni settanta hanno raccolto le tra
dizioni orali delle colonie straniere3. Queste testimonianze hanno og
gi un valore particolare perché all’epoca l’argomento dell’immigrazione
non interessava i ricercatori e tanto meno gli stessi protagonisti, i quali
non potevano nemmeno basarsi su un’altra versione dei fatti che non
fosse quella delle proprie vicende familiari tramandate di generazione
in generazione. Attualmente, la diffusione di alcuni studi accademici ha
influenzato le interpretazioni che ogni gruppo dava della propria storia,
smentendo in parte alcune di esse4.
Così come alcuni fra gli intervistati dicevano che i loro antenati era
no giunti nel paese attirati da offerte di lavoro in un momento in cui
nei rispettivi paesi d ’origine la situazione economica non era molto pro
pizia - parecchi quindi erano ingegneri, operai specializzati, enotecnici
e commercianti - per quanto riguarda gli italiani la maggior parte cre
deva di essere discendente di marinai genovesi. Questa versione dei fat
ti era talmente strana e diversa da quella fornita dalle altre colonie che
un giornalista dubitò che fosse vera e quindi la considerò come un’idea
mitica5. Lo stesso dubbio dovette anche venire agli intervistati, se uno
di essi, molti anni dopo, fece allusione a questo fatto, durante una con
ferenza durante la quale mostrò al pubblico il certificato di appartenenza
3 Servizi sulla Revista del Domingo del 1975 e 1976; fra i gruppi intervistati c’erano ita
liani, arabi, austriaci e altri.
4 Secondo lo studio di J. R. Couyoumdjiam e A. Rebolledo, Bibliografía de la inmigra
ción extranjera en Chile, Proyecto Diuc, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1982, i testi
sull’immigrazione italiana erano solo sei; invece, fra il 1984 e il 1989, sono state presentate
diverse tesi di laurea sui vari aspetti dell’immigrazione italiana, soprattutto presso l’Universidad Católica de Chile, l’Universidad Católica de Valparaíso e le università di Santiago,
La Frontera e Concepción. Sono anche stati tenuti seminari e giornate sul tema. Questi e
altri apporti si sono diffusi fra i membri della colonia allargando le loro conoscenze sulle
proprie origini.
5 L. A. Ganderarts, «Italianos en Chile» in Revista del Domingo, 4-10 maggio 1975, p. 6.
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alla marina mercantile italiana di un suo antenato, nato in un paese del
la Liguria6.
Nonostante questi dubbi, il credere di provenire da una certa regio
ne non è un’idea romantica o frutto di un capriccio, ma anzi si basa sul
la realtà poiché non solo è giustificata dai fatti verificatisi durante il pe
riodo coloniale e nel secolo X IX , ma anche da quelli più recenti. La col
lettività di origine italiana in Cile è a tutt’oggi di provenienza ligure per
più del 50 per cento, anche se la sua attività predominante non è stata
quella marinara, poiché dalla seconda metà del secolo X IX in poi questi
immigrati furono in maggioranza commercianti, artigiani e contadini7.
Anche se le uniche iniziative italiane organizzate di colonizzazione fu
rono di tipo agricolo, cosa che, all’interno della società cilena, avrebbe
potuto dare origine all’idea che questa collettività fosse prevalentemen
te contadina, questo non avvenne perché nello stesso periodo arrivaro
no diversi musicisti, pittori e architetti assunti dal governo8, i quali per
la loro grande importanza sociale e accademica diedero alla colonia un’im
magine pubblica di impronta artistica.
Nonostante questi precedenti, in contrasto con la credenza di un’o
rigine marinara, tale idea deve avere un fondamento concreto basato su
qualche episodio sconosciuto e non può essere respinta semplicemente per
ché la bibliografia esistente, scarsa e inaffidabile, non la conferma. Al con
trario, essendo costruita su diverse versioni, fa pensare all’esistenza di
un importante gruppo di marinai italiani, in un periodo precedente a quel
lo dell’immigrazione massiccia della fine del X IX secolo, che fu analiz
zata più a fondo e che presenta caratteristiche diverse. Sarebbe quindi
opportuno chiedersi quando, prima del 1890, la navigazione in Cile fu
un’attività di importanza determinante e se in tali periodi la partecipa
zione degli italiani fu rilevante, visto che ancora oggi se ne parla.
Senza dubbio la navigazione è sempre stata il mezzo di trasporto

più importante in un paese con caratteristiche naturali come quelle del
Cile. Tuttavia la sua incidenza sulla vita nazionale ha avuto alti e bas
si: è stata decisiva in periodi di guerra o di massimo sviluppo di al
cune esportazioni speculative, come avvenne nei primi anni della con6 Donato Torechio, Los primeros italianos en distintas actividades en Chile, conferenza allo
Stadio Italiano nell’ottobre del 1990.
7 V. Maino, «Características de la inmigración italiana en Chile 1880-1987» in Archi
vio Storico degli Italiani in Cile, II, Santiago, Edizioni Presenza, 1988, pp. 24, 55.
8 Le emigrazioni organizzate furono dirette in Araucania (1886-90) a Capitán Pastene
(1904), a La Serena e Coquimbo nel 1954 e a Parrai nel 1954; gli artisti più famosi ingaggiati
dallo stato furono i due direttori delle Belle Arti, Alejandro Ciccarelli e Juan Mochi, e nel
1880 arrivarono quattordici musicisti per dar vita al Conservatorio di musica della Universi
dad de Chile.
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quista9, durante la lotta per l’indipendenza10, la corsa all’oro in Califor
nia e la guerra con la Spagna (1865-66). Forse fu proprio durante que
st’ultimo evento che si notò maggiormente la presenza di un numeroso
gruppo di italiani legati all’attività marittima, poiché, come altri stra
nieri proprietari di navi cilene, cambiarono la bandiera nazionale con
quella del loro paese, per evitare che le loro navi fossero requisite dalla
flotta spagnola. Su questo fatto, nefasto per la flotta cilena, si è scritto
molto e probabilmente, a causa dei problemi affrontati in quel periodo
dagli italiani, esso è stato tramandato dalla tradizione orale in modo più
enfatico di altri.
Questa idea viene rafforzata da un’altra circostanza che riguarda i
marinai italiani. Alla fine del secolo X IX arrivarono nel nord del Cile
vari equipaggi approdati nei porti di Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
Taltal e altri punti di imbarco di minerali. Infatti, prima dell’inaugura
zione della prima linea di navigazione diretta fra l’Italia e il Cile, nel
1919, per compiere questo viaggio senza trasbordi l’unica possibilità era
quella di imbarcarsi sui velieri che trasportavano il salnitro dal Cile al
Mediterraneo. Dato che queste navi non erano destinate al trasporto
di passeggeri, alcuni emigranti si arruolavano nell’equipaggio per effet
tuare la traversata, entrando in Cile come marinai. Non si deve sottova
lutare questo flusso migratorio, anche se non viene menzionato nelle fonti
italiane, perché le autorità preposte al controllo dell’emigrazione regi
stravano solo la partenza dei piroscafi e non quella dei velieri11.
Si aggiunge a ciò il fatto che alcuni impresari italiani che trasporta
vano salnitro possedevano navi da carico12, come altri loro compatrio
ti commercianti che rifornivano i centri minerari da Valparaíso o da al
tri porti del litorale, i quali trasportavano carbone, legnami, derrate ali
mentari, tessuti e altri prodotti con velieri o imbarcazioni più piccole13.
9 Si veda la voce conquistador nel Glossario.
10 Si veda la voce indipendenza nel Glossario.
11 Nel corso delle ricerche svolte presso la comunità italiana nel 1987, diverse persone
dissero che i loro antenati erano giunti su un veliero che trasportava salnitro; il flusso da
Buenos Aires fu scarso prima del 1914, anno in cui venne inaugurata la ferrovia transandina.
I viaggiatori attraversavano la pampa argentina su carri o con la ferrovia fino a Mendoza
e proseguivano con i muli sulla Cordigliera delle Ande. Per quanto riguarda l’emigrazione
verso il Pacifico, si veda M. Carmagnani e G. Mantelli, Fuentes cuantitativas italianas relati
vas a la emigración italiana. Un análisis crítico, IV convegno degli storiografi latino-americani
sti europei, Bibliotheca Ibero-Americana, Berlin, Colloquium Verlag Otto Hess, 1979, p. 67.
12 Gli impresari italiani che si occupavano di salnitro alla fine del secolo X IX erano:
Felice Massardo, Giovanni Sanguinetti e Dario Schiattino. Questi ultimi due erano proprie
tari di navi. Perfetti nel 1892 possedeva due navi a Pisagua e una Valparaíso e Schiattino
era proprietario di tre navi in questo porto. Vedere «Lista Oficial de los buques de la Marina
Mercante Nacional» in Memoria de Marina de 1893, pp. 25-35.
13 Nel 1888, erano proprietari di navi per il cabotaggio: Antonio Bafico (quattro), i fra
telli Zanelli (tre), Piza (tre), Francisco Capurro, Julio Achiardi, Luis Solezzi, Solari, Brignar-
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Ciò contribuì ad alimentare in queste regioni la credenza che molti ita
liani fossero marinai.
In questo saggio si è cercato di stabilire se a metà del secolo scorso
i marinai siano stati il gruppo predominante fra i pochissimi italiani re
sidenti in Cile e se abbiano svolto un ruolo importante nelle attività ma
rinare di quel periodo.
2. Il periodo coloniale
Gli storici cileni hanno confermato, per quanto riguarda il periodo
coloniale, il legame fra gli italiani e la navigazione. Anche se le autorità
spagnole imponevano severe restrizioni all’ingresso degli stranieri nei
loro territori americani14, facevano un’eccezione quando c’era necessi
tà di persone per compiti specializzati che non potevano essere svolti
dagli spagnoli, come accadde per i marinai della flotta mercantile e da
guerra. Durante i primi anni di dominio spagnolo, la marina svolse un
ruolo chiave nel rifornire i centri abitati, nella difesa della costa dalle
incursioni dei pirati e dei corsari e nelle esplorazioni a scopo di conqui
sta. Fu quindi la mancanza di equipaggi spagnoli la causa dell’arrivo dei
primi italiani.
Gli studi sull’origine delle principali famiglie cilene citano vari casi
di rami italiani che risalgono al secolo XVI e alla prima metà del secolo
X V II15 e discendono da quei primi naviganti italiani; il ramo più illu
stre è quello formato dai discendenti di Giovan Battista Pastene, nato
a Genova, che fu il primo ammiraglio del Cile nominato da Pedro de
Valdivia nei primi anni della conquista. E più difficile invece seguire
le tracce degli italiani a partire dalla seconda metà del secolo XV II fino
alla fine del periodo coloniale a causa del divieto per gli stranieri di ac
quistare proprietà nelle Indie, più accentuato in questo periodo, e an
che per l’aumento del traffico terrestre, essendo diminuito, per timore
dei pirati, quello marittimo, in cui erano abitualmente presenti gli ita
liani. Ciò nonostante, nella seconda metà del secolo XVIII, quando venne
autorizzato nel 1778 il commercio libero fra porti spagnoli e americani,
arrivarono di nuovo alcuni stranieri, per riparare o fabbricare le navi,
dello e Antonio Sangrino (due), Juan Cafieto (una, a Iquique), E. Norella (una, a Coquimbo)
(Memoria de Marina de 1888). Nel 1892, anche Pablo Daneri, Antonio Forno, Agustin Vale
rio e Ricardo Pelatti possedevano una nave (Memoria de Marina de 1893, pp. 25-35). Nel
1900, si aggiunsero Oreste Grandi, Demetrio Russi, Figari e i fratelli Schiavetti, però tutti
insieme non giunsero mai a possedere più di dieci navi.
14 N. Sanchez Albornoz, La población de América Latina desde los tiempos precolombianos al ano 2000, Madrid, Alianza Editoria! 1973, pp. 88.
15 J. Santa Cruz, «Los italianos en la Conquista de Chile» in Anales de la Universidad
de Chile, 1901, Santiago, 1902, pp 421-61.
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o per costruire importanti opere pubbliche e militari. Fra gli italiani giunti
per eseguire questi lavori di ingegneria troviamo Joaquín Toesca, il fa
moso autore del Palacio de la Moneda, primo di una lunga serie di ar
chitetti che si faranno notare nel secolo X IX .
Anche se non è possibile sapere quanti erano gli stranieri residenti in
Cile nel secolo XVIII, poiché per motivi di convenienza nascondevano
la loro nazionalità e a volte sostenevano di essere nati in Spagna e in par
ticolare a Cadice, dove si trovava una colonia italiana, Fuenzalida Grandon - smentendo l’affermazione generale secondo cui durante il perio
do coloniale l’immigrazione non spagnola fu quasi inesistente - fornisce
parecchie prove su europei che vivevano in Cile nel secolo XV III, fra i
quali c’erano settantacinque italiani16. Se questi dati si completano con
quelli di Luis Thayer Ojeda per quanto riguarda quel secolo e i primi dieci
anni di quello seguente, il numero degli italiani passa a centocinque, senza
tener conto dei sacerdoti17. Di cinquantasei si conosce il luogo di nasci
ta: per il 60 per cento erano genovesi, per il 16 veneziani, per il 9 lom
bardi, per il 7 siciliani, i rimanenti provenivano da altre regioni della pe
nisola. Quasi tutti erano capitani o armatori18. E comunque possibile
che gli italiani impegnati nelle attività marinare fossero più numerosi, a
giudicare da altri dati non registrati da questi storici, che potrebbero forse
anche riferirsi ad alcuni degli italiani residenti in Perù, paese in cui si tro
vava la maggioranza degli armatori dell’epoca. Ad esempio, verso il 1792
nella regione del fiume Bio Bio si tagliavano araucarie19 per la flottiglia
di Antonio Vacaro20. Nella corrispondenza commerciale di Manuel Rie
sco, del periodo 1815-17, questi afferma che lavorava con Benito Picardo, commerciante di origine italiana di Cadice, il quale inviava in
America navi capitanate da suoi compatrioti21, e che si stabilì poi a
Valparaíso22. Questi casi non sono i soli e stanno a dimostrare la scarsi
tà di ricerche effettuate sulla prima immigrazione degli italiani in Cile.
16 A. Fuenzalida Grandon, La evolución social de Chile (1541-1810), Santiago, Imp. Lit.
En. Barcelona, 1906, pp. 52-63.
17 L. Thayer Ojeda, Orígenes de Chile: elementos étnicos, apellidos, familias, Santiago,
Editorial Andrés Bello, 1989, pp. 372-73. Questo testo raccoglie le opere di Thayer pubbli
cate nel 1906, 1917 e 1919. A. Fuenzalida Grandon, La evolución social cit., p. 52-63.
18 Calcoli effettuati in base ai dati di L. Thayer Ojeda e A. Fuenzalida Grandon.
19 Si veda la voce araucaria nel Glossario.
20 T. Reyes Judas, Relación de las Maderas que se encuentran en el Reyno de Chile con
especificación de sus usos y virtudes, y de los árboles que las producen, Archivo Fernández Errázuriz, voi. CXLIII, fascicolo 3.
,
21 M. Riesco, Correspondencia con benito Picardo entre 1815 y 1817, Archivo Fernández Errázuriz, voi. CLXVI, fascicoli 3, 9-14, 17, 26, 28 e 30.
22 I. Zegers Prado, E l comercio en Chile entre 1812 y 1822 a través de la prensa de la épo
ca, tesi di laurea, Santiago, Universidad Católica de Chile, Instituto de historia, 1971, alle
gato 1, Lista de comerciantes.
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Con ciò, conformemente a quanto scritto da altri autori che hanno
studiato l’argomento, si può affermare che del gruppo di stranieri resi
denti in Cile durante il periodo coloniale, gli italiani furono i più nume
rosi dopo i portoghesi23 e che, ovviamente, essendo presenti nel paese
da molto tempo e in scarso numero, si mescolarono con la popolazione
locale24. Il desiderio degli immigrati di integrarsi nella nuova società
contribuì anche a rafforzare la politica di assimilazione spagnola, poi
ché essi «castiglianizzarono» i loro nomi e cognomi, consuetudine que
sta che continuò fino a buona parte del secolo X IX e che rende difficile
la loro identificazione, soprattutto per quanto riguarda i primi decenni
della repubblica, dato che molti cognomi italiani sono uguali a quelli di
origine iberica.
D ’altra parte, il legame fra gli italiani e le attività marinare in quel
l’epoca non è frutto di fantasia, essendo stato riportato dalla tradizione
orale e dai lavori accademici. Ad esempio, dallo studio delle origini del
la marina mercantile e dei cantieri navali risulta la presenza degli italia
ni. Dei sei velieri dei quali si conoscono i nomi dei proprietari, su un to
tale di diciotto costruiti nel paese fra il 1784 e il 1811, due erano di ar
matori italiani, uno dei fratelli Cruz, residenti a Talea (figli del marinaio
genovese Giovanni Della Croce) e l’altro di Bernardo Soffia, anch’egli
genovese, abitante a Valparaíso25, notizia che testimonia della partecipa
zione italiana al commercio marittimo che aveva luogo lungo la costa al
la fine del periodo coloniale. Più avanti, nel 1825, quando ancora non c’e
rano cantieri navali a Valparaíso, un altro genovese, Bartolo Ballarino,
costruì in quella città la goletta América Independiente, che trasportava
prodotti cileni a Guayaquil26 e continuò a navigare fino al 1830.
23 L. Thayer Ojeda, Orígenes de Chile cit., pp. 370-74. Gli inglesi erano diciotto, gli ir
landesi quattordici, i francesi trentaquattro e gli italiani trentasei. A. Fuenzalida Grandon,
La evolución social cit., p. 207. Prima delle espulsioni che precedettero l’indipendenza, gli
inglesi erano sette, i francesi dieci, i nordamericani dieci, gli italiani diciotto e i portoghesi
ventuno.
24 C. Diaz e F. Cancino, Italianos en Chile. Breve historia de una migración, Santiago,
Ediciones Documentas e Instituto Fernando Santi, 1988, p. 36. Questi autori affermano
di essere d’accordo con Ettore Lacquaniti il quale pubblicò un articolo su Italia e Ch'ile, 242,
1908, in cui sostiene questa ipotesi.
25 V. Maino, La navegación del río Maulé. Un caso de estudio de organización territo
rial de un río, Proyecto Diuc n. 209, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1988, p. 6.
26 Patente di navigazione della goletta América Independiente, Archivo del Ministerio de
Marina, voi. X I, foglio 129.
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3. I primi decenni della repubblica
Con l’avvento dell’indipendenza, una delle principali preoccupazio
ni dei primi governi repubblicani fu quella di avere una possente flotta
commerciale, ma la mancanza di equipaggi, di carte nautiche, di espe
rienza e di capitali nazionali ne rese molto difficile la formazione. Per
anni la maggior parte delle navi battenti bandiera cilena, così come i
loro proprietari e gli equipaggi, furono di origine straniera, soprattutto
inglese. Se l’apertura dei porti al commercio internazionale, a partire
dal 1811, non servì a creare una marina mercantile del tipo di quella
sognata dagli esponenti repubblicani, favorì però l’arrivo di numerosi
europei e nordamericani i quali, con le loro attività economiche, contri
buirono allo sviluppo del porto di Valparaiso che divenne in pochi anni
il più importante centro commerciale del Pacifico del sud, dove attrac
cavano navi delle più svariate nazionalità e dove si stabilirono molte im
prese straniere che operavano lungo il litorale.
Gli inglesi residenti a Valparaiso, che nel 1810 erano inferiori per
numero agli italiani, divennero in pochi anni, con i nordamericani, il
gruppo più numeroso, e la loro presenza era ben visibile in quel porto.
Nel 1822, Mary Graham diceva: «la preponderanza dell’inglese su tut
te le altre lingue parlate per le strade farebbe pensare che ci si trovi sul
la costa inglese»27. Gabriel Lafond de Lurcy, un marinaio francese che
si trovò in Cile nello stesso anno, valutava la popolazione di quel porto
in quindicimila e gli stranieri residenti in tremila. Secondo i suoi calco
li, gli inglesi e i nordamericani rappresentavano i tre quarti degli stra
nieri, mentre il resto era formato da spagnoli, italiani, tedeschi, porto
ghesi e francesi28.
Sebbene la prima nave italiana arrivata in Cile dopo l’indipendenza,
nel maggio del 1819, fosse La Tiburtina battente bandiera romana, che
proveniva da Buenos Aires con un carico di manufatti inglesi e indiani
e che pare fosse stata venduta a Valparaiso29, è certo che i marinai e le
navi italiane non furono presenti nel traffico marittimo fino al 1827,
se si esclude il celebre capitano Mateo Mainieri. Questi, genovese, na
vigava su rotte mercantili dal Cile fino all’Ecuador, però nel 1823 si
27 M. Graham, D iario de mi residencia en Chile en 1822 [London, 1824], trad. sp., San
tiago, 1902; Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre, 1972, p. 24.
28 G. Lafond de Lurcy, Viaje a Chile [Paris, 1844], trad. sp. Santiago, Editorial Uni
versitaria, 1970, p. 24.
29 I. Zegers Prado, E l comercio en Chile cit., p. 8.
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stabilì nell’isola di Chiloé, ancora nelle mani dei realisti, e di lì solcò
i mari come corsaro, battendo bandiera spagnola e suscitando l’appren
sione delle autorità repubblicane e delle navi mercantili nazionali e stra
niere. Fra le navi che catturò ve n’era una immatricolata a Genova che
fu da lui amabilmente rimessa in libertà30. Finalmente la sua sorte fu
segnata, nonostante si nascondesse sotto il nome di Martelin, quando
i suoi compagni erano già caduti nelle mani dei patrioti. Infatti, nel 1824,
fu catturato da una fregata da guerra francese e riportato in Europa co
me prigioniero.
Nel 1824, affermata l’indipendenza del Perù, che era il principale
mercato dei prodotti agricoli e dei legnami del Cile, il movimento por
tuale di Valparaíso aumentò. A questo incremento contribuì anche il traf
fico creato dalle grandi aspettative economiche che erano sorte in Gran
Bretagna in seguito alla liberazione dei paesi più ricchi dell’America spa
gnola. A Londra furono costituite diverse società per lo sfruttamento
dei giacimenti di oro, argento e rame del Perù, della Bolivia e del Cile.
Già nel 1825, la Compañía Inglesa de Minas creò un grande mercato
interno per il rame, acquistando il minerale, aprendo nuovi giacimenti
e finanziando spedizioni di ricognizione nella zona di Copiapó31. Da al
lora cominciarono ad arrivare le navi noleggiate dagli inglesi che traspor
tavano i macchinari, i mezzi necessari per i processi minerari e altre mer
canzie, molte delle quali di origine spagnola, cosa che fece aumentare
il flusso marittimo proveniente dall Europa. Nel periodo compreso tra
il 1825 e il 1827 il movimento marittimo di Valparaíso era suddiviso
percentualmente tra i vari paesi, nel modo seguente: 33 per cento ingle
se, 26 nordamericano, 21 cileno, 9 francese, 5 paesi latino-americani e
4 altri paesi europei32.
La grande affluenza di navi mercantili, le rivoluzioni, la ristrettezza
del mercato, la scarsità di denaro e le limitate conoscenze dei mercanti
stranieri circa i prodotti adatti a essere commerciati, provocarono una
30 M. Torres Marin, Quintanilla y Chiloé: la epopeya de la constancia, Santiago, Edito
rial Andrés Bello, 1985, pp. 34-35.
31 C. M. Sayago, Historia de Copiapó, Santiago, 1874, Buenos Aires, Editorial Franci
sco de Aguirre, 19732, pp. 423-24.
32 D. Maffet, «Razón de los buques que han entrado en el Puerto, en los años de 1825,
1826 y 1827» in «E l Mercurio», 31 dicembre 1827. Le percentuali sono state calcolate in
base a questi dati, secondo i quali il movimento totale in quel triennio ammontava a ottocentocinquantadue navi.
Sebbene il capitano del porto Maffet non includa nessuna nave italiana nella statistica
dell’anno 1827, il 30 settembre di quell’anno salpò il brigantino Colombo, battente bandiera
sarda, capitanato da Facini, diretto a Guayaquil con un carico di prodotti del paese. «E1
Mercurio», 30 settembre 1827.
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crisi commerciale e molte ditte inglesi non poterono incassare quanto
loro dovuto per le consegne effettuate nel 182633, cosi come succede
va a volte nella colonia. Queste imprese cambiarono prontamente il lo
ro modo di operare, inviando nei porti loro rappresentanti e miglioran
do il sistema di informazioni riguardanti il mercato locale e l’Europa34.
In seguito a ciò, scomparvero i commercianti individuali e si rafforzaro
no le imprese che avevano più capitali e maggiori aree di mercato; cosi
le spedizioni di merci furono organizzate meglio e le navi non correva
no il rischio di fare viaggi a vuoto. È all’epoca di questo cambiamento
nel sistema commerciale inglese che le navi italiane iniziarono a frequen
tare la costa.
Fra il 1828 e il 1837 giunsero a Valparaíso trentaquattro navi italia
ne, delle quali una era napoletana e le altre sarde35. Seguivano tre di
verse rotte: dall’Europa, dalla costa atlantica dell’America del Sud e dal
Perù. Da questi tre punti proveniva la maggior parte dei marinai italia
ni stabilitisi in Cile in quegli anni. A loro volta queste rotte corrispon
devano al traffico di prodotti specifici. Da un lato, come successe sulla
costa del Piata, quando la flotta mercantile spagnola smise di effettuare
i servizi verso l’America del Sud, venne sostituita dagli italiani nel tra
sporto dei prodotti mediterranei e spagnoli (olio d’oliva, vini, marmi,
sete, maioliche, carta e altro) che venivano consegnati alle ditte inglesi
installate in Cile36. Su ventiquattro viaggi diretti fra l’Europa e Valpa
raíso, la suddivisione in percentuale dei porti di partenza, di arrivo o
di scalo era la seguente: 26 per cento Cadice, 26 per cento Genova, 21
per cento Gibilterra, 12 per cento Nizza e il resto Livorno, Marsiglia,
Barcellona, Siviglia e Londra37. D ’altra parte, poiché in quel periodo i
genovesi controllavano già parte del cabotaggio fra Buenos Aires e il
33 M. Carvallo, Libro Copiador de Correspondencia durante su viaje a los Estados Unidos,
desde 1833 a 1835, Archivo Fernández Errázuriz, voi. CXX. Fra queste lettere ce n’è una
indirizzata al signor Eastman di New York nella quale l’autore spiega i motivi del fallimento
di diversi mercanti inglesi nel 1826, provocato dalla mancanza di conoscenze delle caratteri
stiche di questo commercio e dalle loro importazioni inadeguate.
34 J. Rector, «Transformaciones comerciales producidas por la Independencia de Chi
le. El mercader y su casa comercial» in Revista chilena de historia y geografía, 144, 1976, p. 72.
35 Secondo i dati del movimento portuale di Valparaíso, pubblicati su «E l Mercurio»,
dal 1827 al 1837, le navi italiane presenti nel porto erano i brigantini Colombo, Casta Susa
na, Rivadavia, Sfinge, María Antonieta, Justicia, Octavia Carolina, Peruviano, Principe Euge
nio, Concordia, L'Asardosa, Oriente, Inca, le fregate Fortunata Palermitana, La Rosa, Bannaniet, Aurora, Dos Hermanos, Bonita Angelita, Invencible, le navi Maria Luisa e Temistocles
e la polacca Ciudad de Génova.
,
10*-7 \
36 V. Maino e F. Zañartu, «Desarrollo comercial del puerto de Valparaíso (1828-1837).
Influencia de su localización geográfica» in Revista de marina, 2, 1984, p. 195.
37 Calcoli effettuati in base ai dati de «E1 Mercurio», per questi stessi anni.
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Brasile38, si introdussero anche nella rotta del mate39 e dello zucchero
dal Brasile e da Montevideo verso il Cile, movimento che era più che
triplo rispetto a quello da Buenos Aires40. Il traffico proveniente dal
Perú comprendeva le navi che entravano nel Pacifico con rotta verso
Lima senza far scalo a Valparaíso e che al loro ritorno nell’Atlantico at
traccavano nei porti cileni per vendere le merci in sovrappiù e per cari
care altri prodotti da portare in Europa.
Come successe a navi di altre nazionalità, anche i velieri italiani che
giungevano a Valparaíso difficilmente ritornavano in Europa. Capo Horn
rappresentava una barriera naturale e psicologica che non si doppiava
una seconda volta e anche la traversata di cento o più giorni scoraggiava
la maggior parte dei marinai. Invece, il commercio marittimo del Pacifi
co era molto allettante per la sua estensione geografica e per le ricchez
ze minerarie; cosicché solo il 23 per cento delle navi ritornava nei porti
europei41. Come altri marinai stranieri, gli italiani iniziarono a lavora
re con i loro compatrioti o con altri commercianti residenti a Valparaí
so. A volte vendevano le loro navi approfittando della favorevole diffe
renza di prezzo rispetto alle quotazioni europee. Tuttavia, questo non
significava che gli equipaggi tornassero nei loro paesi di origine. Al con
trario la maggior parte rimaneva nel luogo di arrivo continuando a lavo
rare per qualche tempo per il nuovo proprietario, mentre si informava
sulle possibilità dei noli sul litorale, per mettersi poi a lavorare per con
to proprio.
Verso il 1820 lo sfruttamento delle miniere nella zona nord del Cile
venne ripreso, dopo il grave declino subito durante gli anni delle guerre
di indipendenza. Il prezzo del rame iniziò a salire grazie agli acquisti
fatti dagli inglesi deU’India42 e in quelle regioni scoppiò la «febbre mi
neraria». Anche in Bolivia e in Perù si viveva lo stesso periodo d’oro
delle miniere, cosa che rendeva molto favorevoli gli affari legati ai noli
marittimi dei prodotti alimentari e dei legnami, che erano elementi in
dispensabili per la sopravvivenza in quelle desolate terre desertiche. Era
possibile recuperare rapidamente il capitale investito nella nave e nel
carico se si giungeva in breve tempo al porto di destinazione con le mer38 C. B. Kroeber, The Growth of thè Shipping Industry in thè Río de la Plata Región
1794-1860, Madison, The University of Wisconsin Press, 1966, trad. sp. La navegación de
los ríos en la historia argentina, 1794-1860, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1967, p. 229.
39 Si veda la voce mate nel Glossario.
40 Calcoli effettuati in base ai dati pubblicati su «E1 Mercurio».
41 Ihìd.
42 B. Vicuña Mackenna, E/ libro del cobre y del carbón de piedra en Chile, Santiago, Im
prenta Cervantes, 1883, Santiago, Editorial del Pacífico, 19662, p. 124.
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ci giuste e se si conoscevano persone influenti in quei luoghi. I prodotti
della campagna cilena - grano, foraggio, animali, legname - che nelle
zone di produzione non avevano alcun valore per mancanza di traspor
ti, erano pagati molto bene nei centri minerari situati nel deserto. Per
questo motivo, chi possedeva una nave poteva arricchirsi in breve tem
po se approfittava di questa differenza fra domanda e offerta, come fe
cero diversi affermati commercianti di Valparaíso (ad esempio Franci
sco Alvarez o Antonio Ramos), i quali avevano iniziato la loro attività
come marinai4345.
A quei tempi era abitudine corrente che i capitani delle navi nego
ziassero il loro carico nei porti di destinazione senza esigere un prezzo
addizionale, poiché molto spesso facevano parte della società che noleg
giava la nave. Questa usanza era utile per imparare il lavoro del com
merciante e in seguito, se i risultati erano positivi, questi capitani in
gaggiavano altri compatrioti da avviare nell’emergente attività dei tra
sporti marittimi, mentre loro si rivolgevano ad altri settori economici.
Un esempio è quello dell’italiano Bartolo Giménez il quale, nel 1827,
possedeva la goletta Experiencia44 e in quell’anno si associò con un com
merciante del Maulé per trasportare prodotti da quella zona agli scali
intermedi fra Valparaíso e Callao; Giménez vendeva le merci senza co
sti per la società e metteva a disposizione la nave, il cui valore era pari
a quello del carico del suo socio, però se si verificavano ritardi nell’im
barco o nello sbarco delle merci, il responsabile doveva pagare all’altro
una cifra equivalente a un quarto del valore della nave45.
L ’elevato ammontare di questa penalità mette in evidenza la grande
fluttuazione dei prezzi in quegli anni e dimostra che in questo genere
di affari il tempo valeva quasi quanto il carico stesso. Tramite un altro
contratto di nolo, stipulato da Giménez nella stessa data di quello sopra
citato, possiamo calcolare il tempo medio della traversata fra Valparaíso
e il Maulé. Il viaggio di andata e ritorno non superava i tre giorni, però,
considerando il tempo necessario per il carico e lo scarico delle merci,
si arrivava a un totale di quaranta giorni. In questo modo, se non c’era
no altri problemi, un capitano in servizio su questa rotta raddoppiava
il proprio capitale nel giro di due anni46. D ’altra parte, la navigazione
fino al Perù era più lenta per mancanza di venti nella zona di bonaccia
e nel migliore dei casi si potevano effettuare al massimo tre viaggi an
43J- E . Vargas Carióla, José Tomás Ramos Font. Una fortuna chilena del siglo XIX, San
tiago, Ediciones Universidad Católica de Chile e Fundación Mario Gongora, 1988, p. 43.
44 Archivo del Ministerio de Marina (d’ora in poi Amra), voi. 11, fogli 177-78.
45 Archivo Notaril de Constitución (d’ora in poi Anc), voi. 2, fogli 369-70.
46 Anc, voi. 2, fogli 368-368 retro.
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nuali a pieno carico, nonostante i lavori di sbarco fossero sveltiti trami
te il servizio di navi da noleggio della baia, grazie al quale il tempo di
sosta nel porto era inferiore a quello del periodo coloniale. Tuttavia, i
ritardi dovuti a cause naturali accelerarono l’entrata in servizio dei va
pori della Pacific Steam Navigation Company, nel 1839, sulla rotta fra
Valparaiso e Callao, abbreviando il viaggio da venticinque giorni a qua
rantacinque ore47. Comunque, per motivi tecnici, fino al 1870 questi
vapori non furono in grado di competere con i velieri nel trasporto delle
merci, mentre facilitarono i trasporti marittimi migliorando le informa
zioni commerciali grazie a un regolare servizio postale e creando un traf
fico addizionale per la richiesta di carbone nei porti situati lungo il loro
itinerario.
Così come era successo in Argentina, in breve tempo gli italiani en
trarono a far parte della marina locale, anche se la possibilità di riper
correre le loro tracce mediante i registri navali è limitata ai capitani o
agli armatori. In questo saggio vengono citati solo coloro che raggiunse
ro una posizione economica importante, poiché non esistono dati sugli
equipaggi. Per quanto riguarda il traffico marittimo del porto di Valparaiso, l’unico documentato senza interruzioni durante tutto il secolo X IX ,
e con non pochi errori di ortografia - talvolta i cognomi sono indicati
nella loro versione castigliana o semplificati - , si trovano: nome della
nave, nome del capitano e qualche volta nome del proprietario del carico.
Ben presto gli italiani raggiunsero una posizione di rilievo nella ma
rina cilena. Nel 1835 il console inglese di Valparaiso informava Londra
che la flotta mercantile nazionale aveva appena otto capitani cileni e sei
italiani: Schiattino, Viale, Ferrera, Garacino, Allao e Capurro48. Di
quattro di questi esistono alcuni dati nei documenti navali e nel registro
di immatricolazione, però ve n’erano altri non registrati dal console in
glese, come ad esempio José Ferro, Nicolas Revello e Jerónimo Costa
- che in seguito diventarono armatori - , T. Gandulfo e T. Rondanelli
che trasportava zucchero e mate dal Brasile. Nel 1845, Antonio F. Co
sta era proprietario con la moglie, Guadalupe Pireto, della Balbina e,
nel 1841, Miguel Cuartino costruì a Valparaiso una nave per Revello49.
Sembra che il primo ad adottare la bandiera cilena sia stato Bartolo47 J. Rector, «Transformaciones comerciales» cit., p. 73.
48 C. Veliz, Historia de la marina mercante cit., p. 54.
49 José Ferro navigava sul brigantino nazionale San Francisco, Nicolás Revello sulla go
letta Dolores, Rondanelli sul brigantino Teodoro, T. Gandulfo sul brigantino Colipi (movi
mento marittimo del 1837); Antonio Costa aveva la patente di navigazione n. 188 (Archivo
Fernández Errázuriz); Miguel Cuartino costruì la nave Nueva Pacifico per il suo compatriota
Nicolás Revello nel 1841 (Amm, voi. 58, registro 845).
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mé Bernardo Viale, proprietario e capitano del brigantino sardo Casta
Susana, costruito a Genova, che aveva un equipaggio di dodici persone
e stazzava duecentocinquanta tonnellate e che fu venduto a Dionisio
González di Hontaneda nel febbraio del 182950. Viale arrivò a Valpa
raíso nel gennaio del 1828, proveniente dal Brasile, con un carico di mate,
zucchero e caffè. Nel marzo dello stesso anno salpò per Coquimbo con
svariate merci51. Dopo questa data, non si sa più nulla del brigantino
fino al suo ritorno a Valparaíso, nel febbraio del 1829, quando arrivò
con un carico di legname, ribattezzato con il nome di Paulina e batten
do bandiera cilena52. Viale continuò il cabotaggio trasportando legna
me e grano dal sud a Coquimbo, Huasco e Copiapó, viaggiando anche
verso il Perù; nel 1835, ricominciò il ciclo portando un’altra nave da
Genova, l ’Oriente*, e continuò a navigare fin verso il 1850.
Anche Luis Capurro arrivò da Montevideo, nel marzo del 1832, con
carichi di mate e zucchero, sul brigantino Justicia, di 181 tonnellate di
stazza, fabbricato negli Stati Uniti54, cosa che fa supporre che si fosse
stabilito sulla costa atlantica. Nel 1832-33 continuò a lavorare per la
stessa ditta importatrice, la Lezica Hermanos y Compañía, commerciando
in zucchero con il Perù e in tinture (añile e campeggio), perle e tartaru
ga con l’America Centrale. In seguito si recò a Cadice e ne ritornò con
altre merci europee da vendere in Cile e Perù55. Nel 1835, Capurro
vendette il suo brigantino a Ambrosio Sánchez56, ma continuò a navi
gare con la stessa imbarcazione sulla rotta fra Valparaíso, Callao e Guaya
quil. La nave fu nuovamente venduta e, nel 1836, passò a battere ban
diera peruviana avendo poi problemi, a causa di ciò, quando il Cile di
chiarò guerra alla Confederazione del Perù e della Bolivia (1836-39).
Non potendo recuperare le sue insegne per la mancanza di un consolato
italiano, Capurro immatricolò la Justicia nella flotta centroamericana,
ma continuò a compiere la stessa rotta fra il Perù e il Cile57.
so Amm, voi. 11, fogli 255-57.
51 Viale arrivò a Valparaíso il 27 gennaio del 1828 e il 14 marzo dello stesso anno sal
pò per Coquimbo, Huasco e Chiloé, con un carico di merci assortite, secondo «E1 Mercurio».
52 Movimento portuale, «E1 Mercurio», 19 febbraio 1829.
53 Movimento portuale, «E1 Mercurio», 27 gennaio 1835.
54 Movimento portuale, «E1 Mercurio», 27 marzo 1832.
S! La Justicia salpa per Callao il 29 aprile del 1832 e a settembre ritorna via Talcahuano; il 9 novembre dello stesso anno salpa per Guayaquil e Puntarenas (America Centrale)
e ritorna il 20 luglio 1833, sempre per conto della Lezica Hermanos y Compañía. Il 26 mar
zo del 1835 il brigantino arriva da Cadice. Dati rilevati da «E1 Mercurio» per gli anni indicati.
56 Amm, voi. 11.
57 II 10 maggio del 1836 la Justicia arriva battendo bandiera peruviana e il 1° maggio
del 1837 arriva da Callao battendo bandiera centroamericana («El Mercurio», 11 maggio
1836 e 2 maggio 1837).

I marinai italiani in Cile a metà del secolo XIX

171

Lorenzo Allao aveva iniziato a praticare il cabotaggio prima ancora
di Viale e Capurro. Nel 1827, navigava sulla rotta del legname del Mau
lé, su quella del rame di Coquimbo e di merci diverse di Valparaíso. Non
era tuttavia italiano, bensì francese, come da lui stesso dichiarato du
rante il naufragio nella foce del fiume Maulé, nel giugno del 18315S. Je 
rónimo Schiattino, importante armatore della metà del secolo, fece la
sua comparsa per la prima volta nel traffico marittimo di Valparaiso nel
dicembre del 1834, quando vi giunse al comando del brigantino cileno
San Pedro, proveniente da Talcahuano con un carico di legname” . Fa
ceva probabilmente parte dell’equipaggio di qualche nave italiana che
aveva attraccato in quel porto, dove si fermò a lavorare con Pedro Orbeta, che in precedenza capitanava la stessa nave e più tardi divenne
proprietario di un’altra in società con Schiattino585960. In base a quanto si
conosce di questo periodo, è probabile che Schiattino si sia occupato
anche del commercio delle perle e della madreperla dalle isole del Paci
fico del Sud, traffico che era in mano ai commercianti stranieri di
Valparaíso61. Comunque, la sua attività principale era il trasporto del
legname del sud verso i porti minerari del nord.

4. Alessandri, commerciante e armatore
Nonostante i casi citati in precedenza, non c’è dubbio che la solidità
finanziaria raggiunta dai capitani italiani in Cile sia da mettere in rela
zione con i commercianti italiani che arrivarono negli anni successivi
all’indipendenza. Tra questi il caso più notevole fu forse quello di Pe
dro Alessandri che, giunto in Cile nel 1821 per la strada di Los Andes,
dopo aver tentato di concludere qualche affare a Santiago, si trasferì
a Valparaíso nel 182662. Non vi fu quasi nessun affare difficile o ri
schioso, ma comunque lucroso, al quale Alessandri non prese parte. Uti
lizzando le sue navi, seppe approfittare della diversità dei prezzi prati
cati nei vari porti di questo vasto oceano. In breve tempo le sue attività
si estesero fino in Bolivia, Perù, Ecuador, America Centrale, isole della
58 Amm, voi. 32, fascicolo 26.
59 Movimento marittimo, «E1 Mercurio», 24 dicembre 1834.
60 Orbeta e Schiattino erano proprietari della nave Oriente nel 1855. Amm, voi. 112,
patente 544.
61 E. Pereira Salas, «Jacques Antoine Moerenhout y el comercio de perlas en Valparaí
so» in Revista chilena de historia y geografía, 118, 195Í.
62 R. Donoso, Alessandri, agitador y demoledor, México, Fondo de Cultura Económica,
1952, p. H.
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Polinesia e Australia. La sua prima nave fu la Levante, poi divenne
proprietario della Terrible, o Volador, con la quale, insieme ad altri
impresari di Valparaíso, fra i quali c ’erano il suo compatriota Jerónimo
Costa e altri facoltosi commercianti come Matías López e Antonio
Ramos, fondò, nel 1826, una società per il commercio delle perle e
della madreperla a Tahiti, speculazione molto redditizia in quegli anni
per l’alto prezzo che veniva pagato in Europa per quei prodotti63. Inol
tre, nel caso in cui l’operazione non fosse risultata così lucrosa come
si pensava o fossero sorti problemi, i soci ottennero la patente di cor
saro per attaccare le navi spagnole delle Filippine, i cui prodotti ve
nivano poi ripartiti fra l’equipaggio64. Fra questi marinai ce n’era uno
di nome Gimenez, probabilmente lo stesso che nell’anno seguente, con
i proventi di quelle spedizioni, acquistò la goletta Experienca per ef
fettuare trasporti dal Maulé.
Non si sa molto dei traffici di Alessandri nelle isole della Polinesia.
Ricardo Donoso formula l’ipotesi che, dopo i primi viaggi, egli smise
di navigare perché la sua società aveva cessato 1 attività65. Comunque,
Alessandri continuò a essere presente nella marina almeno come arma
tore, dato che quasi tutte le navi cilene che salpavano verso quella de
stinazione erano di sua proprietà. Nel 1824, la Terrible apparteneva a
José Joaquín Larrain - che aveva la concessione dell’isola di Juan
Fernández66 - però nel 1826 fu venduta ad Alessandri e, nel dicembre
di quell’anno, salpò per Tahiti, compiendo un viaggio molto lucroso, senza
bisogno di ricorrere alla pirateria. Nel 1827, Alessandri cambiò il nome
della nave in Volador67, più adatto a una imbarcazione che trasporta
va passeggeri e posta, tentando di istituire anche questo servizio. Nel
1828 noleggiò la goletta per un viaggio in Polinesia. A bordo si trovava
Carlo Bertero, botanico italiano che descrisse varie piante cilene68 e,
che nella foga di classificare la flora di quegli arcipelaghi, si fermò da
solo su un’isola dove fu ucciso dagli indigeni.
63 R. Claro Tocornal, Aventuras y desventuras de un mercader de perlas de Valparaíso, San
tiago, Editorial Universitaria, 1982, p. 17.
64 R. Donoso, Alessandri cit., p. 14.
65 Ibid., p. 15.
66 Amm, voi. XI, foglio 52.
Amm, voi. XI, fogli 212-13.
68
Carlo Bertero, botanico italiano di Torino, contribuì molto alla conoscenza della flora
cilena pubblicando articoli sui quotidiani nazionali e, all’inizio del viaggio a lui fatale, si recò
sull’isola di Juan Fernández per esplorarne la flora. Nel 1830 venne pubblicata la sua «Notice sur l’histoire naturelle de l’ìle de Juan Fernandez» in Annales Sciences Naturelles, 21.
Altre versioni di questa descrizione apparvero l’anno seguente sul Bullettin de Sciences natu
relles et geologiques.
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Quella volta neanche la Volador ebbe maggior fortuna di Bertero
poiché urtò contro la barriera corallina delle isole Figi. Comunque, il
carico di perle e madreperla potè essere inviato a Valparaiso con la go
letta Elisa69, sicuramente la stessa che Alessandri aveva acquistato nel
settembre del 183070 e con la quale si salvò l’equipaggio della Pomaré1'
- anch’essa cilena - catturato dagli abitanti di quelle isole nel 1832.
La goletta Elisa effettuò sei traversate fino a Tahiti sino al 183572. In
vece il brigantino Napoleón, pure esso di proprietà dell’italiano, compì
quattro viaggi a Tahiti fra il 1830 e il 183273, non sempre però sal
pando da Valparaiso, ma anche da Callao o dal Messico, passando per
le Hawaii.
La mancanza di informazioni sulle attività marinare di Alessandri si
deve forse al fatto che i commercianti di quel tempo tenevano segreti
i loro affari o indicavano false rotte affinché altri non le scoprissero.
Inoltre, egli non si lasciava sfuggire quasi nessuna opportunità econo
mica che presentasse qualche attrattiva. Per questo motivo, e difficile
seguire le sue tracce fra la miriade di imprese che realizzo - commercio,
noleggi e trasporto marittimo di passeggeri e posta, linee di piroscafi,
sfruttamenti minerari, investimenti immobiliari e nel teatro, forse la piu
conosciuta delle sue attività —e fra le società di importazione ed espor
tazione che fondò in altri paesi della costa del Pacifico (Ecuador, Boli
via e Messico).
Nel 1827, prima di compiere un altro viaggio a Tahiti, la goletta Vo
lador - chiamata anche paquete, nome dato alle navi spagnole che effet
tuavano servizi postali - inaugurò il servizio passeggeri e della posta fra
il Cile e il Perù, grazie a un privilegio concesso dal governo ad Alessan
dri in quello stesso anno74. Comunque, pare che questo viaggio non sia
stato molto redditizio né che sia stato privo di problemi - essendo un
veliero, era ostacolato dalla bonaccia —poiché il Volador, nonostante
ciò che suggerisce il suo nome, fece un solo viaggio su questa rotta e
ritornò a navigare verso la Polinesia. Nel gennaio del 1828 Alessandri
acquistò il brigantino Napoleón, stazzante 135 tonnellate, per naviga
zione di cabotaggio75. Tuttavia lo praticò per poco tempo, perché, a
quanto pare, lo allettava di più il traffico dei prodotti tropicali. Nel 1829,
69 E. Pereira Salas, «Jacques Antoine Moerenhout» cit., p. 11.
70 Amm, voi. XI, fogli 318-19.
71 E. Pereira Salas, «Jacques Antoine Moerenhout» cit., p. 15.
72 Ibid., p. 8.
73 Ibid.
74 R. Donoso, Alessandri cit., p. 14.
75 Amm, voi. XI, fogli 224-25.
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questo veliero compì un viaggio nell’America Centrale per andare a ca
ricare legno di cedro, añile e legni da tintura in Nicaragua, e nel 1830
salpò per le Hawaii e San Blas, in Messico, e prosegui verso Tahiti76.
Nel 1833 fu venduto a Callao, però continuò a navigare verso Valparaí
so e nel 1837 faceva nuovamente parte della marina cilena.
Un’altra singolare attività di Alessandri fu il commercio delle arago
ste delle isole di Juan Fernández, allora sconosciute, dovuta probabil
mente ai rapporti commerciali con Larrain, che aveva ancora la conces
sione di quella colonia penale nel marzo del 1829, quando Alessandri
noleggiò il brigantino CaporalPitou, comandato dal suo compatriota E.
Sabino, che gli portò da quelle isole barili di questi crostacei e di pesce
secco77. Sabino più tardi divenne proprietario di un veliero battente
bandiera ecuadoriana che si chiamava Capitan Sabino.
Le attività di Alessandri in Messico dovettero essere ancora più estese,
visto che acquistò la fregata Resolución dai suoi vecchi soci del commer
cio delle perle - Cea y Compañía - nell’agosto del 182978 proprio per
tale commercio. La fregata fu inviata dapprima a Talcahuano con diver
si tipi di merci e al suo ritorno trasportava grano, legname e pellami.
Nell’agosto del 1830 la nave arrivò a Valparaíso, proveniente da Mazatlàn in Messico, e nel novembre dello stesso anno salpò alla volta di San
Blas79. Qui il capitano Bates, autorizzato da Alessandri, la registrò nel
la marina messicana con il nome di Aurora, però la sua morte inattesa
complicò le cose. Dopo che la fregata era rimasta ancorata per diversi
mesi nel porto, il comandante della marina le permise di salpare verso
il Cile, in seguito ai reclami dei rappresentanti di Alessandri a San Blas,
i signori Barrou e Forbes; nella richiesta di restituzione della bandiera
cilena, Alessandri affermò che le autorità messicane avevano approfit
tato dei loro diritti danneggiandolo a causa del ritardo e dichiarò che
la fregata era andata a caricare sale80. Ciò non era credibile poiché il sa
le non era un prodotto così redditizio da ripagare le spese di un viaggio
tanto lungo e veniva trasportato quasi come zavorra quando non c’era
un carico di ritorno. Per questo in quegli anni vi fu una lunga contro
versia per limitare questo traffico alle navi cilene.
Nel 1831 la Resolución era disponibile a essere noleggiata per qual
76 Movimento marittimo, «E1 Mercurio», 24 marzo 1829, 19 luglio e 28 settembre
1830.
77 Movimento marittimo, «E1 Mercurio», 23 marzo 1829.
78 Amm, voi. XI, 28 agosto 1829.
79 Movimento marittimo, «E1 Mercurio», 6 settembre, 19 ottobre e 11 novembre 1829,
16 e 25 agosto, 7 ottobre e 6 novembre 1830.
80 Amm, voi. XI, fogli 354-55.

I marinai italiani in Cile a metà del secolo X IX

175

siasi destinazione, però alla fine Alessandri la inviò nuovamente in Mes
sico. Il 30 giugno del 1832 giunse notizia a Valparaíso che era naufraga
ta a sud di San Blas e che l’equipaggio si era salvato. Nel diario di bordo
era scritto che causa della tragedia era stato un temporale, però vi era
anche indicato la «nave è bene assicurata»81, cosa che fa sospettare
un’intenzione disonesta in ciò che accadde.
Il 1830 fu l’anno culminante della carriera di Alessandri come arma
tore: possedeva quattro navi, mentre la marina cilena, nel 1835, ne ave
va solo sessantuno82.
Anche Alessandri prese parte all’attività di esportazione di grano ci
leno in Australia; nel 1837 inviò a Sydney la Vulture con un carico di
grano. Importava inoltre zucchero dal Perù e cacao da Guayaquil83.
Non operava solamente nel Pacifico, ma importava direttamente merci
europee, soprattutto tessuti. Anche se per questi prodotti e per quelli
tropicali lavorò più con i francesi che con i suoi compatrioti, nel maggio
del 1836 inviò a Cadice la fregata sarda Peruviano, comandata dal capi
tano Juan Bollo, con un carico di oro, scudi, cascarilla e pelli di bovini,
che ritornò nel marzo del 1837. Il capitano Juan Bollo aveva già effet
tuato altri viaggi per il suo compatriota a Cobija, dove quest’ultimo aveva
diverse attività8485e tra il 1850 e il 1860, continuava ancora a traffica
re su questa costa. Nel commercio delle perle lavorò anche con Jeróni
mo Costa che, nel 18298!, pilotava il brigantino Napoleón, però questi
nel 1835 acquistò da Giuseppe Bozzo la polacca sarda Ciudad de Génova, che ribattezzò Miranda86 e iniziò a lavorare come armatore.
81 «E1 Mercurio», 30 giugno 1832.
82 C. Veliz, Historia de la marina mercante cit., p. 54.
83 Donoso afferma che Alessandri nel 1838 autorizzò i signori Bringas e Sánchez a ri
cevere il denaro proveniente da Sydney, inviato con il brigantino inglese Vulture (si veda
R. Donoso, Alessandri cit., p. 16). Invece, E. Pereira Salas nel suo saggio «Las primeras rela
ciones entre Chile y Australia» in Revista chilena de historia y geografía, 53, XX II, p. 29,
dice che quella nave partì nel settembre del 1837 con un carico di grano. Per quanto riguarda
il commercio con il Perù, nel movimento marittimo del 18 agosto del 1830 si registra l’arrivo
del brigantino-goletta Libertad, proveniente dal Perù, con un carico di chancaca [pasta di
zucchero greggio] e pelli di vacca per Pedro Alessandri («El Mercurio»).
84 La Peruviano arrivò il 17 febbraio del 1835, proveniente da Gibilterra, con un cari
co di merci assortite. Nel marzo dello stesso anno partì per il Perù, ritornò in novembre
e ripartì lo stesso mese alla volta di Cobija. Il 10 maggio del 1836 ritornò da Iquique con
un carico di salnitro, cascariglia, pelli di vigogna, cotone e rame («El Mercurio»). In nessuno
di questi casi viene indicato il nome del destinatario del carico, ma molto probabilmente
era Alessandri, poiché parte del carico era costituita di merci simili a quelle spedite da Ales
sandri a Cadice con la stessa nave.
85 U 6 gennaio del 1829, Alessandri pubblicò un annuncio su «E l Mercurio» per noleg
giare il brigantino Napoleón, in cui si diceva che si poteva trattare con lui o con Jerónimo Costa.
86 Amm, voi. XI. La polacca era registrata nella marina italiana con il n. 2944. Nel 1833
ottenne il permesso per salpare verso Tarragona.
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Le attività di Alessandri rispecchiano chiaramente la posizione di ri
lievo raggiunta in pochi anni da Valparaíso. Nel 1842 la citta era diven
tata il magazzino generale del Pacifico del sud nel quale le navi prove
nienti dall’Atlantico depositavano i loro carichi prima di proseguire per
gli altri porti, a vendere le loro merci e prendere un carico di ritorno.
I commercianti di questa lunga costa si recavano fin lì per vendere i lo
ro prodotti. Dal Messico arrivavano oro, argento e pelli, dall’America
Centrale indaco, cocciniglia, cotone, caffè, madreperla e legnami, dal
l’Ecuador cacao, dal Perù salnitro, oro, stagno, argento, cotone e lane,
dalla Cina e dall’India giungevano ogni anno diverse navi cariche di merci
preziose87. A tutto ciò bisogna aggiungere il rame, l’argento, il grano,
il legname, le pelli, l’olio e il bianco di balena dal Cile, oltre alla madreperla e alle perle dalla Polinesia. Pochi anni dopo, con l’avvento dei pi
roscafi e della ferrovia, si aggiunse anche il commercio del carbone dal
Cile, dalla Gran Bretagna e dall’Australia.
Così come fu il primo a iniziare il servizio misto passeggeri-posta fra
Cile e Perù, per il quale ottenne l’esclusiva, allo spirito creativo di Ales
sandri non sfuggirono nemmeno le buone possibilità offerte dalla navi
gazione a vapore. Una delle sue attività marittime di maggior successo
fu la creazione della Compañía de Vapores Chilenos. Questa società fu
fondata nel 1842 insieme a Francisco Videla e ai fratelli Fauché - que
sti ultimi di origine francese, già soci di Alessandri in altre attività - al
lo scopo di effettuare il servizio a vapore fra Constitución e Valparaíso,
per il quale Alessandri aveva ottenuto l’esclusiva l’anno precedente88^ Il
monopolio di questo servizio di navigazione era un’opportunità molto in
teressante perché a quel tempo sul fiume Maulé veniva imbarcata la mag
gior parte del grano commercializzato nei porti del Pacifico e Constitu
ción aveva un movimento di cereali maggiore di quello di Valparaíso89.
Tuttavia, la società continuò a rimanere allo stato di progetto; la conces
sione di Alessandri giunse a scadenza prima ancora di poter essere sfrut
tata e la navigazione a vapore su quel fiume non venne iniziata sino al
decennio seguente, quando le compagnie minerarie di Coquimbo e il go
verno trasferirono alcuni piroscafi in quella zona90.
L ’intuito commerciale di Pedro Alessandri è messo in evidenza dalla
varietà dei suoi affari. Ad esempio, quando il Cile entro in guerra con
la Confederazione del Perù e della Bolivia (1836-39), vi fu una grande
87 G. Lafond de Lurcy, V iaje a Chile cit., p. 149.
88 R. Donoso, Alessandri cit., p. 17.
89 A. J. Bauer, «Expansión economica en una sociedad tradicional: Chile central en el
siglo X IX » in H istoria, 9, 1970, p. 150.
90 V. Maino, «La navegación a vapor en el río Maulé » in Universum, 1, III, 1988, pp. 5-16.
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richiesta di navi per trasportare l’esercito e, come altri stranieri, anche
Alessandri partecipò a questa impresa. A questo scopo acquistò il bri
gantino sardo Asardoso-, però, non potendo battere bandiera italiana poi
ché ciò sarebbe stato segno palese di intervento, chiese al governo cile
no un permesso speciale per usare la bandiera cilena, al fine di protegge
re il capitano Berisso, anch’egli italiano, e se stesso. Il permesso gli fu
concesso e il brigantino venne chiamato Aurora, nel 183891. Anche
quando, dopo quella data, Alessandri si separò dalle sue navi, non le
abbandonò del tutto. Durante la corsa all’oro della California era nuo
vamente armatore. Nel 1851 era proprietario del brigantino-goletta Elcira e del brigantino Alianza che tenne fino al 1854, anno in cui lo ven
dette a un armatore di Constitución92.
Questo importante armatore e commerciante svolse un ruolo di pri
mo piano per far ottenere ad altri compatrioti la residenza nel paese.
Riuscì a far istituire in Cile il consolato generale del regno di Sardegna,
aperto il 4 aprile del 1851, del quale fu il primo console generale. Aiutò
inoltre i suoi compatrioti presentandoli a impresari influenti e alle auto
rità, sia allo scopo di costituire società commerciali sia per ottenere per
messi industriali93. Lo stesso fece José Rondizzoni, militare italiano del
l’esercito napoleonico, giunto in Cile nel 1817 e che, per l’eccellente
impegno dimostrato nelle battaglie dell’indipendenza, fu nominato ge
nerale. Nel 1842 divenne governatore di Constitución; nel 1849 si tra
sferì a Talcahuano con lo stesso incarico e in seguito fu intendente di
Concepción, Chiloé e Nuble. In questi luoghi ebbe contatti con i suoi
connazionali, soprattutto con i marinai stabilitisi a Talcahuano e a Val
paraíso e in questa città morì nel 186494. Suo figlio Francisco nel 1854
faceva parte della marina da guerra cilena e in quegli anni si occupò di
attività marittime95. Anche Giuseppe Marazzi occupò una posizione di
una certa importanza nel campo della navigazione. Nel 1831 era pro
prietario, insieme al francese Laborde, di una fonderia che si occupava
di diverse attività legate allo sfruttamento delle miniere e alla marina96.
91 Amm, voi. 58.
92 R. Donoso, Alessandri cit., p. 24; Amm, voi. XCVI, reg. 355, del brigantino goletta
Elcira.
93 R. Donoso, Alessandri cit., pp. 23-25.
94 J. Fuentes e L. Cortes, Diccionario histórico de Chile, Santiago, Editorial del Pacífi
co, 197 85, p. 522.
95 Memoria de marina 1854, Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1859, tabella 1, p. 250.
Rondizzoni trasportò dei carichi dal Maulé a Valparaíso, imbarcò grano, formaggi e pelli
sul brigantino goletta Primavera il 27 luglio e il 25 settembre del 1854, Amm, voi. CXLVII.
96 Marazzi, a partire dal 19 maggio del 1831, mise un annuncio pubblicitario della sua
fonderia su «E1 Mercurio», però la sua lancia viene menzionata nelle esplorazioni effettuate
togli anni cinquanta.
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Fu però per il suo progetto di scialuppa metallica piatta che venne men
zionato nei resoconti delle esplorazioni idrografiche compiute dalla ma
rina da guerra negli anni cinquanta.
Un altro italiano contemporaneo di Alessandri e altrettanto di suc
cesso ma di cui non si conoscono gli antecedenti fu Antonio Canciani.
Nel 1832 i loro nomi figuravano tra quelli di un gruppo di ricchi mer
canti97 che fece una donazione all’Hospital de la Caridad de Valparaí
so. Canciani era nato in Friuli quando questa regione era sotto il domi
nio austriaco, ma si era sempre sentito italiano. Arrivò in Cile prove
niente dai Caraibi; si era sposato con un’inglese in Giamaica e in segui
to si stabilì a Valparaíso. Come altri mercanti di questo porto, importa
va zucchero dal Perù e in seguito acquistò alcune navi, fino ad avere
una flotta propria. Dato che non aveva figli, nel 1835 si recò in Italia
e riportò con sé due cugine, Teresa e Catalina Canciani, che sposarono
due tedeschi - Ferdinand Flind e Aquinas Ried - personaggi di rilievo
nella storia del Cile perché furono promotori della colonizzazione tede
sca nel sud, che ebbe origine sul fiume Bueno nella proprietà rurale di
Canciani98. Tuttavia Flind, che era anche console di Prussia, ammini
strò male i beni di Canciani e finì per suicidarsi in California, dove si
era recato per tentare di ricostituire il patrimonio di sua moglie. In Cile
si sa poco di Canciani, le sue navi non figurano nei registri di immatri
colazione e il suo nome, per i suoi legami familiari, viene associato alle
imprese tedesche99, mentre non è incluso nella storia della collettività
italiana locale. Ciò nonostante, sulle colline di Valparaíso ancora oggi
c’è una località chiamata Canciani.
5. Gli stranieri e la flotta mercantile a metà del secolo XIX
Non esistono dubbi sullo stretto rapporto esistente fra l’immigrazio
ne straniera e il sorgere della marina mercantile nella prima metà del
secolo X IX . Tuttavia si sa poco di entrambe e, a quanto pare, è proprio
tale legame la causa di questa ignoranza. A che cosa è dovuto questo
silenzio? Per quanto riguarda l’Argentina, Chiaramente lo spiega come
un rifiuto mentale verso un’immigrazione precoce - di persone dedite
97 Nell’elenco dei donatori di questo ospedale, del 16 novembre 1832, compaiono i nomi
di Alessandri e Canciani assieme a quelli di Matías Cousiño Jorge Lyon, Santa Mana y Com
pañía, José Manuel Feliú, Nicolás Pruneda e Tomás Wells («El Mercurio»),
98 M. T. Parker de Bassi, Los veleros de una intriga. E l Herzogin Cecilie y la Larca 1in
to, Santiago, Ediciones Tusitala, 1990, pp. 45-46.
99 F. A. Encina, Historia de Chile, voi.. X IX , Santiago, Editorial Ercilla, 198 .
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ai lavori marittimi - poiché la figura del navigante, che la caratterizza,
è agli antipodi rispetto a quella dell’allevatore di bestiame o dell uomo
dell’entroterra che in quei tempi si andava modellando come archetipo
dell’argentino. Invece, gli immigrati arrivati alla fine del secolo X IX ,
fra i quali i marinai non occupavano un posto di rilievo, interessano mag
giormente i ricercatori locali100. Sotto questo aspetto, il caso cileno si
potrebbe considerare simile. Sono state fatte poche ricerche sugli stra
nieri stabilitisi nel paese nei primi decenni della repubblica, sebbene molti
di essi fossero marinai. Comunque neanche in questo caso il navigatore
corrispondeva all’immagine tradizionale del cileno, rappresentata dal con
tadino o dal minatore, anche se in quegli anni, a differenza dell Argen
tina, le autorità cercavano di promuovere, senza molto successo, le atti
vità marittime.
Non ci fu neanche l’intenzione di assimilare rapidamente gli stranie
ri attraverso la proprietà contadina, poiché erano pochi; gli stessi stra
nieri nelle loro testimonianze segnalano la mancanza di discriminazione
a questo riguardo. Se all’inizio di questo secolo sorse qualche sentimen
to xenofobo verso l’immigrazione italiana, non diede origine, comun
que, ad atteggiamenti nazionalistici che negavano l’apporto degli stra
nieri101. Piuttosto tale trascuratezza può essere attribuita alle difficol
tà di effettuare ricerche su questo tipo di immigrazione (ad esempio,
il primo censimento che registra gli stranieri è quello del 1854); però
questo disinteresse dimostra anche quanto fosse lontana l’attività ma
rittima dai pensieri dei cileni, ricercatori o artisti, fino a buona parte
di questo secolo. Eccetto le imprese navali dell’indipendenza e la guerra
del Pacifico (1879-83), fin troppo descritte, né il mare né i marinai com
paiono nella letteratura o nella pittura nazionale del secolo X IX a diffe
renza di quanto avviene in quelle straniere riguardanti il Cile; saranno
però gli artisti a scoprire questi tem i102.
Proprio quando la flotta è in declino, fiorisce la letteratura maritti
ma dell’Ottocento, alimentata dalla tradizione orale dei porti. Questi
furono la culla dell’immigrazione nei primi cinquant’anni della repub
100 J. C. Chiaramente, «Notas sobre la presencia italiana en el litoral argentino en la
primera mitad del siglo X IX » in F. Devoto e G. Rosoli (a cura di), L ’Italia nella società argentina, Roma, Centro Studi Emigrazione, 1988, pp. 57-58.
101 Nel 1904, subito dopo la colonizzazione italiana nella zona di Arauco, Nicolas Palacios iniziò tramite la stampa una battaglia contro gli immigrati perché, a suo giudizio, i
migliori coloni erano i tedeschi o i cileni e non i «latini». Divenne il difensore del popolo
e il suo libro Raza chilena diede origine a un inatteso nazionalismo contro gli stranieri che
sfruttavano gli operai e avevano corrotto la classe dirigente.
102 H. Godoy, «E l mar en la cultura de Chile» e L. Vargas Saavedra, «E l mar, verlo
0 feerlo?» in Revista Universitaria, XIV, Santiago, 1988, pp. 32-45.
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blica, e in essi le avventure marinare facevano parte della conversazione
abituale delle famiglie, che conservavano ricordi (ad esempio, le polene)
dei velieri più famosi. Così, questi racconti furono tramandati dai di
scendenti di quei marinai ed entrarono a far parte della letteratura e
dei lavori accademici103. Proprio per questo, alcuni degli scrittori che si
ispirarono a quegli episodi cercarono di riviverli pilotando imbarcazioni
sportive104. Lo storico Claudio Veliz nel 1960 definiva come «periodo
mitico» della marina mercantile quello compreso fra il 1850 e il 1865,
perché la maggior parte delle navi era di proprietà di stranieri e, anche
se molte persone colte credevano nell’esistenza, a quel tempo, di una
grande flotta locale di imbarcazioni di Chiloé e del Maulé, la realtà sto
rica lo smentiva105. Riguardo a questo argomento, esistevano inoltre va
rie interpretazioni e opinioni circa il ruolo svolto dagli stranieri nella
marina mercantile in quegli anni.
Nonostante i provvedimenti legislativi ed economici intesi a promuo
vere le conoscenze nautiche o la costruzione di navi, i capitalisti cileni
si interessavano poco della marina mercantile e, ancora a metà del seco
lo scorso, le imbarcazioni, gli equipaggi e gli armatori continuavano a
essere per lo più stranieri. E possibile che il governo considerasse peri
colosa tale situazione poiché, in caso di guerra, una flotta con queste
caratteristiche avrebbe potuto essere più un pericolo che un aiuto. La
mancanza di interesse da parte dei cileni era dovuta però al fatto che
le attività minerarie e agricole tradizionali, più conosciute, erano più
redditizie. Inoltre, ciò poteva anche derivare dalla mancanza di espe
rienza in questo campo, poiché gli impresari cileni non consideravano
il trasporto marittimo come un’attività a sé stante, ma solo come un com
plemento per i loro affari. Infatti, diversi armatori nazionali si occupa
vano di agricoltura o di miniere e le loro navi non venivano noleggia
te a terzi106. Intorno al 1850, quando i trasporti marittimi divennero
un’attività vera e propria, questi impresari non si occuparono più delle
loro navi, anche se ne acquistarono alcune quando i noleggi erano pro
blematici, come si verificò all’inizio della guerra del Pacifico.
103 Ad esempio, Mariano Latorre Court era nipote del primo architetto navale france
se stabilitosi a Constitución nel 1858, dove visse costruendo navi fino al 1924. Era anche
cugino di Juan Duprat, il primo architetto navale ingaggiato dal governo del Cile per proget
tare i cantieri navali di Valparaíso nel 1845.
104 E. Bunster, «Recuerdos de Benjamin Subercaseaux» in Bala en boca, Santiago, Edi
torial del Pacifico, 1975, pp. 183-91.
105 C. Veliz, Historia de la marina mercante cit., pp. 17-19.
106 Durante gli anni 1850-55 i proprietari di miniere che possedevano navi erano Car
los Lambert, Angel Custodio Gallo, Matías Cousiño, Antonio Carrosini e Pedro Gatica, mentre
fra i possidènti Manuel Garcia Huidobro, José Cerveró, Bernardo Vicuña, Sótero Astaburuaga e Agustín Vergara. Si veda Amm, voi. XCVI, 112 e 125.
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Ciò nondimeno, le condizioni economiche favorevoli all’attività mi
neraria e agricola avevano incentivato un rapido sviluppo della marina
mercantile a metà del secolo X IX . La corsa all’oro, prima in California
e poi in Australia, aveva aperto nuovi mercati per il grano, la farina e
altri prodotti nazionali. Anche se molte navi cilene non poterono ritor
nare da San Francisco perché gli equipaggi avevano disertato, è certo
che la corsa all’oro favorì lo sviluppo della flotta, poiché gli armatori
locali acquistarono navi a prezzi bassissimi nel «cimitero» navale della
California e si fermarono in Cile diverse navi che avevano doppiato Ca
po Horn in rotta verso la terra dell’oro. Le cifre indicate sui registri na
zionali sono eloquenti: nel 1845, c’erano 94 navi stazzanti complessiva
mente 15.529 tonnellate, nel 1851 le navi erano 182 e stazzavano 34.519
tonnellate e, nel 1864, il totale delle navi era salito a 272 con una stazza
di 63.256 tonnellate107108.
6. Gli armatori italiani a metà del secolo XIX
In confronto ad altre flotte europee che entrarono nel Pacifico negli
anni cinquanta, le navi italiane che attraccarono a Valparaíso furono po
che. Fra il 1850 e il 1859 se ne contano solo 162 e, anche se tale cifra
è doppia rispetto al periodo 1828-371CS, in rapporto al traffico totale
l’incremento è negativo. Sebbene parte di questo flusso si spieghi con
l’attrattiva che esercitava la California fino al 1850, quando ancora non
era in servizio il primo tratto della ferrovia di Panama, ultimato nel gen
naio del 1855, la maggioranza di queste navi era in rapporto diretto con
l’entità della collettività residente. Intorno al 1850 le navi italiane era
no poche, come gli immigrati stabiliti nel paese. Nel 1854 la comunità
era formata da 406 persone in tutto il paese, cifra minima se paragonata
a quella degli altri europei109. Tuttavia, nel 1865 il numero di italiani
presenti nel paese era più che raddoppiato110 e anche le navi erano au
mentate. Fra il 1850 e il 1859 si registrarono 188 navi italiane nel mo
vimento portuale nazionale, fra il 1861 e il 1865 le navi salirono a
107 Memoria de marina, 1845, 1851 e 1864.
108 I dati che si riferiscono agli anni dal 1850 al 1859 sono stati presi dalla Estadística
chilena e quelli relativi agli anni 1828-37 dal movimento marittimo quotidiano, pubblicato
su «E1 Mercurio».
109 Nel censimento del 1854 gli inglesi erano 1.940, i tedeschi 1.929 e i francesi 1.650.
Si veda Resumen del Censo de 1907, p. 1293.
110 Nel censimento del 1865 gli italiani erano 980. Si veda Resumen del Censo de 1907,
P- 1293.
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292“ ', vale a dire che in cinque anni il traffico era aumentato del 55
per cento e la colonia italiana in dieci anni dell’ 11 per cento.
Sarebbe opportuno chiedersi se l’intensificazione della corrente mi
gratoria si rifletteva nella stessa proporzione nella marina cilena. Se nel
1835 il 7 per cento dei capitani e delle navi era di origine italiana, fra
il 1851 e il 1865 l’incremento avrebbe dovuto essere al minimo del 120
per cento. Infatti fu così. Il 17 per cento dei capitani e il 19 per cento
delle navi cilene - su una media annuale di 244 navi —erano italiani,
costituivano il gruppo straniero predominante all’interno della flotta del
paese“2, cosa che confermerebbe l’idea che quelle marinare erano le at
tività prioritarie degli italiani.
La presenza degli italiani in questi anni fu il risultato di una immi
grazione un po’ più tardiva rispetto a quella di altri gruppi di marinai
europei. I capitani inglesi erano i più numerosi tra il 1820 e il 1840 e
venti anni dopo non lo erano più, poiché erano passati a esercitare altre
attività più redditizie"3. Anche nel caso degli italiani si verificò la stes
sa cosa. Fino a oggi non sono state fatte ricerche su questi cicli econo
mici asociati alle attività marinare, tuttavia le date sembrano coincidere
con due momenti importanti dell’economia cilena e con il periodo in
cui i noli marittimi raggiunsero il prezzo più elevato. Il primo ciclo ebbe
inizio con il momento più favorevole dello sfruttamento delle miniere
di rame e in seguito d’argento a Atacama e Coquimbo e il secondo quando
iniziarono le richieste di prodotti agricoli dalla California e dall’Austra
lia, in seguito alla scoperta dell’oro. Dopo il 1866, gli affari marittimi
divennero meno redditizi, fra l’altro a causa dell’entrata in funzione di
grandi linee di piroscafi con itinerario fisso, e perciò i marinai che ave
vano accumulato un capitale sufficiente si dedicarono ad altre attività.
Ad esempio, Angelo Guarello De Ambrossi, capitano della marina ita
liana e anche cilena negli anni intorno al 1860, abbandonò la sua attivi
tà e si mise a lavorare con il suocero, Antonio Costa, ricco commercian
te italiano di Valparaíso, che aveva esordito come armatore112314.
Nell’attività marinara si può facilmente determinare lo sviluppo del
la catena migratoria in cui i primi che arrivano lasciano l’impiego di
111 Estadística chilena, dati del movimento portuale per gli anni citati.
112 Calcoli effettuati in base ai dati di tutte le navi della marina mercantile negli anni
indicati, pubblicati sulle rispettive memorie e sui registri di immatricolazione del Ministero
della Marina.
.
.
113 Quanto indicato si deduce dai dati sui proprietari precedenti registrati nelle matri
cole delle navi degli anni 1830-36; molti di questi proprietari sarebbero diventati nel 1840-50
famosi commercianti del porto di Valparaíso.
.
114 Si ringrazia don Jorge Guarello per avere messo a disposizione i documenti relativi
ai permessi e ai registri di navigazione di suo nonno, Angelo Guarello De Ambrossi.
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capitano per diventare armatori e al loro posto ingaggiano altri, a volte
parenti o amici dello stesso paese, con i quali si associano e si espando
no lungo il litorale per diventare in seguito, negli anni settanta, indu
striali e banchieri fra i più ricchi, senza per questo cessare di lavorare
nei trasporti marittimi con i loro compaesani.
L ’introduzione dei piroscafi fu un’altra causa dell’arrivo di nuovi ma
rinai genovesi. Comunque, ciò che contribuì maggiormente al rapido suc
cesso dei capitali italiani fu il gruppo di compatrioti arricchiti di Valpa
raíso e Talcahuano. Verso il 1860 era evidente la stratificazione econo
mica della comunità. Fra gli immigrati arrivati per primi c’erano presta
tori di denaro“5, fabbricanti di prodotti alimentari - tagliatelle e pane
- e commercianti. Quelli giunti in seguito si occupavano del traffico della
baia, di costruzioni navali e di piccoli commerci e si potevano anche tro
vare nelle regioni minerarie. A Caldera c’era un gruppo di pescatori, a
Copiapó uno di commercianti lombardi e più a nord un gruppo di bar
caioli portuali11516.
L ’aumento e l’arricchimento degli italiani a metà del secolo X IX si
rifletteva nella flotta cilena. Erano armatori sia discendenti degli immi
grati giunti alla fine del periodo coloniale, come i fratelli Binimelis di
Concepción (proprietari del primo piroscafo costruito in Cile), José Cruz,
di Talea (proprietario di un piroscafo da lui costruito), Antonio Carrosini, di Copiapó (proprietario di una nave) e Angel Custodio Gallo, pro
prietario di sette imbarcazioni, che era un milionario di quell’epoca117;
sia persone stabilitesi nel paese durante il periodo repubblicano (per un
totale di quarantasette navi nel periodo che va dal 1850 al 1865; si veda
la tab. 1).
Gli italiani non entravano facilmente in società con impresari di al
tre nazionalità e i pochi che lo fecero, arrivati nel paese prima del 1850,
scelsero come soci persone influenti in campo politico e facoltose, cosa
che ne spiega l’ascesa sociale. Ad esempio, Nicolás Revello era proprie
tario, insieme a José Tomás Ramos, uno dei più ricchi commercianti ci115 Ad esempio, Hermenegildo Masnelli, che proveniva da una famiglia italiana stabili
tasi in Cile alla fine del secolo XVIII, era un noto prestatore di denaro che operò nel merca
to finanziario dal 1840 fino al 1880. Si veda Archivo Fernández Errázuriz, voi. C LX IX ,
fascicolo 19 e successivi.
116 Per quanto riguarda la colonia di pescatori italiani di Caldera, si veda R. R. Miller,
Por la ciencia y la gloria nacional. La expedición científica a America (1862-1866), Barcelona,
Ediciones del Serbai, 1983, p. 111. Per quanto riguarda i barcaioli italiani di Cobija, si veda
C. Garcia Reyes, Viaje a Europa 1866-1867, Archivo Fernández Errázuriz, voi. CXXVI, p.
7 retro. Per quanto riguarda i commercianti lombardi di Copiapó, si vedano i documenti
della famiglia Maldini nell’Archivio storico degli italiani in Cile.
117 Memoria de marina, 1854 cit.
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Tabella 1. Armatori italiani della flotta cilena, 1850-65 (numero di navi armate).
Navi

Pedro Alessandri
Juan Bautista Aquarone
D. N. Boggiano
Juan Bossi
Giuseppe Bozzo
José Bianchi
José Maria Carlini
Benito Canessa
Benedetto Capurro
Antonio Chiesa
Juan Bautista Cichero
Antonio, Joaquin e D. Costa
José Curletti
Antonio Bagnino
Pedro Ferrari
José Ferro
Francisco Giudice
Mateo Frugone
Juan Bautista Bonghi
José Pellizza
Nicolas Revello
E. Sartori
Jerónimo e Benedetto Schiattino
Luis Sforzini
Solari e Brìgnardello
José Maria Tasso
Joaquin Vaccaro
Juan Bautista Viacava

2
i*
i*
i*
i +
i

7*
1+
1
2*

5*
5*
6*
3+
1

3* +
1
1*
1
2* +

4+
5* +
8*
1*
1
2*
2
1*

* in società con italiani.
+ in società con altri.
Fonti: Amm, voi. XCVI, registri 293, 332, 355, 374, 380 e 384; voi. C XII, registri 11, 515, 544 e 615;
voi CXXV, registri 13, 30, 59, 85,146, 349, 393, 395, 411, 460, 543, 663, 679, 731 e 802; voi. CXLIII,
registri 249, 277, 315, 375, 388, 475, 481, 517, 573, 637, 656, 659, 699, 754, 765 e 768 e l’avviso
di cambio di bandiera, pubblicato su «E1 Mercurio» il 15 settembre del 1865. Queste fonti valgono
anche per i successivi riferimenti a questi armatori e alle loro navi.

I marinai italiani in Cile a metà del secolo X IX

185

leni del secolo scorso, della nave Revello e, insieme a Diego Guzmán,
della Isabel Guzmán. Jerónimo Schiattino era socio di Pedro Orbeta (nave
Oriente) ed era proprietario, con López e Sartori, della Tres Amigos; a
loro volta questi due erano proprietari della Paquete del Sur, assieme a
José Ferro. Giuseppe Bozzo, lo stesso che vendette la sua nave a Jeróni
mo Costa, si mise in società con José M. Larrain acquistando il briganti
no goletta E l Italiano, sicuramente un nuovo brigantino che aveva por
tato da Genova. Benito Canessa era proprietario insieme a Pedro Perheim del brigantino goletta Perla. Infine, Antonio Dagnino, arrivato in
Cile verso il 1860, era proprietario, insieme a Demetrio López, della
Manuelita.
Sembra che la società di López e Sartori fosse un nucleo attorno al
quale si aggregavano diversi italiani. D ’altronde non è strano che fosse
così, poiché Matías López era proprietario della ditta commerciale più
grande di Valparaíso ed esportava prodotti cileni, con le proprie navi,
in Perù e in Australia. Fu anche la figura più importante di questo por
to rivestendo, in varie occasioni, la carica di governatore, sindaco, con
sigliere comunale e giudice di commercio; nel 1834118 fondò la scuola
nautica. Era legato ad Alessandri da vincoli familiari - le mogli di en
trambi erano delle Vargas - e furono soci nell’attività della pesca delle
perle. López aveva indubbiamente uno spirito commerciale intrapren
dente, visto che non solo nel 1829 si interessò all’affare delle perle della
Polinesia ma, nel 1825, insieme a Sartori, fece concorrenza ai nordame
ricani nella redditizia attività della caccia alla balena in Alaska. La sua
Pescador fu la prima nave cilena che navigò a quelle latitudini, fatto molto
lodato dalle autorità dell’epoca119 e di recente segnalato da ricercatori
dell’Università dell’Alaska poiché la Pescador sarebbe stata anche la pri
ma nave latino-americana a navigare in quelle acque120.
Il catalano José Cerveró fu molto legato ai marinai italiani. Cerveró
e una figura unica nella storia dello sviluppo navale cileno. Fu socio fon
datore delle prime imprese nazionali di piroscafi, una delle quali esiste
ancora oggi121. Importava prodotti dall’Europa con tre delle sue navi,
118 V. Figueroa, Diccionario Histórico, Biográfico y Bibliográfico de Chile, voi. IV, San
tiago, Establecimientos Gráficos Barcelona, 1928, pp. 96-97.
119 R. Guerrero Vergara, Ley de Navegación de la República de Chile, Santiago, Imprenta
de la librería de El Mercurio, 1878, p. XVI.
120 Si ringrazia Paola Neilson, ricercatrice della University of Alaska, per quest’infor
mazione.
121 José Cerveró era socio della Compañía de Navegación del Maulé (con Matías Cousmo, uno degli impresari più ricchi di quel periodo), della Compañía del Paquete del Maulé
e della Compañía Nacional de Vapores. Quest’ultima, nel 1827, si fuse con altre più piccole
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costruite in Italia e capitanate da italiani: la fregata Aguila de los Andes,
la nave Teresa e il brigantino polacca Vencedor'22.
Fra gli armatori italiani che possedevano piu navi vi erano le società
a carattere familiare, tutte formate da due o tre fratelli: la Schiattino
Hermanos (Jerónimo e Benedetto) e la Curletti Hermanos (José e Luis).
Anche le società fondate da amici diedero buoni frutti, come quelle di
José Pellizza e Antonio Chiesa, José Curletti e Juan Bautista Cichero,
Bossi Costa e Solari, Juan Bautista Aquarone e José Maria Tasso, Solari
e Brignardello, Boggiano e Sforzini, e quelle di Schiattino con Sartori,
Costa, José Maria Carlini e José Ferro. Oltre a questi armatori c’erano
i capitani proprietari di una nave, come Capurro, Ferrari o Bianchi, cia
scuno dei quali esercitava un commercio specifico: Bianchi era l’unico
della flotta cilena in possesso di patente per far rotta verso Genova, Fer
rari si occupava del cabotaggio del Maule per quanto riguardava il le
gname e Capurro navigava facendo scalo nei porti intermedi fra Valparaiso e Callao. A loro volta, alcuni commercianti avevano una o due na
vi per assicurarsi i noli, come nel caso di Alessandri, Longhi e Giudice.

7. I capitani italiani
Molti degli armatori che abbiamo menzionato furono capitani che,
negli anni che precedettero la guerra con la Spagna, si erano messi in
società con altri, il che dimostra come, fino a quell’epoca, il sistema per
far carriera in marina era di iniziare come capitano, poi di mettersi in
società con altri per l’acquisto di una nave, lavorando come pilota, per
diventare poi commerciante.
L ’elenco della tabella 2 è una conferma della catena ascendente fra
capitani e armatori. Tuttavia è difficile sapere se succedeva lo stesso fra
equipaggi e capitani. Ciò sarebbe stato possibile se anche la marineria
fosse stata italiana. Benjamín Vicuña Mackenna ha lasciato l’unica te
stimonianza, di cui si ha conoscenza, della vita a bordo di una nave cile
na, con equipaggio italiano, in quegli anni. Si tratta del brigantino Fran
cisco Ramón Vicuña che, nel 1852, apparteneva alla sua famiglia e che
salpò verso la California. A questo riguardo egli dice: «Il capitano Cavassa era un ottimo genovese come tutti i suoi marinai (dodici persone),
cantava arie di Cerro Alegre (località vicino a Valparaíso) e raccontava
dando origine alla Compañía Sud Americana de Vapores che, ancora oggi, è quella che effet
tua più carichi per l’estero in tutto il paese.
122 A ttuti voi. CXII, registri 512 e 533; voi. C XLIII, registro 635.
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Tabella 2. Capitani italiani della flotta cilena, 1850-65.
Capitani proprietari di navi

Capitani di navi altrui

Proprietari di tali navi

]uan B. Aquarone
José Bianchì
D. N. Poggiano
Juan Bossi
José M. Carlini
Benedetto Caparro
Antonio Chiesa
Juan B. Cichero
D. Costa
Antonio Bagnino
Pedro Ferrari
José Ferro
Nicolas Revello
Jerónimo Schiattino
Luis Sforzini
Juan B. Viacava

Benninzone
Manuel Bozzo
Juan Bollo
Antonio Cavassa
Lucas Carlini
Carlos Bagnino
G. Centurini
Luigi Bassio
Forte
Pedro Geraldo
Mauri
Fran. Novella
Nicolas Ognìo
Tomàs Parodi
B. Repetto
Carlos Revello
Carlos Risso
Juan Roncagiolo
Rossi
Lorenzo Scarzolo
Filippo Vaccari
Viale

F. Giudice
Curletti y C.
J. Cenerò
Schiattino
Curletti y C.
J. Cenerò
M. Fernández
J. Ferro
R. Ramírez
P. Orheta
Guemeneur
Pellizza y H.
Curletti y C.
J. Cenerò
Pellizza Chiesa
Curletti y C.
B. Schiattino
Schiattino
Garcia Huidobro
J. Cenerò
N. Federico
J. T. Ramos

Fonti: Amm, voi. C XII, registro 533; voi. CXXV, registri 146, 349, 399 e 410; voi. C X LIII, registri
444, 605 e 635; oltre a quelli indicati sopra per le Tonti della tab. 1.

le sue scorribande per il Mediterraneo»; secondo lui, i marinai erano
poco socievoli e diceva che gli spaghetti fatti a Valparaíso recavano l’e
tichetta di Genova, cosa che lo stupiva123. Antonio Cavassa compì nu
merosi viaggi in California, Australia ed Europa e durante uno di essi
trasse in salvo i passeggeri di una nave inglese naufragata nello stretto
di Magellano. Per tale gesto ottenne una decorazione dal regno britan
nico, essendo il primo marinaio della flotta cilena distintosi per una azione
di questo tipo124. Nel 1855, come successore di Cavassa, in qualità di
123 B. Vicuña Mackenna, Páginas de mi diario durante tres años de viaje 1853-1854-1855,
Santiago, Universidad de Chile, 1936, p. 22.
124 «Memoria de marina 1857» in Documentos Parlamentarios, VI, Santiago, Imprenta
del Ferrocarril, 1859, p. 224.
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capitano della stessa nave, fu nominato Carlos Risso, sicuramente un
marinaio o un nostromo che aveva navigato con lui125126.
Seguire le tracce dei capitani dei piroscafi è più facile perché quasi
tutti avevano sempre lavorato sulla stessa nave e praticavano il cabotag
gio. Aquarone, Tasso e Rossi erano stati capitani del Fòsforo, che era
appartenuto prima a Manuel García Huidobro e poi era passato ai fra
telli Concha, a Larraín e Errázuriz e più tardi a Errázuriz e Mena. Que
sta nave era conosciuta per le esplorazioni idrografiche effettuate lungo
i fiumi e le coste della Araucania; Rossi fu capitano della nave Arauco,
di proprietà della Ossa y Compañía, anch essa utilizzata in quelle spedi
zioni. Juan Roncaglielo fu capitano della Emilia, di proprietà di Euge
nio e Manuel Fernández, che trafficava lungo la rotta verso il nord‘A
Parte dei carichi trasportati da quelle navi era destinata ai membri
della collettività. Le imbarcazioni della Schiattino Hermanos venivano
consegnate alla società, così come i carichi di Boggiano. Aquarone, Tas
so, Dassio, Cichero e Chiesa lavoravano per Solari e Brignardello. Mau
ri, Centurini, Bossi e a volte Aquarone lavoravano per Sampaio, un com
merciante portoghese. Capurro lavorava per la López Hermanos e Bian
chi, Parodi, Scarzolo, Bollo e Carlos Dagnino127 lavoravano per Cerveró. I principali prodotti trasportati dalla navigazione di cabotaggio era
no quelli locali, vino, formaggio, cuoio, farina, grano, orzo, legna e le
gnami lavorati e non. Le navi che si recavano in Europa ne riportavano
merci per Cerveró: ciò dimostra che, dopo Alessandri (morto nel 1857)
e a eccezione di Schiattino, che esportava il salnitro in Europa, e del
suo parente Dario Schiattino, che sarebbe diventato un ricco commer
ciante di nitrato negli anni ottanta, non c’era ancora nessuna società ita
liana che trasportasse sulle proprie navi prodotti europei, forse perché
i carichi provenienti dall’Italia erano meno cari se venivano portati da
navi genovesi, mentre quelli dal Cile usufruivano delle franchigie del
cabotaggio.
I dati relativi alla nazionalità delle navi e degli equipaggi registrati
a Valparaíso nel 1861 mettono in evidenza una certa discordanza e un
cambiamento verificatosi mella marineria straniera. I cileni rappresen
tavano, rispettivamente, il 51 e il 42 per cento del traffico navale e de
gli equipaggi, ma solo l’ I per cento dei capitani. Il resto si distribuiva
fra diciassette paesi, dei quali Gran Bretagna, Francia, Germania, Spa
gna, Portogallo, Stati Uniti e Italia costituivano il 44 per cento. Il traffico
125 Amm, voi. CXXVII, movimento portuale del 26 dicembre del 1855.
126 Amm, voi. CXXV, registri 385 e 454; voi. CXLIII, registro 605.
127 Amm, voi. CXXVII movimento portuale di Valparaíso 1854-1858.
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era dominato dai paesi di maggiore sviluppo commerciale, dato che il
55 per cento delle navi era inglese (in maggior parte vapori in servizio
regolare), il 20 nordamericano, l’ i l francese e il 10 tedesco, mentre l’I
talia raggiungeva solo 1’ 1 per cento, la Spagna il 3 e il Portogallo non
era presente128. Per quanto riguarda gli equipaggi la distribuzione era
diversa. La Germania era presente con il 27 per cento, la Gran Breta
gna con il 24, gli Stati Uniti e la Francia con il 6 mentre l’Italia arrivava
all’8, il Portogallo al 14 e la Spagna al 15129. Analizzando questi dati
più nel dettaglio, si rileva che la concentrazione era ancora maggiore fra
i capitani e i nostromi: 42 per cento tedeschi, 19 inglesi, 15 spagnoli,
6 italiani, 6 portoghesi, 6 francesi, mentre i nordamericani erano il 5
per cento.
Tutto ciò sta a dimostrare che poco prima della guerra con la Spagna
era iniziato un nuovo ciclo di cambiamenti nella nazionalità della mari
na mercantile cilena. In quel periodo infatti i tedeschi erano i più nu
merosi e gli spagnoli, che erano anche un gruppo notevole, erano dimi
nuiti a causa del conflitto. Anche gli italiani smisero di aumentare, pur
continuando a essere presenti ancora per qualche anno, mentre le gran
di linee di navigazione europee e americane si accaparravano il mercato
dei trasporti marittimi di quella costa.
8. La guerra con la Spagna e le sue conseguenze
La spedizione del Pacifico (1863-67), come viene chiamata in Spa
gna, ebbe caratteristiche particolari. Da un lato fu l’ultima spedizione
scientifica effettuata dalla Spagna nelle sue antiche colonie e, dall’altro,
fu un’incursione bellica che rispondeva al desiderio di ristabilire il pre
dominio spagnolo in America. Le azioni di rivendicazione iniziarono nel
1860, e, approfittando della guerra civile negli Stati Uniti, nel 1861 venne
riconquistata la Repubblica Dominicana. In quello stesso anno, gli spa
gnoli sbarcarono in Messico e poi, nel 1864, si impossessarono delle iso
le Chincha in Perù, entrando in guerra con questo pretesto con l’Ecua
dor, la Bolivia e il Cile, repubbliche alleate del Perù nel conflitto130.
Questa manifestazione di forza fu senza dubbio disastrosa per la Spa
gna perché, oltre alle elevate spese sostenute per il mantenimento degli
uomini e la perdita di vite umane, provocò l’odio delle popolazioni di
128 Estadística chilena, movimento portuale di Valparaíso nel 1861.
129 «Memoria de marina 1861» in Documentos Parlamentarios, IX, Santiago, Imprenta
del Ferrocarril, 1861, p. 502.
130 R. R. Miller, Por la ciencia cit., pp. 18-19.

190

Valeria Maino

quei paesi eliminando così ogni possibilità di commercio e costringendo
gli spagnoli residenti a emigrare. Inoltre pregiudicò i rapporti diploma
tici tra la Spagna e i paesi europei, a causa della confisca delle loro navi.
Il conflitto non fu però meno dannoso per le repubbliche sudamericane:
i bombardamenti di Valparaiso e Callao rovinarono le installazioni por
tuali e commerciali, la flotta mercantile fu annientata e fra i vecchi al
leati sorse una tendenza al riarmo navale che avrebbe dato origine ad
altri conflitti, come predisse Élisée Reclus mentre commentava i risul
tati di quella guerra131.
Anche se la flotta spagnola era la più potente di tutte quelle compar
se nel Pacifico, non le fu facile bloccare tutti i porti di quel vasto litora
le e ancor meno assicurarsi i rifornimenti. Il problema del controllo del
la costa si aggravò quando il governo cileno aprì al traffico internazio
nale oltre venti porti minori, per evitare che le esportazioni ne risentis
sero. Nonostante questi provvedimenti, le navi cilene correvano il ri
schio di essere catturate e si temeva anche che alcuni approfittassero
della situazione per vendere prodotti alimentari e combustibile agli spa
gnoli, cosa che più di uno tentò senza successo. I commercianti dei pae
si neutrali richiesero anche permessi per salpare che non furono sempre
concessi, per le stesse ragioni.
Poco prima che il governo dichiarasse guerra, si iniziò a registrare
le navi battenti bandiera cilena presso i consolati stranieri, approfittan
do della nazionalità dei loro proprietari o dei capitani. Per quanto ri
guarda gli italiani, quasi tutti cercarono di mettersi al riparo sotto la lo
ro bandiera e immatricolarono navi di cileni che erano state a loro cedu
te con vendite simulate13213. Il consolato d’Italia di Valparaiso facilitò
questi cambiamenti di bandiera tramite avvisi pubblicati sui quotidia
ni, indicando giornalmente quali erano le navi già iscritte. Ciò nono
stante, non tutte le navi degli italiani riuscirono a sfruttare questa pos
sibilità in tempo, perché si trovavano in porti distanti da Valparaiso o
in alto mare. Di conseguenza furono catturate e, in alcuni casi, bruciate
dall’armata spagnola, che non poteva utilizzarle su lunghi percorsi, dato
che fra di esse c’erano golette da cabotaggio111.
I nomi delle navi di quegli anni riflettevano le differenze ideologi
131 M. Rivarola, La polémica francesa sobre la Guerra Grande, Eliseo Reclus: la guerra del
Paraguay, Asunción, Editorial Histórica, 1988, p. 15.
132 Vendita simulata della nave Ana, effettuata dalla Nicanor Astaburuaga y Compania
a Juan Bautista Cichero affinché la nave potesse utilizzare la bandiera italiana durante la
guerra con la Spagna: si veda Anc, XX II, foglio 180 retro e 181.
^
133 Fra le navi bruciate dalla flotta spagnola nel porto di Caldera c era la goletta Constancia di José Maria Tasso e José Cruz.
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che esistenti all’interno della collettività italiana in Cile. Così come la
maggior parte dei sacerdoti stranieri era italiana, gli immigrati italiani
pedominavano anche fra i massoni, cosa che contribuì a passare sotto
silenzio, all’interno della colonia, il lavoro apostolico dei missionari che
a quei tempi lavoravano con gli indios della Araucania. La visita di G a
ribaldi, dal 26 marzo al 10 aprile del 1853134135, rafforzò lo spirito nazio
nalista dei residenti e ciò si ripercosse, fra l’altro, sui nomi che veniva
no utilizzati per le navi. Se fino al 1850 era consuetudine dare alle navi
appellativi che si identificavano con le repubbliche sudamericane, come
facevano altri stranieri, ad esempio Peruviano, Aguila de los Andes, Nue
va Pacífico, Miranda o América Independiente, negli anni successivi al 1853
le navi vennero chiamate con nomi che ponevano in risalto il legame
con le idee politiche, il paese di nascita o la famiglia (Italia, Nueva Italia,
Rey de Italia, Republicano, Democracia, Garibaldi; E l Italiano, Venezia,
Ciudad de Génov, Carolina Bossi, Juanita Boggiano, Esperanza Vaccari,
Curletti Hermanos e Revello).
Durante questo conflitto i rapporti fra spagnoli e italiani residenti
furono contraddittori. Da un lato gli ufficiali della flotta spagnola non
si fidavano degli italiani perché credevano che parteggiassero per le re
pubbliche del Pacifico o che fossero perlomeno interessati al traffico di
armi e munizioni. Ad esempio, la nave Venezia, che fino a pochi giorni
prima della dichiarazione di guerra era cilena e apparteneva alla Schiat
tino y Costa, fu requisita perché sospetta, dando origine a una protesta
del governo italiano senza che alla fine si riuscisse a ottenere alcun ri
sarcimento. Anche la Baronesa fu sorvegliata per gli stessi motivi, men
tre altre navi cilene, registrate come inglesi, furono più fortunate, come
la Matías Cousiñom.
Nonostante questi rischi, gli italiani navigarono con bandiera cilena
nei tratti della costa in cui non c’era il blocco e salparono con imbarca
zioni più piccole per effettuare il cabotaggio, come fecero quelli di Con
stitución136*.
134 R. Hernández, Algunos aspectos históricos, políticos y administrativos de Valparaíso, a
contar desde la Independencia, Valparaíso, Album Valparaíso Panoramico, 1924, p. 26.
135 Archivo Alvaro Bazan, Sección expediciones, Documentos relativos a la Campaña del
í acífico 1863-1867, Madrid, Museo naval de Madrid, 1966. I documenti riguardanti la cat
tura della nave Venezia sono: doc. 9, I; doc. 214, 328, 454, 493, 497 e 528, II; per quanto
riguarda la Baronesa, vedere i documenti 524, 527 e 529, II.
6 Nel traffico delle imbarcazioni minori sul Maulé, in rotta verso i porti marittimi del
Cile e del Perù, fra il 1865 e il 1866 sono presenti gli italiani Agustín Valerio (lancia MauliniD- ° ^ ur^e,:l:' (palandra Engañadora - questa palandra risulta come nave d’appoggio nella
«Bitácora de la goleta Covadonga 1864-1865» in Archivo Fernández Errázuriz; non si sa
se tu catturata o arrivò con un carico per la flotta spagnola), Natal Tacco (lance Alberto e Ca-
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Però, allo stesso tempo, erano i commercianti italiani che riforniva
no la flotta spagnola di merci europee o di carbone cileno comprato fraudolentemente, eludendo con abilita i controlli delle autorità, poiché a
quel tempo la vendita di carbone inglese non era usuale . Benché sia
no stati gli italiani ad approfittare soprattutto di ciò, cosa che venne
loro rinfacciata dagli inglesi, anche gli impresari nordamericani o di al
tri paesi si occuparono dei rifornimenti alla flotta spagnola, che non po
teva ricevere alcun aiuto fra lo stretto di Magellano e Panama .
Dopo la guerra, la paura di una nuova aggressione da parte delle potenze europee fece sì che per molti anni la flotta degli armatori cileni
e degli stranieri residenti continuasse a usare bandiere di convenienza.
Nell’aprile del 1870, la marina mercantile nazionale contava appena cin
quanta navi, escluse le baleniere e i rimorchiatori della baia, otto delle
quali appartenevano a italiani. Degli antichi proprietari rimanevano so
lo José Curletti e Juan Bautista Aquarone; gli altri si erano dedicati al
commercio e facevano da garanti per i nuovi proprietari, come Agustín
Valerio, Ricardo Pini, Germán Schurqui e i fratelli Gervasoni. Fra i ca
pitani ve ne erano sei nuovi: Sodi, Tomás Baliero, Juan Bautista Unibaso, Giovanni Lavarello, Bennusi e A. Aquarone'39. Alcuni fra gli arma
tori italiani che avevano subito le conseguenze della guerra con la Spa
gna continuarono a utilizzare la bandiera sarda, anche quando vendevano e compravano navi in questi porti, e lo stesso facevano gli italiani
residenti in Perù'40. Certe navi battevano alternativamente bandiera
italiana e uruguaiana141, mettendo così in risalto il vincolo fra la comu
nità genovese del Cile e quella di Montevideo, da dove erano arrivati
i primi marinai negli anni venti e trenta.
può), Manuel Bestri (lance Juana e Perla), José Rambaldi (lance Luisa Cmz e Andadora) e
Romás Rovve (lancia Adela). Amili, voi. CII, lasciapassare 46, 61, 78 e 80 del 1865 e 12,
27, 28, 29 e 35 del 1866.
,
,
.
,
,. , ,
137 Ad esempio, il 20 novembre del 1865 mentre la goletta Covadonga era di blocco a
Coquimbo e La Herradura, ricevette carbone dalla nave italiana Domitila: si veda «Bitácora
de la goleta Covadonga 1864-1865» cit.
.
..
„ , ,
138 Si veda «Documentos de la Campaña del Pacifico» in Archivo Alvaro Bazan cit.,
in cui compaiono diverse offerte di impresari nordamericani per rifornire la flotta spagnola.
139 Memoria de marina, 1870, Santiago, 1871, tabella n. 1.
140 Un esempio di queste transazioni fra armatori italiani poco dopo la guerra con la Spa
gna è la società formata da Santiago Risso, Nicolás e Tomás Crovetto, tutti residenti a Cal
lao (Perú), i quali comprarono una goletta che era in costruzione a Constitución, nell aprile
del 1867, che fu battezzata Ligan e salpò dal porto con bandiera italiana (Anc, A X lii, togli

141 Un caso interessante di navi di proprietà di italiani che battevano bandiera uruguaia
na è quello della Charrúa e della Gaycuni, capitanate da F. Bossi e B. Bossi. In seguito, per
timore di essere catturata dalla flotta peruviana, la Guaycum sostituì la sua bandiera con
quella italiana ed effettuò noleggi per Solari e Brignardello. Si vedano 1 quotidiani «L a Barra
del Maulé» del 3 maggio 1873 e «E l Maulé» del 6 maggio 1879.
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Per questi motivi, a partire dal 1866 e fino a prima dello scoppio
della guerra del Pacifico, la bandiera italiana fu una delle più comuni
nei porti cileni (si veda la fig. 1) e il commercio con l’Italia continuò
ad aumentare fino al 1873, anno in cui iniziò a diminuire considerevol
mente a causa della concorrenza delle compagnie marittime inglesi e ci
lene, che effettuavano servizi regolari e si contendevano i carichi e la
posta, a cui si aggiungevano il miglior rendimento dei piroscafi sulle lunghe
distanze e la caduta dei prezzi dei noli. I dati del movimento portuale
cileno fra il 1866 e il 1878 indicano che le navi italiane si dedicavano
al cabotaggio. Esse toccavano vari porti cileni (si veda la fig. 2), mentre
prima della guerra approdavano solamente a Valparaíso, Talcahuano e
Caldera. Inoltre fra il 1866 e il 1870, la media del tonnellaggio di que
ste navi si ridusse a duecentosessanta tonnellate, cosa che mette in ri
salto la loro qualità di navi costiere, mentre fra il 1861 e il 1865 questa
media superava le quattrocento tonnellate, stando a significare che le
navi di prima della guerra erano senza dubbio adatte a lunghe traversa
te. Questo cambio di rotte ebbe ripercussione, inoltre, sul numero di
navi costruite in Italia, poiché le navi per il cabotaggio venivano nor
malmente varate nei cantieri cileni142.
Le navi che effettuavano il cabotaggio caricavano legname a Chiloé
(Ancud), Talcahuano, Constitución, Valdivia e Puerto Montt e lo tra
sportavano nei porti di partenza dei minerali e dove si stavano costruendo
le ferrovie (ad esempio, quella da Coquimbo all’interno, iniziata nel 1861)
o le strade con guide di legno per permettere il passaggio dei carri attra
verso la sabbia del deserto (ad esempio presso Huasco). Queste navi tra
sportavano anche il carbone di Coronel per le fonderie minerarie e per
il servizio dei vapori. Su questo commercio si concentrò l’attività della
ditta dei fratelli Gervasoni: Tomás abitava a Valparaíso e i suoi fratelli
Pascual e Luis vivevano a Coronel per effettuare le spedizioni143. Inol
tre, la ditta Gervasoni si occupò del trasporto di cereali e altri prodotti
alimentari che partivano dai porti di Tomé e Constitución e venivano
poi distribuiti dalle imprese italiane di Valparaíso, dove era concentrata
la comunità. Quest’ultima, a partire dal 1860, occupava una posizione
talmente importante nel commercio del paese da non essere proporzio
nata all’esiguo numero dei residenti, poiché se in quell’anno in tutto il
paese erano presenti non più di 600 italiani, gli stessi richiesero al Mini
stero delle Finanze 222 licenze commerciali, quasi quante gli inglesi e
142 Estadística chilena, movimento portuale degli anni indicati.
43 V. Figueroa, Diccionario Histórico cit., tomo III, p. 319.

Figura 1. Navi italiane in Cile, 1850-78 (numero di navi in circolazione; per il 1860 e il
1874 dati non disponibili).

___________ _________________

Fonte: Estadística chilena, movimento portuale, anni indicati.

Fonte: Estadística chilena, movimento portuale, anni indicati.
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tedeschi, che erano molto più numerosi144. Questa situazione economi
ca privilegiata produceva nella società cilena l’impressione che gli italia
ni residenti nel paese fossero migliaia, cosa che più tardi portò a una
sovrastima del numero totale da parte delle istituzioni della stessa colonia.
L’arricchimento degli italiani di Valparaiso che avevano esordito con
le attività marinare è testimoniato anche dalla creazione di alcune isti
tuzioni sociali ed economiche, ad esempio la Società di beneficienza ita
liana, fondata a Valparaiso nel 1856, i cui soci fondatori erano Pedro
Alessandri, Nicola Brignardello, Antonio Costa, Giovanni Battista Cichero, Giuseppe Curletti, Giuseppe Ferro, Antonio Dagnino, Giusep
pe Pellizza, Nicola Rondanelli console d’Italia nel 1863, Gioacchino Vaccaro, Schiattino, Costa e i Solari145. Anche nel Banco Nacional de Bo
livia, fondato nel 1871 nel porto di Cobija, i cui azionisti erano tutti
di Valparaiso, figuravano diversi italiani: Masnelli, Solari, Brignardel
lo, T. Rondanelli, i fratelli Costa e Francisco Giudice146.
Se ai dati statistici del movimento portuale nazionale se ne somma
no altri relativi al commercio della baia - trasporto di passeggeri, merci
e lance per la fornitura di carbone e acqua - oltre al traffico di carbone,
legname, cereali e altri prodotti agricoli effettuato con imbarcazioni più
piccole non registrate, che salpavano con i lasciapassare - , attività in
cui erano presenti gli italiani, non vi è dubbio che la credenza formatasi
all’interno della collettività italiana in Cile sulla propria origine ligure
e sul legame con il mare corrisponda alla situazione venutasi a creare
nel periodo compreso fra la guerra con la Spagna e quella del Pacifico.
Dopo quest’ultimo conflitto, la colonia italiana non ebbe molti marinai
nella flotta cilena, i nuovi immigrati non si dedicarono alle attività ma
rittime né vi furono molte navi italiane nei porti, anche se arrivavano
navi per portare alcuni prodotti e ritornare con carichi di minerali, no
leggiate appositamente dalle compagnie italiane, le quali autorizzavano
i loro capitani a venderle se il prezzo era conveniente, motivo per cui
alcuni di questi marinai si stabilirono in Cile. Tanto meno vi fu un ser
vizio regolare con l’Italia, che le avrebbe consentito di rafforzare la sua
presenza marittima e commerciale su questa costa, come si augurava la
collettività residente. L ’epoca dei marinai terminò a metà degli anni set
tanta, quando gli italiani insediati nel paese si orientarono verso atti144 Le licenze commerciali rilasciate agli stranieri dal Ministero delle Finanze nel 1860
indicano l’importanza raggiunta dagli italiani negli affari visto che in quell’anno ottennero
222 licenze, mentre gli inglesi ne richiesero 239 e i tedeschi 248 (Memoria de hacienda 1861,
Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1861, p. 394).
145 «Il Corriere d ’Italia nella Repubblica del Chili», Valparaíso, 7 luglio 1865.
146 R. Hernández, Algunos aspectos históricos cit., p. 13.

196

Valeria Maino

vità commerciali che non avevano piu a che fare con quelle marittime
propriamente dette.
Al progressivo allontanamento degli italiani dalla marina, dalla fine
del secolo X IX fino all’inizio del X X , diedero rilievo i quotidiani di Valparaiso quando, nel 1924, arrivo la nave Italici in veste di ambasciatrice
culturale e tecnica inviata dal governo italiano. Questo avvenimento ebbe
molto risalto per la lunga tradizione di amicizia che legava i due paesi
e soprattutto perché all’arrivo della nave erano presenti il presidente Ar
turo Alessandri, nipote del primo console del regno di Sardegna e pri
mo armatore italiano della Repubblica e Angel Guarello Costa, mini
stro delle Opere pubbliche, figlio e nipote di altri due famosi marinai
e armatori italiani della metà del secolo scorso.

La presenza italiana nel ciclo del salnitro: Tarapacà, 1860-1900
Julio Finto Vallejos

Premessa

La storia dell’industria del salnitro costituisce un esempio quasi pa
radigmatico dei modi della penetrazione europea nell’economia latino
americana. Gli imprenditori del Vecchio Mondo, già presenti agli inizi
dello sfruttamento industriale del salnitro, aumentarono la loro parteci
pazione man mano che cresceva la necessità di innovazioni tecnologiche
e di maggiori capitali. Più vicini ai mercati di consumo, più introdotti
nelle reti di trasporto e commercializzazione, più forniti di capitali e con
migliori disponibilità di accesso ai principali centri finanziari, questi im
prenditori soppiantarono a poco a poco i peruviani e i cileni con i quali
all’inizio dovevano competere. Nel decennio 1880-90 si poteva già par
lare, almeno per quanto riguarda la provincia di Tarapacà, di una «europeizzazione» quasi totale del settore del salnitro e, anche se il nuovo
secolo portò un notevole afflusso di capitali cileni, la partecipazione eu
ropea continuò a essere la più importante1.
Quanto detto per l’industria del salnitro si può estendere a tutte le
attività economiche delle regioni dove questa industria si è sviluppata.
Ad esempio, il trasporto del salnitro dagli impianti di produzione (chia
mati in gergo oficinas2) ai porti rese necessaria la creazione di reti fer
roviarie, teleferiche e imprese di costruzioni stradali, senza contare gli
indispensabili servizi portuali di carico e scarico, immagazzinaggio, as
sicurazione e così via. La richiesta generata da queste attività richiamò
commercianti, professionisti, industriali e servizi vari in piccoli villaggi
1 Sulla storia dell’industria del salnitro in generale e la partecipazione europea alla stessa
in particolare, si vedano O. Bermùdez Mirai, Historia del salitre (desde sus orígenes hasta la
Guerra del Pacífico), 2 voli., Santiago, 1963, 1984; T. O ’Brien, The Nitrate Industry and Chile’s Crucial Transition, 1870-1930, New York-London, 1982; H. Blakemore, British Nitrates
and Chilean Politics 1886-1896: Balmaceda and North, London, 1974; H. Ramírez Necochea,
Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, Santiago, 1972.
2 Si veda la voce oficina nel Glossario.
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e grandi città portuali; nelle città vennero creati enti commerciali e fi
nanziari per favorire il commercio del salnitro e rifornire di capitali i
produttori. In tutti questi settori, gli imprenditori e le comunità euro
pee ebbero un ruolo determinante. Si può anzi affermare che, a livello
locale, l’élite europea fu molto più presente e visibile delle classi diri
genti nazionali. La sua influenza si fece sentire ben oltre il semplice set
tore economico, modificando anche la vita sociale e culturale.
Questa constatazione non è, a dire il vero, una novità: era già stata
espressa da osservatori vissuti nel periodo d’oro del salnitro3 ed è sta
ta riconfermata in seguito dalla maggior parte delle persone che si sono
interessate a questo argomento. Tuttavia, in genere, si ha la tendenza
a circoscrivere la presenza europea nella società del salnitro alla comu
nità inglese e a quella tedesca. Queste furono senza dubbio le più im
portanti per quanto riguarda il movimento di capitali e la partecipazio
ne all’industria del salnitro e ciò, in qualche modo, ha conferito loro
maggiore visibilità; ma non furono le uniche, e nemmeno le più nume
rose. Ad esempio, secondo il censimento nazionale del 1885 la colletti
vità europea più numerosa nel Tarapacà era quella italiana, con 490 per
sone contro 411 inglesi e 195 tedeschi, senza contare i 218 spagnoli e
i 203 austro-ungarici provenienti dalle coste della Dalmazia4. Dieci an
ni dopo, la comunità inglese era diventata la più numerosa, con 1.151
residenti, ma quella italiana si manteneva al secondo posto con 833, se
guita da quella spagnola, da quella austro-ungarica e da quella tedesca
rispettivamente con 652, 444 e 4175. Possiamo insomma dire che l’im
patto del Vecchio Mondo sulla società del Tarapacà è stato molto più
diversificato di quanto abitualmente si pensi.
Questo saggio si propone di indagare sulla presenza, nel ciclo del sainitro del Tarapacà, di una delle collettività europee non ancora studia
te, cioè quella italiana. Come si è già detto, nei dieci anni successivi alla
guerra del Pacifico gli italiani erano il gruppo europeo più numeroso della
provincia, e in esso spiccavano soprattutto i commercianti e gli impie
gati privati6. Nel censimento del 1895 erano il secondo gruppo più nu
meroso, con commercianti e impiegati privati ancora al primo posto nella
3 Come il viaggiatore inglese W. H. Russell, A Visit to Chile and thè Ni trate Fìelds of
Tarapacà, London, 1890, e alcuni anni dopo il francese A. Bellesort, La jeune Aménque (Chi
li et Bolivie), Paris, 1897.
4 Oficina Central de Estadística, Sexto Censo General de la Población de Chile (26 no
vembre 1885), Valparaíso, 1889 (d’ora in poi Censo 1885).
5 Oficina Central de Estadística, Séptimo Censo General de la Población de Chile (26 no
vembre 1895), Valparaíso, 1900 (d’ora in poi Censo 1895).
6 Censo 1885, p. 429.
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classifica per occupazioni7. Nel 1907, infine, gli italiani censiti raggiun
gono il numero di 1.026, continuando a essere la colonia europea più
numerosa dopo quella britannica (1.395) e la più importante nel settore
del piccolo e medio commercio8.
Queste cifre indicano che gli italiani nella regione non erano affatto
un gruppo marginale. D ’altra parte, la loro attiva vita comunitaria e,
probabilmente, la loro maggiore affinità culturale con l’ambiente cile
no, conferivano loro maggiore importanza di quanta ne avrebbero po
tuta avere unicamente grazie ai loro mezzi finanziari. Conoscere la co
lonia italiana del Tarapacà significa quindi addentrarsi in dimensioni sco
nosciute della spesso menzionata «snazionalizzazione» delle province del
salnitro e conoscere un poco meglio quei settori che, non trovandosi al
centro della sua conflittuale storia sociale, non sono stati oggetto di grande
attenzione come la classe imprenditoriale britannico-tedesca e le classi
lavoratrici.
Nelle pagine seguenti verranno analizzati quei settori della vita del
Tarapacà nei quali la presenza italiana sembra aver avuto maggior rilie
vo. In realtà, la classe imprenditoriale italiana non fu del tutto assente
dall’industria principale della regione, quella del salnitro, anche se la sua
partecipazione non raggiunse l’importanza di altri gruppi europei né le
permise di difendersi con ugual successo dalle tendenze monopolizzatrici che iniziarono a imporsi a partire dalla guerra del Pacifico. La pri
ma parte del lavoro descrive le caratteristiche degli imprenditori italia
ni che operarono nel settore del salnitro seguendo le loro tracce fino al
momento in cui la maggior parte di essi abbandonò questa occupazione.
La seconda parte tratta in modo generale di quello che senza dubbio
è stato il quadro economico e sociale più duraturo della comunità italia
na del Tarapacà: il piccolo e medio commercio, comprendendo in que
sta categoria le piccole industrie di beni di consumo che furono quasi
tutte create, in quegli anni, da imprenditori italiani. Leggendo le prime
due parti del saggio, è possibile farsi un’idea abbastanza completa del
modo di operare del gruppo oggetto di studio e della sua collocazione
all’interno della gerarchia sociale della regione.
La terza parte esplora il funzionamento interno della collettività, com
prese le istituzioni da questa create e il modo in cui le stesse si sono
inserite nell’ambiente locale. Una parte di questa indagine cerca di spie
gare i motivi che forse hanno contribuito a dare maggior risalto e popo
7 Censo 1895, pp. 3 e sgg.
8 Comisión Central de Censos, Censo de la República ¿le Chile (28 novembre 1907), San
tiago, 1908 (d’ora in poi Censo 1907), pp. 35 e sgg.
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larità alla presenza italiana nella zona: la sua predilezione per le arti e
la cultura e la sua capacità di far partecipi di questa predilezione gli altri
membri della società. La collettività italiana, pur non avendo raggiunto
un’egemonia economica, divenne importante perche la sua azione nella
società trovò rispondenza fra la popolazione del Tarapacà. Questo cer
tamente fu solo uno dei canali utilizzati dagli immigrati italiani per dare
il proprio contributo a una società in formazione come quella legata al
ciclo del salnitro, ma è comunque utile per avvicinarsi a un mondo che
non sempre viene ricordato quando si esaminano i comportamenti so
ciali ai quali diede vita lo sfruttamento del salnitro nel nord del Cile.
1. Gli italiani nell’industria del salnitro: una presenza difficile
Agli albori della storia del salnitro ci furono molti europei, soprat
tutto inglesi, francesi e spagnoli, disposti a condividere assieme ai peru
viani e a qualche cileno l’avventura di tentare la fortuna con quel ferti
lizzante naturale che è il nitrato di sodio o salnitro . Tuttavia fu solo
verso la seconda metà del secolo X IX , quando 1 industria raggiunse i
vertice della produzione meccanizzata e delle esportazioni massicce, che
la presenza imprenditoriale e finanziaria europea divenne veramente im
portante. Il punto di partenza di questa transizione viene stabilito ge
neralmente verso il 1850, quando 1 industriale cileno di discendenza ita
liana Pedro Gamboni rivoluzionò la produzione del salnitro utilizzando
la forza del vapore e rendendo tecnicamente possibile il suo sviluppo
su vasta scala. Questa trasformazione permise al salnitro di soddisfare
la crescente richiesta europea soppiantando il guano fossile nel commercio
mondiale dei fertilizzanti. Tutto questo richiese l’investimento di capi
tali maggiori di quanti fino a quel momento erano stati necessari e, seb
bene in questa affannosa ricerca fosse stato fatto ricorso ai nuovi mer
cati finanziari di Lima e Valparaíso, le necessità erano talmente grandi
da lasciare spazio a investimenti di ditte e imprenditori europei. Verso
il 1870 già oltre il 25 per cento della capacità produttiva installata nel
Tarapacà era in mano agli europei e i loro stabilimenti erano fra i più
moderni e i meglio attrezzati910.
.
A questo processo parteciparono anche imprenditori italiani. Quan
do, nel 1875, il governo peruviano di Manuel Pardo decise di naziona
9 O. Bermudez Mirai, Historia del salitre cit., cap. 2.
10 Th. O ’Brien, The Hitrate Industry cit., p. 19; O. Bermùdez Mirai, Historia del salitre
cit., capp. 3 e 5.
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lizzare tutte le oficinas di salnitro del Tarapacà, gli italiani occupavano
il quinto posto per capacità produttiva annuale, dopo i peruviani, i cile
ni, gli inglesi e i tedeschi. Questa quota corrispondeva solo a poco più
del 4 per cento del totale, ma era nettamente superiore alle percentuali
degli altri gruppi europei come quelli spagnoli e francesi. I terreni che
fornivano salnitro sotto il controllo di proprietari italiani rappresenta
vano il 10 per cento del totale, cosa che offriva interessanti prospettive
per il futuro11. In sostanza, gli imprenditori italiani di questo settore
non erano certo i più importanti, ma rappresentavano comunque una
fascia notevole di quella che si potrebbe definire classe imprenditrice
media. I problemi che dovettero affrontare in seguito i loro rivali peru
viani e cileni, a causa delle conseguenze della politica nazionalizzatrice
di Pardo e della guerra del Pacifico, li avrebbero lasciati in una posizio
ne ancor più favorevole nei primi anni del dopoguerra.
Il decano degli imprenditori italiani di questo settore fu Félix Massar
do, giunto nel Tarapacà probabilmente alla fine degli anni cinquanta12.
La sua oficina Solferino, conosciuta localmente come «L a máquina italia
na», fu una delle prime ad acquisire le tecniche e il sistema produttivo svi
luppati da Pedro Gamboni, diventando così una delle più moderne di tutta
la provincia13. Verso il 1872 la sua capacità produttiva annuale di circa
centoventottomilaottocento quintali la poneva al terzo posto nella gradua
toria degli stabilimenti del Tarapacà14. Ma tutte le nuove attrezzature ri
chiesero un investimento di capitali superiore a quello che Massardo po
teva permettersi. Già nel 1866, ciò lo aveva costretto a ipotecare la Solfe
rino all’imprenditore tedesco Fernando Corssen in cambio di un credito
di circa undicimilacinquecento soles peruviani15 e, alcuni anni dopo, ad
approfittare di un boom finanziario a Valparaíso per costituire la Compa
ñía salitrera Solferino, con un capitale di quattrocentocinquantamila pesos
cileni16. Sfortunatamente per Massardo, che continuò a essere l’ammini
stratore delegato e il maggior azionista della nuova società, la vertiginosa
espansione dell’industria del salnitro all’inizio degli anni settanta richiese
investimenti ancora maggiori. Un nuovo ampliamento della Solferino por
tò, nel 1874, alla sottoscrizione di un prestito di sessantamila soles con la
11 G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros de Tarapacà, Santiago, 1889, pp. 22-23.
12 O. Bermùdez Mirai, Historia del salitre cit., p. 419. In questo studio si è mantenuta,
Per i nomi di battesimo degli immigrati italiani, la versione spagnola che appare generalmen
te nella documentazione.
13 Ibid., p. 261.
14 G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 15.
!S Archivo Notarial de Iquique (d’ora in poi Ani), 1866, voi. 1, n. 24, f. 21, reg. 11.
16 G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 38.
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Bank of London, Mexico and South America, in cambio del quale quest’ultima divenne depositaria di tutto il salnitro lavorato da Massar
d o 17. Paradossalmente, cercare di mantenersi competitivi poteva porta
re alla perdita del controllo effettivo deH’impresa.
Inoltre, la crisi scatenatasi nell’economia europea a partire dal 1873,
particolarmente sfavorevole per le materie prime come il salnitro, ven
ne ad annullare tutti gli sforzi fatti da Massardo. Nel 1875, il suo debi
to con la Bank of London, Mexico and South America era salito a centottantasettemila soles, ma nonostante tutto il denaro avuto in prestito,
poco tempo dopo fu costretto a dichiarare il fallimento della Compañía
salitrera Solferino. Quando il governo peruviano procedette all’esproprio di tutte le oficinas, i certificati di acquisto della Solferino passaro
no interamente alla banca inglese, diventata a questo punto unico e vero
proprietario dello stabilimento18. Allo scoppio della guerra del Pacifico,
il vecchio proprietario continuava ad amministrare la sua produzione,
ma solo come locatario del fisco peruviano19. Dopo l’occupazione del
Tarapacà, il governo cileno subappaltò lo stabilimento alla società Goich
e Zayas; dopo questa operazione, Massardo ruppe gli ultimi legami con
la sua vecchia azienda20. Come altri numerosi imprenditori cileni e pe
ruviani che lavoravano nel campo del salnitro, il primo e il più vecchio
fra gli italiani non fu capace di resistere alla crisi, all’esproprio e alla
guerra che erano sopraggiunti tutti nello stesso periodo.
Più fortunati furono alcuni suoi compatrioti i quali, nonostante fos
sero stati meno importanti nel periodo prebellico, riuscirono a continuare
a lavorare e a prosperare nel settore del salnitro. Uno dei casi più famo
si è quello di Pedro Perfetti, già stabilitosi nel 1865, come commercian
te, nella piccola baia di Mejillones del Norte, vicino al porto di Pisagua2'. All’inizio del decennio seguente Perfetti sembra completamente
inserito nell’industria del salnitro, in società con il suo compatriota José
Devescovi. Con la ragione sociale di Devescovi, Perfetti y Compañía,
entrambi ipotecavano nel 1872 la loro oficina San Antonio alla Compa
ñía salitrera de Pisagua e, assieme a questa, lo stabilimento che Perfetti
aveva a Mejillones22. Anche Perfetti risentì delle conseguenze della crisi
17 Ani 1874, voi. 11, n. 315, ff. 358-60; Th. O ’Brien, The Nitrate Industry cit.
18 Ani 1875, voi. 12, n. 734, ff. 893-94; voi. 19, n. 103, ff. 189-91; Th. O ’Brien, The
Nitrate Industry cit.
19 M. Cruchaga, Salitre y guano, Madrid, 1929, p. 295; Ani 1879, voi. 46, n. 527, ff.
1174-76.
20 F. Valdés Vergara, Memoria sobre la administración de Tarapacà, Santiago, 1884, pp.
133-34; Ani 1881, voi. 59, n. 243, ff. 208-10; 1882, voi. 69, n. 926, f. 757.
21 Ani 1865, voi. 1, n. 34, f. 45, reg. 8.
22 Ani 1872, voi. 6, n. 19 e 22, ff. 24 e 28-29.
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del salnitro del 1873 e infatti, un anno dopo, aveva un debito di oltre
cinquantamila pesos cileni per saldare il quale si era impegnato a conse
gnare mensilmente una certa quantità di salnitro alla Agustin Edwards
y Compania, che aveva ereditato i diritti della Compania salitrera de
Pisagua23. Tutto considerato, la vendita al governo peruviano della
Candelaria, un’altra oficina di proprietà di Perfetti, dovette rappresen
tare per quest’ultimo un sollievo24. Esattamente come era successo a
Félix Massardo, le difficoltà degli anni settanta sembravano frustrare
prematuramente i suoi primi tentativi nell’affare del salnitro.
Ma in questo caso, l’allontanamento fu solo temporaneo. Dopo po
chi mesi dall’occupazione cilena del Tarapacà, Perfetti si presentava al
le autorità militari richiedendo il permesso di lavorare il salnitro in una
serie di oficinas situate nei distretti del nord, vicini alla sua base opera
tiva di Pisagua. Presentando questa richiesta, Perfetti affermava che gli
imprenditori peruviani che avevano amministrato quelle oficinas per conto
dello stato, sei in tutto, avevano utilizzato capitali forniti da lui. Que
sto fatto gli conferiva, a suo parere, il diritto di proseguire nello sfrutta
mento del salnitro. Considerando la situazione in cui si trovava la pro
vincia, il governo cileno era evidentemente più propenso a lavorare con
un imprenditore italiano, cosicché gli rilasciò il permesso. Quando il de
stino dell’industria del salnitro dipendeva ancora dalle incertezze della
guerra, Pedro Perfetti fu uno dei primi a scommettere sul futuro25. I
risultati immediati confermarono le sue previsioni su tutta la linea.
Lo stesso coraggio spinse i finanzieri inglesi Henry B. James e Geor
ge M. Inglis, legati al finanziamento dell’estrazione del salnitro fin da
prima della guerra, a entrare in società con Perfetti per partecipare di
rettamente alla produzione. A questo scopo fondarono, nell’agosto del
1881, una società destinata a sfruttare la oficina Tres Marias, riscattata
da Perfetti non appena il governo cileno rese pubblica la sua intenzione
di riprivatizzare l’industria. La ragione sociale che adottarono fu J. T.
Humberstone y Compania, dato che il direttore era l’ingegnere inglese
James Humberstone, artefice del rinnovamento tecnologico che permi
se al settore del salnitro di prosperare negli anni ottanta. I capitali mes
si a disposizione da James e Inglis servivano per lo sfruttamento dei ter
reni quasi vergini di Tres Marias utilizzando la nuova tecnica introdot
ta da Humberstone, chiamata nel gergo del salnitro «sistema Shanks».
23 Ani 1874, voi. 6, n. 45, ff. 46-47.
24 Ani 1876, voi. 28, n. 655, ff. 1794-96.
25 Pedro Perfetti a delegato fiscale, marzo 1880, Archivo Intendencia de Tarapacà (d’ora
in poi Ait) voi. 15; Prefetto a generale in capo della riserva, 22 marzo 1880, Ait voi. 12.
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In cambio dell’apporto di quei terreni, Perfetti si era assicurato il 50
per cento degli utili26.
Verso il 1884, la oficina Tres Marías dava lavoro a circa centoses
santa operai e aveva una produzione di quasi 165.000 quintali all’anno,
collocandosi così a un livello intermedio nell’ambito delle industrie27.
Nessuno dei suoi proprietari comunque si occupava del salnitro solo at
traverso la J. T. Humberstone y Compañía. James e Inglis si trasforma
rono rapidamente fino a diventare una delle società più importanti del
settore nell’intera provincia. Per quanto riguarda Perfetti, nei primi an
ni del decennio 1880-90 acquistò anche la oficina Camiña che, dopo es
sere stata riorganizzata, fu in condizioni di produrre quasi quanto la Tres
Marías, impiegando lo stesso numero di operai28. In quegli anni Perfet
ti acquistò anche altre oficinas: la Santiago, la Aguada, la Pampa Negra
e la San Francisco de Zegarra, mentre dovette sostenere alcune cause
riguardo alla proprietà dei terreni a Mercedes de Negreiros e Rosario
de Ríos29. Tutto pareva indicare che le opportunità di espansione del
dopoguerra avrebbero permesso almeno a questo imprenditore italiano
di rafforzare la sua presenza nel settore del salnitro.
Lo sviluppo di questa industria, tuttavia, si indirizzò su una strada
abbastanza diversa. L ’enorme aumento della produzione, assieme ai con
tinui alti e bassi della richiesta europea, espulsero progressivamente dal
mercato le oficinas più piccole o meno produttive. All’inizio degli anni
novanta, le due oficinas di Perfetti che erano ancora in attività, la Tres
Marías e la Aguada, fornivano solo il 5 per cento della produzione tota
le del Tarapacà30. Nel 1894, quando il governo riprese la sua politica
di subappaltare i terreni da salnitro, Perfetti ritornò sulla scena acqui
26 Ani 1882, voi. 69, n. 1122, f. 917; 1885, voi. 79, n. 1029, ff. 862-64; «E l Veintiu
no de mayo» (Iquique), 4 agosto 1883; F. Valdés Vergara, Mentona cit., pp. 132-33; Th.
O ’Brien, The Nitrate Industry cit., p. 68.
27 Informes mensuales del Inspector General de Salitreras in Ait; «Informe de Francisco
Gandarillas y Miguel Cruchaga al Directorio de la Sociedad Nacional de Minería», in «E l
Veintiuno de mayo», 14 maggio 1884; «E l Veintiuno de mayo», 11 aprile 1883; G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 61.
28 Informes mensuales del Inspector General de Salitreras relativo al mese di aprile 1884,
in Ait; «Informes mensuales de Francisco Gandarillas y Miguel Cruchaga» cit.; «E l Veintiu
no de mayo», 18 e 29 maggio, 18 giugno 1883; F. Valdés Vergara, Memoria cit., p. 138;
G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 61.
29 «E l Veintiuno de mayo», 8 giugno 1882; «L a Industria» (Iquique), 13 settembre, 2
ottobre 1883; Ani 1884, voi. 75, n. 868, f. 653; 1866, voi. 85, n. 516, ff. 421-22; 1887,
voi. 92, n. 10, f. 11; Chile, Cámara de Diputados, Sesiones Extraordinarias, 30 novembre
e 23 dicembre 1889; Sesiones Ordinarias, 16 e 21 agosto 1890; «Memoria de la Delegación
Fiscal de Salitreras» in Ministerio de Hacienda, Memoria, 1890, pp. 61-62; F. Valdés Verga
ra, Memoria cit., p. 138.
30 E. Semper e E. Michels, La industria del salitre en Chile, Santiago, 1908, pp. 300-1.
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stando almeno sette nuove oficinas. Tuttavia, si ha l’impressione che
questi acquisti fossero effettuati più come investimento per il futuro che
allo scopo di incrementare immediatamente lo sfruttamento. Difatti, le
uniche oficinas di Perfetti che erano ancora produttive verso il 1907
erano le Tres Marías e la California, situate al ventiquattresimo e al tren
tunesimo posto nella provincia. Invece, la Camma e la Aguada erano
passate nelle mani di società anonime, almeno la prima di esse con sede
in Gran Bretagna3'. Di fronte agli ingenti capitali londinesi che a par
tire dal 1885 cominciarono a impadronirsi dell’industria, Perfetti deci
se di ritirarsi in un discreto secondo piano. Alla fine, i negozi e il com
mercio di Pisagua risultarono un affare molto più sicuro delle avventure
come imprenditore nel settore del salnitro, anche se queste certamente
continuarono ad attirarlo per molto tempo ancora.
Un caso molto più evidente di espulsione dal settore del salnitro in
seguito alla concorrenza dei capitali delle società anonime fu quello di
Juan Sanguinetti, un altro imprenditore italiano che operava nel settore
del salnitro e che era stato inizialmente spinto verso questa attività dal
la guerra del Pacifico. Fino allo scoppio di quest’ultima, pare che San
guinetti avesse lavorato come commerciante di salnitro nel porto di Pi
sagua, lo stesso in cui in quel periodo aveva già iniziato a operare il suo
compatriota Perfetti3132. Tuttavia, nel 1881, Sanguinetti aveva dei lega
mi con la oficina Huáscar, per il cui sfruttamento si era messo in società
con il commerciante francese Eugenio Labernadie33. Molto più impor
tante fu il suo acquisto della oficina San José de Puntunchara, ufficia
lizzato a metà del 1882 dalla massima autorità amministrativa del T a
rapacà34.
Per attrezzare i suoi terreni con i macchinari più moderni allora di
sponibili, Sanguinetti fece ricorso agli stessi finanzieri ai quali si era già
associato Perfetti, gli inglesi James e Inglis. Con il loro appoggio, alla
fine del 1882, fondò la società Juan Sanguinetti y Compañía, sotto la
cui egida la San José de Puntunchara sarebbe diventata una delle cin
que oficinas più produttive del Tarapacà35. Il ruolo di Sanguinetti in
questo affare non è del tutto chiaro, in quanto varie fonti identificano
31 Ibid., pp. 292-306.
32 Di ciò si parla in un annuncio pubblicato su «L a Industria» del 24 febbraio 1884.
33 Ani 1881, voi. 60, n. 511, f. 451.
34 Ani 1883, voi. 70, n. 61, ff. 51-54; «E l Veintiuno de mayo», 13 maggio 1882.
35 Th. O ’Brien, The Nitrate Industry cit., p. 68; «Fuerza productora mensual fijada a las
oficinas salitreras de la provincia por la Comisión de Peritos nombrada con ese fin por el
Comité Salitrero de Iquique» in «E l Veintiuno de mayo», 1 agosto 1884; «E l Veintiuno
^ j y ayo>>> 4 agosto 1883; «Informe Francisco Gandarillas y Miguel Cruchaga» cit.; G. E.
Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 61; F. Valdés Vergara, Memoria cit., p. 132.
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Puntunchara come proprietà della James, Inglis y Compañía, la quale
in ogni caso fungeva da mandataria legale della J. Sanguinetti y Com
pañía36. Comunque nell’agosto del 1887 questa oficina era passata nelle
mani della London Nitrate Company Limited, società anonima fondata
a Londra con un capitale autorizzato di centosessantamila sterline37.
Dopo questa transazione, Sanguinetti non figura più come imprendito
re né ha più alcun legame con l’industria. Invece, un annuncio sui gior
nali del 1896 che identifica la «Sanguinetti y Compañía» come agente
a Valparaíso della compagnia Navigazione Generale Italiana fa pensare
che, una volta consolidata la sua fortuna, Sanguinetti abbia optato per
il trasferimento in quella città, che permetteva una vita meno sacrifica
ta di quella che si conduceva a Iquique38. È difficile trovare un esem
pio più significativo di come gli ingenti capitali delle società britanni
che abbiano soppiantato i medi imprenditori dell’industria del salnitro.
Più lunga, ma proprio per questo molto più emblematica, è stata la
storia dell’ultimo importante imprenditore italiano del salnitro, José De
vescovi. I primi dati riguardo a Devescovi, che risalgono alla metà degli
anni sessanta, parlano del suo acquisto di terreni da salnitro nella ofici
na Rosario39. Nel decennio seguente Devescovi intensifica la sua atti
vità in questo campo, pur continuando a lavorare come commerciante
e fornitore di capitali per altri imprenditori del settore40. Assieme al
suo compatriota Pedro Perfetti, di cui abbiamo già parlato, acquista una
oficina chiamata San Antonio e la ipoteca alla Compañía salitrera de
Pisagua, però l’affare non sembra andare bene41. Invece la società fon
data nell’agosto del 1872 con Guillermo Arredondo, con il nome di Jo 
sé Devescovi y Compañía, ebbe una vita più lunga. In pochi anni que
sta impresa riuscì a diventare proprietaria delle oficinas San José, Santa
Adela e San Francisco, nonché di altri terreni non ancora sfruttati42.
Fra questi ultimi, uno di particolare importanza per il futuro di Deve
scovi fu Candelaria, nel distretto di Fluara, sul quale in seguito fu fon
data una oficina che rimase di sua proprietà ancora per molti anni nel
36 «Informe de Francisco Gandarillas y Miguel Cruchaga» cit.; Ani 1885, voi. 80, n.
2248, f. 1692; Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 82.
37 Ministerio de Hacienda, Fomento de la Industria Salitrera, Santiago, 1889, p. 129; G.
E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 83.
38 «E l Tarapacà» (Iquique), 19 aprile 1895.
39 Ani 1866, voi. 1, n. 21, f. 31.
40 Ani 1872, voi. 6, n. 22, ff. 28-29.
41 Ani 1872, voi. 6, n. 22, ff. 28-29; voi. 9, f. 37.
42 Ani 1872, voi. 7, f. 50; 1873, voi. 9, f. 13 e ff. 16-17, 41-42; voi. 10, ff. 52-53; 1874,
voi. 6, n. 22, ff. 28-29; 1875, voi. 12, n. 914, ff. 1167-69; 1876, voi. 26, n. 308, ff. 683-85;
G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., pp. 16-17.
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secolo X X 43. Tuttavia l’esproprio decretato dal governo peruviano sem
brò aver tolto alla J. Devescovi y Compañía ogni ragione di esistere: in
fatti, nel 1877, i soci decisero di sciogliere la società44. Da quel mo
mento e fino allo scoppio della guerra del Pacifico, Devescovi continuò
a lavorare come imprenditore solamente nel suo vecchio stabilimento
di Santa Adela, mentre a Iquique aprì un negozio di pane e commestibi
li in società con l’italiano Gregorio Gregorina45.
Come in tanti altri casi, la riprivatizzazione decisa dal governo cileno
permise a Devescovi di riprendere il suo lavoro come imprenditore nel
campo del salnitro. La oficina Santa Adela continuò a essere sfruttata, in
virtù del vecchio contratto con il governo peruviano, fino al giugno del
1883, quando l’esaurimento dei suoi depositi rese necessario il suo abban
dono. In quella occasione Devescovi trasferì i materiali di quella oficina
a Candelaria che, a partire da questa data, iniziò a essere conosciuta con
il nome di Constancia46. A differenza della Santa Adela, quest’ultima
oficina non era mai passata nelle mani del governo peruviano, anche se la
comprovazione di questo fatto comportò per Devescovi numerose diffi
coltà e persino alcuni problemi con la giustizia e l’autorità amministra
tiva47. Alla fine tutti questi problemi furono risolti, visto che in seguito
l’attività di Devescovi come imprenditore di salnitro si concentrò esclu
sivamente nella produzione della Constancia. Questa non era una ofici
na molto grande e, intorno al 1884, aveva una capacità produttiva di duecentocinquantamila quintali annui e una forza-lavoro che si aggirava sui
centoventi/centotrenta operai48. In base a questi dati, la Constancia oc
cupava circa il ventesimo posto di tutta la provincia; però, se si conside
ra la produzione dell’intero decennio, bisogna collocarla al quindicesi
mo49. Questa oficina era anche una delle più importanti produttrici di
iodio la cui lavorazione, derivata dal trattamento del salnitro, era stata
43 Ani 1873, voi. 9, f. 28.
44 Ani 1877, voi. 36, n. 272, ff. 574-76.
45 Ani 1877, voi. 39, n. 243, ff. 3215-17; 1881, voi. 59, n. 133, f. 99; 1882, voi. 69,
n. 971, ff. 789-90; «E l Veintiuno de mayo», 25 ottobre 1882; Matrícula de patentes industriaes y profesionales de Iquique, 1882; F. Valdés Vergara, Memoria cit., p. 137.
46 Ispettore generale delle raffinerie di salnitro al prefetto, 10 agosto 1883, Ait voi. 32;
Ani 1880, voli. 54, n. 106, f. 77; 1881, voi. 59, n. 309, f. 260; F. Valdés Vergara, Memoria
« t ., p. 137.
7 Ani 1886, voi. 87, n. 1690, ff. 1516-17; «E l Veintiuno de mayo», 5 aprile e 30 novembre 1882, 16 maggio 1885; «L a Industria», 28 novembre 1882; «Memoria de la Delega
ción Fiscal de Salitreros» cit., p. 65.
43 Informes mensuales cit.; G. E. Billinghurst, Los capitales salitreros cit., p. 62.
Informes mensuales cit.; riassunto decennale in «Memoria de la Delegación Fiscal de
Salitreros» cit., pp. 88-89.
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temporaneamente affidata all’impresario italiano Pedro Rescalli50. Cer
to Devescovi non era figura di primo piano nell’industria del salnitro,
cosa che può forse spiegare i suoi frequenti tentativi, molti dei quali fatti
assieme a Julián Dassori, di sfruttare le miniere di argento51. Comun
que, Constancia gli permise di sopravvivere come produttore di salni
tro, nonostante la concorrenza delle grandi società anonime straniere,
cosa che, come abbiamo visto, non fu sempre possibile per i suoi com
patrioti. Nel 1900 Devescovi e Perfetti erano gli unici imprenditori ita
liani che continuavano a operare nel Tarapacà nel settore del salnitro
e questa scelta fu rispettata dai loro eredi anche dopo la loro morte52.
I quattro casi che abbiamo analizzato non esauriscono certamente
la presenza italiana nell’industria del salnitro. Durante gli anni settanta
ci furono numerosi imprenditori italiani che divennero proprietari di ofi
cinas e terreni vergini, fra i quali Cristóbal Zanelli, Juan Cauvi, Santia
go Vignolo, Federico Mazzini, José Radice, Esteban Montefinalli, Fran
cisco Molfino e, in particolare, Juan Bacigalupo53. Nessuno di questi,
comunque, riuscì a superare i problemi degli ultimi anni del decennio
e quelli che rimasero nella provincia dopo la guerra del Pacifico si dedi
carono piuttosto ai settori del commercio o dei servizi. A partire da al
lora pochi furono quelli che si avventurarono nel ramo del salnitro, co
me Alberto Molfino, Pascual Sciammaro, Francisco Romanelli e Fran
cisco Richini54. Verso la fine del secolo si aggiunse a questi imprendi
tori la Zanelli Hermanos, una delle società più grandi di Iquique55. In
tutti questi casi, comunque, le oficinas acquistate non furono molto im
portanti e, dato che per nessuna fu attivata la produzione, si ha l’im
pressione che gli acquisti venissero fatti più con la speranza di una futu
ra rivalutazione che allo scopo di entrare a far parte del circolo degli
50 Ani 1883, voi. 71, n. 1177, ff. 951-53; 1884, voi. 75, n. 1247, ff. 955-57; voi. 74,
n. 268, ff. 192-93; 1886, voi. 85, n. 207, ff. 152-53.
51 Ani 1877, voi. 39, n. 1436, ff. 3562-63; 1883, voi. 71, n. 1521, ff. 1205-06; 1889,
voi. 107, n. 1364, ff. 936-37; voi. 108, n., 2257, f. 1567; Prefetto a ministro delle Finanze,
9 novembre 1887, Ait voi. 110; Prefetto a ministro delle Finanze, 7 settembre 1889, Ait,
voi. 149; «E l Amigo del Pueblo» (Iquique), 2 ottobre, 9 dicembre 1890.
52 Ani 1897, voi. 187, n. 905, f. 534; E. Semper e E. Michels, La industria del salitre
cit., pp. 302-5.
53 Le registrazioni di questi investimenti si trovano in Ani, volumi relativi agli anni
1868-1879.
54 Ani 1881, voi. 59, n. 469, f. 416; 1885, voi. 79, n. 1045 ff. 879-80; 1886, voi. 87,
n. 2027, f. 1800; 1887, voi. 93, n. 802, ff. 702-3; 1894, voi. 155, n. 8, f. 4.
55 Ani 1894, voi. 156, n. 1437, ff. 907-8; stesso volume, n. 1492, ff. 941-42; 1895, voi.
174, n. 896, ff. 404-5; 1896, voi. 178, n. 850, f. 411; voi. 184, n. 1754, f. 1137; stesso
volume, n. 1752, f. 1136.
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imprenditori attivi del settore del salnitro. Come abbiamo già detto, al
l’inizio del nuovo secolo solo due dei vecchi imprenditori italiani resta
vano ancora proprietari delle loro oficinas: nel periodo 1906-07, le loro
esportazioni, assieme a quelle delle più recenti e piccole oficinas di R.
Gazzari e Juan Pellerano, rappresentavano appena il 5,8 per cento della
produzione totale della provincia56. In conclusione, si può dire che l’i
niziativa italiana non si dimostrò incapace di rispondere alle opportuni
tà offerte dal salnitro, ma la concentrazione di capitali che si verificò
in questa industria rese sempre più difficile per gli imprenditori italiani
rimanere presenti sulla scena. La provincia di Tarapacà, sul lungo perio
do, non si dimostrò per i produttori di salnitro italiani un terreno favo
revole.
2. Commercio e industria: una presenza massiccia
Per i motivi sopra esposti, divenne sempre più difficile per gli immi
grati italiani lavorare nell’industria del salnitro. Attorno a quest’ultima,
comunque, c’era una serie di opportunità che non richiedevano grandi
investimenti di capitali e che per gli italiani divennero il principale ca
nale di inserimento nell’economia del Tarapacà. La più importante, per
numero di persone coinvolte, fu il commercio interno, sia al dettaglio
sia all ingrosso. Verso la fine del secolo X IX , alcune branche di questa
attività stavano diventando monopolio della collettività italiana. Ugual
mente importante divenne la fornitura di alcuni servizi e, in modo par
ticolare, la creazione di stabilimenti industriali di piccole dimensioni che
seppero approfittare del crescente mercato dei beni di consumo della
provincia. Si può dire in conclusione che l’importanza della presenza
italiana nel Tarapacà non fu determinata direttamente dalla produzione
del salnitro, ma dalle molteplici opportunità che questa generò dando
lavoro a numerose persone.
Se si esaminano i dati del censimento cileno del 1885, si può osser
vare che 216 dei 490 residenti che si dichiaravano di nazionalità italia
na erano commercianti. C ’erano poi 65 impiegati privati, molti dei qua
li devono essere stati alle dipendenze di compatrioti che si dedicavano
al commercio. Sommando questi due gruppi, si ottiene il 57 per cento
del totale, che sale al 63 per cento se si escludono Je donne di nazionali
tà italiana che non dichiararono alcuna attività. È evidente comunque
che il commercio era l’occupazione preferita dalla collettività57.
56 E. Semper e E. Michels, La industria del salitre cit., pp. 305-6.
57 Censo 1885.
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Il successivo censimento del 1895 dimostra che, nonostante il numero
di persone fosse aumentato e le proporzioni fossero leggermente diminui
te, l’attività commerciale era sempre al primo posto. Su un totale di 833
italiani residenti, 256 si dichiaravano commercianti e 79 impiegati pri
vati, il che rappresenta un 40 per cento del totale. Escludendo i 94 ita
liani senza occupazione per motivi analoghi a quelli del censimento pre
cedente, la cifra sale al 45,3 per cento, quasi la metà del totale assoluto.
Pur avendo perso la schiacciante superiorità del 1885, il commercio con
tinuava a essere l’attività più di frequente svolta dagli italiani58.
Approfondendo l’analisi, possiamo notare che questa preferenza non
era distribuita in modo uniforme nei diversi rami del commercio. C ’e
rano attività nelle quali gli italiani praticamente non erano presenti, co
me le macellerie e le librerie, che erano in mano ai cileni, e il mondo
finanziario in generale, sebbene verso la fine del secolo fosse stata crea
ta una «Compañía Italiana de Seguros contra Incendios Cristoforo Co
lombo» che raggruppava gli italiani più ricchi della zona59. Gli italiani
non erano neanche numerosi nel settore dei servizi, ad esempio fra i fabbri
e i parrucchieri, come anche - stranamente - nel ramo molto fiorente
dei caffè, delle trattorie e delle osterie. Nella sola città di Iquique, nel
1882, furono rilasciate centoventi licenze di esercizio per le attività di
ristorazione, ma di queste solo tre erano state richieste da italiani. Sette
anni dopo, gli italiani erano saliti a sette, però su un totale di duecento
persone. Per quanto riguarda i negozi di calzature, invece, due dei cin
que registrati erano italiani e le cifre pagate per le licenze di esercizio
dimostrano che erano quelli che avevano il maggior volume di affari.
Nel 1891 i commercianti di calzature erano saliti a otto, cinque dei qua
li italiani60. Più che di una predisposizione per il commercio in genera
le, si potrebbe dunque parlare di una concentrazione in alcuni settori
del commercio e di un predominio in certi ambienti specifici. Quali?
Cominciando dal commercio estero, durante tutto il periodo ci fu
una netta presenza di italiani nel settore degli spedizionieri e degli agenti
doganali, che si occupavano soprattutto delle esportazioni di salnitro e
delle numerose importazioni che presupponevano un’economia molto di
pendente dall’estero. Di particolare importanza in questo settore fu la
società fondata nel 1877 da Francisco Richini, Alberto Molfino e Alfonso
58 Cerno 1895; comunque, undici delle donne italiane che avevano dichiarato un’occu
pazione venivano registrate alla voce «commercianti».
59 Ani 1899, voi. 217, n. 464, ff. 326-27; «E l Tarapacà», 17 gennaio 1896.
60 Tutte queste notizie sono state prese dagli elenchi della Matrícula de patentes indu
striales y profesionales de Iquique relativi agli anni 1881-91, pubblicati sulla stampa di quella città.
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Vallebona, che si occupava di pratiche doganali, imbarchi, reimbarchi,
spedizioni, trattative di compravendita e altre operazioni di questo
genere61. Nel 1882 Molfino lasciò i suoi soci per continuare in proprio
queste attività e, nello stesso anno, si aggiunse un terzo agente dogana
le di nazionalità italiana, Juan Bautista Perasso62. All’inizio degli anni
novanta, gli agenti italiani che esercitavano a Iquique erano quattro: la
ditta di Richini e Vallebona, Juan Bautista Perasso, Agustín Polastri e
Rosario Zanca. Richini e Vallebona figuravano anche come «agenti di
commercio » e la licenza che pagavano a questo riguardo li poneva al se
condo posto dopo la ditta inglese Pettie & C o .63. Alfonso Vallebona fu
il secondo agente consolare d’Italia a Iquique dopo l’occupazione cile
na, carica che detenne fra il 1888 e il 1890, rafforzando così indiretta
mente la sua importanza nella regione64.
Nell’ambito del commercio interno gli italiani svolsero un ruolo molto
importante nei settori delle gioiellerie, degli alberghi e delle panetterie.
Carlos Marchese fu proprietario per molti anni di uno dei negozi di gioielli
e orologi più importanti di Iquique e fu anche titolare di una delle mag
giori società di prestiti65. Altri gioiellieri italiani furono Luis Prato, An
gel e Pio Ravani, Carlos Colombino, Victor Caranzano, Emilio Merlini
e i fratelli Isotta66. La fondazione nel 1892 della Pio Ravani y Compa
ñía, che si occupava del commercio di gioielli e orologi, di cambi mone
tari e di compravendita di metalli, permette di farsi un’idea dei capitali
investiti in questo tipo di imprese e delle possibilità finanziarie degli
imprenditori italiani in genere. Certo i cinquemila pesos di capitale so
ciale di questa ditta la pongono a notevole distanza dalle grandi imprese
del salnitro, con i loro capitali di centinaia di migliaia e anche milioni
di sterline, però, nonostante tutto, rappresentano più del doppio della
cifra dichiarata da Richini e Vallebona quando avevano fondato la loro
agenzia doganale nel 188267. Abbastanza simile è la situazione del set
tore alberghiero in cui, fra il 1874 e il 1894, diversi imprenditori ita
liani investirono cifre che vanno dai duemila ai dodicimila pesos68. Si
61 Ani 1877, voi. 36, n. 322, ff. 665-66; Francisco Richini aveva già operato nel ramo
nel 1875, con la ragione sociale di F. Richini y Compañía.
62 Ani 1882, voi. 66, n. 125, f. 83; 1884, voi. 74, n. 559, ff. 395-96; «L a Industria»,
9 settembre 1882; Matrícula de patentes cit., 1882.
63 Matrícula de patentes cit., 1891.
64 Agenzia consolare d’Italia a intendente, Io marzo 1890, Ait voi. 176.
65 Matrícula de patentes cit., anni diversi.
66 Matrícula de patentes cit., anni diversi; «L a Industria», 12 e 13 settembre 1882.
67 Ani 1892, voi. 140, n. 597, ff. 427-28; 1893, voi. 143, n. 63, ff. 47-48.
68 Fra gli imprenditori italiani dedicatisi a questo settore, troviamo Santiago Macchiavello, Ani 1874, voi. 11, n. 56, ff. 64-65; Cristóbal Zanelli, Ani 1882, voi. 68, n. 578, ff.
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tratta, in ogni caso, di piccole o medie imprese. Quindi, anche se gli
italiani che investirono denaro in queste attività commerciali furono più
numerosi, nessuno di loro poteva essere paragonato in termini finanzia
ri agli imprenditori della stessa nazionalità che si erano dedicati all’in
dustria del salnitro (che, peraltro, non occuparono in quel settore che
un ruolo modesto).
L unica attività commerciale in cui si hanno al tempo stesso una grande
presenza di imprenditori italiani e investimenti di capitali, in alcuni ca
si, molto cospicui, furono i negozi di prodotti commestibili e merci va
rie, conosciuti nel gergo dell’epoca come pulperías69. Dalle registrazio
ni delle licenze commerciali di Iquique del 1882, si nota che su un tota
le di 125 negozi di questo genere 65 (cioè il 52 per cento) hanno pro
prietari con cognomi inequivocabilmente italiani. Se si considerano so
lo le prime due categorie, che corrispondono alle pulperías di maggior
importanza e con il maggior volume di affari, il rapporto sale a nove
su quattordici, cioè il 64,3 per cento™. Sei anni dopo, il numero tota
le di pulperías era aumentato a 131 e quelle di proprietà di italiani a
77 (58,8 per cento). La stessa cosa avveniva nella fascia superiore, che
includeva sei dei dieci negozi che pagavano le licenze più care71. Se c’e
ra un settore commerciale nel Tarapacà in cui la comunità italiana eser
citava un incontrastabile predominio, era quello delle pulperías.
Nelle categorie più basse, questo tipo di affari non richiedeva inve
stimenti molto superiori a quelli necessari per altri settori nei quali la
presenza italiana era prevalente, come quello alberghiero o quello delle
gioiellerie. Così, alla vigilia della guerra del Pacifico, Clemente Da Oro
vendette tutte le rimanenze della sua pulpería ad altri tre commercianti
italiani per la somma di 2.438 pesos72. Pochi anni dopo, la Rescalli
Hermanos valutò un esercizio sul quale gravava una dichiarazione di fal
limento in circa diecimila pesos73. Verso la fine degli anni ottanta, ven
ne costituita la società di Borri e Giolzetti con un capitale sociale di
2.949,60 pesos, mentre nel 1892 Figari e Vianello fondarono un’altra
ditta con un apporto di capitale di 2.605 pesos74. Infine, l’ultimo an
no del secolo scorso, Cayetano Ferrari e Francisco Voltallorni costitui433-34; Jose Devescovi, Ani 1885, voi. 80, n. 2016, f. 1506; Facconi e Priaroni Ani 1894
voi. 156, n. 1729, ff. 1092-93.
69 Si veda la voce pulpería nel Glossario.
70 Matrícula de patentes cit., 1882.
71 Matrícula de patentes cit., 1888.
72 Ani 1879, voi. 46, n. 514, ff. 1133-34.
73 «La Industria», 12 giugno 1883.
74 Ani 1889, voi. 107, n. 1903, ff. 1311-12; 1892, voi. 140, n. 63, f. 41.
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rono una società commerciale collettiva per trattare la compravendita
di generi alimentari e merci diverse, con un capitale di 14.607,56 pe
sos. In questo caso, comunque, i soci avevano anche intenzione di apri
re uno spaccio per la vendita al minuto di liquori, cosa che forse giustifica in parte il maggiore investimento75.
Nulla di quanto detto finora farebbe pensare che le pulperías italia
ne fossero diverse, per quanto riguarda le cifre investite, dagli altri ne
gozi gestiti dalla comunità italiana. Questa sensazione, tuttavia, comin
cia a cambiare quando si prendono in considerazione i negozi più im
portanti. Un primo esempio viene fornito dalla José Machiavello y Com
pañía, fondata nel 1892 per allestire il negozio La Patria, per la vendita
di «commestibili e merci varie». Il capitale sociale iniziale di questa dit
ta, fornito quasi tutto da José Machiavello, ammontava a 77.810,72 pe
sos, collocandosi in una categoria completamente diversa da quelle esa
minate finora76. Ancor più significativo è il caso della Schiavetti Her
manos y Compañía, fondata nel 1899 da Valentin, Antonio e Hermene
gildo Schiavetti, Julio Gallo, Jorge Romusi e Luis Moro. Con un capita
le di trecentomila pesos, questa impresa veniva creata sulla base della
già esistente Schiavetti Hermanos, la cui pulpería era stata inventariata
e valutata in oltre quattrocentomila pesos77. Ovviamente qui si era
piuttosto lontani dal concetto di «piccoli commercianti» che, per quel
periodo, era la norma.
Però il caso più evidente fu quello della Zanelli Hermanos, senza dub
bio la ditta di maggior prestigio fondata da immigrati italiani nel Tara
pacà durante il periodo del salnitro. Costituita nel 1882 da Julio, Otto
rino, Nicolás e Enrique Zanelli, essa mantenne la stessa ragione sociale
fino al 1896, data del suo scioglimento. All’inizio il suo capitale sociale
era di 182.356 pesos, investito in maggioranza da Julio Zanelli, che aveva
fatto fortuna a Valparaíso ma che aveva già operato per qualche tempo
a Iquique nel settore dei commestibili78. Nel suo primo anno di attivi
tà nella Zanelli Hermanos la ditta fu una delle due classificate nella pri
ma categoria del loro genere, pagando una licenza semestrale di quattrocen
to pesos: questa cifra collocava il negozio al primo posto fra tutte le imprese
commerciali di Iquique, ad eccezione delle banche e delle grandi agen
zie che trattavano il salnitro79. Tre anni dopo, la licenza semestrale era
75 Ani 1899, voi. 218, n. 668, f. 516.
76 Ani 1892, voi. 140, n. 544, ff. 385-86; 1897, voi. 187, n. 538, f. 328.
77 Ani 1899, voi. 217, n. 71, ff. 52-53.
78 Ani 1882, voi. 68, n. 264, ff. 197-98; stesso volume n. 358, ff. 272-73; Matrícula de
patentes cit., 1882.
79 Matrícula de patentes, 1883.
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di settecento pesos e nel 1891 di ottocento che, secondo la legge locale, in
dicava un utile annuo di quarantamila pesos80. All’infuori della Chinchil
la Hermanos, di proprietà di cittadini spagnoli, nessun altro commerciante
di Iquique poteva dire di guadagnare altrettanto. Stimolati dai forti gua
dagni, i fratelli Z anelli iniziarono a diversificare le loro attività acquistan
do terreni urbani per fabbricare case d’affitto e depositi doganali, e inve
stendo nel campo minerario e del salnitro81. Nel 1887 il socio maggiorita
rio Julio Zanelli abbandonò la società, ritirando il suo apporto iniziale di
140.000 pesos oltre a un utile di 137.436 pesos. I suoi tre fratelli continua
rono l’attività a Iquique, ricostituendo la ditta con la stessa ragione sociale
e con un capitale di centocinquantamila pesos82. Questa impresa rimase
attiva ancora per dieci anni, poi i tre fratelli decisero di chiuderla. Dopo
la sua liquidazione, Nicolás Zanelli ricevette la somma di 338.684 pesos
a titolo di restituzione del capitale iniziale versato e come profitto, oltre
ai due terzi di una serie di oficinas acquistate dalla società nel distretto di
Aguas Blancas, nella provincia di Antofagasta83. Ottorino Zanelli, il fra
tello che aveva vissuto più a lungo nel Tarapacà, ricevette la somma di
quattrocentocinquantamila pesos, fra proprietà e denaro liquido84. In un
periodo di tempo di dieci anni, gli affari intrapresi da questa ditta produs
sero dunque un utile totale di 1.066.120 pesos. Dopo lo scioglimento della
società, il quarto fratello, Enrique, ne fondò un’altra assieme a Ricardo
Adami e Santiago Scaglia, apportando al suo capitale sociale la somma di
610.785 pesos. Con i suoi settecentocinquantacinquemila pesos di capitale
iniziale, la Enrique Zanelli y Compañía diventava una delle più grandi so
cietà commerciali del Tarapacà, tanto da permettere al suo socio principale
di stabilirsi a Valparaíso85. Pochi immigrati italiani potevano vantare un
così grande successo, soprattutto con una carriera svolta quasi esclusivamente nell’ambito del commercio.
Un aspetto meno spettacolare, ma forse più significativo dell’attività
economica svolta dalla collettività italiana fu l’organizzazione di una serie
di piccole industrie di beni di consumo, settore che finì per essere comple
tamente monopolizzato dagli imprenditori di tale nazionalità. Ana
80 Matrícula de patentes, 1886, 1891; dopo l’occupazione cilena, la provincia di Tarapa
cà mantenne per le licenze municipali la legislazione peruviana in base alla quale ogni impre
sa doveva pagare annualmente, in due rate semestrali, un importo pari al 4 per cento degli
utili dell’anno precedente.
81 Ani 1893, voi. 143, n. 426, ff. 285-86; 1894, voi. 155, n. 117, f. 71; «La Industria»,
17 giugno 1883, 27 maggio 1886.
82 Ani 1887, voi. 94, n. 1750, stesso volume, n. 1752, ff. 1457-58.
83 Ani 1896, voi. 184, n. 1784, ff. 1159-60.
84 Ani 1896, voi. 184, n. 1912, ff. 1233-34.
85 Ani 1896, voi. 184, n. 1948, ff. 1262-63.
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lizzando l’attività di costoro, si ha l’impressione che nella maggior par
te dei casi si trattasse di commercianti che a un certo momento decisero
di fabbricare per conto proprio gli articoli che prima vendevano. Così,
ad esempio, nel 1876 Andrés Bianchi e Agustín Giuliani, calzolai di
professione, si misero in società per aprire un laboratorio non solo per
le riparazioni, ma anche per la produzione di calzature86. La stessa co
sa avveniva spesso nel campo delle bevande gassate e dei liquori, in
cui molti stabilimenti al tempo stesso producevano e commercializzava
no i propri prodotti. In un caso, registrato nel 1877, il commerciante
Domingo Barbagelata trasferì a Luis Capurro e Numa Rodoni i suoi
diritti per la fabbricazione di limonata e liquori, che veniva realizzata
in un locale annesso allo spaccio di vendita87. Luis Capurro continuò
a produrre «soda y refrescos» per tutto il decennio seguente, a volte
da solo, a volte in società con imprenditori della sua stessa nazionalità.
Nel 1882 espose anche «sciroppi assortiti» di sua produzione alla E x 
posición Continental di Buenos Aires88. Nel 1888 fondò la società
Woody y Capurro per la vendita di «prodotti di ogni genere», che figu
rava negli elenchi delle licenze come proprietaria di un deposito di
liquori89. Un caso analogo è quello di Alfredo Savi, registrato nel 1883
come produttore di bevande, ma in altri periodi solo come commercian
te di liquori o proprietario di un caffè-pasticceria. Nel 1893 fondò con
Enrique Pellerano e Edmundo Pieroni una società per la compravendi
ta di vino e liquori, che alcuni anni più tardi espose liquori di sua pro
duzione («Bitter Chile: liquore tonico digestivo») all’esposizione inter
nazionale di Torino del 189890. Non molto diversa fu la storia di altri
produttori locali di liquori e bevande, fra i quali predominarono sempre
quelli di origine italiana: Juan Bautista Frugone, Juan Bautista Rembadi, Castruccio y Compañía, Carboni y Compañía e altri. Dato che si
trattava di un’attività che richiedeva in genere investimenti di capitale
piuttosto ridotti, era abbastanza facile entrarvi per chi avesse già rap
porti commerciali con essa.
Qualcosa di simile si verificava anche nella produzione di articoli co
me il ghiaccio e il sapone. Nel primo caso era normale che i proprietari
di gelaterie si dedicassero anche alla fabbricazione industriale del ghiac
86 Ani 1876, voi. 26, n. 266, ff. 590-91.
87 Ani 1877, voi. 36, n. 93, ff. 192-93.
88 Matrícula de patentes, 1881-1889; «E l Veintiuno de mayo», 9 febbraio 1882.
89 Ani 1888, voi. 100, n. 1348, f. 991; Matrícula de patentes, 1891.
90 Matrícula de patentes cit.; Ani 1896, voi. 182, n. 275, ff. 179-80; voi. 183, n. 1021,
ff. 667-68; 1898, voi. 208, n. 54, ff. 41-42; «L a Industria», 12 ottobre 1882; «E1 Tarapa
cà», Io maggio 1898.
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ciò, un prodotto che, per le condizioni climatiche della regione, venne de
finito più volte dalla stampa locale «indispensabile come il pane»91. Du
rante tutto il decennio 1880-90, questo mercato fu praticamente accapar
rato dall’industriale Pablo Moebis, che venne accusato di approfittare di
questa circostanza per imporre prezzi da monopolio92. La licenza pagata
da Moebis superava notevolmente quelle delle altre industrie leggere che
operavano nella zona, cosa che fa pensare a uno stabilimento di dimensioni
più grandi. Nel 1888 Moebis dovette pagare una somma trimestrale di
centocinquanta pesos (50 per cento in più della fabbrica che seguiva in
classifica) che, secondo le modalità del calcolo tributario, presupponeva un
reddito annuo netto di almeno settemilacinquecento pesos93. Tuttavia al
l’inizio del decennio seguente il suo volume di affari fu superato dalla ditta
dei fratelli C apella, che erano anche proprietari di un salone di divertimen
ti con stabilimento di bagni e pasticceria. Il capitale totale di questa ditta,
che ammontava a più di ottantamila pesos, la collocava su un livello note
vole per il suo genere. Solo una parte del capitale, tuttavia, era destinata
alla fabbricazione del ghiaccio, che era completamente meccanizzata e uti
lizzava le macchine più moderne94. Anche nel caso delle fabbriche di sa
pone i loro proprietari, che erano in grande maggioranza italiani, solevano
commercializzare gli articoli di loro produzione95.
Oltre alle aziende già considerate, l’altro settore di produzione di
beni di consumo che si sviluppò localmente fu quello della produzione
di spaghetti, i cui operatori, com’era prevedibile, erano anch’essi tutti
italiani. Una prima fabbrica di pasta, conosciuta come La Esperanza,
funzionava già prima della guerra del Pacifico ed era di proprietà di Bian
chi e Sacchetti96. Nel 1880 quest’ultimo abbandonò la società, trasfe
rendo i suoi diritti a Juan Cauvi, prima imprenditore alberghiero. In quel
periodo, i beni della società furono tassati per 16.545 pesos, cosa che
fa supporre che si trattasse di uno stabilimento di medie dimensioni97.
Tuttavia, due anni dopo, ricostituendosi con la ragione sociale di Cauvi
y Compañía, il capitale di questa ditta salì a trentamila pesos, valore to
tale stimato considerando «la fabbrica di spaghetti con tutti i suoi edifici,
91 «E l Veintiuno de mayo», 19 gennaio 1884.
92 Ibid.
93 Matrícula de patentes, 1888.
94 «La Industria», 8 e 20 agosto, 7 e 14 dicembre 1889; Ani 1894, voi. 156, n. 1547,
f. 977; 1899, voi. 217, n. 140, ff. 101-03.
95 I fabbricanti di sapone registrati in anni diversi furono José Radice, Agustín Bacigaluppi, Luis Solimano, Agustín Polastri, Alberto Arimani e Mina y Compañía, tutti italiani;
Matrícula de patentes.
96 Ani 1880, voi. 52, n. 356, f. 288; stesso volume, n. 41, ff. 323-24.
97 Ani 1880, voi. 52, n. 417, ff. 323-24.
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macchinari, attrezzi eccetera»98. In quello stesso periodo, furono inviati
alla fiera continentale di Buenos Aires «campioni di vari tipi di spaghetti»,
come avevano fatto Juan Bautista Frugone e Luis Capurro con le loro
bibite e sciroppi99. Alla morte di Juan Cauvi nel 1886, Luis Capurro si
mise in società con un altro imprenditore italiano, Juan Pellerano, per
acquistare la fabbrica La Esperanza che apparteneva alla vedova di Cauvi,
ma rimase nella ditta solo per alcuni mesi100. Rimasto unico proprieta
rio, qualche anno dopo Juan Pellerano fondò un’altra società per esten
dere la sua attività industriale all’imbottigliamento di vino, birra e ac
que gassate'01, continuando comunque a esercitare anche un’attività
commerciale più tradizionale nel settore commestibili e merci varie, dap
prima in società con suo fratello Francisco e poi con il suo compatriota
Atilio Oxilia102.
Questa correlazione fra commercio e piccola industria si manifestò
anche in una seconda fabbrica di spaghetti fondata nel 1889 da Ubaldo
Belvederesi, Vitaliano Pergolesi e Esteban Acerbo. Concepito per fare
concorrenza a La Esperanza, che fino a quel momento deteneva il mo
nopolio del settore, questo progetto sembra avere avuto abbastanza suc
cesso: la fabbrica arrivò persino a spedire i suoi prodotti in altri porti
della costa. Comunque, per installare questo stabilimento, la Belvede
resi y Compañía dovette indebitarsi per quindicimila pesos con la po
tente società dei fratelli Zanelli, la quale rilasciò anche un certificato
di assicurazione contro gli incendi per la somma di venticinquemila
pesos103. Il capitale commerciale e quello industriale si univano salda
mente nell’ambito dell’imprenditoria italiana.
I casi analizzati forniscono un quadro abbastanza esauriente dell’in
dustria dei beni di consumo creata nel Tarapacà durante il periodo pre
so in esame. Si può notare immediatamente che questo settore dell’eco
nomia locale fu un virtuale monopolio della comunità italiana. In altri
settori dell’industria, invece, la presenza italiana fu poco rilevante. In
quegli anni a Iquique erano in funzione diverse ferriere e due grandi
fonderie di ferro e bronzo per la fabbricazione di pezzi di ricambio e
attrezzature industriali in genere. C ’erano anche tre stabilimenti per la
lavorazione dei minerali d ’argento, tutti dotati di macchinari moderni
e in grado di produrre su vasta scala. In tutti quegli stabilimenti i pro98 Ani 1882, voi. 66, n. 51, ff. 35-38.
99 «E l Veintiuno de mayo», 9 febbraio 1882.
100 Ani 1886, voi. 86, n. 1431, ff. 1275-76; «L a Industria», 8 agosto 1886.
101 Ani 1892, voi. 141, n. 1144, ff. 791-92.
102 Ani 1888, voi. 101, n. 2153, ff. 1586-87; 1892, voi. 140, n. 984, ff. 693-94.
103 Ani 1891, voi. 122, n. 1638, ff. 1165-66; «E l Nacional» (Iquique), 21 giugno 1892.

218

Julio Pinto Vallejos

prietari e il personale tecnico erano in maggioranza di nazionalità ingle
se, con una rappresentanza minore di tedeschi, nordamericani e qual
che cileno. Gli italiani, invece, sembra che non abbiano neanche tenta
to di introdursi in quel settore che, come l’industria del salnitro, richie
deva grandi investimenti di capitale.
L ’unica eccezione fu una raffineria di borace e fabbrica di acido bo
rico installata nel distretto desertico di Pintados, nell’entroterra di Iquique, dall’imprenditore italiano José Trisotti. Questi aveva iniziato la sua
attività con una fabbrica più piccola a Iquique poi, nel 1886, aveva fon
dato una società con Ramón Fernández per la lavorazione in quel luogo
del borato di calcio, del solfato di alluminio e di altre sostanze minerali,
decidendo di costruirvi uno stabilimento meglio attrezzato. Il capitale
totale era valutato in circa sessantamila pesos, in cui però venivano in
clusi i depositi, i terreni e altre proprietà che non facevano parte della
fabbrica vera e propria104. Una volta terminata, la fabbrica si dedicò so
prattutto alla produzione di acido borico e borace cristallizzato per l’in
dustria chimica europea, principalmente tedesca105. A metà del decen
nio seguente, lo stabilimento passò nelle mani di Cristóbal Zanelli, com
merciante e imprenditore alberghiero a Iquique, senza legami apparenti
con i fratelli Zanelli, pur essendo anch’egli italiano. Nel 1900 Cristóbal
Zanelli aveva fissato la sua residenza a Pintados, cosa che fa supporre
che la fabbrica di borace fosse diventata la sua principale attività106. Al
meno in questo caso si può dunque parlare di legame dell’ambiente im
prenditoriale italiano con l’industria pesante della regione. Si tratta co
munque di un esempio isolato che non modifica in alcun modo il qua
dro generale.
In conclusione si può affermare, e tutti i casi esaminati lo conferma
no, che furono il commercio e la piccola industria, attività strettamente
legate fra loro e che richiedevano minimi investimenti di capitale, i set
tori che meglio si adattarono alle possibilità degli immigrati italiani. Quan
do la città di Torino decise di commemorare il cinquantenario della pro
clamazione dello Statuto albertino del 1848 con una fiera internaziona
le dedicata «agli industriali italiani di tutto il mondo», la colonia del
Tarapacà organizzò la sua partecipazione basandosi soprattutto sul set104 «E l Veintiuno de mayo», 13 ottobre 1886; Ani 1888, voi. 100, n. 991, ff. 721-23.
105 Intendencia de Tarapacà, Memoria, 1888; Prefetto a amministratore doganale, 20 ot
tobre 1888, Ait, voi. 116-22; Prefetto a sottodelegato di La Noria (telegramma), 12 settem
bre 1888, Ait voi. 124; Prefetto a capo Ufficio centrale di Statistica, 19 novembre 1888,
Ait voi. 125.
106 Ani 1895, voi. 174, n. 259, f. 140; voi. 175, n. 2008, f. 985; 1900, voi. 235, n. 269,
ff. 215-16; stesso volume, n. 600, ff. 446-47.
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tore alimentare, rappresentato in primo luogo da Santiago Scaglia e Va
lentin Schiavetti, e su quello dei «tessuti e articoli di merceria», rappre
sentato da Domingo Sacco, Juan Boero, Emilio Bontà, J. Magnasco e
J. Canessa. Questa scelta rivela che anche per gli organizzatori erano
abbastanza evidenti i settori nei quali si concentrava la presenza italia
na. È vero che venne anche richiesta la partecipazione di Alfonso Valle
bona con un campionario di minerali e di Pedro Perfetti con campioni di
salnitro e iodio, però questo settore era molto meno rappresentato
di quelli raggruppati attorno alle altre delegazioni107. Si può quindi con
cludere che, anche se non mancò un piccolo gruppo di italiani, come
gli imprenditori del salnitro o i grandi commercianti come i fratelli Zanelli, che fu in grado di disporre di ingenti capitali, la presenza italiana
si limitò quasi sempre alle attività descritte nella prima parte di questo
studio. Il ruolo economico degli italiani nel Tarapacà si caratterizzò prin
cipalmente per l’egemonia esercitata dai piccoli e medi commercianti.

3. La presenza italiana nella vita sociale
A differenza di altre collettività europee la comunità italiana non si
collocava nelle fasce più elevate dell’attività economica e non era un ele
mento fondamentale dei meccanismi produttivi della regione. Nonostante
ciò, era una delle più attive e dinamiche per quanto riguarda la vita so
ciale e l’impegno comunitario. Secondo un giornale di Iquique, a metà
degli anni novanta
La colonia [italiana] è senza dubbio quella con maggiore vitalità sociale. Ha
fondato un circolo, una compagnia di vigili del fuoco, una società di beneficen
za, una società di musica, scuole, e tutto funziona perfettamente grazie alla de
terminazione e all’entusiasmo dei suoi membri108.

Poco tempo prima era stata terminata la costruzione di un edificio
destinato espressamente a ospitare le diverse società attraverso le quali
si manifestava questa «vitalità sociale», chiamato «Edificio Colombi
no» in omaggio al quarto centenario della scoperta dell’America109.
Tuttavia, l’aspetto interessante non è tanto il fatto che la colonia italia
na creasse strutture associative per mantenersi unita, cosa che in qual
che modo era comune a tutte le altre collettività europee; ciò che rende
107 «E1 Tarapacà», 12 gennaio e 1 maggio 1898.
108 «E1 Tarapacà», 21 settembre 1894.
109 «E1 Nacional», 27 maggio 1892; «La Patria» (Iquique), 5 luglio e 13 ottobre 1892.
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questo caso diverso è il fatto che le attività sociali non erano intese co
me una barriera di separazione dal resto della comunità, ma piuttosto
avevano lo scopo opposto. Nelle pagine seguenti verranno analizzati gli
aspetti associativi della presenza italiana nel Tarapacà, per cercare di
scoprire su quali basi si creò l’immagine della comunità sopra riportata.
Per quanto riguarda la propria identità nazionale, la colonia italiana
manifestava puntualmente la sua sensibilità di fronte agli avvenimenti
della patria. Si è già visto che l’imprenditore del salnitro Félix Massar
do aveva dato alla sua oficina il nome di Solferino subito dopo la batta
glia che portava quel nome, rendendo pubblico e simbolico omaggio alla
causa dell’unità italiana. Dopo il 1870, la data del 20 settembre diventò
il principale anniversario della comunità; in misura poco minore veniva
commemorato anche il 3 di giugno, giorno della proclamazione dello Sta
tuto albertino110. L ’anniversario della nascita di Garibaldi era un’altra
occasione per esporre la bandiera nazionale1“ ; e, con sentimento oppo
sto, la morte di Garibaldi nel 1882 fu motivo di intenso e prolungato
cordoglio, ancora vivo nella memoria più di dieci anni dopo112. Qual
cosa di simile si verificò in occasione della morte di Umberto I nel 1900,
quando a Iquique si osservò un periodo di lutto di tre giorni e furono
chiusi tutti i negozi italiani, giungendo al culmine il 28 agosto con la
celebrazione di una cerimonia funebre alla presenza di tutte le autorità
locali paralizzando tutte le attività della città113.
Sul piano della vita quotidiana, nel 1891 venne fondato un «Club
Italiano» che fungeva da centro sociale permanente, anche se la stessa
funzione era già svolta in una certa misura, a partire dal 1874, dalla Com
pagnia italiana di pompieri «Ausonia», sulla quale si daranno ulteriori
dettagli più avanti114. Un anno dopo, come già detto, venne costruito
un edificio allo scopo di concentrare tutte le attività sociali e i servizi
offerti alla comunità, cosa quest’ultima che lo differenziava da tutti gli
altri circoli europei di Iquique. Nello stesso periodo fu anche fondata
una «Società repubblicana Giuseppe Mazzini», che non raggruppava,
ovviamente, tutta la colonia e che ammetteva anche soci cileni. Se in
110 Alcuni esempi su «La Industria», 21 settembre 1883, 20 agosto 1887, 22 settem
bre 1887, 4 giugno 1889; «E1 Tarapacà», 3 giugno 1894, 15 settembre 1894, 4 giugno 1895,
19 settembre 1895, 7 settembre 1897, 17 settembre 1898.
111 «L a Industria», 20 marzo 1885.
112 «E1 Veintiuno de mayo», giugno 1882; «L a Industria», 3 giugno 1883; «E1 Tara
pacà», 4 giugno 1895.
113 «E1 Tarapacà», 31 luglio, 26 e 28 agosto 1900.
114 «E1 Nacional», 17 novembre 1891.
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fatti il suo primo direttore fu l’industriale Ubaldo Belvederesi, nel 1896
fu eletto alla carica il cileno José Antonio Videla115. La commemorazio
ne pubblica organizzata dalla società nel 1895, per l’anniversario della
morte di Garibaldi, vide la partecipazione delle società «Internacional
de artesanos», «G ran unión maritima» e «Panaderos de Iquique» (quest’ultima con un nutrito gruppo di italiani) che esposero tutte le loro
bandiere a mezz’asta116178.
Lo spirito comunitario degli italiani si manifestava in modo molto
concreto quando si verificavano disgrazie nella patria lontana, dando ori
gine a sforzi collettivi per aiutare coloro che avevano subito danni: ad
esempio, alcune inondazioni verificatesi in Italia alla fine del 1882 die
dero luogo all’istituzione di un bazar e di altre iniziative per raccogliere
fondi, e lo stesso avvenne dopo il terremoto di Ischia del 1883 "7. An
che in occasione delle inondazioni verificatesi a Guayaquil nel 1896, la
solidarietà degli italiani di Iquique verso i loro connazionali che abita
vano nelle zone del disastro si manifestò nella sottoscrizione di una
colletta"8. Naturalmente, come capitava spesso fra le comunità di im
migrati, non mancò l’aiuto ai compatrioti locali in difficoltà. Una delle
più vecchie istituzioni della colonia italiana di Iquique fu la «Società
di beneficenza e mutuo soccorso Fratellanza italiana», fondata prima
della guerra del Pacifico e presieduta per molti anni dall’agente dogana
le Juan Bautista Perasso119. La lontananza della famiglia di origine e la
mancanza di legami familiari sul posto, condizioni nelle quali si trovava
la maggior parte degli immigrati (per lo più giovani di sesso maschile),
rendevano quasi obbligatoria l’organizzazione di un centro che potesse
essere loro di aiuto in caso di incidenti, malattie, povertà o morte. D ’al
tra parte, non tutti gli italiani giunti nel Tarapacà erano stati ugualmen
te favoriti dalla sorte e molti di essi dovettero far ricorso alla solidarietà
dei loro connazionali per superare momenti difficili. A titolo di esem
pio, lo stesso censimento del 1895 al quale abbiamo fatto riferimento
per far notare il predominio numerico dei commercianti e degli impie
gati privati menziona quarantaquattro gañanes italiani che, come indica
il nome120, dovevano guadagnarsi la vita come manodopera agricola non
115 «E1 Tarapacà», 2 settembre 1894, Io gennaio 1895, 15 febbraio, 31 marzo, 18 e 30
agosto 1896.
116 «E1 Tarapacà», 4 giugno 1895.
117 «La Industria», 29 dicembre 1882, 3 gennaio, 5 settembre, 13 e 16 novembre, 5 di
cembre 1883; 3 aprile 1884.
118 «E1 Tarapacà», 18 novembre 1896.
119 «E l Nacional», 14 marzo 1893 e diversi articoli durante tutto il periodo; anche Ani
1900, voi. 236, n. 1175, f. 862.
120 Si veda la voce gañan nel Glossario.
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specializzata. Considerando che gli impiegati privati italiani censiti quel
l’anno erano settantanove, risulta che i gañanes occupavano il terzo posto,
come consistenza numerica, all’interno della collettività121. Per loro, e
per altri, dovette essere molto gradita l’esistenza della società di mutuo
soccorso «Fratellanza italiana».
Tuttavia, la più vecchia delle istituzioni sociali italiane del Tarapacà
fu creata pensando più al servizio che si poteva offrire alla comunità
in generale che alle necessità interne della colonia. Secondo un’usanza
che si sarebbe generalizzata in Cile, le comunità straniere residenti or
ganizzarono compagnie di vigili del fuoco volontari per combattere gli
incendi, pericolosi soprattutto nelle città delle zone desertiche che era
no tutte costruite in legno: non si trattava certo da parte di questi vo
lontari di un’azione completamente disinteressata, in quanto essendo
le loro proprietà le più numerose, erano quelle più soggette agli incendi.
In ogni caso, a Iquique la colonia italiana fu la quarta a prendere tale
iniziativa, creando il 3 gennaio del 1874 la «Compagnia italiana di pom
pieri Ausonia». I suoi ottantotto soci fondatori includevano un gran nu
mero di italiani stabilitisi a Iquique, e negli anni che seguirono se ne
aggiunsero molti altri. Nel suo primo consiglio di amministrazione figu
ravano alcuni notabili della comunità come José Devescovi, Alberto Molfino e Ottorino Zanelli, mentre fra i semplici soci si trovavano Luis Capurro, Félix Massardo e il cavalier Ugo Rossi, che fu per molti anni agente
consolare d ’Italia a Iquique122. Poco tempo dopo la sua fondazione, la
compagnia dei vigili del fuoco dovette occuparsi delle operazioni di sal
vataggio successive al terremoto che desolò le coste del Tarapacà nel 1877,
operazione che le valse una decorazione da parte del governo italiano.
Secondo testimonianze posteriori, era la prima volta che una istituzio
ne italiana della costa del Pacifico riceveva una tale onorificenza123. Al
tre catastrofi verificatesi nella città di Iquique, per disastri naturali o
causati dall’uomo (soprattutto la guerra del Pacifico e la guerra civile
del 1891), richiesero l’intervento della società Ausonia.
Non fu comunque per i suoi normali compiti che questa istituzione
assunse l’importanza che la contraddistinse fra le altre del suo genere,
ma per altri ruoli che venne assumendo col passare degli anni. Quando
la collettività italiana non disponeva ancora di un circolo o di un ente
in cui svolgere le proprie attività, la compagnia Ausonia funse più volte
da sede sociale. Era quello il luogo in cui, ad esempio, si celebravano
121 Censo 1895.
122 Compañías Italianas de Bomberos, Primera Concentración Nacional de Chile, cap. II.
123 Ibid.
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le cerimonie commemorative nazionali o venivano trattati argomenti di
interesse collettivo124. In queste e altre occasioni, il consiglio di ammi
nistrazione della compagnia dei pompieri assumeva spontaneamente il
compito di coordinatore generale della colonia, rinforzando il suo stret
to vincolo con quest’ultima.
Data questa situazione, non stupisce il fatto che tramite la società
Ausonia la collettività italiana cominciasse a occuparsi di altre forme di
servizi in favore della comunità. Quando, all’inizio del 1887, in Cile
scoppiò un’epidemia di colera, il consiglio di amministrazione della so
cietà dei vigili del fuoco decise di organizzare una «Croce rossa italia
na» per coordinare le misure preventive e terapeutiche necessarie. A ta
le scopo, riunì tutti i medici di Iquique e collaborò attivamente con l’au
torità provinciale. Fra i principali sostenitori della nuova istituzione ci
fu la «Fratellanza italiana», che rafforzò la presenza della colonia in quel
difficile momento. Fortunatamente, allora il colera non arrivò nel Tara
pacà e non fu necessario l’intervento della Croce rossa italiana. Comun
que, questa rimase a disposizione per qualsiasi evenienza futura125.
Avendo già operato nel campo della salute pubblica, fu normale per
la colonia occuparsi, alcuni anni più tardi, anche dell’istruzione. Con
temporaneamente alla decisione di riunire tutte le organizzazioni esi
stenti nell’Edificio Colombino venne fondata, nel 1892, una «Società
italiana di istruzione» con l’intento di creare una scuola pubblica. Que
sta venne inaugurata l’anno seguente in un’ala dell’edificio adibita a quello
scopo e, nel 1894, erano già iscritti sessanta alunni. Non contenta di
ciò, nel 1895 la società decideva di organizzare una scuola serale per
adulti «di tutte le nazionalità», cosa che, secondo la stampa locale, «fa 
rà scomparire una delle necessità che si facevano sentire nel campo del1 istruzione»126 . La stessa stampa elogiava l’interesse della collettività
italiana per « l ’istruzione del popolo» che, come è noto, era uno dei ca
pisaldi del pensiero liberale del secolo X I X 127.

La preoccupazione di creare istituzioni destinate a necessità sociali
come l’istruzione o la salute non poteva passare inosservata in una co
munità che aveva sempre criticato lo scarso lavoro svolto in quei settori
dal governo centrale, almeno per quanto riguarda la provincia di Tara
pacà. Trattandosi di un merito esclusivo della colonia italiana, l’impres
124 «La Industria», 9 giugno 1885 e 30 agosto 1887; «E1 Tarapacà», 13 giugno 1894.
125 Compagnia pompieri n. 4 a intendente, 6 gennaio 1887, Ait, voi. 108; «L a Indu
stria», 11, 12 e 14 gennaio 1887; «E1 Tarapacà», 15 febbraio 1896.
126 «E1 Tarapacà», 3 gennaio 1895, 10 aprile 1895; «L a Patria», 8 settembre 1892; «E1
Nacional», 23 aprile 1893.
127 «EÌ Tarapacà», 15 maggio 1895.
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sione generale era dóppiamente positiva. L ’intensa attività svolta da que
sto gruppo di persone nel campo della cultura e dell’arte, in una società
così pronta ai sacrifici quanto priva di opportunità di divertimento, aveva
avuto un grande effetto e le poche attività artistiche realizzate erano
comprensibilmente bene accette. Considerando la nota inclinazione de
gli italiani per l’arte e la musica, non stupisce che quelli stabiliti nel Tarapacà si siano distinti in modo particolare in questi campi. Molti di lo
ro cantavano o suonavano qualche strumento e spesso rallegravano ceri
monie e riunioni sociali. Per dare solo un esempio, a un Te Deum del
settembre 1883 partecipò un coro composto, fra gli altri, da Francisco
Richini, Alfonso Vallebona, Ottorino ¿anelli, Manuel Vignolo, Alber
to Molfino e Enrique Zanelli128. Lo stesso Richini, che veniva conside
rato uno dei migliori pianisti di Iquique, suonò al piano una sinfonia,
accompagnato dall’orchestra'29. A un livello più formale, la colonia or
ganizzò anche una Sociedad Musical Italiana che si occupò sistematicamente di attività di questo genere130.
Per quanto riguarda la professione artistica, i pochi residenti di Iquique
che si procurarono da vivere svolgendo un’attività musicale erano tutti
italiani. Un primo caso fu quello di Alejandro Lagomarsino, professore
di musica e direttore di tutte le bande musicali esistenti nella città131.
Altri furono il tenore Luis Gennari, «già applaudito nel teatro munici
pale di Santiago e ora amato maestro della gioventù di Iquique» e Juan
Nolli, accordatore di pianoforti e proprietario dell’unico negozio di mu
sica di Iquique132. Anche molte delle compagnie artistiche itineranti che
giungevano nella provincia per presentare i loro spettacoli erano di na
zionalità italiana. Data la popolarità di cui godeva, l’opera era oggetto
di particolare interesse, soprattutto l’opera lirica. Nel 1883 a Iquique
giunse una compagnia diretta da Giuseppe Ducei, giudicata dalla stam
pa locale come «una delle migliori venute in America». Nel suo reperto
rio figuravano opere come Lucrezia Borgia, Emani, Aida e Rigoletto e
la sua presenza in quel luogo servì a dimostrare che «il pubblico di Iqui
que, pur abitando in questi deserti, non ha perso il gusto per le belle
a rti»133. Ancora maggiore fu il successo ottenuto tre anni dopo dalla
Compagnia lirica della grande opera italiana, la cui principale attrazio
128 «La Industria», 21 settembre 1883.
129 «La Industria», 10 gennaio 1884.
130 «E l Nacional», 25 giugno 1892; «E l Tarapacà», 21 settembre 1894.
131 «La Industria», 17 gennaio 1883.
132 «E l Veintiuno de mayo», 14 gennaio 1886; Matrícula de patentes cit., 1886, 1887,
1889, 1891.
133 «L a Industria», 3 e 28 gennaio, 6 febbraio 1883.
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ne era la nota soprano Adalgisa Gabbi. Tale fu l’entusiasmo suscitato
dalle sue uniche cinque esibizioni, che si pensò di costruire a Iquique
un teatro degno di ospitare artisti di quel livello. Questa costruzione,
terminata nel 1890, fu uno dei principali simboli della prosperità porta
ta dal salnitro nel Tarapacà134.
Il grande pubblico, tuttavia, era più attratto dall’opera buffa e dal
l’operetta che dall’opera lirica. Per questo motivo, le compagnie che re
citavano questi generi davano spettacolo nel Tarapacà molto più spes
so. Fra quelle che visitarono Iquique in quegli anni si ricordano la com
pagnia Ciachi nel 1884, la compagnia Tomba nel 1890 e la compagnia
Ottonello nel 1896; della seconda, si disse che il suo arrivo al porto mo
bilitò «una vera flotta di lance, una moltitudine di bagagli e un esercito
di personalità artistiche»135.
Nel Tarapacà giungevano abitualmente anche compagnie italiane di
prosa, anche se in questo caso la barriera linguistica poteva rappresen
tare un problema. Ciò favoriva le compagnie spagnole e latino-americane;
dato però che le commedie rappresentate erano in genere brevi e molto
note al pubblico, la comprensione dei dialoghi non costituiva un ostaco
lo insormontabile. La compagnia drammatica di Adelaide Tessero, che
recitò a Iquique nel 1882, ricevette una calda accoglienza, soprattutto
da parte della colonia italiana. Dato che l’arrivo di questa compagnia
coincise con le festività del 20 settembre, la stessa organizzò una «sera
ta straordinaria di gala» che comprendeva la commedia di Carlo Goldo
ni La locandiera e l’Inno di Garibaldi, serata che terminò con un gran
banchetto offerto dalla colonia136. Nel suo repertorio abituale, questa
compagnia presentò opere come La signora dalle camelie, Il gran galeotto,
Odette e II conte di Montecrìsto
Altre compagnie rappresentavano
opere di Shakespeare, come Otello e Romeo e Giulietta, interpretate dalla
compagnia di Giovanni Emmanuel nel 1888, o lavori di Victor Hugo,
1890”*' ^ar<^OU e Schiller, interpretati dalla compagnia Zangheri nel

Naturalmente, non tutte le compagnie che giungevano a Tarapacà
erano italiane, come neppure gli italiani residenti erano gli unici che di
mostrassero sensibilità artistica: ma l’alto livello organizzativo degli ita
liani rendeva molto più notevole il loro operato. Estendendo questa os«L a
naio 1886.
135 «E l
136 «La
J37 «La
«La

Industria», 3 e 14 gennaio 1886; «E l Veintiuno de mayo», 5, 6, 14 e 15 gen
6
Amigo del Pueblo», 9 dicembre 1890.
Industria», 18 e 21 settembre 1882.
Industria», 16, 18 e 21 settembre 1882.
Industria», 7 agosto 1888, 19 aprile 1890.
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servazione agli altri settori considerati in questo studio, si potrebbe ipo
tizzare la presenza di altre persone che si preoccuparono delle necessità
sociali senza però riuscire a raggiungere un’immagine analoga. Possia
mo dire che non fu solo il numero né le condizioni economiche e neppu
re la maggiore affinità con l’ambiente nazionale a contraddistinguere gli
italiani. Altrettanto importante, a giudicare da ciò che si è visto in que
ste ultime pagine, fu il loro spirito solidale e la loro capacità di agire
collettivamente, soprattutto perché né l’uno né l’altra diedero origine
a una cultura sterile ed emarginata.
Conclusioni

Le province del salnitro non furono dunque un territorio trascurato
dagli immigrati italiani. Pur senza provocare l’afflusso massiccio che si
ebbe sulle coste atlantiche, il polo del salnitro attirò alcune centinaia
di italiani e un numero minore di italiane nella provincia di Tarapacà.
All’inizio alcuni di essi tentarono la fortuna nella stessa industria del
salnitro, ma poiché questa richiedeva investimenti sempre maggiori, so
lo pochi italiani decisero di continuare l’attività nel settore. Alla fine
furono i settori del commercio, dei servizi e della piccola industria che
accolsero la maggioranza di questi immigrati e che determinarono il lo
ro profilo socioeconomico.
Da allora, la colonia italiana del Tarapacà divenne una delle più soli
de per coesione interna e una di quelle che più si occuparono delle ne
cessità della comunità regionale. Questa tendenza, associata a una collocazione economica lontana dai settori nei quali il confronto sociale era
più acuto, facilitò l’inserimento della collettività e la conquista, per i
suoi membri, di una vita quotidiana relativamente tranquilla. Si dimo
strava così che non tutta l’immigrazione europea era una causa intrinse
ca di conflitto né un contributo obbligato ai timori di «snazionalizza
zione» che accompagnarono la storia del salnitro.

M issionari italiani in Araucania, 1600-1900. Evangelizzazione
e rapporti interculturali
Jorge Finto Rodriguez

Premessa

A differenza di altre opere sull’immigrazione europea in America,
questo saggio si occupa di un tipo molto particolare di immigrati: i mis
sionari italiani che giunsero in Araucania nei secoli XVII, XVIII e X IX .
Si trattò di una immigrazione con caratteristiche particolari. Da un
lato, i missionari erano europei che abbandonarono la loro patria per
mettere radici, come qualsiasi immigrato, in un lontano angolo dell’A
merica e, dall’altro, erano uomini che venivano spontaneamente a com
piere una «missione» che li portò a diretto contatto con gli indigeni.
In questo caso le difficoltà linguistiche, i problemi di ambientamen
to, di comprensione e di adattamento a una nuova realtà, così tipici di
tutto il processo migratorio, si aggiunsero a quelli derivanti dalla neces
sità impellente che i missionari avevano di mettersi in contatto con gli
aborigeni e di comunicare loro il messaggio per il quale erano arrivati là.
Era un messaggio pieno di simbolismo, difficile da trasmettere e an
cor più da recepire da parte degli indigeni. Lo studio di questa presenza
italiana permette di approfondire fatti e concetti che riguardano non
solo l’immigrazione ma anche i contatti interrazziali e interculturali, ti
pici di ogni rapporto di tal genere.
Opere su questo tema non sono nuove. Il libro di Riolando Azzi su
gli scalabriniani in Brasile1 e gli appunti di Juan De Luigi sui missio
nari italiani in Araucania2 denotano un certo interesse per l’argomen
to. Tuttavia, esso resta quasi inesplorato. E stato messo in evidenza il
carattere missionario di questa immigrazione, dimenticando che dietro
a ogni missionario si nasconde un uomo che ha lasciato la famiglia e il pro' R. Azzi, A igreja e os migrantes, voi. 1, Sào Paulo, Edi^òes Paulinas, 1987.
2 J- De Luigi, «Italianos del sur de Chile, misioneros italianos en la conquista de Arau
co» in L ’Italico, 19, IV, Concepción, Instituto Chileno Italiano de Cultura, 1984; Id., «C a
puchinos y franciscanos en la historia de Concepción y en la conquista de la Araucanía»,
in L Italico, 2), V, Concepción, Instituto Chileno Italiano de Cultura, 1985.
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prio mondo per stabilirsi in un altro molto diverso, che lo costringe a
un processo di adattamento non sempre facile.
In questo saggio non verrà trascurato il ruolo evangelizzatore della
presenza italiana in Araucania, che rappresenta il motivo principale che
ha condotto i missionari in Cile. Ciò nonostante, si cercherà anche di
conoscere gli uomini che si celavano dietro allib ito sacerdotale, cioè
immigrati che abbandonarono l’Italia per venire in Cile agli albori del
secolo XVII o in pieno secolo X IX .

I missionari italiani che svolsero la loro missione in Araucania ap
partenevano a tre ordini religiosi e giunsero in tre diversi periodi. Cia
scun ordine affrontò il problema dell’evangelizzazione da un punto di
vista differente.
I primi ad arrivare, nel secolo XVII, furono i gesuiti, con un proget
to evangelizzatore imperniato su tre elementi: il progetto di un gesuita
spagnolo, padre Joseph de Acosta, elaborato in Peni; la corrente misti
ca detta «devozione moderna», molto importante in Italia e la partico
lare inclinazione alla lotta contro Satana che, secondo loro, era «il ne
mico mortale degli uomini».
Questi tre elementi lasciarono le loro tracce in Araucania e nei rap
porti con i suoi abitanti. Ad illustrare tutto ciò con chiarezza valgono
gli esempi dei padri Vechi, Mascardi e Juan José Guillelmo, anche se
Guillelmo svolse la sua opera in territori situati più a sud, al di fuori
della zona di cui tratta questo saggio.
Quasi duecento anni dopo, nel 1837, arrivò un secondo gruppo di
missionari italiani. A differenza dei gesuiti, essi giunsero in gruppi, re
clutati per occupare i posti vacanti che si erano creati dopo l’indipen
denza in seguito all’espulsione, da parte del governo cileno, dei missio
nari spagnoli che avevano operato nella regione. Questi missionari era
no francescani e si stabilirono nei conventi di Chillàn e di Castro, per
operare in una zona che il loro ordine aveva iniziato a evangelizzare a
partire dal secolo XVI e, in modo più massiccio, dal 1757.
I francescani italiani che arrivarono nel 1837 impostarono i loro rap
porti con gli abitanti dell’Araucania3 su altre basi, rispetto ai gesuiti:
evangelizzatori per natura, le loro proposte ebbero, almeno sulla carta,
un carattere marcatamente etnocentrico e una connotazione quasi etnocida, anche se in pratica furono piu tolleranti. I padri Bonazzi e Brancadori rappresentano un esempio, rispettivamente, di ciò che si potrebbe
chiamare la proposta formale o ufficiale e l’opera di evangelizzazione
quotidiana, separate da una breccia che non si può ignorare, se si vuole
3 Si veda la voce

m apuches

nel Glossario.
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esaminare adeguatamente il loro ruolo nella regione. Il caso dei padri
Magna-Grecia, Misquianti, Alfonsi e Begambi illustra invece le diffi
coltà di un gruppo di immigrati che non potè o non seppe adattarsi alle
nuove condizioni di vita che offriva quella regione.
Nonostante si trattasse di religiosi fortemente convinti della loro mis
sione, il passaggio nel nuovo mondo influì molto su di essi. Purtroppo,
la documentazione disponibile non è sufficiente per venire a conoscen
za di particolari interessanti al loro riguardo, poiché i francescani non
lasciarono molti scritti a documentare le loro vicende; comunque alcune
testimonianze permettono di approfondire l’argomento.
Anche il terzo gruppo di italiani, giunto in Araucania durante il se
colo X IX , era formato da francescani, della famiglia dei cappuccini. Co
minciarono a giungere nel 1848: dapprima una spedizione guidata da
padre Angel Vigilio di Lonigo, e in seguito diversi altri gruppi che con
tinuarono ad arrivare fino a quando furono sostituiti dai cappuccini ba
varesi verso la fine del secolo X IX .
Sull’opera svolta dai cappuccini italiani esistono diversi rapporti scritti
da loro stessi. Essi furono più pragmatici dei francescani, e mostrarono
nell’evangelizzazione una maggiore larghezza di vedute; inoltre, la loro
opera si svolse in un ambiente diverso. Per capire meglio tali vicende,
è necessario riassumere brevemente la storia della regione. Se ciò esten
de l’ambito della premessa, renderà più comprensibile il seguito.
A metà del secolo XVI, a sud del fiume Bio Bio si estendeva una
zona di boschi che terminava nella parte meridionale dell’arcipelago di
Chiloé. La vegetazione rendeva questa regione quasi impenetrabile e i
suoi abitanti opposero una tenace resistenza all’invasione spagnola.
La Araucania propriamente detta arrivava solo fino al Toltén. Più
a sud, gli huilliches4 furono sottomessi più facilmente, cosicché la sto
ria successiva di quei territori fu diversa da quella dell’Araucania. Pedro de Valdivia comprese subito che, se voleva conservare il governo
del Cile, l’unica cosa da fare era spostarsi verso sud. La regione che oggi
conosciamo con il nome di Araucania sembrava essere ricca di giacimenti
auriferi e di manodopera, e prestarsi facilmente a un’impresa di conquista.
L invasione iniziò nel 1550 e dopo due anni gli spagnoli avevano oc
cupato tutto il territorio fino a Valdivia. Ma gli araucani resistettero,
e in breve tempo la Araucania diventò una zona di guerra; e tale si
mantenne fino al 1650. Durante tutto questo tempo, l’evangelizzazio
ne si svolse in un ambiente di violenza che costituì il quadro in cui ope
rarono i gesuiti italiani dei quali ci occupiamo, tre dei quali pagarono
4 Si veda la voce huilliches nel G lossario.
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con la vita l’audacia di avventurarsi fra gli «infedeli» che resistevano al
l’invasione: padre Vechi a Elicura, padre Mascardi nell’estrema zona au
strale del continente e padre Guillelmo, che fu avvelenato dai puelches5
nella zona di Nahuel Huapi, sul versante orientale delle Ande.
A metà del secolo XVII, dopo la ribellione del 1655, gli spagnoli per
sero interesse per la zona. Il Cile, legato a quel tempo all’economia co
loniale grazie alle esportazioni di sego e cereali verso il mercato peruvia
no, rivolse le sue attenzioni alla Valle Centrale. La Araucania si trasfor
mo in una grande zona di frontiera, ove coesistevano due concezioni
del mondo: quella europea occidentale e quella araucana.
In questo ambiente, scosso dalle vicende della guerra di indipenden
za, giunsero nel 1837 gli italiani dell’ordine francescano. Il loro centro
operativo fu il convento di San Udefonso a Chillàn, fondato nel 1757.
Da lì svolsero la loro missione in Araucania fino alla morte, che per al
cuni di essi sopraggiunse verso la fine del secolo X IX . Un altro gruppo
si diresse a Chiloé, al convento di Castro, nel cuore dell’isola; e un al
tro, più piccolo, si recò a Valdivia.
La situazione cominciò a cambiare verso la metà del secolo X IX , a
partire dal 1860, quando ebbe inizio una nuova fase di occupazione, que
sta volta irreversibile.
Il governo cileno era deciso a porre fine al relativo grado di autono
mia di cui godeva l’Araucania e a risolvere la crisi economica che in
fluenzava il settore delle esportazioni. La soluzione fu cercata sul posto,
obbligando gli araucani a prendere le armi. Da zona di frontiera la Araucania divenne nuovamente territorio di conquista e scenario di guerra.
Alla situazione di relativa tranquillità che aveva caratterizzato gli anni
precedenti, si sostituì un clima di agitazione e di violenza, nel quale ven
nero a trovarsi i cappuccini italiani che si stabilirono nel 1848, e i fran
cescani che erano giunti pochi anni prima e che continuarono ad arriva
re in seguito.
La Araucania che si presentò ai primi missionari italiani giunti nel
secolo X V II non aveva nulla a che fare con quella che trovarono i mis
sionari arrivati nel 1837 o nella seconda metà del secolo X IX . Per que
sto motivo, esaminando l’operato di questi uomini si dovrà tener con
to non solo del modo particolare con cui i loro rispettivi ordini inten
devano affrontare il compito di evangelizzazione e il contatto con le
popolazioni aborigene, ma anche dei cambiamenti che si produssero
in questa regione, la cui storia ha avuto un corso diverso rispetto al
resto del paese.
5 Si veda la voce puelches nel Glossario.
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1. I gesuiti italiani del secolo XV II
I primi gesuiti arrivarono in Cile nel 1593 e si trasferirono quasi su
bito a Concepción per occuparsi dell’evangelizzazione degli araucani. Fra
di essi c’era padre Luis de Valdivia, uno dei gesuiti italiani più impor
tanti giunti in Cile. Fu l’ideatore di un progetto di evangelizzazione che
prese forma in Perù vicino al lago Titicaca, nel convento di Juli e che
avrebbe orientato i passi di padre Horacio Vechi, uno dei primi missio
nari arrivati in terra cilena. Nell’ambito di un’operazione di conquista
che ebbe risvolti drammatici per la popolazione aborigena, i gesuiti of
frivano una proposta di pace. Padre Joseph de Acosta, ad esempio, af
fermava che gli indios erano in grado di comprendere appieno il Vange
lo e proclamava la necessità di predicarlo in un clima di pace.
In Cile, padre Luis de Valdivia seguì i suoi passi. «Il Vangelo - scri
veva nel 1610 - è novella di pace; per diffonderlo nel mondo Dio aspet
tò che ci fosse la pace generale e con la parola “ p ax ” cominciarono a
predicarlo gli angeli e gli apostoli ed è quindi evidente che, a questo scopo,
è meglio porre fine alla guerra»6. Contrari a impiegare gli indios per il
loro servizio personale e a ogni provocazione che ponesse in pericolo
la pace, i gesuiti del secolo XVII diedero origine a uno dei primi movi
menti a favore degli indigeni nel Cile7.
Horacio Vechi fu favorevole a queste idee e, in certa misura, fu vit
tima del candore degli uomini di quell’epoca, incapaci di scorgere le dif
ferenze tra loro e la popolazione locale.
I contatti interrazziali e i rapporti fra popolazioni di culture diverse
costituivano, per gli europei che giunsero in America durante i primi
secoli della conquista, un problema secondario. Essi consideravano più
importante imporre il proprio stile di vita, la propria religione e i propri
modelli culturali.
Gli europei erano etnocentrici e potenzialmente etnocidi e gli indi
geni altrettanto. Con la stessa forza con cui gli europei imponevano le
loro idee, gli araucani difendevano il proprio modo di intendere la vita
e la società.
6 Relazione di padre Luis da Valdivia sull’interruzione della guerra in Cile in J. Toribio Medina, Biblioteca Hispano-Chilem, voi. I, Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico
J- T. Medina, 1963, p. 78.
7 J. Pinto, «Misioneros y mapuches: el proyecto del padre Luis de Valdivia y el indige
nismo de los jesuítas en Chile» in Encuentro de Etnohistoriadores, Santiago, Universidad de
Chile, 1988, pp. 70-92.

232

Jorge Pinto Rodriguez

Più che un incontro fra due mondi, nei secoli XVI e XV II avvenne
uno scontro, e padre Vechi concluse la sua vita in una tragica incom
prensione dell ambiente indigeno, che gli uomini dell’epoca scorsero in
modo molto vago, come è chiaramente provato dai fatti.
Padre Horacio Vechi era nato a Siena nel 1578. Uomo di vasta cul
tura, prima di entrare nel noviziato di Sant’Andrea, nel 1597, aveva
studiato diritto civile e, più tardi, quando si trovava già in America, di
ritto canonico e teologia. Di famiglia ricca, non sembrava mancargli nulla
in patria e nella sua famiglia8.
Che cosa lo indusse a entrare in un ordine religioso e a viaggiare ver
so luoghi lontani, esponendosi a sacrifici e pericoli che nella sua patria
non avrebbe mai dovuto affrontare? Che cosa spingeva gli altri giovani
che seguirono il suo esempio?
Poco dopo la sua fondazione, la Compagnia di Gesù fece notevoli
progressi in Italia. Sant’Ignazio e i suoi seguaci più vicini predicarono
a Roma dove elessero, nel 1541, il loro primo generale. Sant’Ignazio
rimase alla guida della Compagnia fino alla morte, avvenuta nel 15569.
In quegli stessi anni fiorirono in Italia numerosi conventi della Com
pagnia. In essi si sviluppò il movimento della cosiddetta «devozione mo
derna», di impronta mistica, che diede risalto alla spiritualità, alla mor
tificazione del corpo e alla purificazione dell’anima. Fu appunto un ge
suita italiano, padre Luca Pinelli, uno dei suoi esponenti più letti in Eu
ropa e in America. Padre Pinelli, nato a Molfetta, scrisse due opere che
diventarono famose negli ambienti religiosi: Trattato dell’altra vita e del
lo stato delle anime in essa, edito per la prima volta a Venezia nel 1604,
e Gersone, ovvero della perfezione religiosa, libri IV, che era un invito a
vivere la perfezione cristiana lontani dal peccato e nel timor di Dio.
La vita, diceva padre Pinelli, è piena di tentazioni ed è dovere del
l’uomo affrontarle come un militare sempre pronto a vincerle. Così si
potrà sconfiggere il demonio, avversario che si aggira come un leone rug
gente in cerca di qualcuno da ingoiare10.
A un tratto l’uomo prende coscienza della sua condizione di pecca
tore e guarda a Cristo come a un modello di virtù. La salvezza diventa
per lui una specie di ossessione e a qualsiasi costo vuole aprirsi le porte
del cielo.
8 P. da Lozano, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay , Madrid,
Imprenta de la viuda de Manuel Fernández, 1754-55, vol. 2, pp. 536-40.
9 A. Astrain, Historia de la Compañía ¿le Jesús en la Asistencia de España, vol. I, Madrid,
Imprenta Sucesores de Rivadaneyra, 1902, pp. 82-124.
10 f :
N oúcias de la otra vida y del estado de las alm as en el otro mundo, Madrid,
La Oficina de Manuel Martín, 1767, p. 51.
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La lotta contro Satana, incarnazione del peccato, orientò la vita de
gli uomini nei secoli XV I e X V II11. In quell’ambiente, molti giovani
bussarono alle porte dei conventi in cerca della tranquillità spirituale
che fuori, nel mondo, non potevano trovare. I conventi della Compa
gnia sembravano particolarmente attraenti. Si trattava di un ordine gio
vane, fondato di recente, pieno di vitalità e che invitava a vivere la de
vozione cristiana fondendo la spiritualità con l’azione.
Horacio Vechi cedette agli impulsi dell’epoca: nel 1597, a dicianno
ve anni, entrò nel noviziato di Sant’Andrea. Numerosi giovani seguiro
no la sua stessa strada. Fra i gesuiti italiani che si trasferirono in Ameri
ca si ricordano padre Joseph de Cataldino e Simón Mazeta, che ebbero
un ruolo notevole nell’evangelizzazione del Paraguay.
Coloro che avevano il compito di reclutare i missionari per il Nuovo
Mondo conoscevano molto bene la realtà italiana. Per i gesuiti era nor
ma comune inviare i loro messaggeri in Spagna e a Roma. In entrambi
i luoghi trovavano gli uomini che sarebbero poi partiti per l’America.
Padre Vechi vi arrivò nel 1604, all’età di ventisei anni, insieme a un
gruppo riunito da padre Diego de Torres Bollo, che più tardi sarebbe
diventato provinciale del Paraguay.
Nei loro conventi i gesuiti istruivano i giovani, principalmente allo
scopo di inviarli nelle missioni. Essi ricevevano continue informazioni
sui padri che operavano in America e in Giappone e nei refettori si leg
gevano le lettere che giungevano in Europa.
Fare il missionario divenne una specie di anelito per molti giovani
dei conventi. L ’esempio dei padri relegati in lontani angoli del mondo
si configurò come un ideale eroico, che portò molti di loro a invidiare
la sorte di quelli che sacrificavano la vita in cambio dell’onore di predi
care la parola di Dio. Questa fu la forza che indusse questi giovani ita
liani a imbarcarsi per il Nuovo Mondo nei secoli X V I e XV II, una forza
molto diversa da quella che spinse i soldati e i commercianti che irrup
pero in America.

Sulla formazione di padre Vechi in Italia non si hanno altre notizie.
Se ne possono inferire altre da quanto si conosce sui padri Cataldino
e Mazeta, entrambi suoi coetanei.
Simón Mazeta era nato nel regno di Napoli, nel 1582. Giovane mol
to virtuoso si trovò a iniziare per tempo una tenace lotta contro il de
monio «principale e comune opposto a quelli che vivono in modo esem11
Questo argomento è stato trattato da Jean. Delumeau e Enrique Dussel. Del primo
siveda El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, Editorial Labor, 1973; del secondo
LI dualismo en la antropologia de la cristianidad, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1974.
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piare cercando di piacere a Dio ». La penitenza e la mortificazione furo
no le armi che usò per affrontare Satana. Quando manifestò il desiderio
di entrare a far parte della Compagnia, «la malizia del demonio, temen
do la guerra che gli avrebbe fatto questo soldato e i bottini che avrebbe
dovuto abbandonare», si incarnò nel giovane e guidò i suoi passi, consi
gliandogli di allontanarsi dall’ordine. Mazeta riuscì a vincere la tenta
zione ed entrò nella Compagnia nel 1608.
Durante il noviziato, Mazeta fu molto interessato alle notizie che
giungevano dal Paraguay. Si preparò con entusiasmo in Italia e, quando
già sapeva di essere fra i prescelti, fu di nuovo tentato da Lucifero, in
carnato nell’Angelo della Luce, che gli rovinò la salute e lo fece piomba
re in uno stato di tristezza e malinconia. Riuscì nuovamente a ripren
dersi e si imbarcò per il Nuovo Mondo con padre Diego de Torres, lo
stesso che condusse padre Vechi, sconfiggendo per l’ennesima volta il
demonio materializzatosi sotto forma di uragano che riuscì quasi a far
naufragare l’imbarcazione12.
Un uomo come Mazeta visse in America in perenne lotta contro il
demonio. Lo ravvisava in ogni spagnolo che ostacolava il suo lavoro, nei
selvaggi bellicosi, nelle usanze degli indios e, naturalmente, negli stre
goni. Senza il demonio, la vita di Mazeta non avrebbe avuto molto si
gnificato. Fu il destino di quasi tutti gli italiani che giunsero nel Nuovo
Mondo nelle sue stesse condizioni.
Antonio Maria Fanelli attraversò l’Atlantico e da Buenos Aires si
diresse a Santiago nel 1698, dando prova della resistenza che opponeva
Satana13. Un altro gesuita italiano, padre Francisco Piccolo, partì dal
la California nel 1702, convinto che il demonio avrebbe fatto il possibi
le per far fallire il suo operato14.
Anche Juan José Guillelmo, missionario presso i puelches, visse per
seguitato da Lucifero. Questi ebbe l’audacia di incarnarsi in una donna
che lo tentò fisicamente per impedirgli di entrare a far parte della Com
pagnia. Uno dei suoi predecessori fra i puelches, padre Mascardi, do
12 F. Xarque, Vida, empleos y hazañas evangélicas del venerable Sim ón M azeta, Archivio
Nacional de Santiago (d’ora in poi Ans), Jesuítas de Argentina, voi. 191. C ’è un’edizione
a stampa di J. Micón, Pamplona, 1687.
13 A. M. Fanelli, «Relación de un viaje a Chile en 1698 desde Cádiz, por mar y por tier
ra, escrita en italiano por...», versione castigliana di E. Zolezzi, preceduta da una nota biobibliografica di J. Toribio Medina, Viajes relativos a Chile , voi. I, Santiago, Fondo Histórico
y Bibliográfico J. T. Medina, 1962, pp. 93-143.
14 Memoriale di padre Francisco María da Piccolo sullo stato delle missioni impiantate
recentemente in California dai padri della Compagnia in M. Matthei, Cartas e informes de
misioneros jesuítas extranjeros en Hispanoamérica, Santiago, Universidad Católica de Chile,
Anales de la Facultad de Teologia, 1979, p. 127-37.
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vette pure subire gli attacchi di Satana e fu ucciso dagli indios nel 1674
per opera del mortale nemico15.
I gesuiti italiani che si trasferirono in America contribuirono a «d e
monizzare» il continente. Vissero anche intensamente nello spirito del
la «devozione moderna». La spiritualità, la mortificazione del corpo e
la brama di diventare martiri della chiesa impedirono loro di farsi un’i
dea adeguata dei pericoli che correvano fra gli indios. Padre Vechi fu
vittima di tutto questo.
Si è già detto che padre Vechi giunse in Perù nel 1604 con padre
Diego de Torres. Si trasferì subito a Santiago e, in seguito, nella regio
ne di Arauco, dove si trovava nel 1607. I suoi compagni lo descrissero
come un uomo umile, triste e allegro al tempo stesso'6. Era un tipico
gesuita italiano, imbevuto dalla mentalità imperante nel suo paese all’i
nizio del secolo XVII.
In una lunga e dettagliata lettera che padre Diego de Torres incluse
nella Seconda nota annuale del Paraguay, del 1610, padre Vechi rac
conta la sua permanenza ad Arauco. Vi sono particolari che attirano l’at
tenzione: l’infermità del suo compagno, padre Aranda, il dialogo di questi
con il cacicco17 Libipangui, l’opposizione degli indios alla predicazione
del Vangelo e il modo in cui essi in seguito si avvicinarono ai padri della
Compagnia. Anche la descrizione delle usanze araucane è interessante.
Vechi assistette a un regüetún e ammise che non aveva niente a che fare
con un’orgia, come aveva immaginato. In pieno inverno, approfittando
del rigore della stagione, si dedicava ai suoi esercizi spirituali18.
«Alla fine, nell’isola di Santa Maria, il demonio fu sconfitto», scris
se19. In virtù della nostra vita buona, diceva, «perché molte volte si
predica di più con il buon esempio e con le opere che con le parole»,
gli indios hanno imparato ad amarci.

Affermava di vivere contento e riconosceva di aver esaudito il suo
desiderio di predicare la parola di Dio fra gli infedeli; gli spiaceva solo
che i pii operai della Fede fossero così pochi20.
15
A. Machoni, «Las siete estrellas de la mano de Jesús», cap. 7, «Vida del venerable
padre Juan José Guillelmo» in J. T. Medina, Biblioteca Hispano-Chilena, voi. II, Santiago,
ondo Histórico Bibliográfico J. T. Medina, 1963, pp. 387-426. Il riferimento all’episodio
di Guillelmo si trova a p. 391 e quello relativo alla morte di Mascardi a p. 400.
6 P. da Lozano, Historia de la Compañía de Jesús cit., p. 540.
7 Si veda la voce cacicco nel Glossario.
18 Seconda nota annuale di padre Diego da Torres Bollo, 6 giugno 1610 in Documentos pam a
de Argentina, voi. X IX , Buenos Aires, Talleres Jacobo Peuser, 1927, pp. 57-64.
19 Terza nota annuale di padre Diego da Torres Bollo, 5 aprile 1611 in Documentos cit.,
voi. 19, pp. 120-26.
20 Ibid.
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In quei giorni padre Vechi ignorava che la sua vita sarebbe terminata
lì, lontano dalla sua patria, come tributo alla missione che aveva giurato
di assolvere.
Padre Luis de Valdivia, incaricato delle missioni in Cile, era convin
to che gli indios desiderassero la pace e volessero giungere a un’intesa
con i missionari. Nel 1612, grazie ai suoi coraggiosi tentativi in Spagna
e a Roma, ottenne l’approvazione del sistema di guerra difensiva e l’a
bolizione del servizio personale degli indios. Con la foga tipica dei ge
suiti, parlamentò con i capi tribù e, con una risoluzione quasi suicida,
decise di rapire al capo Anganamón alcune delle sue mogli. Un uomo
che aveva dimostrato tanta volontà di dialogo e di comprensione calpe
stò all’improvviso usanze molto radicate fra gli araucani.
I primi giorni di dicembre del 1612, nonostante il clima di tensione
che c’era ad Arauco dopo quanto era successo ad Anganamón, padre
Valdivia decise di inviare nell’entroterra padre Horacio Vechi, accom
pagnato da padre Martin de Aranda e dal fratello Diego de Montalbàn.
L ’ordine venne dato il 9 dicembre.
Dal 10 al 13 i padri viaggiarono in compagnia di alcuni capi tribù
che garantivano la loro sicurezza. Coloro che li avevano inviati in mis
sione attenuarono le loro preoccupazioni, conservando però alcuni ti
mori. Il 14 dicembre, alle nove del mattino, Anganamón, accompagna
to dal capo tribù Ynavilu, si vendicò. Il sangue del gesuita italiano e
dei suoi compagni scorse nelle valli di Elicura'1.
L ’incapacità di capire e accettare la diversità stroncò, a soli trentaquattro anni, la vita di padre Vechi, che morì convinto di farlo per una
causa che aveva sempre ritenuto giusta e necessaria. Ne aveva avuto quasi
la premonizione nel 1609 quando, scrivendo a padre Torres, aveva espres
so il desiderio di finire i suoi giorni tra i suoi amati indios2122.
Piu a sud, a Chiloé, un altro italiano, padre Juan Bautista Ferrufino,
milanese di nascita, evangelizzava gli huilliches. Gli indios, diceva nel
1611, vengono decimati dagli spagnoli. Egli assunse la loro difesa e de
nunciò i soprusi dei conquistatori. Parlava di indigeni umili, affabili e
molto portati per il Vangelo. Viveva con loro, imparandone le lingue
e trasmettendo loro la sua fede23. Fu anche scrittore. Una biografia del
suo compagno, padre Melchor Venegas, e i suoi sforzi per rendere noto
il martirio in Paraguay dei padri Roque González, Alonso Rodríguez
21 II racconto della morte di padre Vechi si può leggere nella quarta nota annuale di pa
dre Diego da Torres Bollo, febbraio 1613, in Documentos cit., voi. 19, pp. 237-39.
22 Prima nota annuale di padre Diego da Torres Bollo, 17 maggio 1609, in Documen
tos cit., voi. XIX, pp. 3-39.
23 Terza nota annuale cit., pp. 107-17.
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e Juan del Castillo, dimostrano che visse intensamente la «devozione
moderna» che allora fioriva in Italia24. Missionario in Cile, Ferrufino
si recò in seguito nelle missioni dei guarani.
Un altro gesuita, nelle cui vene scorreva sangue italiano, avrebbe rac
contato in seguito la storia di cui erano stati protagonisti quegli uomini.
Padre Alonso de Ovalle, pronipote del celebre navigatore Giovan Bat
tista Pastene e autore della Historien Relación del Reino de Chile, non
dimenticò i suoi fratelli di fede né di essere discendente di italiani. Du
rante il suo viaggio in Spagna, nel 1642, fece ricerche Sulla sua famiglia
e in base ai dati ottenuti scrisse la sua Breve Relación y noticia de la escla
recida Casa de los Pastenes. L ’anno seguente, trovandosi in Italia, si recò
a Genova per completare le sue ricerche. Un’altra opera, Breve Relación
y noticia de aquella casa, completa gli studi da lui intrapresi sulla propria
famiglia2526.
........................
Assieme a padre Vechi svolgeva la sua opera di missionario in Araucania anche un altro italiano, il sacerdote Antonio Parisi, che con lui
condivise gli ultimi mesi di vita, insegnandogli il mapudungun jja lingua
araucana) e rivelandogli l’affetto che provava per gli indios . Questi
religiosi costituivano la piccola comunità italiana che svolgeva opera di
evangelizzazione in quella parte del Cile.
Come si può vedere dai fatti che causarono la morte di padre Vechi,
sembra che i tentativi dei missionari di allacciare relazioni con gli indi
geni furono infruttuosi. Gli uni e gli altri cercarono di imporre la loro
visione del mondo ponendo la propria cultura al centro dell universo.
Forse per questo non trovarono mai un punto di incontro. Sicuramen
te, padre Vechi terminò i suoi giorni convinto che non erano gli indios
ad ucciderlo: era il demonio il quale, invidioso per le anime che gli car
piva, istigava Anganamón.
24 Biografia di padre Venegas in J. E. Nieremberg, Firmamento religioso de lucidos astros
en algunos claros varones de la Compañía de Jesús, Madrid, María Quiñones, 1644, pp. 742-57.
I suoi scritti sui martiri del Paraguay si trovano in F. Xarque, Ruiz de Montoya en Indias
(1608-1652), voi. IV, Madrid, Imprenta de Gabriel Pedraza, 1900, pp. 258 sgg.
25 J. T. Medina, Estudios sobre literatura colonial de Chile, voi. I, Santiago, Fondo H i
stórico y Bibliográfico J. T. Medina, 1970, pp. 243, 249.
26 Quarta nota annuale cit. Antonio Parisi, nel 1617, aveva alle sue spalle una carriera
di dieci anni come sottotenente e capitano nella guerra di Arauco e di dodici anni come cap
pellano, sacerdote e vicario dei soldati. Trovandosi su posizioni discoste dalla Compagnia,
più vicine ai francescani, non fu d’accordo con la proposta di padre Valdivia e appoggio in
vece l’idea di sottomettere gli indios con le armi. Anche se Vechi concordò con lui, e indub
bio che considerarono l’Araucania con occhio differente. A Parisi vengono attribuiti alcuni
lavori linguistici sugli araucani e libri di catechismo dei quali non si sono trovate copie. Ciò
di cui si è sicuri, come per tutti gli italiani che vennero a evangelizzare, è che parlava corret
tamente la lingua araucana. Si vedano J. T. Medina, Biblioteca Hispano Chilena cit., voi.
II, pp. 210-19 e, d<41o stesso autore, Estudios sobre la literatura cit., voi. I, pp. 404-8.
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Anche se i primi missionari italiani che lasciarono la loro patria per
raggiungere in America altri gesuiti provenienti dalla Spagna, dall’O 
landa e dalla Germania non riuscirono a stabilire un contatto con le po
polazioni aborigene, tentarono comunque di raggiungere questo obiet
tivo, a differenza di coloro che erano giunti in America in cerca di for
tuna materiale.
Lo fecero senza riuscire a distaccarsi dalla propria concezione di vi
ta, convinti che fosse la migliore e che si adattasse anche agli indios.
Per questo motivo operarono in modo quasi drammatico, con sacrificio
e grandi sforzi, come fece padre Vechi, fino a pagare con la vita il prez
zo di una causa per loro irrinunciabile.
Quasi lo stesso accadde ai padri Mascardi e Juan Guillelmo, gli altri
due gesuiti che lasciarono in Araucania le prime tracce delle missioni
italiane.
Padre Nicolás Mascardi svolse la sua opera in Araucania verso la metà
del secolo XVII. Il suo nome divenne noto per le sue pratiche di esorci
smo fra gli araucani. Un rito così peculiare dell’Europa rinascimentale
assunse nella zona un carattere particolare. Gli indigeni finirono per as
sociarlo alle pratiche usate dalle machis,1'' per curare i malati. Padre Mi
guel de Olivares, cronista della Compagnia, narrò che padre Mascardi
applicò su un’india di Buena Esperanza le reliquie di Sant’Ignazio, per
far uscire il demonio dall’orecchio sinistro della malata2728.
Di fronte a queste pratiche gli indigeni reagivano con stupore. Nella
maggior parte dei casi consideravano i missionari come degli stregoni,
dimostrando la stessa ammirazione e lo stesso timore che manifestava
no per questi ultimi.
Il gesuita padre Rosales, che visse nello stesso periodo di Mascardi,
fu accusato di aver provocato la morte di una donna durante la confes
sione e condannato «alla pena di morte che meritano quelli che uccido
no il prossimo con il huecubu29». Fortunatamente per Rosales, la sen
tenza non venne eseguita30.
Simón Mazeta, il gesuita italiano che operò in Paraguay, visse un’al
tra esperienza che illustra ancor più chiaramente questo aspetto dei rap
porti creatisi fra gli europei giunti dal Vecchio Mondo e gli indigeni ame
ricani.
Essendo rimasto solo nella missione, uno stregone di nome Guirabe27 Si veda la voce machi nel Glossario.
28 M. de Olivares, Historia de la Compañía de Jesús en Chile (1593-1736), Santiago, Im
prenta Andrés Bello, 1874.
29 Si veda la voce huecubu nel Glossario.
30 M. de Olivares, Historia de la Compañía de Jesús cit., p. 278.
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rà gli si avvicinò per rubargli i paramenti. Secondo il racconto, l’indio
voleva solo impossessarsi degli abiti del gesuita poiché era convinto che
in essi fossero racchiusi i poteri superiori che gli attribuiva. Mazeta op
pose resistenza e Guiraberà, brandendo una clava, colpi il missionario
il quale, per caso, cadde su una cassa in cui erano conservati i paramenti
sacri. Il sacrilegio scatenò l’ira del sacerdote. Tuttavia, gli effetti mag
giori si produssero sull’aggressore che stramazzò in preda a rantoli e su
dori mortali e, appena riprese conoscenza, trascinandosi come poté, ab
bandonò il luogo senza dare alcuna spiegazione. I poteri attribuiti agli
abiti avevano disarmato lo stregone31.
Questi aspetti della cosiddetta conquista spirituale dell America ri
flettono la tendenza dei missionari e degli indigeni a scrutarsi 1 un 1 al
tro dal proprio punto di vista, senza fare alcuno sforzo per accettare le
rispettive diversità. I missionari aspiravano solamente a convertire 1 in
digeno alla propria religione, cambiando le sue usanze e sostituendo la
sua visione del mondo con quella da loro proposta. Nel caso del Cile,
gli araucani fecero resistenza radicandosi ancor di più nelle proprie tra
dizioni. Il contatto culturale divenne un dialogo fra sordi, in cui nessu
no ascoltava.
La formazione che ricevevano i gesuiti in Europa o nei conventi
americani non li metteva in grado di aspirare a molto di più. Quelli
che giunsero dall’Italia avevano convinzioni ancora più ferree. La de
vozione moderna, la strenua lotta contro il demonio e il fermo propo
nimento di giungere anche fino alle estreme conseguenze nel loro af
fanno di predicare la parola di Dio fra gli infedeli, li rendevano piu
vulnerabili di fronte ai pericoli che dovevano affrontare in America.
Forse non fu un caso che fra i martiri della Compagnia in Cile tre
siano stati italiani.
Le tracce di questi uomini svanirono. Non lasciarono successori e i
loro messaggi furono a malapena recepiti dagli araucani. Tuttavia, ci so
no diversi particolari, a volte insignificanti, che testimoniano del loro
passaggio, assieme ai francescani, anch’essi molto imbevuti della reli
giosità italiana dell’epoca, attraverso la Araucania. Nella diocesi di Con
cepción, nel secolo XV III, si trovavano due iscrizioni dedicate a San
t’Antonio da Padova, il francescano italiano tanto venerato in Europa
dalla devozione popolare32.
31 F. Xarque, Vida, empleos y hazañas evangélicas cit.
32 J. Pinto, Dr. Joseph de la Sala, Visita General de la Concepción y su obispado
(1765-1769), Chillán, Ediciones Instituto Profesional de Chillán, 1986, p. 23.
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Padre Mascardi morì per mano dei puelches nel 1674. Della sua morte
riferì un altro gesuita italiano, padre Antonio Machoni, missionario in
Paraguay, nato in Sardegna nel 1671 e sacerdote dal 1688.
Era stata da poco fondata - scrive padre Machoni - a opera di padre Nico
lás Keffer la missione dei peguenches33. Il suo ardente zelo l’aveva indotto a
compiere quest’ardua impresa poiché riteneva fosse quello il mezzo con cui la luce
del Santo Vangelo doveva arrivare ai puelches e agli altri numerosi indios che abi
tavano nell’area che si estendeva fino allo stretto di Magellano. Nicolás Mascardi
iniziò la loro conversione, con l’aiuto del Cielo, nel 1670 e in pochi giorni bat
tezzò diecimila indigeni spingendosi fino allo stretto, portando il Vangelo in ogni
dove e andando alla ricerca di molti spagnoli sperduti su quelle coste. Però il de
monio tormentato per la guerra crudele che questo sant’uomo gli faceva, appa
rì agli indios, tutto dipinto e con tre punte d’oro sul capo, immagine molto tipica,
dicendo loro che quel padre veniva per proibire le loro danze e per bandire le feste
e consigliò loro di ucciderlo, cosa che essi fecero nel 1674. Questa fu la fine di
quella missione che si riprometteva di convertire molte popolazioni34.

Dopo padre Mascardi giunse, quasi subito, padre Juan José Guillelmo, della cui vita abbiamo notizie dalla stessa narrazione di padre Ma
choni.
Guillelmo nacque a Tempio, in Sardegna, nel 1672. Ottimo studen
te, si sentì attirato, fin da piccolo, dalla Compagnia di Gesù. Da buon
gesuita italiano, trascorse la vita in perenne lotta contro Satana e in mezzo
a mortificazioni con le quali sperava di avvicinarsi a Dio. Padre Guillel
mo riassume in sé il modo di sentire e di agire dei gesuiti italiani che
vennero in America nel secolo XVII.
Nel 1698 si imbarcò da Siviglia per le colonie americane. Il viaggio
fu difficile. Machoni lo racconta in modo commovente, descrivendo al
tempo stesso la personalità di padre Guillelmo.
Scrive padre Machoni:
La navigazione fu molto difficile. Il viaggio, che in genere si compiva in
meno di tre mesi, durò quattro mesi e mezzo, per cui alla fine cominciarono
a scarseggiare i viveri e l’acqua, tribolazioni che possono essere comprese pie
namente solo da chi ha navigato nelle stesse condizioni. La sofferenza fu gran
de, come dimostrarono i volti pallidi e macilenti di coloro che sbarcarono e pa
dre Juan José stette talmente male che per poco non cadde in deliquio. Non
riusciva più a muoversi per la sete e la stanchezza, come mi raccontò quando
giunse a terra, però nessuno lo sentì mai lamentarsi né si accorse dei suoi pati
menti poiché sopportò tutto con spirito ammirevole. Passava il tempo in pre
ghiera raccomandandosi a Dio, conversando con i passeggeri o studiando e si
divertiva anche a tenere un diario di tutto ciò che capitava durante la naviga
zione, di cui poi diede piacevole e applaudita lettura a Buenos Aires35.
33 Si veda la voce peguenches nel Glossario.
34 A. Machoni, «Las siete estrellas» cit., p. 27.
35 Ibid., p. 397.
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Da Buenos Aires si recò in Cile. Vi arrivò il 5 marzo del 1699, dopo
un viaggio di undici mesi e una traversata di quasi duecento leghe via
terra.
Dapprima svolse il suo apostolato fra i peguenches e poi fra i puelches. Questi ultimi, dice Machoni, non gradivano che i missionari en
trassero nelle loro terre. Provavano grande avversione per la legge di
Cristo perché con essa si tenevano a freno i loro turpi appetiti e le loro
usanze brutali“ .
Sempre secondo padre Machoni, questa ostilità li portò a uccidere
padre Felipe de la Laguna, compagno di padre Guillelmo, durante uno
dei loro numerosi viaggi nella zona di Nahuel Huapi e, poco dopo, il
19 maggio del 1716, il nostro missionario.
Questi finì i suoi giorni lontano dalla patria, dopo sedici anni di mis
sione, all’età di quarantaquattro anni, in una zona solitaria della pam
pa, senza un compagno per potersi confessare e senza nessun conforto.
Alcune indicazioni date quasi in punto di morte a quattro servitori che
lo accompagnavano, informano che le sue ultime volontà furono di man
dare a Chiloé notizie della sua morte, di avvolgerlo nel lenzuolo fune
bre e di non abbandonare la missione31.
Le prime tracce di italiani nella zona si devono far risalire ai missio
nari gesuiti che vissero con i pehuenches, gli araucani, gli huilliches e
i puelches, avventurandosi a volte fino all’estremità meridionale del paese.
Con ferma volontà cercarono di predicare la parola di Dio, di cambiare
le usanze degli indios e, secondo le loro concezioni, di offrire loro la
salvezza eterna. Pagarono con la vita l’adesione a una causa che aveva
le sue radici nei loro anni giovanili, in una patria lontana, l’Italia dei
secoli XVI e XVII.

2. I francescani del 1837
La guerra di indipendenza36378 lasciò in Araucania strascichi che si
protrassero anche dopo il consolidamento dell’emancipazione. Gli ulti
mi gruppi realisti si asserragliarono nella zona, scatenando ciò che Vicuha Mackenna avrebbe più tardi chiamato la «guerra a morte39».
Il governo cileno, preoccupato di rimuovere qualsiasi tipo di resistenza,
36 Ibid., p. 413.
37 Ibid., p. 415.
38 Si veda la voce indipendenza nel Glossario.
39 Si veda la voce guerra a morte nel Glossario.
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iniziò a guardare con diffidenza i francescani del convento di San Ilde
fonso di Chillán a cui avevano fatto capo le missioni fra gli araucani do
po l’espulsione dei gesuiti nel 1767. Quasi tutti avevano aderito alla causa
spagnola, rendendosi sospetti alle nuove autorità del paese. Il risultato
non si fece attendere; le missioni caddero in uno stato di declino che
preoccupò non solo i religiosi, ma persino il governo.
Il problema non era solo religioso. In qualche modo, i missionari co
stituivano un meccanismo di contatto fra le autorità civili e gli arauca
ni, che il nuovo governo non era disposto a lasciarsi sfuggire. Si spiega
così l’interesse governativo per una questione apparentemente di secon
daria importanza.
Fu trovata in fretta una soluzione. Il Perù e la Bolivia avevano cer
cato di far arrivare francescani italiani disposti a recarsi nelle giovani
repubbliche. Una iniziativa del Commissario generale della Bolivia, pa
dre Andrés Herreros, diede i suoi frutti nel 1835. Del gruppo di missio
nari in arrivo, destinati alla Bolivia e che passarono per il Cile, il presi
dente Prieto riuscì ad ottenere, tramite un’espressa richiesta, che ne ri
manessero due: padre Alejandro Mei e padre Quintilio Scapucci. Que
sti furono i primi due francescani italiani che arrivarono40.
L ’anno seguente, il governo incaricò padre Herreros di reclutare un
gruppo di missionari per il Cile. Al fine di garantire il successo di questa
missione, inviò padre Zenón Badia, francescano argentino, del conven
to di Chillán, con l’incarico di assistere padre Herreros e di appianare
ogni difficoltà. Roma era una destinazione sicura per i messaggeri. Ol
tre a essere la sede papale, era anche la sede generale della Congregazio
ne della Propaganda Fide, organizzazione appositamente creata dalla
Chiesa per l’evangelizzazione nel mondo.
Il 1° agosto del 1837 l’operato degli inviati cileni dava i suoi pri
mi frutti. Tredici padri italiani sbarcarono a Valparaíso per rimettere
in sesto le decadute missioni del sud41. Erano partiti il 9 marzo su un
40 Frate J. M. Bonazzi, Historia de las misiones en la República de Chile desde la Con
quista hasta nuestros días a cargo de los muy reverendos Padres Franciscanos, manoscritto, 1854.
E stata consultata una copia conservata nell’Archivio del convento di San Francisco di Chil
lán (d’ora in poi Sic). Esiste un’edizione pubblicata sulla rivista Verdad y Bien, X X X II, 1932
(Santiago, Imprenta Cisneros). In questo volume apparve solo una parte dell’opera di Bo
nazzi, che venne ripresa in seguito su diverse riviste francescane (si veda, ad esempio, Revi
sta Franciscana, 1934).
41 S. Uribe, «Las misiones capuchinas de Araucanía en la segunda mitad del siglo XIX,
1848-1901» in J. Pinto et a l., Misioneros en la Araucanía, 1600-1900, Temuco, Ediciones Uni
versidad de la Frontera, 1988, pp. 199-232 (riferimento a p. 202). Per quanto riguarda la
missione di padre Zenón Badia, si veda anche Frate B. Díaz, Franciscanos en Chiloé, Santia
go, Publicaciones del Archivo Franciscano, 1990, pp. 14-15.
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vascello che trasportava un gruppo più numeroso, quaranta persone in
tutto fra spagnoli e italiani, alcuni dei quali sarebbero poi proseguiti per
il Perù e la Bolivia42. La traversata non fu priva di pericoli. A quanto
dice padre Bonazzi, la nave fece naufragio a Capo Horn, ma sembra senza
vittime.
Nel 1837 doveva arrivare un secondo gruppo. In tutto le autorità
attendevano circa centocinquanta missionari italiani. Negli anni succes
sivi ne arrivarono altri, però quella cifra non fu mai raggiunta.
Non è facile accertare l’identità di coloro che arrivarono nel 1837.
Da un elenco compilato nell’ottobre di quell’anno, si ricavano i nomi
degli appartenenti a due gruppi, uno dei quali si diresse a Valdivia e
l’altro a Chiloé, entrambi guidati da padre Manuel Araya, che più tardi
sarebbe diventato padre provinciale dell’Ordine in Cile. Quelli che par
tirono per Valdivia furono i padri Miguel Angel Astraldis, Romolo Pog
gi, José Marano, Apolinario da Castellumelli, Querubín da Roma e Lo
renzo da Poggio San Remo, quest’ultimo frate laico. A Chiloé si dires
sero i padri Diego da Chuffa, Francisco Cheri, Domingo da Cesena, Mar
cos da Calice, Alejandro da Androco, Paulino da Aguaparba, José M a
ria Romano, Antonio da Carpineto, Salvador da Casello, Carlos da Pa
lestina e Domingo Pasolini43.
A Chillàn rimase un altro gruppo per occuparsi specificatamente de
gli araucani. Nel 1841 risultavano presenti i padri Domingo Pasolini,
Marcos Bula, Paulino Romani, José María Bonazzi, Francisco Novelli,
Alejandro Branchi, Lorenzo Roggeri, Salvador Garben e Carlos de
Paolis44. Anche Antonio Gavilucci e Septimio Begambi erano tra i
viaggiatori del 1837, anche se non figurano negli elenchi consultati. Più
tardi arrivarono i padri Demetrio Brancadori e altri ancora si aggiunse
ro con il passar degli anni45.
L ’arrivo di questi missionari cambiò la vita dei francescani del sud.
Non appena sbarcati sul suolo cileno e per risolvere i problemi di un
gruppo che si era da poco installato in case che non conoscevano, i reli
giosi di Chillàn decisero di nominare capo della comitiva padre Quintilio Scapucci, discepolo del convento e residente in Cile, come sappia
mo, dal 1835.
42 «E1 Mercurio de Valparaíso», 9 agosto 1837.
43 Dislocazione dei religiosi condotti da Frate Manuel Araya, Sfc 1837, Asuntos varios,
voi. 16, foglio 143. C ’è una copia nel foglio 138.
44 Elenco dei missionari del convento di Chillàn, Sfc 1841, Asuntos varios, voi. 17, fogli
159-160 retro.
45 Gerarchia del convento della Propaganda Fide di Chillàn, Sfc 4 luglio 1843, Asun
tos varios, voi. 18, foglio 133.
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I pochi dati disponibili su questi italiani fanno supporre che si trat
tasse di uomini giovani, desiderosi di trasferirsi in America per servire
la Chiesa. Padre Scapucci venne a terminare i suoi studi in Cile quando
ayeva ventisette anni, uno più di padre Alejandro Mei, suo compagno
di viaggio nel 1835, superiore del convento di Chillàn nel 1843 e più
tardi sacerdote della provincia di Coquimbo, come risulta da un elenco
del 186046.
Padre Buia fu uno dei pochi che narrò le circostanze che lo spinsero
a recarsi in Cile. Ne parlò con padre Manuel J. Cárdenas, che ne riferì
in questo modo:
Il 28 novembre 1836, giorno in cui il nostro ordine celebra la festa di San
Giacomo della Marca, il reverendo padre Buia diceva la Messa e, leggendo le
parole del Vangelo: «Designavit Dominus et alios septuaginta duos et missit
illos binos ante faciem suam» (S. Luca, 10, 1) (Il Signore ne designò altri settantadue e li inviò due a due davanti a sé) sentì nel suo animo un desiderio
talmente forte di lasciare la sua patria per andare a svolgere opera di evangeliz
zazione, che non dubitò si trattasse di una ispirazione del cielo. Effettivamen
te, dopo la messa, ricevette l’obbedienza del Rev.mo Padre Generale con la
quale veniva destinato alle missioni del Cile come aveva notificato al Reveren
dissimo, in virtù dell’invito che aveva fatto nella sua circolare il Rev. padre
frate Zenón Badia. Padre Buia preparò subito il suo povero bagaglio, salutò
i superiori e i confratelli e il giorno seguente partì per Roma per recarsi di lì
a Genova, dove si sarebbe imbarcato per il Cile47.

Padre Buia aveva ventitré anni e da tre era francescano. Nato a Ca
lice, piccolo paese dell’entroterra ligure, non ritornò mai in Italia. Visse
in Cile fino al giorno della sua morte, avvenuta il 21 dicembre del 1896.
Ciò nonostante, non dimenticò mai la sua condizione di straniero. A
Copiapó la sfruttò per ottenere l’elemosina dei suoi fedeli48. Forse lo
faceva perché il suo spagnolo lo tradiva o perché non poté mai scordare
l’Italia.
La figura di maggior rilievo del gruppo che giunse nel 1837 fu padre
Diego da Chuffa. Morì nel 1885 all’età di settantanove anni dopo una
permanenza in Cile di trentun anni.
Destinato prima al convento di Castro, a Chiloé, nel 1841 padre Chuf
fa fu nominato vice prefetto delle missioni, in sostituzione di padre Ma
nuel Unzurrunzaga, vecchio francescano spagnolo che aveva deciso di
lasciare il posto ai sacerdoti della nuova generazione provenienti dal
46 H. Araya, Notas biográficas de religiosos franciscanos de Chile, Santiago, Alfabeta Im
presores, 1976, p. 44.
47 M. J. Cárdenas, E l Colegio de Misioneros de Castro, Santiago, Imprenta San Buena
ventura, 1897, pp. 24-25.
48 Ibid., p. 52.
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l’Italia. A trentacinque anni divenne così la massima autorità dei fran
cescani del sud. Oriundo di Monte Compatri, cittadina situata a circa
venti chilometri da Roma, fece arrivare nel 1856, un altro gruppo di
francescani italiani, formato da sei sacerdoti e sei fratelli49.
Ci furono poi missionari che si distinsero per la loro laboriosità, il
loro talento o le loro virtù. Padre Domingo Pasolini, nato a Cesena nel
1807, svolse la sua opera a Chiloé, Magallanes e in altre parti del paese.
Era noto per il suo instancabile impegno e, dopo la sua morte nel 1892,
fu ricordato per molti anni50.
Padre Juan Bautista Benelli richiama invece alla memoria il passato
millenarista di molti francescani. Era amante della solitudine e del si
lenzio e gli piaceva riempire i suoi libri di massime e sentenze. Nato
a Fossato, in Toscana, nel 1826, a vent’anni «abbandonò il mondo» per
vivere rigorosamente la regola francescana. Irritabile per natura, riusci
va comunque a controllare il suo carattere. Arrivò in Cile nel 1856 e
visse a Chillàn, E1 Perù, Castro, Santiago e in varie altre case dell’ordi
ne. Morì a E1 Monte a settantadue anni, esempio di povertà e austerità,
le tradizionali virtù dei francescani che lasciavano il mondo per acco
starsi alla vita contemplativa51.
Frate Benedicto Spila da Subiaco operò a Mulchén e Chillàn verso
il 1870 e ritornò in Italia, dove morì nel 1928 dopo essere stato nomi
nato vescovo. Non dimenticò mai il Cile e, dopo la guerra del Pacifico,
scrisse un’opera, Chile en la Guerra del Pacifico, nella quale traccia una
accalorata difesa del paese. Frate Felipe Penesso, medico di professione
e membro del gruppo che aveva condotto padre Chuffa nel 1856, diffu
se la scienza medica scrivendo un Manual de Medicina Práctica con bre
ves nociones de Farmacia y Cirugía, che distribuì fra i missionari dei con
venti della Propaganda Fide.
Diversa fu la storia del fratello Rafael Venanzi. Nato a Pesaro, nel
1839, da una illustre famiglia romana, era stato capitano di una nave
italiana naufragata durante un viaggio. Mentre stava per morire, duran
te il naufragio, fece voto di farsi frate se si fosse salvato la vita. Scon
49 Sic, Asuntos varios, voi. XVI e H. Araya, Notas biográficas cit., pp. 120-21.
so Biografia di padre Domingo Pasolini, Archivio del convento di San Francisco de San
tiago, Asuntos varios, voi. XII, doc. 32 (nonostante la numerazione, i fogli dei volumi non
sono numerati né sono indicati i numeri dei documenti). Questa biografia fu scritta da padre
Roberto Lagos o padre Bernardino Gutiérrez. Sulla Rivista Seráfica, XV, 1915, Imprenta
San Buenaventura, Santiago, è pubblicata quasi la stessa biografia, firmata da padre Lagos.
Comunque, egli stesso fa riferimento ad alcune note scritte da padre Gutiérrez, che potreb
bero corrispondere a quello del volume X II citato prima. Per quanto riguarda padre Pasoli
ni, vedere anche H. Araya, Notas Biográficas cit., pp. 254-55.
51 Necrologio su La Voz de San Antonio, 32, III, novembre 1897, pp. 392-94.
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giurato il pericolo, si rifugiò presso la comunità italiana che i francesca
ni avevano formato in Cile. Visse molti anni nel paese fino alla morte,
avvenuta nel 19IO52.
Nell’operato dei missionari italiani in Araucania spiccano tre elementi
cruciali: l’impatto con una popolazione indigena completamente diver
sa da quella europea, il modo con cui alcuni padri affrontarono il loro
lavoro quotidiano, giungendo a familiarizzare con gli araucani e i pro
blemi derivanti dall’adattamento a una realtà così diversa da quella ita
liana. Per ciascuno di questi elementi prenderemo ad esempio un mis
sionario.
I francescani avevano un modo molto particolare di concepire e pra
ticare l’evangelizzazione. Tre aspetti vi si ritrovano sempre: la povertà,
l’intensa aspirazione a vivere fra gli infedeli e la ferma volontà di riusci
re a convertire.
Essi non solo si sentivano poveri, vivevano in povertà e anelavano
a mostrarsi poveri di fronte agli altri. La loro scelta di rinunciare ai beni
materiali, al di là del valore intrinseco, limitava la capacità di azione,
cosa che cagionava un senso di disillusione, frequente tra i missionari
italiani che giunsero nel secolo X IX .
Lo scoraggiamento era ancor più grande quando non potevano vive
re fra gli infedeli, poiché ciò significava entrare nel mondo degli indige
ni e predicare loro il Vangelo. I francescani respingevano i contatti oc
casionali e accettavano solo di mantenere rapporti permanenti con le po
polazioni che avevano deciso di evangelizzare e, quando si trovavano
già presso di esse, si proponevano di convertirli definitivamente. Non
avevano altro scopo: davano importanza ai sacramenti, ma privilegiava
no la diffusione del cristianesimo e la sua accettazione totale da parte
dei neofiti53.
I due ultimi propositi, vivere fra gli infedeli e convertirli, furono dif
ficili da realizzare in Araucania. Gli araucani sbarrarono il passo ai mis
sionari e mantennero le loro credenze e le loro usanze; da parte loro i
gesuiti non cercarono in alcun modo di reagire adattando i propri meto
di a questa realtà e i francescani furono ancora più rigidi.
Più coerenti con la loro condizione di servi di Dio e meno disposti
ad accettare forme di vita diverse da quella proposta dal cristianesimo,
non concepirono la loro missione in altro modo. Tenaci nei loro propo
52 H. Araya, Notas Biográficas cit. Per quanto riguarda i padri Spila e Penesso, si veda
la stessa opera, pp. 259, 303-4.
53 J. Pinto, «Frontera, misiones y misioneros en Chile: La Araucanía, 1600-1900» in
J. Pinto et al., Misioneros cit., pp. 75-77.
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siti, nonostante le loro ferme convinzioni non ebbero l’ottimismo e la
capacità creativa dei gesuiti.
Parevano essere pervasi da un certo disfattismo e inclini a cedere di
fronte al minimo ostacolo che incontravano sul loro cammino. Questo
fu lo spirito che ereditarono dal fondatore del loro ordine, che li portò
a sentire maggiormente l’impatto con popolazioni diverse, poco dispo
ste ad accettare il cristianesimo.
Fra gli italiani che giunsero nel 1837, uno in particolare incarnò questo
modo di essere dei francescani: si tratta di padre José Maria Bonazzi
di Roma, che giunse in qualità di diacono e che fu ordinato sacerdote
a Santiago nel 1838.
Padre Bonazzi scrisse una storia delle missioni francescane, che ab
biamo citato più volte, dalla quale risulta chiaramente ciò che provava
dopo essere trapiantato in Araucania.
Il territorio gli sembrava incantevole. I fiumi e la vegetazione lussu
reggiante lo avevano affascinato, ma non altrettanto gli abitanti della
zona. Bonazzi vedeva gli indios pieni di vizi e difetti. Ammetteva che
erano ospitali, però li descriveva come ladri, ubriaconi e vittime delle
passioni, che si scatenavano nelle loro feste e nelle loro scorrerie54. Per
questo non ebbe fortuna tra loro. Destinato a Tucapel, appena giunto
rampognò gli araucani per i loro riti e le loro usanze. Entrò subito in
conflitto con i capi tribù che ben presto non vollero più saperne di lui.
Comunque, rimase parecchi anni in quella zona. Si trasferì poi a Valpa
raíso, Osorno e Chiloé e in seguito in Perù, dove morì nel 186955.
La disillusione di Bonazzi e le sue aspre critiche agli araucani riassu
mono la storia dei francescani nella zona. I suoi confratelli, a partire
dal secolo X V I fino al secolo XV III, non si erano mai stancati di con
dannare le usanze araucane. Per loro gli indios erano esseri indolenti
che chiudevano la porta di fronte al Vangelo, condannandosi alla perdi
zione eterna.
Bonazzi non fece nessuno sforzo per scoprire l’uomo che si celava
dietro all’indio e neanche per capire e accettare il suo mondo. Per i mis
sionari non esistevano i contatti interrazziali e nemmeno quelli inter
culturali. Si muovevano in un ambito relazionale di cui loro stessi appa
rivano come fulcro, padroni dell’unica verità possibile e ammissibile e
gli indigeni come «selvaggi», che dovevano essere salvati e convertiti
al modo di vita europeo. Da ciò si può comprendere l’etnocentrismo e
l’attitudine etnocida di alcuni missionari, inclusi gli italiani che giunse54 J. M. Bonazzi, Historia de las misiones cit., pp. 135-39.
55 H. Araya, Notas biográficas cit., p. 73.
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ro in Araucanía nel secolo X IX , e spiegare anche le tendenze genocide
di alcuni di essi. Questo era quanto desideravano sentir dire le autorità
cilene, impazienti di risolvere il «problema degli araucani» e di occupa
re le loro terre. L ’ideale di unità prevalente nel secolo X IX , che negava
la diversità, si plasmò nelle proposte del governo e nel modo di ragiona
re di uomini come Bonazzi. Così si spiega l’appoggio che le autorità die
dero a questi rappresentanti della Chiesa.
Nel corso della sua storia il Cile ha vissuto spesso di chimere; una
di queste fu di credere durante il secolo X IX che il paese sarebbe pro
gredito dopo l’annientamento della popolazione araucana56.
Per riuscire in questo intento, i missionari potevano diventare validi
collaboratori. Don Pedro Palazuelos proponeva alla Camera dei deputa
ti, il 10 agosto del 1840, di far tornare i gesuiti in Cile. «Avremmo do
vuto utilizzare la religione, diceva Palazuelos, meglio dei nostri fratelli
del nord (gli Stati Uniti), per integrare e pacificare il nostro territorio,
per assicurare la sua indipendenza e per educare la popolazione affinché
fosse pronta per le istituzioni democratiche che si identificano così be
ne con il cristianesimo»57.
Il governo non ricorse ai gesuiti. L ’incarico a padre Herreros, il viaggio
di padre Zenón Badia a Roma e l’arrivo dei francescani italiani nel 1837
servivano ugualmente allo scopo.
Questi missionari, scriveva un giornalista de «E1 Mercurio» di Val
paraíso, riferendosi all’arrivo del primo gruppo di italiani nel 1837, so
no utili non solo alla religione ma anche «per quanto contribuiscono a
mantenere le popolazioni in pace e in condizione di tranquilla sottomis
sione allo stato e a estenderne gradualmente i domini e alleviare grande
mente le miserie dell’um anità»58.
Gli araucani capirono che cosa significavano i termini «integrare»
e «rendere pacifici» e che cosa voleva dire per loro mantenere i territori
«in pace e sottomessi». L ’ostilità nei riguardi di padre Bonazzi e l’aper
ta resistenza alla maggior parte dei missionari erano l’espressione della
volontà di un popolo che non voleva perdere la propria autonomia né
abbandonare le proprie credenze e il proprio stile di vita.
Se il comportamento di padre Bonazzi fu conforme alle norme fran
cescane, padre Querubín Brancadori invece provvide a infrangerle.
Sfortunatamente si sa ben poco di lui. Quasi certamente non arrivò
56 Questa idea è tratta dalla relazione di C. Martínez, La ilusión colonizadora en Chile,
los colonos boers de Gorbea, al IV congresso di storia regionale del Cile, Temuco, Universi
dad de la Frontera, novembre 1990.
57 S. Uribe, «Las misiones capuchinas» cit., p. 202.
58 «E1 Mercurio de Valparaíso», 9 agosto 1837.
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con il primo gruppo, ma con il secondo o il terzo. Nel 1843 si trovava
già nel convento di Chillàn, ma non si hanno notizie sulla sua età né
si sa da quanti anni fosse francescano59.
Nel 1845 scriveva a padre Chuffa raccontando del suo lavoro a Tucapel. Lavorava con impegno, senza mai lamentarsi. Era un uomo alle
gro e disposto a condividere l’esistenza con gli indios. Questi si affezio
narono a lui considerandolo quasi uno di loro a tal punto che, nel 1852,
si rese sospetto alle autorità per gli applausi con i quali fu ricevuto dagli
indios, in un momento in cui tutti si attendevano una sollevazione di
grandi proporzioni60.
Di attitudine più permissiva, più tollerante, più propria di un uomo
che desidera condividere invece di imporre, padre Brancadori rappre
senta l’aspetto quotidiano dell’opera di evangelizzazione svolta da que
sti italiani. Senza dubbio, la sua permanenza in Araucania lasciò una
traccia profonda nella memoria del popolo araucano.
Bonazzi e Brancadori sono gli esempi estremi. Ci furono altri che
dovettero affrontare problemi di diverso tipo, tipici di coloro che la
sciano il proprio paese per vivere in terra straniera.
Il 10 marzo del 1839 il governo cileno manifestava al prefetto gene
rale delle missioni, padre Manuel Unzurrunzaga, la sua disapprovazio
ne per la cattiva condotta di quattro missionari italiani, due dei quali
sembravano incorreggibili. Gli accusati erano padre Alfonso MagnaGrecia, Hilario Misquianti, Angel Alfonsi e Septimio Begambi6'. Due
mesi più tardi, don Mariano Egaña insisteva sullo stesso punto, consi
gliando di rimandare in Italia senza indugio i sacerdoti che non avesse
ro modificato il loro comportamento62. Padre Magna-Grecia ebbe pro
blemi con lo stesso presidente della repubblica, portando le cose a un
punto molto delicato63.
Le colpe dei padri erano davvero così gravi come lasciava supporre
il tenore delle accuse? Da alcune considerazioni fatte da padre Unzur59 Gerarchia del convento della Propaganda Fide di Chillan, 1843.
60 Risposta data alle accuse fatte dall’intendente ad interim di Concepción, don José de
Rondizzoni da padre Querubín Brancadori, missionario di Imperiai, Sfc 1852, Asuntos va
nos, voi. XX, doc. 276.
61 Lettera del signor R. L. Irarrázabal al prefetto generale delle Missioni di Santiago,
10 gennaio 1839, Sfc, Asuntos varios, voi. XVII, foglio 4.
62 Esistono due lettere di Mariano Egaña al padre provinciale dell’ordine di San Fran
cesco, la prima datata Santiago 20 marzo 1839 (Sfc, Asuntos varios, voi. XVII, foglio 18)
e la seconda datata Santiago 22 aprile dello stesso anno (Archivio del Convento de San Fran
cisco de Santiago, Asuntos varios, voi. IX, foglio 80). In quest’ultima, Egaña segnalava che
i padri Magna-Grecia e Misquianti erano stati condotti a Chillàn come prigionieri e con l’or
dine di espulsione dal Cile, perché non si erano attenuti alle regole stabilite.
63 Sfc, Asuntos varios, voi. XVII, foglio 48.
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runzaga si direbbe di no, sapendo inoltre che quasi tutti divennero in
seguito religiosi esemplari. Che cosa chiedeva il prefetto? Che vivessero
in Cile secondo le usanze del paese, che non andassero a cavallo, che
si vestissero poveramente, che evitassero i guadagni e, quanto prima,
imparassero la lingua degli indios64. Insomma, che si comportassero co
me se fossero in Italia, come se nulla fosse successo o avesse modificato
la loro vita.
Le cose invece non andavano così. Quei missionari erano, nonostan
te la loro condizione di sacerdoti appartenenti a un ordine religioso, im
migrati che avevano, come qualsiasi altro, problemi di adattamento in
una terra sconosciuta. La nostalgia per la patria, la sensazione di sradi
camento e la difficoltà di operare in un ambiente così diverso da quello
da cui provenivano, ebbero su di loro effetti negativi. Nel 1844, nelle
remote steppe situate vicino allo stretto di Magellano, padre Pasolini
descriveva un frutto molto simile «all’uva dell’Italia» che gli ricordava
la sua patria65 e, nel 1876, padre Estanislao Leonetti, prefetto aposto
lico delle missioni, raccontava del deplorevole stato di salute di padre
Leopoldo Ponti:
È da un mese che frate Leopoldo Ponti dà segni evidenti di alienazione men
tale, senza speranza di miglioramenti. Ci sono dei momenti in cui è furioso e
aggressivo e in alcune occasioni è stato sul punto di commettere un omicidio66.

Vecchi disturbi, certamente portati dall’Italia, si ripresentavano con
maggiore violenza in un luogo che pareva angosciare ancor di più padre
Ponti.
La presenza italiana in Araucania può essere esaminata da diversi punti
di vista. In questo saggio la scelta è caduta sui missionari che giunsero
dall’Italia tra il secolo XV II e il X IX e, in questa parte del lavoro, su
un aspetto che richiede una certa dose di immaginazione: il modo con
cui ogni religioso risolse il problema di affrontare una realtà diversa, lon
tano dall’ambiente in cui si era formato. Le associazioni mentali di padre
64 Sfc, Asuntos varios, voi. XVII, fogli 81-82 retro.
65 Lettera di padre Domingo Pasolini a padre Paulino Romani, Puerto de Hambre, 19
febbraio 1844, pubblicata da padre R. Lagos sulla Revista Seràfica, XV, 1915 (articolo già
citato). In questa lettera, Pasolini racconta di un marinaio nordamericano che abbandonò
la nave per vivere con una nativa del luogo. Nell’anno 1844 aveva due figli e parlava perfet
tamente la lingua indigena.
66 Lettera di frate Estanislao Maria Leonetti al governatore del territorio di colonizza
zione di Angol, don Basilio Urrutia, Angol, 4 febbraio 1876, Ans, Gobernación de Angol,
voi. VI. Nel 1878, padre Ponti fu trasferito nel convento di Castro, quando il suo stato di
salute sembrava essere già migliorato. Si veda B. Diaz, Franciscanos en Chiloé cit., p. 65.
Ringrazio Juan Contreras Batarce per la segnalazione dell’Archivo Nacional.
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Pasolini, la condotta sregolata dei religiosi di Chillàn e il grave deterio
ramento dello stato di salute di padre Ponti possono essere stati una con
seguenza dei conflitti sofferti da questi uomini, che avevano lasciato il
loro mondo per stabilirsi in un altro. Gli immigrati, anche quando si
trattava di missionari, avevano abbandonato affetti, usanze e modi di
vivere che a volte non era facile sostituire.
3. I cappuccini della seconda metà del secolo XIX
Il governo cileno continuava a essere molto interessato a inviare nuovi
missionari in Araucania. L ’idea era di «civilizzare» gli indios e di atti
rarli con mezzi pacifici per ottenere l’unificazione definitiva del paese.
Nel 1847, il presidente Manuel Bulnes incaricò il suo ministro pleni
potenziario a Roma, don Ramón Irarràzabal, di trovare una comunità
missionaria che si affiancasse ai francescani di Chillàn e di Castro. «Per
potersi indirizzare con più sicurezza» scrive padre Sergio Uribe, storico
dell’evangelizzazione cappuccina in Cile «il signor Irarràzabal ricorse alla
Santa Congregazione della Propaganda Fide, organismo della Santa Se
de incaricato delle missioni fra gli infedeli, dove gli consigliarono di ri
volgersi ai cappuccini»67.
In una lettera indirizzata al governo del Cile, don Ramón Luis Irarràzabal scriveva:
La Congregazione della Propaganda, e diverse persone con le quali mi sono
consultato come S.E. già sa, e anche l’opinione generale concordano nell’affermare che l’Ordine dei Cappuccini è il più degno, o per lo meno uno dei più
degni fra tutti quelli esistenti e forse quello che fino a oggi ha ottenuto maggio
ri risultati nell’azione missionaria in diverse parti del mondo68.

In poco tempo il mandato del ministro Irarràzabal si concluse con suc
cesso. Il 16 agosto del 1848 egli firmava a Roma un accordo con padre
Felice da Lipari, procuratore generale dell’ordine dei cappuccini, mediante
il quale si concordava l’invio di dodici missionari in Araucania il più presto
possibile69. Questo diede inizio alla presenza cappuccina nella zona, che
si protrasse fino ai nostri giorni e che portò in America circa 123 religiosi
italiani fra il 1848 e il 1889, anno in cui furono sostituiti dai cappuccini
spagnoli e, in seguito, nel 1895, da quelli bavaresi70.
67 S. Uribe, «Las misiones capuchinas» cit., p. 203.
68 Citata da I. da Pamplona, Historia de las misiones de los pp. Capuchinos en Chìle y A r
gentina (1849-1911), Santiago, Imprenta Chile, 1911.
69 Regolamento e dettagli della gestione del ministro Irarràzabal in Ibid., pp. 76-77.
70 Ibid., pp. 312, 340.
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Della prima spedizione si occupò padre Angel Vigilio da Lonigo, un
cappuccino dotato di forte personalità, nato nel 1806. Il 23 maggio del
1848, sulla nave San Giorgio, partì da Genova diretto in Cile, accompa
gnato da un gruppo di undici sacerdoti. Dopo cinque mesi esatti, il 23
ottobre, giunsero a Valparaiso71. Si trattava di uomini giovani, pieni di
entusiasmo e ben disposti a svolgere il compito che era stato loro asse
gnato. I componenti di questa spedizione erano:
padre Angel Vigilio da Lonigo, della provincia di Venezia, prefetto,
padre Lorenzo da Verona, della provincia di Parma,
padre Constancio da Trisobbio, della provincia di Alessandria,
padre Pablo da Roio, degli Abruzzi,
padre Francisco da Sassari, della provincia di Sassari,
padre Adeodato da Bologna, della provincia di Bologna,
padre Amadeo da Bra, del Piemonte,
padre Feliciano da Strevi, della provincia di Alessandria,
padre Romualdo da Civitanova, delle Marche,
padre Tadeo da Pfatter, della Baviera,
padre Constantino da Voire, della provincia di Genova,
padre Constancio da Ponzone, anch’egli della provincia di Genova.
Eccetto padre Pfatter, di origine bavarese, tutti gli altri erano dun
que italiani72.
Nel 1853, grazie a un’iniziativa personale in Italia di padre Lonigo,
si potè organizzare l’arrivo di un secondo gruppo, composto questa vol
ta da quarantun missionari, fra sacerdoti e laici. Molti si fermarono nel
la zona centrale, fondando nuove case dell’ordine, altri partirono per
il sud per dedicarsi agli indigeni.
Lo stesso padre Lonigo avrebbe poi raccontato la storia dei primi
anni di evangelizzazione cappuccina in Cile in un rapporto che scrisse
nel convento di Forlì, nel 1862, quando era già tornato definitivamente
in Italia. Grazie a lui, siamo venuti a conoscenza di vari aspetti di que
sta esperienza missionaria73.
L ’arrivo dei cappuccini non fu privo di difficoltà. Una di esse fu il
71 S. Uribe, «Las misiones capuchinas» cit., pp. 205-06.
72 «Relación histórica de las misiones capuchinas en Araucania, Chile», riassunta e ma
noscritta in italiano da padre Fortunato da Drena, missionario cappuccino, nell’anno 1892.
Pubblicata in spagnolo con traduzione e note di Sergio Uribe, in J. Pinto et a l., Misioneros
en la Araucania cit.
73 La Relación di padre Lonigo fu pubblicata da padre Sergio Uribe con il titolo di «R e
lación de las misiones de Chile, hecha por el muy reverendo padre Angel Vigilio da Lonigo,
de la Provincia de Venecia» in Anuarìo de la Historia de la Iglesia en Chile, voi. II, Santiago,
Seminario Pontificio Mayor, 1984, pp. 199-239.
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fatto che si trovarono di fronte due gruppi di italiani che combatterono
una loro piccola guerra, a enorme distanza dalla patria. Le altre deriva
rono principalmente dai problemi che ebbe padre Lonigo con il governo
e con la Società evangelica, un gruppo di cattolici cileni disposti ad aiu
tare i padri cappuccini.
La forte personalità di padre Lonigo, la sua energia e il suo carattere
intraprendente si scontrarono con la mancanza di mezzi disponibili nel
paese per soddisfare le sue richieste. Tutto questo influì sui suoi rap
porti con coloro che avrebbero potuto aiutarlo.
Nemmeno la situazione della chiesa in Italia era favorevole ai pro
getti di padre Lonigo. Il laicismo e la persecuzione nei confronti delle
istituzioni religiose avevano fatto diminuire le vocazioni, eliminando la
speranza di ottenere altro personale dallTtalia.
Di fronte a questa realtà, padre Lonigo concepì una vera e propria
utopia: fondare a Santiago un convento delle missioni che fosse un vi
vaio di missionari cappuccini e al contempo sede della prefettura apo
stolica. A questo scopo intraprese un viaggio in Italia, nel febbraio del
1852, che avrebbe portato in America, nel 1853, un secondo gruppo
di cappuccini. Tuttavia, sebbene padre Lonigo fosse riuscito a realizza
re alcuni dei suoi progetti, non furono pochi i problemi che dovette af
frontare. Alla fine, P I I novembre del 1859, dovette tornare in Italia,
con una serie di accuse che sperava di chiarire a Roma74.
La piccola guerra fra italiani fu causata dalle dispute tra francesca
ni e cappuccini riguardo ai territori nei quali svolgere la loro missione.
Dato che il governo aveva destinato le missioni della Araucania ai fran
cescani del convento di Chillàn, il cui contingente era stato rafforzato
dall’arrivo di altri religiosi italiani nel 1837, le autorità decisero di affi
dare ai cappuccini le missioni che si trovavano a sud dell’Imperiai, cioè
i territori situati fra quel fiume e la città di Valdivia, la cui evangelizza
zione era stata abbastanza trascurata. I problemi sorsero quando padre
Lonigo cercò di stabilirsi nella missione di Imperiai, al limite della sua
giurisdizione, mettendo un’ipoteca sul dominio dei francescani di Chillàn.
Questi reagirono subito. Padre Brancadori, un italiano che, in quan
to a slancio e sagacia, non era da meno di padre Lonigo, si trasferì a
Imperiai e convinse gli indigeni a dargli il permesso di fondare una nuo
va missione. In quei giorni, sulle coste della zona, c’era stato il naufra
gio del Joven Daniel, avvenimento in relazione al quale a Santiago si era
diffusa una tenebrosa storia, che faceva apparire gli araucani estrematnente crudeli.
74 S. Uribe, Relación de las misiones cit., pp. 200-1.
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Nel novembre del 1849, padre Brancadori si stabilì sulle rive dell’Imperial. Alloggiando nelle capanne degli indios, fondò la missione il
24 dello stesso mese e, dopo pochi giorni comunicò l’arrivo di padre Lonigo. Appena rappacificati gli animi dopo gli avvenimenti accaduti in
seguito al naufragio del Joven Daniel, scrive padre Brancadori, « appar
ve il prefetto dei cappuccini, portando un terribile scompiglio fra gli in
dios, dicendo di essere il padrone di tutti loro e che dovevano scacciar
mi subito perché ero venuto solo per rubare i loro buoi e le loro peco
re». Padre Lonigo replicò con una lettera piena di ingiurie. Così affer
ma padre Brancadori75.
Padre Lonigo non si limitò a scrivere lettere. Accompagnato da un
interprete, percorse la regione cercando di guadagnarsi la fiducia degli
indios. Nella sua Relación parla di un conflitto sorto fra lui e le autorità
militari di Concepción riguardo all’atteggiamento da assumere nei con
fronti degli indios, dato che si pensava che fossero responsabili della morte
dei naufraghi del Joven Daniel. Con questo motivo, giustifico un viag
gio a spron battuto fatto a Santiago per avere un colloquio con il mini
stro del Culto e il presidente della repubblica76. Probabilmente discus
se di ciò, tuttavia non c’è dubbio che portasse anche le sue lagnanze
contro i francescani di Chillàn che considerava usurpatori delle sue terre.
Il governo fu costretto a prendere provvedimenti. Il 13 marzo del
1850, il ministro Manuel Antonio Tocornal scriveva a padre Chuffa,
vice prefetto delle missioni francescane in Araucania, avvertendolo di
non oltrepassare il fiume Imperiai77. Alcuni mesi più tardi, il 20 ago
sto dello stesso anno, con il decreto 605, destinava la provincia di Valdivia ai cappuccini e quella di Concepción ai francescani, ricordando che
il confine fra le due province, stabilito dalla legge del 24 agosto 1836,
era il fiume Cautin o Imperiai78. Si poneva così termine a una disputa
fra compatrioti, che fu tipica dei frati italiani.
Risolti i problemi, i cappuccini presero possesso delle missioni asse
gnate loro dal governo. Situati poco più a sud della regione che cono
sciamo come Araucania, i territori che dovevano essere evangelizzati dai
cappuccini si trovavano al limite della zona di cui tratta questo saggio.
Comunque, i loro spostamenti lungo le rive del Cautin e la loro presen
za nei luoghi vicini a Villarrica richiedono che se ne parli più estesamente.
75 Lettera di padre Brancadori a padre Diego da Chuffa, Imperiai, 5 gennaio 1850, Sfc,
Asuntos varios, voi. X X , doc. 152.
76 S. Uribe, Relación de las misiones cit., pp. 218-20.
77 Sfc, Asuntos varios, voi. X X , doc. 159.
78 Sfc, Asuntos varios, voi. X X , doc. 200. Sulla disputa fra francescani e cappuccini,
si vedano anche le opere citate di padre Sergio Uribe.
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I cappuccini appartengono alla stessa famiglia fondata da San Fran
cesco nel 1209. Frutto di una delle tante suddivisioni dell’ordine, si or
ganizzarono come comunità indipendente nel 1528, pur senza abban
donare i precetti principali della regola francescana.
Svolsero la loro opera di evangelizzazione allo stesso modo degli al
tri francescani, con povertà, vivendo fra gli infedeli e cercando di con
vertirli; però, a differenza dei francescani, i cappuccini dell’Araucania
si dimostrarono più disposti ad accettare gli araucani così come erano,
senza scoraggiarsi quando non riuscivano a raggiungere il loro obietti
vo. Certamente i tempi erano cambiati e l’evangelizzazione veniva con
cepita in modo diverso; tuttavia i cappuccini sembravano cercare il con
tatto con più impegno dei missionari che li avevano preceduti.
La scuola, in cui potevano catechizzare i bambini, diventò lo stru
mento del loro ideale missionario. Come i francescani di Chillàn, anche
i cappuccini si impegnarono a fondare scuole nei luoghi dove risiedeva
no. Anche se, come stranieri, non avevano il permesso di dedicarsi ad
attività di insegnamento, ebbero più fortuna. Diversi istituti di istru
zione elementare fiorirono all’ombra della loro protezione, realizzando
così l’ideale francescano di cominciare l’opera educativa fin dall’infan
zia79. Per questo, non si lasciarono sopraffare dallo scoraggiamento né
sottovalutarono le capacità dei nativi della zona.
La Relación di padre Lonigo fornisce le prime indicazioni. Sebbene
scritta in tono molto favorevole alla causa dei cappuccini, riflette la am
mirazione che i padri avevano per gli araucani e il riconoscimento delle
loro qualità: il senso della solidarietà, del rispetto e dell’ospitalità verso
chiunque ne avesse bisogno; senza trascurare quelli che considerava i
difetti degli indios, dà un giudizio complessivo più equo80.
Ciò non significa che i cappuccini avessero rinunciato all’ideale di
convertire gli indios; questo per loro era cosa scontata; la differenza stava
nel fatto che, nonostante il grande desiderio di trasformare gli arauca
ni, che venivano considerati con una certa compassione per le loro usanze
barbare e la loro lontananza da Dio, i cappuccini manifestavano a volte
atteggiamenti tolleranti, che rendevano meno traumatici i contatti fra
europei e indigeni.
Forse gli esempi più chiari di tale apertura si possono trovare in al
79
A. Nogler, Cuatrocientos anos de misión entre los araucanos, Padre Las Casas, Editonal San Francisco, 1982. L ’opera del sacerdote Albert Nogler è una delle migliori che siano
state scritte sull’evangelizzazione in Araucania. Vi si trovano interessanti riferimenti ai cap
puccini italiani (pp. 97-111). L ’opera ha minore importanza per quanto riguarda i gesuiti
e i francescani italiani.
0 S. Uribe, Relación de las misiones cit., pp. 213-16.
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cuni passi de L ’Araucania, memorie inedite delle missioni dei FF. MM.
Cappuccini nel Chili, compilate da padre Antonino da Reschio e pubbli
cate a Roma nel 189081.
I machis erano stati il bersaglio prediletto dei missionari. Considera
ti stregoni o sacerdoti del demonio, non incontrarono mai la simpatia
dei gesuiti e dei francescani. I cappuccini non ebbero opinioni differen
ti, tuttavia si comportarono con loro in modo diverso.
Racconta padre Adeodato da Bologna che nel 1855, mentre si trova
va nella missione di Imperiai, padre Constancio da Trisobbio si era am
malato gravemente. Furono provate diverse medicine senza alcun risul
tato. Anche la possibilità di trovare un medico era molto remota. Si cer
cò allora un’indigena chiamata Juana, molto abile nel guarire i malati
e famosa fra gli indios. La machi visitò il padre, diagnosticò la gravità
della sua malattia e preparò la medicina. Dopo pochi giorni il malato
si era completamente ristabilito.
Padre Adeodato continua: «pagai la medicina e chiesi alla machi che
mi dicesse con quali erbe preparava i suoi medicamenti, ma questa mi
rispose che non avrebbe mai svelato i segreti della sua arte»82.
Lo stesso padre Adeodato assunse un atteggiamento ancor più teme
rario. Essendo scoppiata un’epidemia di dissenteria, si dedicò alla cura
dei malati, presentandosi nelle capanne secondo le usanze dei machis. Lo
faceva per battezzare gli indios e ottenere, secondo quanto credeva, la
salvezza delle loro anime. Ciò nonostante, applicava anche medicamen
ti che alleviavano le loro sofferenze. «L a fama di medico che acquistai
- racconta in una relazione di quegli anni - mi dava diritto a entrare in
tutte le case, senza dover prima chiedere il permesso ai padroni»83.
In questo modo, quel giovane cappuccino di appena ventiquattro anni,
che viaggiò per l’Araucania all’inizio della seconda metà del secolo scor
so, riuscì a mettere in pratica l’antico ideale di ogni francescano: vivere
fra gli infedeli predicando la parola di Dio al fine di ottenere la loro
salvezza.
Gli araucani cominciarono a provare simpatia per questi missionari.
In un periodo in cui il governo cileno era deciso a occupare le loro terre,
gli araucani vedevano i missionari quasi come alleati. Padre Constancio
ebbe un’esperienza molto significativa.
81 A. da Reschio, L ’Araucania, memorie inedite delle missioni dei FF.MM. Cappuccini nel
C h ili , Roma, Tipografia Vaticana, 1890. Esiste una traduzione spagnola dattiloscritta fatta
da padre Ambrosio Ferroni, cappuccino, nel 1984 (una copia può essere consultata nel Mu
seo de la Araucania di Temuco, e a essa si è fatto riferimento nel presente saggio).
82 A. da Reschio, L ’Araucania cit., pp. 13-14.
83 Ihid., pp. 61-62.
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Stabilitosi nelle vicinanze di Imperiai, nel 1856, ricevette la visita
di un cacicco il quale gli manifestò senza preamboli lo scopo della sua
missione: «Sono venuto a vedere questa missione, non per passatempo,
ma per avere notizie sicure e poter così informare gli altri capi più lon
tani i quali sospettano che i patirus (missionari) siano agenti del governo
e abbiano costruito queste grandi case per alloggiare i soldati spagnoli
che verranno a invadere le nostre terre»84.
Padre Constancio, racconta padre Adeodato nella Memoria scritta da
padre da Reschio, rispose, con la sua tipica calma, che essendo loro mis
sionari italiani inviati dal Papa, non avevano alcun interesse che gli spa
gnoli si impadronissero delle loro terre e, affinché gli indios si persua
dessero che essi erano venuti solamente per fare del bene, lo invitò a
visitare gli edifici della missione per constatare a quale scopo erano stati
destinati85.
Il capo tribù si convinse e ringraziò il padre. «In questo modo - gli
disse - rimanendo con noi, voi che siete così avveduti, ci insegnerete
molte cose che ignoriamo e ci difenderete impedendo che gli huincasm
si impossessino delle nostre terre». Subito dopo, gli consegnò due delle
figlie facendogliene dono come mogli87.
Per i padri fu molto difficile spiegare al cacicco che non potevano
accettare quel regalo. All’aspetto pittoresco, quasi divertente, si aggiunse
quello della sorpresa, da parte del capo indigeno che non riusciva a capi
re come quegli uomini potessero vivere senza donne. Tuttavia, un altro
aspetto di quest’episodio non può passare inosservato. Secondo la ver
sione di padre da Reschio, padre Constancio avrebbe detto al cacicco
che, poiché essi erano ministri del Genen Mapun (grande dio del mon
do), non potevano avere moglie88. Senza complicazioni, con un dialo
go franco e aperto con un indigeno, il cappuccino italiano aveva associa
to il suo ruolo di missionario a una divinità nativa, spiegando la sua con
dizione di sacerdote nel contesto del mondo araucano.
Vi furono occasioni in cui i cappuccini diedero anche segni di intol
leranza. Era difficile che ciò non accadesse. Il cristianesimo non era an
cora giunto alle forme ecumeniche che conosciamo oggi ed essi agivano
secondo l’uso del loro tempo. La sepoltura del cacicco Painanco, nel 1855,
ne è un chiaro esempio.
84 Ibid., p. 64.
85 Ibid., p. 65.
87 Si veda la voce huittca nel Glossario.
A. da Reschio, L 'A rau can ia cit., p. 66.
88 Ibid., p. 66.
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Paiñanco morì cristiano, battezzato dai padri quasi in punto di mor
te. Dopo il decesso, questi vollero seppellirlo secondo il rito cattolico.
I parenti del capo protestarono insistendo, secondo il racconto di padre
Constancio, per «seppellirlo in conformità ai loro riti superstiziosi e con
tutti gli onori che erano soliti tributare ai grandi della nazione». Alla
fine fu necessario giungere a un accordo. La messa funebre fu accompa
gnata dagli abituali giri a cavallo che facevano gli araucani attorno ai
loro defunti, gridando e suonando fischietti per scacciare gli spiriti
La cerimonia di sepoltura di Paiñanco fu una curiosa mescolanza di
liturgia cristiana e pratiche indigene. In qualche modo simbolizza il sineretismo culturale che si stava instaurando, al quale avevano contribui
to così significativamente questi e altri missionari giunti dall Italia in
epoche precedenti.
.
Pablo Treutler, l’avventuriero tedesco che percorse il Cile in quegli
stessi anni, raccontò un’altra vicenda altrettanto interessante.
Treutler, nel giugno del 1859, passò per la missione di Queule e po
té così intrattenersi a lungo con i padri Pedro da Reggio e Agustín da
Bologna. L ’incontro con un europeo molto istruito, uomo di mondo e
gran conoscitore del paese, risultò entusiasmante per i missionari italia
ni. Non avevano molto spesso l’opportunità di parlare con persone di
quel genere.
, „ ,
Parlarono degli araucani, delle loro usanze, delle loro superstizioni
e della loro lingua. Treutler era vivamente interessato a imparare a fon
do la lingua locale e l’aiuto dei padri avrebbe potuto essergli molto uti
le. Durante la conversazione, si verificò un episodio che mette in evi
denza l’esistenza di problemi legati alla conversione forzata degli indios.
Secondo le parole di Treutler, le cose si svolsero nel modo seguente:
Si diressero (i padri) a Boroa, dove abitava un tale che veniva considerato
un indovino e la cui abilità era stata a volte messa in dubbio dagli stessi mdios.
Un giorno questo presunto indovino, mosso dalla curiosità, aveva avuto 1 idea
di visitare la missione di Toltén. I padri lo ricevettero con molta ospitalità desi
derando approfittare dell’occasione per convertire l’infedele con regali e atten
zioni L’indio, forse per interesse o per sincero desiderio di sapere, si dimostro
curioso di conoscere anche nei dettagli il culto e la religione cristiana. I padri,
credendo di poterlo convertire, furono contenti di soddisfare la sua curiosità
e raddoppiarono le attenzioni. L ’indio rimase soddisfatto dell’accoglienza ri
servatagli dai padri i quali, congedandosi da lui, gli fecero dono di una piccola
croce, che gli misero al collo. Quando l’indovino fece ritorno alla sua tribu con89
89 Ibid., p. 60. Diversi dei fatti riferiti, fra i quali la sepoltura del capo tribù Paiñanco,
compaiono anche nella Relación Histórica riassunta da padre Drena.
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quell’ornamento, gli altri indios cominciarono a mettere in dubbio i suoi poteri
arrivando al punto di negarli, poiché erano stati contaminati dalla reliquia. L ’in
dovino non riuscì più a svolgere il suo lavoro né a essere venerato dai suoi cre
denti e alla fine fu privato della sua insegna sacra. Ciò avvenne senza che nella
tribù di Boroa si verificasse una sommossa né che un gruppo di selvaggi si met
tesse in cammino per Toltén per assassinare i padri che avevano stregato l’in
dovino90.

I padri Pedro e Agustín si dimostravano compiaciuti e così anche i
padri Constancio e Adeodato. Anche padre Agustín da Nizza manife
stava la sua soddisfazione. Il I o gennaio 1888 scriveva da Purulón:
Quando mi affidarono questa piccola vigna del Signore, tutto congiurava
contro di me: il luogo, il clima, la distanza, la totale indifferenza e la continua
opposizione degli abitanti. Però, oggi, con l’aiuto di Dio, molti di questi pro
blemi sono stati superati e altri vanno scomparendo di giorno in giorno91.

Nonostante non facesse parte del suo lavoro quotidiano, scrisse un
Breve metodo dell’idioma araucano e compilò un dizionario italo-araucano
molto utile per i suoi fratelli.
Verso la fine del secolo, nel 1889, padre Alfonso da Bitonto si la
mentava con una certa amarezza del fallimento dell’opera missionaria.
In un rapporto redatto a Boroa il 5 luglio di quello stesso anno, ricorda
va che al suo arrivo nella missione, all’inizio di novembre del 1883, non
aveva trovato «fra questi selvaggi feroci» una sola famiglia cristiana che
lo ricevesse e gli desse alloggio92.
Gli ostacoli alla civilizzazione degli araucani sono innumerevoli e grandi
- scriveva più avanti - soprattutto la poligamia, l’ozio, la mancanza dell’abitu
dine al lavoro, la tendenza all’ubriachezza e al furto, si oppongono fortemente
all’azione risanatrice della religione. Pertanto, sono convinto che gli adulti mo
riranno con i loro vizi e i loro errori e tutte le speranze rimangono riposte nella
nuova generazione, sempre che ai bambini di ambo i sessi vengano insegnate
le lettere e le arti in buone scuole93.

Non tutti valutarono le cose nello stesso modo: il libro di Pascual
Coña, testimonio de un cacique, illustra un caso differente.
Pascual Coña aveva circa quattordici anni quando fu mandato alla
scuola sulle rive del lago Budi, diretta dai padri Constancio da Trisobbio e Gabriel da Siviglia. Entrambi questi padri insegnavano ai bambi^

* P- Treutler, La provincia de Valdivia y los araucanos, Santiago, Imprenta Chilena,
91 A. da Reschio, L ’Araucania cit., p. 116.
92 Ibid., p. 120.
93 Ibid., p. 122.
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ni e trattavano con gli indigeni, scambiando prodotti della terra con ar
ticoli che portavano da Valdivia94.
La vita nella missione trascorreva tranquilla. Sul lago Budi non era
no ancora arrivati gli huincas e il bestiame e la frutta crescevano abbon
danti. Ogni tanto, padre Constancio si recava a Valdivia carico di pro
dotti che scambiava con altri che distribuiva poi nella missione. Il viag
gio avveniva su un sentiero senza pericoli.
Pascual Cona era un ragazzo intelligente. I missionari lo inviarono
a Santiago, da cui tornò dopo molti anni dedicati allo studio e al lavoro.
In quella città aveva imparato il mestiere di falegname e lì era rimasto
svolgendo quel lavoro. Tornato nella missione, rimase per qualche tem
po con i padri. Dopo un anno rientrò presso la sua tribù e riprese la
vita di araucano. I cappuccini non fecero nulla per fermarlo e si dimo
strarono disposti a capire il suo diritto di vivere nel proprio mondo.
Però la Araucania stava cambiando. I vecchi araucani odiavano gli
stranieri e questi iniziarono a impossessarsi delle loro terre. Nel 1881
scoppiò una sommossa e padre Constancio fu costretto ad abbandonare
la missione, aiutato da Mozo, cacicco di Boroa95.
Il mondo araucano stava entrando nella fase finale della sua disinte
grazione, che si sarebbe protratta, per alcuni aspetti, fino ai giorni no
stri. Sono gli ultimi capitoli di una storia di intolleranza, riassunti da
altri storici96*.
Pascual Cona morì vecchio e triste in una missione cappuccina inse
gnando a padre Ernesto Whilhelm la lingua araucana e rammemorando
le usanze del suo popolo; quelle stesse usanze che i missionari italiani
chiamati a svolgere la loro opera in quella regione, dal secolo X V II al
secolo X IX , molte volte non compresero o cercarono di modificare.

Conclusioni

Per l’Araucania passarono, tra il 1550 e il 1900, numerosi italiani.
Nel secolo XVI giunsero in veste di soldati, commercianti o semplicemente di uomini avventurosi. Delle loro imprese non rimangono molte
tracce e lo stesso si può dire per quelli che arrivarono più tardi.
A metà secolo X IX , Edmond R. Smith, uno scienziato nordameri94 P. Cona, Testimonio de un cacique, Santiago, Editoria! Pehuén, 1984, p. 45.
95 Ibid., p. 276.
96 Si veda, ad esempio, J. Bengoa, Historia del pueblo mapuche, siglo XIX y XX, San
tiago, Ediciones Sur, 1985.
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cano, raccontò di alcuni conchabadores97 italiani che aveva conosciuto
nella zona di frontiera mentre visitava quei luoghi98. Non facevano par
te di un gruppo vero e proprio, erano semplicemente italiani che si era
no trascinati in quell’angolo del mondo in cerca di migliori opportunità.
Anni più tardi, Gustavo Verniory, un ingegnere che collaborò all’am
pliamento della rete ferroviaria verso il sud, diede notizie di un altro
italiano, scalpellino di professione, assassinato da alcuni briganti che cer
cavano di impossessarsi del suo denaro99. Un altro italiano, Hernán Trizano, si sarebbe occupato di organizzare la polizia che li inseguì. Si trat
tava di italiani che erano venuti per conto proprio in cerca di fortuna
in questa parte del Cile. Nel 1905 arrivarono i primi immigrati propria
mente detti: erano stati reclutati in Italia da un paio di impresari che
li portarono nel Nuovo Mondo. Si stabilirono a Lumaco, nella colonia
Nueva Italia, dove vivono ancora oggi. Conservano le vecchie tradizio
ni e mantengono ancora legami di affetto con la patria che li vide nasce
re. La loro storia è in parte conosciuta100.
Arrivarono anche altri italiani, nello stesso periodo e accompagnati
dagli stessi impresari. Nelle vicinanze di Toltén, fra Gorbea e Pitrufquén, fondarono nel 1907 Nueva Etruria. La «zona Ricci» rammenta
ancora il nome del promotore del progetto.
Generalmente, la presenza italiana in Cile viene identificata con questo
tipo di coloni. Senza dubbio, ciò è giustificato da validi motivi. Tutta
via, in questo saggio si è voluto attirare l’attenzione su altri italiani, gio
vani e uomini maturi che arrivarono come missionari.
Essi giunsero con interessi diversi da quelli che spinsero gli altri co
loni. I gesuiti, i francescani e i cappuccini si recarono in Cile per con
vertire gli indigeni al cristianesimo. A tal fine si posero di fronte agli
araucani. Questi fecero resistenza; i previsti contatti culturali si trasfor
marono quindi in uno scontro aperto che ogni missionario dovette risol
vere secondo le proprie capacità e in base a quanto aveva appreso nei
conventi italiani dove aveva avuto luogo la sua formazione.
97 Si veda la voce conchabador nel Glossario.
98 E- R. Smith, The Araucanians or Notes o f a Tour am ong the Indian Tribes o f Southern
Chili, New York, New Harpers and Brothers, 1855, pp. 189, 233. Ringrazio Juan Contreras
Batarce per questa informazione.
^ 99 *9- Verniory, Diez años en Araucanía, Santiago, Editorial Universitaria, 1975, p.
100 Si vedano J. Ricci, L a Colonia «N u eva Ita lia» cuarenta años después de su fundación,
Santiago, Libreria e Imprenta Artes y Letras, 1944; J. Contreras Batarce e G. Venturelli,
ueua Italia. Un ensayo de colonización italiana en la A raucanía, 1903-1906, Temuco, Edicio
nes Universidad de la Frontera, 1988.
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Il loro passaggio attraverso il paese lasciò diverse tracce. La memo
ria delle popolazioni non concepisce l’oblio. Così come Pascual Coña
ricordò, al tramonto della sua vita, il missionario che gli aprì le porte
della scuola sul lago Budi, in qualche luogo della coscienza collettiva de
gli abitanti della zona deve trovarsi la memoria di un Horacio Vechi,
di un Querubín Brancadori o di un Adeodato da Bologna.
Questi sacerdoti sono ricordati per le cose buone e per gli errori com
messi, per la loro vocazione a servire il prossimo, per il loro marcato
etnocentrismo e per le difese prese nei confronti degli indigeni; e anche
per la loro incapacità di capire il prossimo e per i loro progetti etnocidi,
che misero in pericolo la cultura araucana.
A che punto sarebbe questa cultura se non fossero venuti questi uo
mini che cercarono con tanto impegno di modificarla?
Anche se questi missionari commisero alcuni sbagli, non furono i so
li colpevoli. Sopraffatti dalle circostanze dell’epoca, agirono come avrebbe
fatto qualsiasi altro uomo di quello stesso periodo.
Sfortunatamente, il principio della tolleranza e del rispetto è una con
quista tardiva. Nel secolo X X si è appena iniziato a proclamarlo. Dio
voglia che venga messo in pratica, nel rapporto con culture diverse, nel
secolo a venire.

Appendice. Elenco dei missionari italiani arrivati in Cile
Gesuiti (secolo XVI)
1. Horacio Vechi
2. Juan Bautista Ferrufino
3. Nicolás Mascardi

4. Juan José Guillelmo
5. Antonio Parisi (prete secolare)

Francescani (secolo XIX)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quintilio Scapucci
Alejandro Mei5678
Diego da Chuffa
Marcos Bula
Domingo Pasolini
Antonio Gavilucci
José Maria Bonazzi
Septimio Begambi
Miguel Angel Astraldis

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Romolo Poggi
Tomás da Lovazzano
Apolinario da Castellumelli
Querubín da Roma
Querubín Brancadori
Lorenzo Poggio
Francisco Cheri
Domingo da Cesena
Angel Alfonsi
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Alfonso Magna-Grecia
Carlos de Paolis
Salvador Garben
Lorenzo Roggeri
Felipe Remedi
Pacifico Bulgarini
Reinaldo Bergini
Francisco Grazziani
Hilario Misquianti
Pablo Liberati
Apolinario Gandini
Francisco Novelli
Paulino Romani
Alejandro Branchi
Juan Bautista Benelli
Antonio Barveri
Marcos da Calice
Alejandro da Androco
Paulino da Aguaparba
José Maria Romano
Antonio da Carpineto
Salvador da Casello
Carlos da Palestina
Leonardo Tornati
Isaías Nardocci
Apolinario Moretti

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
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Demetrio Cicarelli
Alejandro Manera
Geronimo Senesso
Felipe Penesso
Amadeo Becherini
Leopoldo Scatulini
Damián Lavine
Virginio Tabasso
Inocencio Liberai ti
Nazareno Grissi
Benedicto Spila
Juan da Capistrano
Ladislao Foglieti
Julian Rondini
Leopoldo Ponti
Francisco Ancini
Carlos Maria Bianchi
Mario Celso Borlotti
Arcángel da Faenza
Rafael Ivura
Fulgencio Mauro
Vincente Oliveri
Benigno Planisse
Rafael Venanzi
Defendente Zanaschi
Guillelmo Guglielmi

Fonte: Archivio del convento di San Francisco di Chillán, voll. XVII e XVIII; B. Díaz, Fran
ciscanos en Chibé á t.; M. Cárdenas, El colegio de Misioneros cit.; H. Araya, Notas biográficas cit.
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Cappuccini delle province d ’Italia
che appartennero alla prefettura
dell’Araucania (1848-49)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Adeodato da Bologna
Agustín da Bologna
Agustín da Nizza
Alberto da Cortona
Alejandro M. da Urbino
Alejandro da Faenza
Alejo da Barletta
Alfonso da Lucca
Alfonso da Bitonto
Alfonso da Noicattaro
Amadeo da Bra
Ambrosio da Loreto
Angel Vigilio da Lonigo
Angel da Acri
Angelo da Mugello
Antonio da Pontedera
Antonino da Faenza
Antonino da Reschio
Arcángel da Pesaro
Benito da Pistoia
Bernardino da Casteltermini
Bernardo da Loreto
Bienvenido da Rovigo
Cesidio da Montesanto
Cirilio da Leonessa
Claudio da Genova
Constancio da Trisobbio
Constancio da Ponzone
Constancio da Pontedecimo
Constantino da Voire
Damian da Viareggio
Daniel da Montesarchio
Daniel da Montevettolini
Doroteo da Genova
Estéban da Damazano
Feliciano da Strevi
Felipe da Novara
Felipe da Cortona
Felix da Cabra
Felix da Pianzano

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Fidel da Ascoli
Fidel da Villafranca
Fidel da Keils
Florenciano da Haid
Fortunato da Drena
Fortunato da Liorna
Francisco da Sassari
Francisco da Ceriana
Francisco da Tarragona
Francisco Antonio da Cesena
Francisco da San Felipe
Francisco da Cabra
Gabriel da Siviglia
Gaudencio da Nirasca
Gregorio da Diano
Hilario da Sulmona
Ignacio da Poggibonsi
Ignacio da Taggia
Ildefonso da Scarperia
Illuminato da Genova
Ireneo da Monza
Isidoro da Tori
Jeremias da Paglieta
Jermán da Annecy
Jermán da Todi
José da Barberino
José Antonio da Curicó
José da Imola
José da Thiesi
Joaquín da Ancona
José da Monza
Juan da Ayegui
Juan da San Juan
Juan da Bardino
Juan Gualberto da Genova
Juan J. da Montefiorino
Juan Francisco da Bari
Julián da Pinerolo
Julián da Udine
Justo da Lucca
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81. Lorenzo da Verona
82. Luis da Cologna
83. Luis Goz. da Barcellona
84. Luis María da Cingoli
85. Luis María da Camerino
86. Luis da San Nicola
87. Manuel da Bari
88. Marcos da Mantova
89. Marcelino da Bassano
90. Martín da Sporminore
91. Maximiliano da Celli
92. Matías da Castel di Cabra
93. Miguel Angel da Udine
94. Miguel da Orsana
95. Nazarino da Bologna
96. Nicolás da Castiglioni
97. Nicolás da Manarola
98. Octaviano da Nizza-Mare
99. Pablo da Roio
100. Pablo da Camerino
101. Pascual da Camaraza
102. Pedro da Reggio

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
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Pedro da Surcula
Gabriel da Pesaro
Pedro da Carinaldo
Placido da Guarnecino
Ramón da Lérida
Ramón da Mataró
Romualdo da Civitanova
Samuel da Trento
Santiago da Ferrara
Sebastián da Diano
Sebastián da Voire
Serafín da Marcelo
Serafín da Porto Maurizio
Serafín da Cortona
Tadeo da Pfatter
Urbano da Bologna
Valerio da Diano
Venancio da Letegge
Vincente da Loreto
Vincente da Olván
Vito Angel da Gioia

Fonte: I. da Pamplona, Historia de las misiones cit. Come si può vedere, l’elenco di padre Pamplona comprende tutti i cappuccini che appartenevano a province d’Italia, anche quando non erano nati nel paese
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L ’integrazione degli im m igrati italiani nell’econom ia
della provincia di Concepción, 1890-1930

Leonardo Mazzei de Grazia*

1. L'economia della provincia di Concepción
Situata nella zona costiera centromeridionale del paese, a circa cin
quecento chilometri da Santiago, la provincia di Concepción sin dalla metà
del secolo scorso ha vissuto un processo di diversificazione economica
che ha modificato profondamente la sua fisionomia tradizionale, basata
sull’agricoltura, cui aveva dato impulso l’aumento della richiesta di ce
reali sui mercati esteri: infatti dai porti di Tomé e Talcahuano, situati
sul suo litorale, partiva la maggior parte del grano e della farina. Nel 1862
in questi porti si giunse a imbarcare il 65 per cento del totale delle espor
tazioni nazionali di grano e il 21 per cento di quelle di farina'.
A partire dagli anni quaranta, alla produzione di cereali si era ag
giunto lo sfruttamento del carbón fossile sul litorale meridionale della
provincia, incentivato dalle richieste della navigazione a vapore e delle
fonderie di rame. I numerosi gruppi di persone che affluirono per lavo
rare nelle miniere di carbone diedero origine alla formazione e alla rapi
da crescita di nuovi nuclei urbano-minerari, le città di Lota e Coronel.
Al tempo stesso, cominciavano a svilupparsi attività industriali che
esulavano da quelle artigianali, fino a quel momento predominanti nella
zona. Particolare importanza assunsero le manifatture tessili, da quan
do venne installata a Tomé, nel 1865, la fabbrica di tessuti Bellavista,
la più antica e importante del paese in questo settore2. Nella zona car
bonifera sorsero altre industrie importanti legate all’attività mineraria,
una fabbrica di mattoni refrattari e una fonderia di rame, alle quali si
aggiunse una fabbrica di vetri e bottiglie. In un’altra località vicina a Con* Il saggio si basa sulla tesi di laurea dell’autore, intitolata L a inmigración italiana en
la provincia de Concepción, 1890-1930, Santiago, Universidad Católica de Chile, Instituto
de historia, 1989.
1 H. Hernández, «E l gran Concepción: desarrollo histórico y estructura urbana» in In
formaciones geográficas, 30, Universidad de Chile, Departamento de geografía, 1983, p. 55.
2 Si veda oltre, pp. 282-83.
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cepción, il porto di Penco, si sviluppò l’industria delle maioliche e ven
ne anche impiantata una raffineria di zucchero, una delle due esistenti
nel paese, che all’inizio di questo secolo operava con un capitale di tre
milioni di pesos - al cambio di diciotto pence per peso - e aveva una
produzione annua di circa tredici milioni di chili3.
Nel capoluogo della provincia, Concepción, furono installate diver
se industrie che si orientarono anche verso il mercato estero. Fra queste
figurava la fabbrica El Progreso che produceva carrozze, carri e altri vei
coli utilizzati per i servizi pubblici e per i lavori agricoli, mentre altri
articoli di sua produzione, come le ruote staccate, erano venduti su un
vasto mercato che si estendeva dalla città di Punta Arenas a sud sino
alla Bolivia a nord; questa industria dava lavoro a quaranta operai4. La
fabbrica di birra dei Fratelli Keller aveva una produzione annua media
di quindicimila quintali di malto, quindicimila ettolitri di birra di vario
tipo e trentamila dozzine di bottiglie di limonata e acqua gassata; la mag
gior parte di questa produzione veniva venduta sul mercato nazionale,
ma una certa quantità era esportata in Perù e in Bolivia. Per quanto ri
guarda la manodopera, questa fabbrica dava lavoro a cento persone (tra
le quali si annoveravano alcuni bambini), per metà donne5. Uno stabi
limento industriale molto importante fu la Compañía de Gas de Con
cepción, che produceva gas per illuminazione, catrame di carbón fossile
e disinfettanti, le cui origini risalivano al 1869, anno in cui l’industriale
tedesco Reinaldo Tillmans firmò un contratto con il municipio di Con
cepción per la fornitura di gas per illuminazione6.
Nella città di Concepción, che era il centro amministrativo e com
merciale di tutta la provincia, sorsero le succursali delle grandi ditte in
glesi che durante il secolo passato si installarono in Cile aprendo le loro
sedi principali a Valparaíso, da dove controllavano le importazioni e la
distribuzione dei prodotti stranieri e le esportazioni di minerali e pro
dotti agricoli. La più antica di esse fu la Gibbs, che venne aperta a Val
paraíso nel 1826 in rappresentanza della Anthony Gibbs and Sons di
Londra7. A Concepción la Gibbs arrivò più tardi, tra il 1910 e il 1920.
Prima di questa impresa, altre avevano aperto succursali, come la Huth
3 Boletín de la Sociedad de fomento fabril, X X I, 1904, p. 575.
4 Ibid., X, 1893, pp. 199-200.
5 Ibid., XI, 1894, pp. 78-80.
6 C. O. Schneider e F. Zapatta Silva, Libro de oro de la historia de Concepción, Con
cepción, Litografía Concepción, 1950, pp. 545-46.
7 E. Cavieres Figueroa, Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-1880: un ciclo de
historia económica, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de historia, 1988,
pp. 170-79.
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Gruning y Compañía, filiale della Frederick Huth Gruning & Co., che
fu una delle prime insieme alla G ibbs8. Nel 1852 fu aperta a Valparaí
so la ditta Duncan, Balfour y Compañía, che diede origine a tre grandi
imprese inglesi che operarono in Cile: la Williamson y Compañía, la Williamson, Balfour y Compañía e la Duncan, Fox y Compañía. Oltre a
queste, altre ditte britanniche importanti che aprirono succursali a Con
cepción furono la Allardice y Compañía, la Graham, Rowe y Compañía
e la Weir, Scott y Compañía. Per quanto riguarda il settore finanziario,
fu aperta la succursale del Banco Anglo-Sudamericano, che era stato fon
dato nel Cile settentrionale durante il periodo d’oro del salnitro.
Queste grandi imprese di importazione estesero le loro attività al set
tore produttivo, così come avevano fatto nel nord del paese acquistan
do oficinas9 di salnitro. Nella provincia di Concepción si occuparono
dell’industria della molitura del grano. La Duncan, Fox y Compañía in
vestì capitali ed ebbe il controllo della Compañía Molinera El Globo,
che era stata fondata all’inizio del secolo e possedeva grandi mulini a
Talcahuano, Penco e nella vicina regione di La Frontera; la Williamson,
Balfour y Compañía fondò la società anonima The Santa Rosa Milling
Co., con sede a Londra, per lo sfruttamento del mulino Santa Rosa si
tuato nella città di Concepción. La Gibbs acquistò una delle compagnie
più antiche della zona, che si chiamava California de Tomé, fondata a
metà del secolo precedente da produttori locali.
Numerose furono le ditte di origine tedesca che, dal centro del pae
se, soprattutto da Valparaíso, si spostarono verso la zona di Concep
ción: la Daube y Compañía, la Weber y Compañía, la E. y W. Hardt,
la Lange y Compañía, la Fonck y Compañía, la Schernau, Schmutzer
y Oesterheld, la Luck y Compañía e altre ancora. Per quanto riguarda
il settore finanziario, dalla fine del secolo scorso furono presenti nella
zona le succursali del Banco Alemán Transatlántico e del Banco de Chi
le y Alemania. Comunque, indubbiamente, la più importante di queste
ditte di origine tedesca fu la Gildemeister che aprì la sua filiale nel 1914
e che, come altre similari imprese britanniche, non solo operò nel cam
po delle importazioni, della distribuzione e delle esportazioni, ma an
che nell’industria molitoria, fondando una sua propria società, la Com
pañía Molinera de Tomé.
Gli imprenditori, i capitali e persino gli operai stranieri parteciparo
no tutti alla principale attività produttiva della zona: lo sfruttamento
dei giacimenti carboniferi. Fra i pionieri si distinsero lo scozzese Juan
8 Ibid., pp. 165-70.
Si veda la voce oficina nel Glossario.
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Mackay e Tomás Smith, anch’egli di origine britannica. Il grande im
prenditore del settore del carbone di Loia, Matías Cousiño, ingaggiò
verso il 1856 tecnici e operai britannici affinché insegnassero ai conta
dini il mestiere del minatore10. Federico Schwager, imprenditore lega
to al capitalismo inglese, fondò un’importante società carbonifera nella
zona di Coronel, la Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager.
I capitali britannici estesero inoltre il raggio dell’attività carbonifera verso
la provincia di Arauco, tramite la costituzione della Compañía de Arau
co, che provvide allo sfruttamento delle miniere di Curanilahue e di Lebu.

2. L ’immigrazione europea
In accordo con la dinamica attività imprenditoriale che durante il
secolo scorso era stata avviata nella zona da inglesi e tedeschi, i primi
consistenti nuclei di europei che si formarono nella regione appartene
vano a queste due nazionalità. Nel censimento del 1865, su un totale
di 977 europei registrati nella provincia, 322 erano britannici (il 33 per
cento) e 263 tedeschi (il 27 per cento).
Il basso numero di europei presenti a Concepción rifletteva una si
tuazione generalizzata in tutto il Cile, nonostante si fosse accentuata
la tendenza a far arrivare immigranti europei per promuovere lo svilup
po del paese; si pensava che questi avrebbero contribuito a rafforzare
la manodopera e, cosa ancora più importante, che il loro modo di lavo
rare sarebbe stato preso ad esempio dai lavoratori cileni.
Tuttavia, era difficile che potesse verificarsi un afflusso spontaneo
di immigranti nel paese, trovandosi quest’ultimo in una zona geografica
lontana e isolata nell’estremo sud-ovest dell’America del Sud. Per que
sto lo stato dovette promuovere l’immigrazione organizzata, politica che
era stata messa in pratica a metà del secolo scorso con la colonizzazione
tedesca nelle province meridionali di Valdivia e Llanquihue, che aveva
dato inizio a un processo di occupazione ed espansione economica in
aree lontane dal centro del paese11.
In seguito, l’interesse per l’immigrazione organizzata declinò per ri
sorgere solo all’inizio degli anni ottanta, a causa di alcune circostanze
verificatesi in quegli anni: il momento culminante del processo di occu
10 E. Figueroa Ortiz e C. Sandoval Ambiado, Carbón: cien años de historia (1848-1960),
Santiago, Gráfica Nueva, 1987, p. 27.
11 L ’opera più completa sulla colonizzazione e l’immigrazione tedesca in Cile è quella
di J.-P. Blancpain, Les allemands au Chili (1816-1945), Koln-Wien, Bohlau Verlag, 1974.

L ’integrazione degli immigrati italiani nell’economia di Concepción

271

pazione dell’Araucania, una vasta zona a sud del fiume Bio Bio occupa
ta da indigeni non sottomessi che si intendeva popolare con coloni eu
ropei e il desiderio di stimolare lo sviluppo manifatturiero, che ebbe un
riflesso, nel 1883, nella creazione della Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) '2, un organismo che rappresentava il nascente imprenditoriato in
dustriale e che promosse la venuta degli operai europei. A tutto ciò bi
sogna aggiungere lo squilibrio demografico che si stava determinando
con l’Argentina, poiché questo paese aveva registrato un notevole au
mento di popolazione a causa dell’immigrazione. Al contrario, in Cile
l’incremento demografico era piuttosto basso.
Gli svantaggi naturali del paese non furono, però, neutralizzati dal
l’immigrazione organizzata e i risultati di questa politica furono scarsi.
Negli anni in cui arrivò il maggior numero di immigrati, il 1889 e il 1890,
si registrarono nel paese rispettivamente 10.413 e 11.001 immigrati, in
viati dalla Agenzia generale per la colonizzazione e immigrazione del
Cile, fondata a Parigi nel 1882. Tuttavia, malgrado queste cifre non fos
sero significative nel loro complesso, modificarono la distribuzione per
nazionalità della popolazione straniera. Così, mentre nel censimento del
1885 i gruppi europei più numerosi erano quelli provenienti dalla G er
mania (6.808) e dalla Gran Bretagna (5.310), che rappresentavano il 46
per cento degli europei registrati nel paese, nel censimento seguente,
del 1895, i più numerosi, tra coloro che giunsero tramite il processo di
immigrazione organizzata, furono gli spagnoli, i francesi e gli italiani
(si veda la tab. 1).
Secondo i dati di una statistica parziale della Sociedad de Fomento
Fabril, che si riferiva al numero di immigranti giunti nel 1882 e nei pri
mi mesi del 1890, su un totale di 14.001 individui, 7.445 (52,8 per cenTabella 1. Popolazione europea residente in Cile secondo il censimento del 1895 (valori
assoluti e in percentuale).*

Spagna
Francia
Italia
Germania
Gran Bretagna
Altri paesi
Totale

V. a.

%

8.494
8.266
7.797
7.560
6.838
4.863

19,4
18,9
17,8
17,2
15,6
11,1

43.818

100,0

Fonte. Oficina Central de Estadística, Séptimo Cerno General de la Población de Chile, Valparaíso, 1889.

Si veda la voce Sociedad de Fomento Fabril nel Glossario.
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to) erano spagnoli, 3.310 (23,5 per cento) francesi e 2.196 (15,6 per cento)
italiani. Le nazionalità dei rimanenti non venivano specificate13.
Un cambiamento dello stesso tipo si verificò nella provincia di Con
cepción, in cui prevalevano gli inglesi e i tedeschi. Gli immigrati prove
nienti da questi paesi furono superati dagli spagnoli nel censimento del
1895, mentre il numero dei francesi e degli italiani era notevolmente
aumentato rispetto al censimento del 1885.
Per quanto riguarda gli italiani, dalle cifre della tabella 2 risulta che,
verso il 1890, si formò nella provincia di Concepción un nucleo di im
migrati abbastanza rilevante, mentre prima di questa data la loro pre
senza nella zona era esigua.
Tabella 2. P o polazion e europea residente nella provin cia di C oncepción secondo i censi
m enti d e l 1 8 8 5 e d e l 1 8 9 5 (valori assolu ti e in percentuale).
1885

Germania
Spagna
Francia
Gran Bretagna
Italia
Altri paesi
T otale

Incremento

1895

V.a.

%

V.a.

%

%

436
105
217
312
78
230

31,6
7,6
15,8

18,4
22,3
18,8

5,7
16,7

556
674
509
654
392
240

27,5
541,9
134,5
109,6
402,5
4,3

1.378

100,0

3.025

100,0

2 2 ,6

2 1 ,6

13,0
7,9

Fonte: Oficina Central de Estadística, Sexto Censo General de la Población de Chile, Valparaíso, 1889;
Id., Séptimo Censo General de la Población de Chile, Valparaíso, 1900.

3. Suddivisione degli immigrati italiani per attività
Già i primi immigrati, considerando tali quelli giunti prima del 1890,
dimostrarono la tendenza a inserirsi nell’imprenditoria locale. Nel cen
simento del 1885, su un totale di quarantacinque uomini italiani attivi
presenti nella provincia, nove, cioè il 20 per cento, erano commercian
ti. Erano superati in numero solo dagli attori lirici e drammatici, dai
musicisti e dai cantanti, che erano in tutto dodici. La maggior parte di
questi, senza dubbio, si trovava nella regione solo di passaggio.
Di pari passo con la formazione di una comunità italiana nella pro
vincia, si accentuò la tendenza, da parte di questi immigrati, a dedicarsi
alle attività commerciali, malgrado l’importanza dell’immigrazione or13 Boletin de la Sociedad de Fom ento Fabril , VII, 1890, p. 339.
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ganizzata all’inizio degli anni novanta, che non mirava ad aumentare
il numero dei commercianti, bensì quello della manodopera.
Secondo i dati del censimento del 1895, su un totale di 302 uomini
italiani che avevano dichiarato la propria occupazione, 110 risultavano
commercianti, cifra che corrispondeva al 36 per cento degli uomini
attivi14. La percentuale femminile attiva, invece, era molto bassa15.
La distribuzione degli italiani nelle varie attività era analoga a quella
degli altri gruppi europei della provincia: anche i tedeschi, gli spagnoli
e i francesi occupati nel settore commerciale erano circa il 35 per cento.
Fra i gruppi europei più numerosi, l’unico che sfuggiva a questa regola
generale era quello inglese. Infatti, la maggior parte degli uomini appar
tenenti a questo gruppo erano marinai: 322 su un totale di 450, cioè
oltre il 70 per cento16.
Gli italiani residenti a Concepción svolgevano le stesse attività dei
loro conterranei stabilitisi in altre province. Nella tabella 3 sono indica
te le occupazioni degli italiani che abitavano nelle province di Santiago,
di Valparaiso e di Concepción, registrate nel censimento del 1895. Nel
le due province centrali si trovavano i nuclei più numerosi di italiani17.
Si nota che i lavoratori agricoli, indicati in modi diversi nel censimen
to, erano assai pochi. L ’immigrazione italiana in Cile fu essenzialmente
di tipo urbano, caratteristica comune anche agli altri gruppi europei, esclu
si i contadini tedeschi delle province di Valdivia e Llanquihue, dove si
trovavano le colonie agricole che si erano formate durante il processo di
occupazione dell’Araucania e altri progetti di colonizzazione realizzati in
seguito. L ’esiguo numero di lavoratori agricoli non concorda con le ca
ratteristiche occupazionali dell’emigrazione italiana, all’interno della quale
i lavoratori agricoli costituivano il gruppo più numeroso18.
■ ,. 4.^' nota una discordanza fra la cifra indicata nella tabella relativa agli uomini attivi
italiani e il totale della popolazione italiana maschile registrata in questo censimento, in quanto
compaiono 302 persone attive, mentre nella tabella della popolazione totale vengono indica
ti solo 250 maschi. In ogni caso, nonostante la discordanza fra queste cifre, risulta evidente
la tendenza degli immigrati italiani a dedicarsi all’attività commerciale.
15 Nel censimento 18 italiane dichiararono la loro occupazione: 9 erano sarte, 4 domeStlC ìs’ ^ ^avandaie, 2 commercianti e una cuciva le tomaie da scarpe.
6 Questa situazione è dovuta alle peculiarità della popolazione inglese. I censimenti di
stinguevano le popolazioni straniere in individui residenti e di passaggio e, nel caso dei cittaini britannici, in molti luoghi, come nella provincia di Concepción, quelli di passaggio su
peravano i residenti. Molti di quelli di passaggio erano membri degli equipaggi delle imbar
cazioni che trasportavano le merci delle grandi ditte inglesi di importazione ed esportazione.
N elk provincia di Valparaiso furono registrati in quel censimento 2.537 italiani e in
quella di Santiago 2.311, mentre in tutto il Cile il cittadini italiani presenti erano 7.797.
^ U*?81e * 7ta^an* 4i queste due province rappresentavano oltre il 60 per cento del totale.
Secondo le stime di Maria Cristina Cacopardo e José Luis Moreno, la percentuale di
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Tabella 3. Distribuzione degli italiani maschi per attività lavorativa nelle province di Con
cepción, Santiago e Valparaíso secondo il censimento del 1895 (valori assoluti e in percentuale).
Concepción

Valparaíso

Santiago

V. a.

%

V.a.

%

V. a.

%

Agricoltori, braccianti,
giornalieri
Occupazioni diverse
Commercianti
Impiegati privati
Industriali
Professionisti
Marinai
Altri

9
95
110
38
4
16
12
18

3,0
31,0
36,4
12,6
1,3
5,3
4,0
6,0

54
336
512
74
20
83

4,8
29,9
45,6
6,6
1,8
7,4

44

3,9

31
258
741
238
11
56
24
48

2,2
18,3
52,7
16,9
0,8
4,0
1,7
3,4

Totale

302

100

1.123

100

1.407

100

-

-

Fonte: Oficina Central de Estadística, Séptimo Censo General de la Población de Chile, Valparaíso, 1900.

Non si conoscono le attività originarie degli italiani stabilitisi in Ci
le, però, data questa caratteristica, è plausibile che molti immigrati aves
sero lavorato nei campi, soprattutto quelli che erano giunti in Cile in se
guito al processo di immigrazione organizzata, che aveva reclutato un gran
numero di agricoltori. Ciò fa pensare che l’insediamento degli italiani in
Cile abbia implicato un processo di mobilità lavorativa e quindi sociale.
Alla voce «occupazioni diverse» è registrata una gran varietà di me
stieri, ciascuno svolto da poche persone. Fra tali occupazioni, le più co
muni sono quelle dei falegnami, dei calzolai, dei meccanici e dei mura
tori. Gli immigrati inseriti in queste attività erano in gran parte quelli
giunti in seguito al processo di immigrazione organizzata che intendeva
reclutare manodopera specializzata per la nascente industria. Nel pro
cesso di insediamento degli europei in Cile fu un caso frequente che questi
artigiani approfittassero della loro esperienza per mettersi a lavorare in
proprio nel ramo di cui erano esperti. A tale proposito, in un articolo
pubblicato nel 1890 si diceva che a Santiago c’erano centinaia di operai
stranieri che avevano aperto piccole fabbriche o laboratori19.
agricoltori fra gli emigranti italiani diretti in Argentina passò dall’82,3 per cento negli anni
che vanno dal 1876 al 1891 al 45,3 per cento nel quinquennio 1925-1929; si veda «Caracte
rísticas regionales, demográficas y ocupacionales de la inmigración italiana a la Argentina
(1880-1930)» in F. Devoto e G. Rosoli, La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Ai
res, Editorial Biblos, 1985, pp. 74-75. Negli Stati Uniti, all’inizio di questo secolo, il 77
per cento degli immigrati italiani erano lavoratori agricoli. Th. Sowell, Ethnic America: a
History, New York, Basic Books, 1981, p. 105.
19 Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril, VII, 1890, pp. 341-42.
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Come si è già detto, la maggior parte degli immigrati italiani si era
dedicata al commercio. Nei dati riportati nella tabella 3 si nota che, ri
spetto a Concepción, Santiago, e ancor di più Valparaíso, ospitavano
una maggior percentuale di individui attivi impiegati nel settore com
merciale. A Valparaíso la percentuale superava il 50 per cento. Dato che
i nuclei di italiani di queste due province si erano formati prima della
comunità di Concepción, si può dedurre che, più lungo era il tempo di
permanenza, più si intensificava la concentrazione degli italiani nelle at
tività commerciali.
Nelle attività commerciali venivano inclusi anche gli impiegati pri
vati. Nello specifico, questi erano impiegati commerciali che, in seguito
all’emigrazione a catena, erano arrivati per lavorare nei negozi dei loro
fratelli, parenti o compaesani, per poi mettersi in proprio fondando im
prese commerciali.
Il gruppo degli industriali nelle tre province non era molto numero
so. Nonostante la bassa percentuale, gli italiani crearono industrie
importanti20. Per di più, per quanto riguarda la categoria degli indu
striali, nei dati dei censimenti non si trovavano informazioni precise e
molti di loro abbinavano all’attività commerciale quella industriale.
La percentuale di professionisti che risulta dai dati della tabella è piut
tosto alta, se si considera che fra gli emigrati italiani gli appartenenti
a tale categoria erano generalmente pochi21. I più numerosi erano gli
artisti lirici e drammatici che probabilmente, almeno in gran parte, non
avevano una residenza fissa22, come anche i musicisti e i cantanti. Fra
gli altri professionisti si contavano architetti, ingegneri, medici e pro
fessori di musica.
I marinai sono stati considerati come una categoria a parte. Sebbene
il loro numero non sia rilevante, si ritiene che essi abbiano avuto una
certa importanza nell’insediamento inziale degli italiani in Cile. Fra il
1827 e il 1837 giunsero a Valparaíso trentaquattro navi italiane (tutte
sarde tranne una), che trasportavano marinai quasi tutti liguri23. E pos
20 Per quanto riguarda la provincia di Concepción, si veda oltre, pp. 282-84.
21 Cacopardo e Moreno affermano che la percentuale dei professionisti fra gli emigran
ti italiani diretti in Argentina oscillò attorno all’ 1 per cento eccetto negli anni della prima
guerra mondiale, in cui salì al 3,4 per cento, «L a inmigración italiana» cit., p. 75.
_A Valparaíso, su 56 professionisti, 17 erano artisti lirici e drammatici. A Santiago gli
artisti erano 22, su un totale di 83 professionisti e a Concepción erano 5, su un totale di
16 professionisti.
Per quanto riguarda la presenza di navi italiane nella prima metà del secolo scorso,
s! Puo consultare l’opera di C. Veliz, Historia de la marina mercante de Chile, Santiago, Edi
ciones de la Universidad de Chile, 1961, pp. 54-56 e l’articolo di V. Maino e J. Oehninger
Irreenwood, «L a migración italiana en Chile, su distribución geográfica y su preferencia
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sibile che alcuni equipaggi di queste imbarcazioni, che avevano diserta
to, siano andati ad aumentare il numero iniziale degli immigrati stabili
tisi nel paese, come sarebbe capitato, secondo quanto affermato da al
cuni autori, anche in Argentina24.
Per ultimo, vengono inclusi nella categoria gli «altri», cioè quelli che
furono registrati nel censimento con occupazioni che non corrisponde
vano esattamente alla condizione di persone attive economicamente. Fra
questi figuravano gli ecclesiastici.
I censimenti successivi, cioè quelli che si riferiscono al secolo X X
(il primo dei quali risale al 1907), non presentano le occupazioni degli
stranieri suddivise per nazionalità e non consentono quindi di seguire
l’evoluzione della distribuzione occupazionale degli immigrati italiani.
Tuttavia, per quanto riguarda la provincia di Concepción, esistono i da
ti dei registri del viceconsolato d’Italia di questa città. Si tratta di una
fonte parziale poiché non considera tutti gli italiani che si stabilirono
nella provincia né quelli che vi rimasero solo temporaneamente; inoltre,
non tutti sono registrati con la loro occupazione. Comunque, nonostan
te queste omissioni, il numero degli individui registrati appare rappre
sentativo delle attività economiche svolte dagli italiani nella zona. Fra
il 1890 e il 1930, 535 italiani registrati presso il viceconsolato indicaro
no la propria attività, la cui suddivisione viene riportata nella tabella 4.
Tabella 4. Distribuzione degli immigrati italiani per attività lavorativa nella provincia di
Concepción, 1890-1930 (valori assoluti e in percentuale).
V. a.

%

Agricoltori e braccianti
Attività varie
Lavoratori edili
Spaccapietre e minatori
Commercianti
Impiegati
Industriali
Professionisti e tecnici
Possidenti

21
87
22
20
278
57
11
33
6

3,9
16,3
4,1
3,7
52,0
10,6
2,1
6,2

Totale

535

100

U

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati dei censimenti nazionali, anni indicati e di Archivo Nacional,
Notario de Concepción, anni indicati.

locacional en la ciudad de Santiago» in Estudios migratorios latinoamericanos, 6-7, agostodicembre 1987, p. 201. Da questo articolo sono stati ricavati i dati relativi alle 34 navi italiane.
24
M. C. Nascimbene, Historia de los italianos en la Argentina (1835-1920), Buenos Ai
res, Centro de estudios migratorios latinoamericanos, 198 72, pp. 30-31.
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Se si confrontano i dati con quelli del censimento del 1895 relativi
alla provincia di Concepción, si nota che la percentuale dei lavoratori
agricoli si è mantenuta attorno al 3 o 4 per cento; invece quella di colo
ro che svolgono attività varie sembra essersi ridotta, anche se sono stati
inclusi i lavoratori edili, fra i quali muratori e falegnami, e gli spaccapie
tre e i minatori, che sono stati registrati a parte poiché, nel suddetto
registro, rappresentavano le attività più frequenti. Confrontando i dati
di questo registro con quelli di altre fonti, soprattutto archivi notarili
e registri di iscrizione di stabilimenti commerciali e industriali, si nota
che molti di questi operai si erano messi a lavorare in proprio o si erano
dedicati ad attività commerciali e industriali25.
Gli industriali nel censimento del 1895 sono pochi, però la parteci
pazione degli italiani nell’industria della provincia fu molto più impor
tante di quanto fa supporre la bassa percentuale degli iscritti a questa
categoria sia nel censimento sia nel registro del viceconsolato. Si ritiene
che ci siano stati almeno due fattori che influirono sulla differenza fra
il numero di persone registrate come industriali e l’effettiva partecipa
zione degli immigrati italiani all’attività manifatturiera. Da un lato, co
me si è già visto, molti imprenditori operarono contemporaneamente
sia nel campo industriale sia in quello commerciale. Queste persone so
no iscritte nel registro del viceconsolato come commercianti, probabil
mente perché questa era una denominazione più generica di quella di
industriale26. L ’altro fattore è la mancata registrazione nel registro del
vicensolato di alcuni importanti industriali: ciò è probabilmente dovuto
al fatto che si trattava di immigrati stabilitisi dapprima in altre regioni
del paese27.
La percentuale di professionisti e tecnici è abbastanza elevata in rap
porto alle caratteristiche che presentò a questo riguardo l’emigrazione ita
25 Un caso tipico è quello di José Ciappa, originario di Calaselo, in provincia dell Aquila,
di professione spaccapietre, che arrivò nel 1890 per stabilirsi nella località di San Rosendo,
nelle cui vicinanze venivano sfruttate delle cave di marmo. Ben presto si trasferì a Concep
ción dove, all’inizio di questo secolo, possedeva un’importante fabbrica di piastrelle e conti
nuava a essere legato al suo lavoro originario come proprietario di diverse cave di marmo.
26 Uno di questi commercianti, fra i vari che si dedicarono anche al settore industriale,
fu Tomás Olivieri, che arrivò a Concepción nel 1908, proveniente da Taggia, in provincia
di Imperia. Questi creò varie società che trattavano prodotti commestibili e altre ditte in
diversi rami industriali, fra le quali una fabbrica di spaghetti e due di candele. Estese anche
la sua attività al settore tessile, fondando una fabbrica di tessuti che diede origine alla Fiap,
Fábrica Italo Americana de Paños de Tomé. Si veda oltre, pp. 283-84.
'7 II caso più notevole fra gli industriali non iscritti fu quello di Santiago Bozzo, origi
nario di Biella, in Piemonte, che divenne il socio principale della Fabrica de Paños Bellavi
sta. In precedenza, aveva svolto la sua attività come imprenditore tessile a Buenos Aires
e Santiago; si veda oltre, pp. 282-83.
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liana. In questa categoria spiccano i numerosi tecnici e chimici che era
no giunti per lavorare nelle industrie tessili impiantate nella zona, soprat
tutto nel porto di Tomé, e i professori di musica, che svolsero un’impor
tante opera di diffusione dell’arte musicale nella regione e nel paese28.
Solo poche persone, sei in tutto, dichiararono la condizione di possi
dente. Certamente gli immigrati non andavano a stabilirsi nella regione
per vivere di rendita e se nel registro del viceconsolato alcuni furono
iscritti in questa categoria, ciò è dovuto al fatto che, in genere, gli im
migrati venivano registrati dopo un certo tempo dal loro arrivo. Si trat
tava di italiani che avevano vissuto a lungo nella provincia e che aveva
no accumulato beni sufficienti a consentir loro di vivere di rendita al
meno in parte, visto che qualcuno continuava a svolgere attività impren
ditoriali nel commercio o nell’industria.
Nella suddivisione fatta in base ai dati del registro del viceconsolato
non vengono considerati i marinai perché, oltre a essere pochi, avevano
cambiato genere di attività dedicandosi al commercio o all’industria29.
Senza dubbio, la caratteristica più evidente per quanto riguarda le
attività degli italiani stabilitisi nella provincia di Concepción è che per
la maggior parte, oltre il 50 per cento, erano commercianti. Se si con
frontano i dati del censimento del 1895, secondo i quali la percentuale
dei commercianti superava solo il 35 per cento, con quelli rilevati nel
registro del viceconsolato, che abbraccia un periodo di tempo più lun
go, si riconferma quanto detto in precedenza e cioè che, più lungo era
il tempo di permanenza degli immigrati italiani nella zona in cui erano
giunti, più aumentava il numero di coloro che svolgevano un’attività
commerciale30.
Prendendo in esame le occupazioni registrate nel censimento del 1895,
si è già visto che fra coloro che si occupavano di attività commerciali
erano anche iscritti gli impiegati. Ciò fa salire la percentuale, per tutto
il periodo oggetto del presente studio, a più del 60 per cento. Inoltre,
bisogna considerare che molti di coloro che avevano dichiarato occupa
zioni diverse erano passati all’attività commerciale e, in misura minore,
a quella industriale.
28 Fra questi Egisto Petrilli, direttore dell’orchestra del Club Musical e della Sociedad
de Bellas Artes di Concepción, Domingo Brescia, che fu anch’egli direttore della Sociedad
de Bellas Artes e che compose l’opera La Salinara-, José Soro, autore di diverse composizioni
musicali e padre di Enrique Soro, uno dei più famosi musicisti cileni; Fabio De Petris, cui
si devono le modifiche alla musica della Cancìón nacional, commissionate dal governo per
la versione ufficiale dell’inno nazionale cileno.
29 Uno è il caso di Mateo Cichero, originario di Recco, in provincia di Genova, che spe
cificò nella sua registrazione: capitano marittimo ora commerciante.
30 Si veda sopra, p. 275.
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4. Lo sviluppo delle attività economiche
Il coinvolgimento nell’attività imprenditoriale avvenne molto rapi
damente. Il proposito degli immigrati non era quello di continuare a svol
gere lo stesso lavoro che avevano abbandonato nel loro paese, bensì di
dedicarsi a un’attività che potesse offrire maggiori prospettive. Perciò
si rivolsero al commercio che offriva prospettive sempre più interessan
ti man mano che aumentava la popolazione urbana31.
Fino al 1890 non si può parlare di una vera e propria comunità ita
liana nella provincia di Concepción, poiché il numero di immigrati pre
senti era troppo esiguo. Solo cinque anni più tardi, come risulta dai dati
del censimento del 1895, la maggior parte delle persone attive si dedi
cava al commercio. Sicuramente alcuni di questi commercianti faceva
no parte dei primi gruppi di immigrati giunti nella zona in forma spon
tanea, però la maggioranza era arrivata negli anni culminanti dell’immi
grazione organizzata, tra il 1889 e il 1890.
I commercianti italiani si inserirono prevalentemente nell’ambito del
commercio al dettaglio e in particolare dei prodotti commestibili, come
si può constatare dagli elenchi di immatricolazione degli stabilimenti com
merciali e industriali, compilati dal comune di Concepción e di altre cit
tà della provincia (si veda la tab. 5).
In totale, fra tutti i negozi registrati nel 1893, venticinque apparte
nevano a italiani, a un singolo proprietario o, cosa più comune, a socie
tà commerciali. Questo totale era suddiviso quasi in parti uguali fra neTabella 5. Distribuzione degli italiani negli esercizi di commercio a l dettaglio di commesti
bili nella città di Concepción, 1893 (valori assoluti e in percentuale).
Di proprietà di italiani

Quota di negozi italiani

90
30

14
11

15,5
36,6

120

25

2 0 ,8

Totale

Verdurieri
Alimentari
Totale

%

Ponte: Matrícula de las patentes profesionales e industríales en el departamento de Concepción, Concepción,
Imprenta de El Sur, 1893.

31
I dipartimenti con la maggiore concentrazione urbana della provincia registrarono il
seguente aumento di popolazione nel periodo fra i due censimenti, 1895-1907: Concepción
passò da 55.750 a 72.380 abitanti, con un incremento del 30 per cento, e Talcahuano da
11.293 a 25.641, con un aumento pari al 127 per cento.
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gozi di alimentari e verdurieri. Questi ultimi erano meno importanti,
pagavano una licenza molto meno cara e di norma vendevano, a diffe
renza dei precedenti, solamente generi alimentari.
I dati di questo elenco bastano da soli a mostrare il rapido inseri
mento degli immigrati italiani nelle attività imprenditoriali. E notevole
il fatto che, in soli tre anni dal momento in cui la loro presenza si era
fatta sentire nella provincia, essi siano giunti a rappresentare oltre il 35
per cento di uno dei principali rami del commercio al dettaglio. La par
tecipazione degli italiani a questo tipo di attività aumentò parecchio ne
gli anni seguenti, come si può notare dai registri di immatricolazione
delle imprese commerciali e industriali formatesi in seguito.
L ’elenco del 1898 (si veda la tab. 6) comprendeva, oltre ai verdurie
ri e ai negozi di alimentari, anche quelli di merci varie, che differivano
dagli altri per i generi venduti di preferenza: prodotti confezionati e te
lerie. Per quanto riguarda questo tipo di negozi, il ruolo degli italiani non
fu molto rilevante, mentre assunse una sempre maggiore importanza nelle
altre due categorie, passando dal 15 al 25 per cento tra i verdurieri e su
perando di gran lunga il 50 per cento nel settore degli alimentari. Que
ste cifre ben rappresentano la crescente importanza degli immigrati ita
liani nel commercio al dettaglio, la cui presenza all’inizio di questo secolo
era notevolmente aumentata nei centri urbani, come si può vedere dal re
gistro di immatricolazione degli stabilimenti commerciali della città di
Concepción relativo al 1906 e da quello del vicino porto di Talcahuano,
relativo agli anni 1903 e 1904 (si vedano le tabb. 7 e 8).
In pochi anni, gli immigrati italiani erano praticamente riusciti a mo
nopolizzare il settore dei negozi di alimentari nelle principali città della
provincia, visto che la loro presenza raggiungeva circa l’80 per cento
a Concepción e quasi il 75 per cento a Talcahuano.
Per installare i loro negozi, gli immigrati affittavano locali situati agli
angoli delle vie centrali32. Questa ubicazione veniva considerata la più
favorevole per l’esposizione del luogo che favoriva l’affluenza dei clien
ti. Così il negozio d’angolo divenne il simbolo della presenza italiana
nelle città.
32
Un contratto di questo tipo fu quello stipulato da Lorenzo Gotelli, il quale affittò
una casa d’angolo situata fra le vie Caupolicán e Carrera, luogo di intenso traffico commer
ciale nella zona centrale di Concepción. La proprietà comprendeva sei stanze e il locale com
merciale situato sull’angolo. L ’affitto era di sessanta pesos mensili più i contributi. Il con
tratto aveva una durata di cinque anni, alla scadenza del quale il locatario avrebbe potuto
portar via le varie strutture, i banchi, le vetrine e altre eventuali installazioni. Archivo Na
cional, Notarios de Concepción, voi. 191, 1892, f. 1 retro. Si trovano parecchi esempi come
questo negli atti notarili. Si nota, in questi casi, la tendenza a ubicare nello stesso edificio
il luogo di abitazione e quello dell’attività economica.
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Tabella 6. Distribuzione degli italiani negli esercizi di commercio al dettaglio di commesti
bili nella città di Concepción, 1898.

Totale

Di proprietà di italiani

Quota di negozi italiani
%

Verdurieri
Alimentan
Merci varie

121
44
54

32
24
8

26,4
54,5
14,8

Totale

219

64

29,2

Fonte: «Matrícula de los profesionales e industriales de la comuna de Concepción» in Boletín municipal,
9, I, Concepción, 1898.

Tabella 7 . Distribuzione degli italiani negli esercizi di commercio a l dettaglio di commesti
bili nella città di Concepción, 1906.

Totale

Di proprietà di italiani

Quota di negozi italiani

Verdurieri
Alimentari
Merci varie

152
54
64

45
43
11

29,6
79,6
17,2

Totale

270

99

36,7

%

Fonte: «Matrícula de establecimientos profesionales e industriales» in «E l Sur», Concepción, 12-28 luglio 1906.

Tabella 8. Distribuzione degli italiani negli esercizi di commercio al dettaglio di commesti
bili nella città di Talcahuano, 1903-4.
Di proprietà di italiani

Quota di negozi italiani
%

52
23
29

2
17
14

3,8
73,9
48,2

104

33

31,7

Totale

Verdurieri
Alimentari
Merci varie
Totale

Fonte: «Matrícula de patentes para 1903-1904 de profesiones, industrias y bebidas alcohólicas» in «L a
Justicia», Talcahuano, 5 e 8 luglio 1903.

282

Leonardo Mazzei de Grazia

Questa concentrazione ha messo in secondo piano l’importanza as
sunta dagli immigrati italiani in altre attività economiche. A Concep
ción essi diedero impulso anche ad altri settori, come gli alberghi e ri
storanti, le orologerie, le imprese di pompe funebri, i laboratori nei quali
si lavorava il marmo e le sartorie.
Gli italiani svolsero un ruolo di grande importanza in alcune attività
manifatturiere, nonostante l’esiguo numero di iscritti nella categoria degli
industriali nel registro del viceconsolato e nei censimenti. Erano sicura
mente italiani quelli che iniziarono la produzione di spaghetti e altri ti
pi di pasta. L ’iniziativa fu presa da uno dei primi immigrati, il siciliano
Felipe Caridi, giunto nel 1875, il quale abbandonò la sua attività di ma
rinaio per fondare una fabbrica di spaghetti con un mulino a. cilindri,
come indicato nel suo necrologio33. Nel 1909 a Concepción operavano
due fabbriche di spaghetti che avevano un capitale totale di 365.000
pesos al cambio di 10,8 pence per peso, nelle quali lavoravano sessantadue operai, di cui trentacinque erano uomini, ventuno donne e sei
bambini34.
Nella provincia di Concepción, verso gli anni sessanta del secolo scor
so, si sviluppò l’industria tessile. La più antica, la Bellavista di Tomé,
che esiste ancora oggi, ha avuto, nel corso degli anni, diversi proprieta
ri. Uno di questi fu Santiago Bozzo il quale entrò nell’impresa nell’ulti
mo decennio del secolo passato, formando la società Kaiser, Bozzo y
Compañía35. In seguito, Bozzo fu a capo dell’azienda insieme a un al
tro italiano, Carlos Fazzini, il quale apportò notevoli miglioramenti fa
cendo costruire un canale lungo tre chilometri per l’approvvigionamen
to di energia idraulica. Gli articoli di questa industria, soprattutto i ca
chemire pettinati, i gabardine e i tessuti di lana erano apprezzati sia sul
mercato nazionale sia su quello estero. Con le stoffe della Bellavista ve
nivano confezionati i vestiti per le truppe dell’esercito e del corpo di
polizia. Era il primo stabilimento di questo genere in tutto il paese e
i giornali e il bollettino della Sofofa pubblicarono numerosi articoli su
di esso. In uno di questi, alludendo a uno dei frequenti viaggi compiuti
da Bozzo in Europa per aggiornarsi sui progressi nella produzione tessi
le, si diceva che questi
aveva ingaggiato alcuni validi tecnici che lavoravano in fabbriche molto accre
ditate, aveva fatto una buona provvista di macchinari di ultimo modello e ave
33 «E1 Sur», 24 luglio 1906 (Concepción).
34 Sociedad de Fomento Fabril, Estadística industrial de la república de Chile correspon
diente al año 1909, Santiago, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1910, p. 45.
35 Archivo Nacional, Notario de Concepción, voi. CCXV III, 1895, f. 469 retro e voi.
223, 1896, f. 235.
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va potuto ottenere una scorta completa di pezzi di ricambio per perfezionare
le macchine che aveva nel suo stabilimento36.

In quel periodo, questa fabbrica dava lavoro a più di trecento ope
rai. Un altro articolo, sulla stessa pubblicazione, confermava la sua su
premazia in tutto il Sudamerica:
D elle 14 fabbriche di questo genere esistenti a Buenos A ires, nessuna può
com petere con quella di Tom é e, per quanto riguarda quelle peruviane e di altre zone, possiam o dire che sono tutte nettam ente inferiori.

In quest ultimo articolo si insisteva sulla necessità di concedere ga
ranzie e protezioni a favore dello stabilimento di Tomé affinché potesse
continuare a operare ai livelli raggiunti.
L ’Ecc.mo Sig. Errázuriz, Presidente della Repubblica, S.E. il Vicepresidente
Sig. Zañartu, vari onorevoli senatori e deputati, il Prefetto di Concepción e
altri funzionari che l’hanno visitata sono concordi nell’affermare che la fabbri
ca Bellavista di Tomé fa onore al progresso e alla ricchezza industriale del pae
se e che dovrebbe quindi meritare tutto il favore del Governo e del Congresso,
che fino oggi non le è mai stato concesso37.

Alcuni anni dopo, l’industria passò nelle mani di altri proprietari e i suoi
precedenti titolari italiani non figurarono più nella provincia come im
prenditori.
In seguito altri italiani impiantarono altre industrie tessili, sempre
a Tomé. Uno di questi fu Jerónimo Sbarbaro, originario di Rapallo, in
provincia di Genova, che fondò la fabbrica di tessuti e filati di lana E1
Morro, nella quale in seguito subentrarono i soci accomandatari, anch’essi
italiani, Franco Giacomo Carmine, Nicolás Queirolo e Eliseo Casano
va. In soli due anni, dal 1925 al 1927, questa industria aveva aumenta
to il suo capitale nominale da 219.440 a 307.215 pesos. Dava lavoro
a quarantadue impiegati e operai cileni, diretti da tecnici italiani e i suoi
prodotti erano venduti sul mercato nazionale e anche nei paesi vicini38,
Nel 1929 numerosi imprenditori fondarono l’unica società anonima
costituita da immigrati italiani nella provincia nel periodo oggetto del
presente studio. Questa impresa operò con la ragione sociale di Indu
strias Nacionales de Paños y Tejidos de Tomé S.A. e, dopo alcuni anni,
diede origine a quella che, per molto tempo, fu una delle principali in36 boletín de la Sociedad de fomento Fabril, XIV, 1897, pp. 255-56
37 Ibid., XVIII, 1901, pp. 275-77.
38 Archivo Notarial de Tomé, 1925, ff. 4-5 e A. Pellegrini e J. C. Aprile, Ei censo co
mercial e industriai de la colonia italiana en Chile. Resumen general de las actividades de la colo
nia, Santiago, Editorial Rio de la Piata, 1926, pp. 796-97.
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dustrie tessili della provincia e del paese: la Fábrica Italo Americana de
Paños de Tomé (Fiap)39.
In altri settori manifatturieri Juan Gotelli, oltre al ruolo importante
che svolgeva nel settore commerciale, gestiva, all’inizio di questo seco
lo, una fabbrica di maioliche a Penco, località in cui, più tardi, questa
attività avrebbe raggiunto un notevole sviluppo40. Pedro Schiavi, ori
ginario di Alessandria, fondò nel 1922 la prima fabbrica di articoli di
vetro di Concepción, che continua ancora oggi la sua produzione sotto
la direzione dei suoi successori. A questi si aggiungono José Ciappa, che
aveva una fabbrica di piastrelle, e Tomás Olivieri, che fondò la Olivie
ri, Falgerete y Compañía, produttrice di candele, e, più tardi, la Olivie
ri, Passalacqua y Compañía, nello stesso ramo. Vi furono anche figli di
immigrati che si dedicarono alle attività industriali, come i fratelli Jose
e Félix Maritano, che erano giunti da pochi anni con il proprio nucleo
familiare, provenienti da Torino. Il padre, Domingo Maritano, fece for
tuna nel commercio di Talcahuano; più tardi, i figli fondarono, nella stessa
città, un complesso industriale che comprendeva un impianto per la la
vorazione dell’olio di balena e una raffineria di petrolio, la prima a esse
re installata nella regione41.
5. La partecipazione degli italiani e di altri gruppi europei al settore
imprenditoriale
Gli italiani di Concepción rappresentano un esempio del cammino
percorso dai gruppi di immigrati europei in tutto il paese. Gran parte
degli europei stabilitisi in Cile si trasformarono in imprenditori che rag
giunsero importanti posizioni. Da qui deriva l’alta percentuale di com
mercianti europei registrata nei dati dei censimenti.
Dalle iscrizioni delle società, registrate negli archivi notarili, risulta
che, nelle città di Concepción, Talcahuano e Tomé, tra il 1910 e il 1919,
si formarono o si rinnovarono 296 società alle quali avevano preso parte
imprenditori appartenenti ai cinque gruppi europei più numerosi della
provincia. Nella tabella 9 sono indicati la suddivisione dei soci a secon
da della nazionalità, l’ammontare dei capitali sociali e il loro valore medio.
39 L ’unico caso di investimento diretto di capitali dall’Italia nell’economia della provin
cia riguarda le Industrias Nacionales de Paños y Tejidos de Tomé: uno dei principali azioni
sti della società era Celso Colongo, residente a Torino, il quale agiva tramite un rappresen
tante in Cile. Archivo Notarial de Tomé, 1929, ff. 27 retro - 41 retro.
40 Registro de comercio de Concepción, anno 1904, ff. 95-96 e Boletín de la Sociedad
de Tomento Fabril, X X II, 1905.
41 C. O. Schneider e F. Zapatta Silva, Libro de oro cit., p. 552.
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Tabella 9. Società di proprietà europea nelle città di Concepción, Talcahuano e Tomé,
1910-19 (valori assoluti e in percentuale).
Nazionalità

tedesca
francese
spagnola
inglese
italiana
Totale

Capitali in pesos
(al cambio di 10,6
pence per peso)

%

Capitale medio
in pesos

4,1
35,1

10.161.277
7.413.388
7.041.142
3.980.931
6.210.558

29,2
21,3
20,2
11,4
17,9

166.578
195.089
86.928
331.744
59.717

100,0

34.807.296

100,0

117,592

Società

%

61
38
81
12
104

20,6
12,8
27,4

269

Fonte: Archivos notariales e Registri de comercio di Concepción, Talcahuano e Tomé, anni indicati.

Dai dati riportati in questa tabella si nota chiaramente la predomi
nanza delle società con soci di origine tedesca, che rappresentavano cir
ca il 30 per cento del capitale totale, sebbene il loro numero raggiunges
se solamente una percentuale che si aggirava attorno al 20 per cento.
L ’apporto tedesco all’economia della provincia non si limitava solo agli
stabilimenti fondati da individui residenti a Concepción, poiché vi era
no molte ditte che lavoravano come rappresentanti di case tedesche che
avevano la loro sede centrale a Valparaiso o a Santiago42.
La partecipazione degli inglesi era invece molto ridotta. Essi, infat
ti, si inserirono nell’economia locale soprattutto tramite le succursali dei
grandi consorzi che dominarono il commercio estero cileno, quali la Gibbs,
la Williamson Balfour e la Duncan Fox, dei quali si è parlato nelle pagi
ne precedenti43.
Anche i francesi svolsero un ruolo importante soprattutto nel setto
re delle concerie, della vendita di merci importate e degli investimenti
economici nella regione della Frontera. Le loro ditte raggiungevano cir
ca il 13 per cento come numero e oltre il 20 per cento per quanto riguar
dava i capitali totali.
Le società più numerose furono quelle appartenenti agli spagnoli e
agli italiani, a causa dei cambiamenti nella distribuzione per nazionalità
degli europei nella provincia, in seguito ai quali questi due gruppi di
vennero i più importanti numericamente. Il censimento del 1907 regi
strò 1.017 spagnoli, cioè il 24 per cento degli europei della provincia
42 Si veda sopra, p. 269.
43 Si veda sopra, pp. 268-69.
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e 836 italiani (il 20 per cento)44. Dal valore dei capitali medi delle so
cietà risulta che quelle spagnole e italiane erano meno importanti se pa
ragonate a quelle degli altri gruppi europei. Nei dieci anni presi in con
siderazione non vi fu nessuna impresa con soci spagnoli che avesse un
capitale di un milione di pesos o più, cosa che invece si era verificata nel
caso dei tedeschi, dei francesi e degli inglesi. Né si trovano ditte con un
capitale di cinquecentomila pesos di proprietà di immigrati italiani. Il
loro inserimento nell’economia della provincia riguardò soprattutto il
settore imprenditoriale piccolo e medio e in prevalenza quello del com
mercio al dettaglio di commestibili, in cui raggiunsero il predominio.
Vi furono ditte italiane che raggiunsero livelli piuttosto alti negli an
ni precedenti o seguenti il decennio 1910-19. Fra queste, la fabbrica Bel
lavista, nel periodo in cui ebbe come proprietari Bozzo e Fazzini, il com
plesso industriale dei fratelli Maritano a Talcahuano, la fabbrica di arti
coli di vetro di Schiavi e la società anonima Industrias Nacionales de
Paños y Tejidos di Tomé, che intorno al 1930 era l’industria tessile che
possedeva il maggior capitale (oltre quattro milioni di pesos) al cambio
di allora di sei pence per peso45. Nel commercio dei commestibili, vi fu
rono imprese che raggiunsero un livello ancora superiore. Quella che ebbe
il capitale più cospicuo fu un’unione commerciale temporanea, creata
nel 1931 da vari italiani fra i più importanti del settore, che fondarono
la Olivieri, Rigo Righi y Compañía Ltda. Questa ditta aveva soci acco
mandatari, che dirigevano l’impresa, e soci passivi che si impegnavano
a non trattare affari in concorrenza con quelli della società46. Ciò ser
vì a unire gli sforzi e a evitare una reciproca concorrenza in momenti
economicamente difficili, poiché nella regione si facevano sentire gli in
flussi negativi della crisi economica mondiale.
Gli immigrati italiani, che svolsero la loro attività nella piccola e me
dia imprenditoria, presero parte attivamente allo sviluppo e alla moder
nizzazione dell’economia regionale, così come fecero anche, a livelli di
versi, gli altri gruppi europei.
44 È probabile che la partecipazione degli spagnoli all’attività economica della provin
cia, stimata in base alla fondazione e allo scioglimento delle società, sia stata sottovalutata,
poiché molti stabilimenti devono essere stati esclusi per la difficoltà di identificare gli im
prenditori spagnoli a causa della somiglianza dei loro cognomi con quelli dei cittadini cileni.
Per stabilire il numero degli appartenenti a questo gruppo europeo, ci si è basati soprattutto
sui dati delle imprese, riportati nei libri che riguardano tale collettività, pubblicati verso il
1920 e sugli atti notarili che indicavano la nazionalità dei soci.
45 Archivo Notarial de Tomé, 1929, ff. 27 retro - 41 retro.
46 Registro de comercio de Concepción, 1931, ff. 30 - 32 retro.
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6. Il passaggio da lavoratori a imprenditori
Come è avvenuto il passaggio da modesti lavoratori rurali e urbani
a imprenditori? Si ritiene che in questo processo siano intervenuti di
versi fattori. Gli europei che si stabilivano in Cile, come in altri paesi
latino-americani, avevano il vantaggio iniziale di essere più a contatto
con i sistemi capitalistici. Per quanto riguarda gli inglesi e i tedeschi,
questi mettevano il commercio cileno a contatto con quello delle grandi
potenze. Diversa era la situazione degli italiani, poiché il loro paese non
era un centro così vitale sotto questo aspetto e i loro rapporti con le
principali potenze erano meno diretti. Nonostante ciò, questi immigra
ti erano più impregnati dei cileni dello spirito del capitalismo che aleg
giava nei paesi europei.
Pur essendo l’Italia un paese in ritardo nel processo di sviluppo del
capitalismo, la sua popolazione dimostrava di possedere alcune caratte
ristiche che potevano servire come base di partenza per iniziare un’atti
vità nel campo imprenditoriale, qualora si fosse trovato l’ambiente fa
vorevole. Una di queste era l’abitudine al risparmio, pratica diffusa in
molti ceti. Ramon Subercaseaux, rappresentante diplomatico del Cile
presso il governo italiano ed entusiasta sostenitore dell’opportunità di
stimolare la venuta in Cile di immigranti italiani, pose in risalto questa
abitudine in diverse note e relazioni inviate alle autorità nazionali. Su
bercaseaux indicò anche le cifre dei depositi fatti presso le casse di ri
sparmio da gente di modeste condizioni: tali depositi ammontavano, nel
1900, a più di seicento milioni di lire47.
Una caratteristica quale la predisposizione al risparmio può risultare
accentuata in chi decide di emigrare in cerca di migliori prospettive. A
questo riguardo, sono appropriate le affermazioni di Estrada e Salinas
Meza a proposito degli immigrati europei in America Latina: gli autori
sostengono che l’emigrante
per il semplice fatto di affrontare l’abbandono del proprio ambiente, dimostra
di possedere certe caratteristiche che lo rendono diverso dalle altre persone della
società di cui fa parte. La sua decisione di emigrare è un atto di grande impor
tanza per il destino della sua vita. La sua capacità decisionale e la sua determi
nazione lo contraddistinguono dagli altri membri della sua società48.
47 Archivo Nacional, Relaciones exteriores, vol. C M XX A.
48 B. Estrada e R. Salinas Meza, «Inmigración europea y movilidad social en los cen
tros urbanos de América Latina (1880-1920)» in Estudios migratorios latinoamericanos, 5, Buenos
Aires, aprile 1987, p. 8.
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Si rafforzò così l’abitudine al risparmio degli emigranti, come incentivo
per raggiungere posizioni importanti nella società locale o per poter ri
tornare in patria con un capitale che garantisse la tranquillità economi
ca. Gli studi fatti nei paesi dove si verificò un grande flusso migratorio
sono ricchi di esempi che testimoniano questa peculiarità degli italiani.
In un’opera pubblicata nel 1911, che tratta degli immigrati italiani nel
lo stato di Sào Paulo in Brasile, si legge che
sii italiani che col loro lavoro e coi loro risparmi hanno saputo rendersi indipendenti dal vincolo padronale e comprarsi una proprietà agricola e lavorare
per proprio conto sopra un terreno proprio oltrepassano già nello stato di bao
Paulo i seimila49.

Per quanto riguarda l’Argentina, Solberg ha confrontato 1 inclina
zione al risparmio degli immigrati italiani e l’imprevidenza degli argen
tini, basandosi sui depositi fatti presso il Banco de la Provincia de Bue
nos Aires, una delle principali istituzioni finanziarie del paese. Nel 1887,
delle 360.507 persone che avevano depositato denaro, solamente 7.565
erano argentini, mentre gli italiani erano 16.13250. Herbert S. Klein
definisce la straordinaria capacità di risparmio come la caratteristica piu
positiva degli italiani presenti negli Stati Uniti agli inizi di questo seco
lo aggiungendo che, probabilmente, essi sono stati i più grandi rispar
miatori fra tutti i gruppi di immigrati51. In generale, l’importanza che
assunse nell’economia italiana l’invio di denaro da parte degli emigrati
riflette chiaramente il loro grande spirito di risparmio .
Anche nel caso specifico degli immigrati italiani della provincia di
Concepción si è constatata la tendenza al risparmio. Per avere maggiori
informazioni al riguardo, sono stati intervistati alcuni immigrati ancora
in vita, fra quelli giunti negli ultimi anni del periodo in esame, o 1 loro
discendenti. Tutti hanno detto che l’eliminazione delle spese che non
erano strettamente necessarie è stata fondamentale per potersi dedicare
all’imprenditoria53.
49 A. Piccarollo, L'emigrazione italiana nello stato di Sào Paulo, Sào Paulo, Livraria Magalh»eS¿ /soiberg1^Immigration and Nationalism. Argentina and Chile, 1890-1914, Austin, Uni
versity of Texas Press, 1970, p. 50.
, c
,
51 H. S. Klein, «L a integración de inmigrantes italianos en la Argentina y los astados
Unidos: un análisis’comparativo» in Desarrollo económico, 8, X X I, aprile-giugno 1981, p. 21.
52 Tom Kemp afferma che il saldo negativo fra esportazioni e importazioni in Italia, pri
ma della grande guerra, era compensato dagli introiti derivanti dal turismo, dalla marina mer
cantile e dalle rimesse di denaro degli emigrati. La revolución industrial en la Europa del siglo
XIX, Barcelona, Editorial Fontanella, 1976, p. 244.
, .
,
53 Un caso che rappresenta una situazione comune e quello di Mario Campodomco, che
è stato intervistato. Questi, proveniente da Chiavari, in provincia di Genova, arrivo nel U27
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Un’altra caratteristica molto simile che influì sulla partecipazione ita
liana al settore imprenditoriale, tipica di coloro che decidevano di ab
bandonare il loro paese, e che gli italiani emigrati dimostrarono di pos
sedere in larga misura, fu la diponibilità a lavorare molte ore al giorno.
Sowell pone in evidenza questa qualità degli immigrati italiani stabiliti
si negli Stati Uniti54. A Concepción, le persone intervistate la sottoli
nearono: nei negozi di alimentari era consuetudine lavorare dodici ore
al giorno e anche di più, comprese le festività. Inoltre, dato che gli im
migrati abitavano negli stessi locali in cui era ubicato il negozio, erano
sempre diponibili a soddisfare le richieste della clientela. Anche in alcu
ni contratti di lavoro legalizzati con atti notarili si contempla la dispo
nibilità a lavorare con orari prolungati55.
L ’abitudine al risparmio e la volontà di ridurre le ore e i giorni desti
nati al riposo, caratteristiche comuni sia agli immigrati stabilitisi nei paesi
con un grande flusso migratorio sia a coloro che si trasferirono in zone
in cui questo flusso ebbe dimensioni più contenute, portarono a risulta
ti diversi. Se negli Stati Uniti con l’emigrazione si verificò un passaggio
dai lavori agricoli originariamente svolti dalla gran parte degli immigrati
alle occupazioni urbane, per le quali i salari erano molto più elevati di quel
li che si potevano guadagnare nel paese d’origine, la mobilità lavorativa
e sociale fu più una caratteristica delle generazioni successive. Sowell
sostiene che, mentre la prima ondata di immigrati italiani era costituita
quasi tutta da lavoratori non specializzati, le occupazioni e i settori di
lavoro degli immigrati della generazione seguente erano più diversifica
ti. Iniziò ad aumentare la percentuale di elettricisti, imbianchini, stagnini, capi cantiere e di altre attività specializzate. A New York, nel
1905, c’erano poco più di duecento professori italiani, mentre dieci an
ni più tardi questi avevano raggiunto la cifra di quattrocento56. In ogni
caso, questa mobilità lavorativa si verificò nell’ambito dei lavori sala
riati, cosa che non significa che non ci fossero imprenditori; ma questi
non rappresentarono una grossa percentuale. Al contrario, in una zona
per lavorare in un negozio di alcuni suoi parenti. Per il suo lavoro riceveva una paga di dieci
pesos al mese, oltre vitto e alloggio, per cui la maggior parte dei suoi guadagni poteva essere
messa da parte. Questo gli permise, entro breve tempo, di aprire un negozio proprio. Il ri
sparmio era quindi favorito dalle modalità dell’immigrazione a catena.
54 Th. Sowell, Ethnic America cit., p. 123.
55 Ne è un esempio il contratto firmato dal parrucchiere Alejandro Cruciani, con il quale
questi si impegnava a lavorare la domenica fino alle quattro del pomeriggio, o anche oltre,
nel caso ci fossero molti clienti. Archivo Nacional, Notarios de Concepción, voi. CCXXXVII,
1899, f. 101 retro.
56 Th. Sowell, Ethnic America cit., pp. 121-22.
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con uno scarso flusso migratorio, come Concepción, l’accesso al settore
imprenditoriale ebbe luogo rapidamente, per quanto modesti fossero stati
gli inizi dei più.
................................... ....
.
.£.
Nell’ambito del processo globale dell emigrazione italiana si yerii carono quindi situazioni molto diverse per quanto riguarda la posizione
degli immigrati all’interno della struttura occupazionale delle società locali.
Su tutto ciò influì il diverso modo di accesso alle attività economiche.
Il grande flusso migratorio diede origine negli Stati Uniti al sistema dei
«padroni57». Questi agivano da tramite fra gli imprenditori e gli immi
grati che giungevano in cerca di un’occupazione e anche, a loro volta,
reclutavano lavoratori in Italia. Nel mercato del lavoro ciò comportava
abusi che richiamarono l’attenzione delle autorità italiane e statuniten
si le quali però poterono fare ben poco per frenarli. Tale sistema, che
coinvolse non solo emigrati italiani, ma anche quelli di altre nazionali
tà raggiunse dimensioni tali che Sowell arriva ad affermare che, alla 1ne del secolo scorso, i padroni controllavano i due terzi del mercato la
vorativo nella città di New York58. Nel caso dell Argentina, alcuni da
ti fanno supporre l’esistenza di qualche forma di «padronismo» che pe
rò passò inosservata59.
.
.
Nelle zone in cui non si era verificato un grande flusso migratorio
non si originarono simili meccanismi di intermediazione. Nessuno po
teva sperare di ricavare grossi guadagni da questo sistema in mercati con
poche possibilità di lavoro. E vero che, quando il governo cileno volle
intensificare la politica di immigrazione organizzata, alcuni agenti pre
posti a questo lavoro avevano cercato di guadagnare denaro illegalmen
te allettando i potenziali emigranti con prospettive economiche che non
corrispondevano alla realtà. Alcuni italiani rimasero vittime di questa
speculazione. Jorge Ricci, che organizzò la colonia Nueva Italia de Ca
pitán Pastene, fondata nella provincia di Malleco nel 1904, si lamenta
va del fatto che i suoi piani iniziali non fossero stati approvati dal go
verno italiano, contrario al progetto perché anni prima, nel 1900,
circa trem ila italiani ingaggiati dai fratelli G ondrand, di M arsiglia, e condotti
in Cile con le loro navi Casimir e Cachará, erano stati sbarcati sulle spiagge d
Talcahuano dove, per i prim i giorni, non avevano trovato_un posto in cui po
tersi sistem are né poter lavorare per guadagnarsi il pane .
■

57 In italiano nel testo.
58 Th. Sowell, Ethnic America cit., pp. 114-15.
.
. . ,.
» A questo riguardo, si veda lo studio di F.J. Devoto «Las cadenas migratorias itaha^
ñas: algunas reflexiones a la luz del caso argentino» in Studi emigrazione, 87, XXIV , ottobre

198 “ J. Ricci, La colonia «Nueva Italia» cuarenta años después de su fundación, Santiago, Li
breria e Imprenta Artes y Letras, 1944, pp. 15-16.
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Comunque, come è noto, la politica di immigrazione organizzata diede
scarsi risultati. In definitiva, per quanto riguarda Pinsediamento degli
europei in Cile, ebbe maggiore importanza l’immigrazione spontanea
e, di conseguenza, come accadde nel caso degli italiani, quella a catena,
che fu determinante ai fini della collocazione nella struttura lavorativa
e della concentrazione nelle attività commerciali. Gli immigrati trova
vano la loro prima occupazione grazie alle chiamate dei parenti e dei
compaesani e si inserirono quindi nelle attività economiche con la pro
tezione e l’appoggio del gruppo familiare o originario dello stesso paese,
cosa che permise loro di accumulare un capitale con il quale si misero
a lavorare per conto proprio. Inoltre, molto spesso, gli ultimi arrivati
venivano presi come soci nelle attività dei parenti che li avevano prece
duti. In questi casi, generalmente, costoro non mettevano a disposizio
ne il capitale, bensì il proprio lavoro, entrando così a far parte della ca
tegoria dei soci di impresa e ottenendo una compartecipazione agli utili.
In zone con uno scarso flusso migratorio, come furono la provincia
di Concepción e in generale tutto il paese, la prevalenza dell’immigra
zione a catena determinò un’alta concentrazione di provenienze regio
nali. La maggior parte degli italiani che si stabilirono a Concepción giunse
dalla Liguria. Dai dati del registro del viceconsolato è possibile rilevare
il luogo d’origine di 649 italiani stabilitisi in questa provincia fra il
1890 e il 1930. Fra questi, 298, cioè il 46 per cento, arrivarono dalla
Liguria61 e in particolare da alcune zone di questa regione. Dei 298 im
migrati giunti dalla Liguria, 221 provenivano dalla provincia di Genova
e, fra questi, 63 da Rapallo, il che equivale circa al 30 per cento. Altri
punti di partenza massiccia furono Chiavari, Camogli, la stessa città di
Genova e, nella provincia di Imperia, Taggia, di cui erano originari 38
(cioè oltre il 60 per cento) dei 61 immigrati giunti da questa provincia
nel periodo considerato.
Le grandi concentrazioni di immigrati provenienti dalle stesse loca
lità favorirono la coesione del gruppo. Fin dalla formazione delle prime
società commerciali i soci avevano vincoli di parentela o erano originari
dello stesso paese. Le due ditte italiane più importanti dell’ultimo de
cennio del secolo scorso furono quelle dei fratelli Vignolo e di Gotelli
e Dall’Orso. Si trattava di ditte all’ingrosso che si occupavano anche
della vendita al dettaglio, con un raggio d’azione che oltrepassava am
61
L ’accentuato predominio ligure si fece sentire in tutto il paese. Secondo lo studio sulla
provenienza regionale degli italiani in Cile, svolto da Valeria Maino, i liguri rappresentava
no circa il 50 per cento del totale degli immigrati giunti in Cile dal 1880 fino a metà di que
sto secolo. «Características de la inmigración italiana en Chile 1880-1987» in Archivio stori
co degli italiani in Cile, II, Santiago, Edizioni Presenza, 1988, pp. 24-29.
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piamente i confini della provincia, estendendosi soprattutto nella regio
ne della Frontera. Una venne fondata da due degli immigrati giunti pri
ma del 1890, i fratelli Benito e Jerónimo Vignolo, ai quali si unirono
in seguito altri fratelli e parenti, tutti provenienti da Rapallo. L ’altra
società era quella formata da Juan Gotelli e dai fratelli José e Nicolás
Dall’Orso, originari di Chiavari. Gotelli fu il primo a stabilirsi nella pro
vincia, visto che da prima della creazione della società nel 1891 risulta
va proprietario di un negozio di alimentari e altri prodotti a Talcahuano, mentre i fratelli Dall’Orso non comparivano ancora in nessuna atti
vità economica.
Col passare degli anni, vennero fondate numerose società commer
ciali tutte di proprietà di immigrati provenienti dalla Liguria. Fra i com
mercianti di Concepción, molti avevano cognomi liguri come Anfossi,
Arrigo, Aste, Bancalari, Bellolio, Boriando, Campodonico, Capponi, Ca
prile, Crovetto, Queirolo, Schiaffino e Vivaldi.
La particolare inclinazione per il commercio sempre dimostrata dai
liguri influì sulla concentrazione degli immigrati italiani nell’attività com
merciale non solo a Concepción, ma in tutto il paese e anche nelle altre
località dell’America Latina dove si stabilirono. Nella prima emigrazio
ne verso l’Argentina, che fu caratterizzata da una grande presenza di
liguri, questi giunsero a controllare il commercio che da Buenos Aires
si estendeva nell’interno del paese per via fluviale62 e lo stesso avven
ne in Perù. Secondo alcuni dati forniti dalla rappresentanza diplomati
ca italiana di Lima, pubblicati da un giornale romano, gli italiani aveva
no contribuito allo sviluppo di diverse attività economiche quali l’agri
coltura, lo sfruttamento delle miniere, le opere pubbliche, l’industria,
ma soprattutto il commercio, cosa che veniva messa in relazione con il
gran numero di liguri presenti nel paese63.
62 Esiste una vasta bibliografia che tratta questo argomento: N. Cuneo, Storia dell’emi
grazione italiana in Argentina, 1810-1870, Milano, Garzanti, 1940; C. B. Kroeber, La navegacìón de los ríos en la historia argentina, 1794-1860, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1967,
T. Halperin Donghi, «L a integración de los inmigrantes italianos en Argentina. Un comen
tario» in F. J. Devoto e G. Rosoli, La inmigración italiana cit., pp. 87-93; M. C. Nascimbene Historia de los italianos cit.; F. J. Devoto, «Los orígenes de un barrio italiano en Buenos
Aires a mediados del siglo X IX » in Boletín del Instituto de historia argentina y americana «Dr.
E. Ravignani», III, 1, Io semestre 1989; J. C. Chiaramonte, «Notas sobre la presencia ita
liana en el litoral argentino en la primera mitad del siglo X IX » in F. J. Devoto e G. Rosoli,
L ’Italia nella società argentina. Contributi sull’emigrazione italiana in Argentina, Roma, Centro
studi emigrazione, 1988, pp. 45-58.
. . .
,
63 «G li italiani al Perù» in «Il Popolo Romano», 29 marzo 1904; incluso nel rapporto
del console generale del Cile in Italia, M. Luis Santos Rodríguez, al ministro degli Affari
esteri. Archivo Nacional, Relaciones exteriores, voi. D CCCLXVIII A, n. 34.
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D ’altra parte, se si considera la netta differenza sul piano scolastico
e culturale esistente fra il nord e il sud dell’Italia, gli emigranti prove
nienti dalle regioni settentrionali dovevano avere un livello medio di pre
parazione più elevato, che consentiva loro di lasciare la condizione di
proletari sviluppando iniziative che li avrebbero portati verso il settore
imprenditoriale. Negli Stati Uniti, dove prevalsero gli immigrati origi
nari dell’Italia del sud, alcune loro qualità, quali la disponibilità a lavo
rare con orari prolungati e il basso tasso di alcolismo, venivano messe
in risalto dai datori di lavoro, che però si lamentavano di alcune loro
carenze, come la mancanza di spirito di iniziativa. Osserva Sowell che,
in una società fortemente statificata come quella dell’Italia meridiona
le, lo spirito di iniziativa non trovava posto. Questa carenza obbligava
i datori di lavoro statunitensi ad aumentare le spese di supervisione,
causando, di conseguenza, un abbassamento dei salari64. Comunque,
Sowell non è propenso a concludere che la provenienza regionale sia stata
un fattore determinante ai fini della maggiore considerazione sul lavoro
e del successo economico degli immigrati italiani. A tale proposito Klein,
nel suo studio comparato sull’integrazione degli immigrati italiani negli
Stati Uniti e in Argentina, respinge chiaramente la teoria dell’influenza
delle origini regionali, affermando che le differenze erano dovute a motivi
di altro genere, legati alle condizioni in cui si erano sviluppati questi
due processi migratori. Ad esempio, negli Stati Uniti, l’immigrazione
italiana fu più tardiva di quella di altri gruppi europei, come gli irlande
si e i tedeschi, cosa che obbligò gli immigrati italiani, come altri giunti
in seguito, a rimanere relegati in settori occupazionali meno retri
buiti. Invece, in Argentina, gli italiani furono i primi ad arrivare e la
loro presenza fu predominante nella fase di massificazione dell’immi
grazione65.
Per quanto riguarda la provincia di Concepción, gli immigrati pro
venienti dall’Italia del sud dimostrarono lo stesso spirito di iniziativa
dei loro compatrioti giunti dalle regioni settentrionali della penisola. La
gran parte dei meridionali, in tutto sessantacinque vale a dire il 10 per
cento del totale degli iscritti nel registro del viceconsolato, si era dedi
cata alle attività imprenditoriali e molti di loro raggiunsero posizioni ab
bastanza rilevanti66.
64 Th. Sowell, Ethnic America cit., p. 113.
65 H. S. Klein, «L a integración de immigrantes» cit., pp. 14-15. Altri autori ritengono
che il maggior successo economico degli italiani in Argentina sia stato relativo: T. Halperin
Donghi, «L a integración» cit. e F. J. Devoto, «Los orígenes de un barrio italiano» cit.
66 Fra quelli già citati, il siciliano Felipe Caridi, che inaugurò la prima fabbrica di spa
ghetti della provincia, e lo spaccapietre abruzzese José Ciappa con la sua fabbrica di piastrel-
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Si concorda con coloro che sostengono che la provenienza regionale
non fu un fattore significativo ai fini del maggiore o minore successo
economico e di conseguenza, della mobilità lavorativa e sociale degli im
migrati italiani. Molto più importanti della zona di provenienza furono
le circostanze nelle quali si vennero a trovare questi immigrati all’inter
no della società locale, che potevano essere adatte per un inserimento
nella manodopera oppure, in altri casi, più favorevoli allo sviluppo di
strategie diverse di integrazione nella struttura economica. Gli Stati Uniti,
con il loro processo di espansione capitalista, erano nelle condizioni di
proletarizzare la massa di immigrati che affluivano dai diversi paesi. In
America Latina, Brasile e Argentina offrivano ampie possibilità di lavoro.
Questo però non si verificava in Cile. E pur vero che coloro che giun
sero in questo paese in seguito al processo di immigrazione organizzata
erano stati reclutati allo scopo di aumentare e migliorare la qualità della
manodopera, secondo i piani dello stato e degli organismi imprendito
riali, la Sofofa e la Sociedad nacional de agricultura. Non c’era però cor
rispondenza, all’interno della struttura produttiva, fra questi propositi
e la reale capacità di assorbimento dei lavoratori europei. Prova ne è
il fatto che gran parte degli immigrati reclutati dalla Agenda de coloni
zación e inmigración decise di attraversare la Cordigliera in cerca di mi
gliori prospettive in Argentina. Una comunicazione del presidente della
Comisión auxiliar de inmigración di Mendoza, inviata alle autorità cen
trali e pubblicata su un giornale, diceva:
Faccio presente... che sono cominciati ad arrivare nel nostro paese dalla re
pubblica del Cile e in numero quasi considerevole, degli immigrati ingaggiati
in Europa dal governo cileno67.

Un altro rapporto diceva che in pochi giorni erano giunti in Argenti
na quattromila emigrati reclutati per il Cile68. Quindi, molti di coloro
che erano arrivati tramite il processo di immigrazione organizzata rima
sero nel paese solo temporaneamente, per poi stabilirsi definitivamente
in Argentina.
I bassi salari che venivano pagati non giustificavano il lungo viaggio
sino in Cile. A questo proposito è significativa una segnalazione che,
sebbene non si riferisse specificamente alla zona di Concepción, rifletle. Altri siciliani importanti furono Salvador Polizzi, che sviluppò nella regione il settore
delle pompe funebri, e Alfonso De Gregorio, che diede inizio a una catena migratoria dalla
quale emersero diversi commercianti e che, molti anni dopo il suo arrivo, fu iscritto, nel
registro del viceconsolato, nella categoria dei possidenti.
67 «E1 Sur» (Concepción), 4 febbraio 1890.
68 Ibid., 14 maggio 1890.
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teva la situazione generale, secondo la quale gli immigrati italiani si ri
fiutavano di lavorare nelle ferrovie e nelle opere di canalizzazione del
fiume Mapocho a Santiago, dove venivano pagati fino a 10-12 reali al
giorno, perché consideravano quel salario insufficiente6970.
Lo scarso potere di attrazione dei lavori salariati fu un altro fattore
che spinse gli immigrati italiani di Concepción a tentare di inserirsi nel
l’imprenditoria locale, cosa che si verificò anche fra i loro connazionali
stabilitisi in altre zone del paese e, in misura maggiore o minore, fra
gli altri gruppi europei residenti.
Per iniziare un’attività imprenditoriale si contava sull’appoggio dei
connazionali che si erano già stabiliti nel paese. Gli immigrati di più an
tica data avevano manifestato la tendenza a dedicarsi alle attività com
merciali e, come sostiene Devoto, la prima immigrazione condiziona il
tipo di inserimento nella società locale degli immigrati giunti in segui
to™. Abbiamo già detto che molti di loro avevano iniziato come dipen
denti nei negozi di parenti o compaesani, tramite il meccanismo dell’im
migrazione a catena. Altri ottenevano prestiti dai compatrioti per apri
re i loro negozi71, tanto più che per iniziare un’attività commerciale
non era necessario disporre di capitali molto elevati, per cui tra il 1890
e il 1899, mentre la collettività cominciava a formarsi, fu comune che
molti immigrati fondassero imprese in diversi settori. Dagli atti notarili
risulta che un immigrato italiano, Juan Bautista Parodi, possedeva in
quegli anni negozi di alimentari a Concepción e a Talcahuano, un alber
go, alcuni ristoranti, una bottega di lattoniere, una fabbrica di spaghet
ti, una pista di pattinaggio, un negozio da barbiere e gestiva una casa
di tolleranza. Anche un altro immigrato, Carmelo Rassegna, possedeva
negozi di alimentari, un’impresa edile, un ristorante, un’impresa di pompe
funebri, una panetteria e la pista di pattinaggio che in seguito vendette
a Parodi; gestiva inoltre case di tolleranza e trattava la compravendita
di terreni fabbricabili nei quartieri periferici. Quasi tutti tentarono di
69 Ibid., 28 gennaio 1890.
70 F. J. Devoto, «Los orígenes de un barrio italiano» cit., p. 93.
71 Negli atti notarili si trova la registrazione di numerose operazioni di questo tipo; in
una di esse, citata ad esempio, è scritto che Francisco Boriando prestò la somma di 4.000
pesos alla società di compravendita di frutta locale e prodotti alimentari che stavano per
fondare i fratelli Solari. Il prestito doveva essere restituito entro dodici mesi, all’interesse
dell’8 per cento annuo, che era più basso di quelli praticati generalmente su quella piazza.
Un altro esempio è quello del prestito concesso da Bernardo Boero a un’altra società che
si stava formando, quella di Francisco Capponi e César Filippi, che operò nello stesso ramo
della dittà dei fratelli Solari. In questo caso, il prestito fu di 2.700 pesos, da restituirsi entro
sei mesi all’interesse dell’ 1 per cento mensile. Archivo Nacional, Notarios de Concepción,
voi. C CXX, 1896, f. 304 retro e voi. 235, 1899, f. 389.
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verse strade, però, con il passar del tempo, come dimostrano le registra
zioni degli stabilimenti commerciali e industriali, si concentrarono sem
pre di più sul commercio al dettaglio di commestibili, che offriva il van
taggio di una domanda più ampia.
Sicuramente questo inserimento nel settore imprenditoriale fu favo
rito dall’atteggiamento dei ceti medi cileni che si stavano formando, poco
inclini a lavorare in questo genere di attività e più propensi a trovare
un’occupazione negli impieghi pubblici e privati che, pur essendo di
sponibili in numero limitato, presentavano meno rischi. Questo disin
teresse cui si univa un minor spirito di iniziativa lasciò libero il campo
del settore imprenditoriale piccolo e medio; e questa fu la strada seguita
dagli immigrati italiani di Concepción per raggiungere posizioni più ele
vate rispetto a quelle che avevano avuto nel paese d’origine.
All’inizio del secolo, quando gli stranieri gestivano quasi tutte le at
tività economiche urbane e le miniere, che rappresentavano la base del
l’economia nazionale, si ebbero forti reazioni antimmigratorie da parte
degli intellettuali nazionalisti. Le critiche all’immigrazione si inscrive
vano nella cosiddetta «crisi morale della repubblica»72, che si riferiva
ai gravi problemi sociali ed economici del paese il peso dei quali ricade
va in gran parte sugli ambienti popolari emarginati e disprezzati dalla
élite. Fra questi intellettuali si annoveravano Nicolás Palacios, autore
di Raza Chilena. Libro esento por un chileno y para los chilenos, la cui
prima edizione apparve a Valparaíso nel 1904, in forma anonima; Tancredo Pinochet, che scrisse La conquista de Chile en el siglo XX; Senén
Palacios, autore di Hogar Chileno-, Alejandro Venegas, che scrisse, sotto
lo pseudonimo di Julio Valdés Canje, l’opera Sinceridad. Chile íntimo en
1910. Anche Francisco Antonio Encina, sia nella sua opera Nuestra in
ferioridad económica sia nella sua attività parlamentare, si dichiarò con
trario all’immigrazione. Tutti questi autori denunciavano il fatto che i
cittadini cileni venivano messi in secondo piano dagli stranieri nelle at
tività economiche. Alcuni discorsi di Encina pronunciati al parlamento
furono particolarmente duri. In uno di questi disse che
portare nel nostro paese spagnoli o italiani reclutati fra i disoccupati delle loro
rispettive nazioni equivale, nel migliore dei casi, a portare dei tavernieri, dei
mereiai eccetera73.

Tuttavia, proprio Encina riconobbe che tutto ciò non poteva essere
attribuito solo alle ambizioni degli stranieri. Alla base di tale processo
stava un’istruzione, che preparava solamente individui adatti a lavorare
72 Si veda la voce crisi morale della repubblica nel Glossario.
73 Boletín de sesiones de la cámara de Diputados, sesiones extraordinarias, 1908, p. 1322.
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nel settore burocratico e nelle libere professioni, inadeguata per la vita
economica che richiedeva spirito imprenditoriale.
Chi però fu maggiormente contrario all’immigrazione e, soprattut
to, a quella italiana, fu Nicolás Palacios che si oppose fermamente alla
fondazione della colonia Nueva Italia a Malleco74. Palacios, senza alcun
fondamento scientifico, arrivò a parlare di incompatibilità di carattere
fra cileni e italiani, pregiudizio che non può sorprendere, visto che i suoi
scritti furono caratterizzati da un forte sentimento di razzismo. Con non
minore veleno reagirono i giornali della comunità pubblicati a Valparaí
so e a Santiago. In un articolo pubblicato su « L ’Italia», venne data una
caustica risposta a Palacios:
Ma queste somiglianze e le conseguenti simpatie esisteranno fra i cileni bruni
ed i biondi teutoni ed inglesi! Infatti, lo si vede in Valdivia, dove la tribù tede
sca fa casa a sé, società a sé... Faccia un giretto per le città e province, penetri
nei negozi e nelle case degli italiani e vedrà canaglia quello che invece succede
tra italiani e cilene. Nessuna colonia conta neppure la metà e neppure la quinta
parte delle percentuali dei matrimoni misti che si osservano fra italiani e cilene75.

A proposito della critica contro l’immigrazione, vale la pena di chie
dersi se gli stranieri relegarono veramente in secondo piano i cittadini
cileni nel commercio e nell’industria urbani. Non si può definire la que
stione proprio in questi termini poiché la classe media nazionale che si
stava formando non si era interessata alle attività imprenditoriali e quindi
non si può affermare che fosse stata scacciata da posizioni che deteneva
in precedenza. Gli stranieri, con la tenacia tipica di chi abbandona il
proprio ambiente, occupavano spazi economici nuovi che venivano resi
disponibili dallo sviluppo urbano.
D ’altra parte, la critica degli intellettuali nazionalisti non rifletteva
una reazione xenofoba generalizzata e non si estese alla gran parte della
popolazione, anche se in alcune occasioni si verificarono atti di violenza
contro i negozi degli stranieri. Così avvenne durante i grandi scioperi
operai del 1890 e anche l’anno seguente. Furono saccheggiati e persino
incendiati negozi in diverse città del paese, soprattutto quelli di pro
prietà di italiani. A Concepción venne saccheggiato un negozio di Juan
Caprile e, a Talcahuano, un magazzino di Juan Gotelli, e ancora più
frequenti furono tali episodi nelle città dove gli italiani erano più nu
74 L ’edizione anonima di Raza chilena apparve nello stesso anno in cui veniva iniziata
quella colonizzazione. Sempre in quell’anno, l’autore pubblicò Colonización chilena. Reparos
y remedios, con la stessa attitudine critica, e un altro opuscolo intitolato Colonización italia
na. Inconvenientes para Chile y para Italia.
75 « L ’Italia» (Valparaíso), 10 febbraio 1905.
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merosi76. Tuttavia, questi saccheggi non furono una palese manifesta
zione di xenofobia, anche quando furono seguiti da incendi, benché si
possa suggerire un’interpretazione di questo tipo. Si trattava invece di
una conseguenza della ribellione istintiva. Le masse popolari agivano spin
te dalla disperazione, alla ricerca di qualcosa da mangiare e non perché
odiavano gli stranieri. Se gli italiani furono quelli che subirono i danni
più gravi, ciò è dovuto al fatto che iniziavano a predominare nel com
mercio dei commestibili, i generi che più mancavano alle masse. Non
si trattava quindi di una particolare animosità nei loro confronti; inol
tre tali episodi furono casi isolati e poco frequenti.
Al contrario il «negozio d ’angolo» non fu un luogo di separazione,
bensì di contatto e reciproca conoscenza, tramite il quale i commercian
ti italiani venivano coinvolti nella realtà quotidiana locale. La necessità
di parlare ogni giorno con i clienti li obbligò a imparare la lingua del
paese, mettendo da parte l’uso dell’italiano o del dialetto regionale. Ciò
spiega il motivo per cui, già a partire dalla seconda generazione, coloro
che parlavano abitualmente la lingua dei genitori erano rimasti in po
chi77. Si può quindi affermare che il tipo di attività economica alla qua
le si erano dedicati di preferenza gli immigrati italiani favorì il loro
inserimento nella società locale.
In conformità all’attività economica svolta nel settore imprendito
riale piccolo e medio, l’integrazione italiana nella struttura sociale av
venne nell’ambito del ceto medio, come si verificò anche per gli im
migrati di altre nazionalità. Nonostante il numero complessivo degli
italiani fosse molto scarso, la loro concentrazione in tale settore della
società modificò la struttura sociale della zona in cui si stabilirono,
aumentando la consistenza della classe media. Ciò avvenne in misura mag
giore nei gruppi, come quello italiano, nei quali il numero dei maschi
era elevato e, per questo motivo, venivano celebrati più matrimoni
esogamici78. Così il cambiamento sociale non rimase circoscritto agli
76 Elenchi di proprietà di italiani saccheggiate nel 1890 e nel 1891 appaiono nell’Ar
chivo Nacional, Relaciones exteriores, voi. 454.
77 Uno studio basato su inchieste riguardo all’uso della lingua madre in diverse collet
tività di Concepción, che sono ancora formate in gran parte da discendenti di immigrati,
ha rivelato che nel caso dei tedeschi e degli inglesi, circa il 70 per cento parla sempre o fre
quentemente la lingua del paese d’origine. Invece, nella collettività italiana, nessun intervi
stato ha dichiarato di parlare sempre o sovente la propria lingua. M. Gutiérrez Cordova,
Las comunidades bilingües de Concepción (Patrones de cambio de código), tesi di dottorato,
Concepción, Universidad de Concepción, 1984.
78 II numero di maschi fra gli immigrati italiani stabilitisi nella provincia di Concepción,
secondo i dati dei censimenti, fu di 200 nel 1907, 320 nel 1920 e 252 nel 1930. Per quanto

L ’integrazione degli immigrati italiani nell’economia di Concepción

299

immigrati ma, attraverso i matrimoni, molti dei quali contratti con per
sone di modeste condizioni, coinvolse i coniugi nell’attività imprendi
toriale.
Si ritiene che il caso degli italiani di Concepción sia rappresentativo
della realtà complessiva del paese, anche se mancano studi dettagliati
su altre regioni. Gli immigrati italiani contribuirono a formare un nuo
vo ceto imprenditoriale urbano, di cui gli stranieri costituivano un’im
portante componente, e anche alla modernizzazione della struttura so
ciale, partecipando allo sviluppo del ceto medio.
riguarda i matrimoni, secondo i dati dello stato civile, quelli esogamici, contratti nel periodo
1890-1930, raggiunsero il 60 per cento del totale nella città di Concepción e il 78 per cento
nel porto di Talcahuano.
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Gli italiani al confine dell’America: Patagonia australe
e Terra del Fuoco
Mateo Martinic B.

1. La presenza italiana nella scoperta e nell’esplorazione della regione
magellanica
Gli avvenimenti storici riguardanti le regioni meridionali dell’Ame
rica registrano, sin dai tempi della loro scoperta, la presenza occasionale
di alcuni italiani che lasciarono tracce delle loro imprese o del loro passaggio.
Il primo che merita di essere ricordato è Amerigo Vespucci (il cui
nome fu ispanizzato in Américo Vespucio), originario di Firenze, il quale,
tra la fine del secolo X V e l’inizio del XVI, fu al servizio dei re di Spa
gna e Portogallo, prendendo parte, come capitano, a vari viaggi di rico
gnizione ed esplorazione del Nuovo Mondo, fra i quali uno effettuato
con un equipaggio lusitano, che si sarebbe spinta fino a un’elevata lati
tudine australe, pur se distante dalla costa orientale americana, per rile
vare la configurazione del continente e scoprire se esisteva un passaggio
che avrebbe consentito l’accesso al mare del Sud.
Questo avvicinamento, benché allora infruttuoso, e le speranze che
generò di nuove conoscenze geografiche, permisero in seguito, quando
Vespucci fu nominato gran capitano di Castiglia, di indirizzare le suc
cessive esplorazioni verso il sud, alla ricerca di un canale interoceanico.
Fra le numerose imprese volte a questo scopo solo una, quella del
portoghese Ferdinando Magellano, avrebbe avuto successo, portando alla
scoperta dell’agognato passaggio attraverso il quale la Spagna sperava
di arrivare alla favolosa terra delle spezie, fonte di incommensurabili ric
chezze, necessarie per le esigenze del suo prestigio e del suo impero.
A questa spedizione, certamente di importanza storica, che il 21 otto
bre del 1520 portò alla scoperta del passaggio interoceanico e, al tempo
stesso, delle terre limitrofe che, più tardi, avrebbero consentito di delimi
tare la regione magellanica, parteciparono alcuni italiani. Infatti, fra i com
ponenti degli equipaggi delle cinque caravelle che prendevano parte alla
spedizione di Magellano, c’erano 26 italiani, quasi tutti originari della
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costa ligure, ma anche alcuni siciliani di Messina e altri che proveniva
no dal Veneto, dall’Emilia e dalla Campania. Ciò significa che il 10 per
cento delle persone imbarcate su quelle navi era italiano, circostanza fa
cilmente spiegabile dati gli stretti rapporti politici esistenti fra i diversi
stati della penisola, in particolare Genova, e il regno spagnolo. Erano
marinai o mozzi e, solo in casi eccezionali, ebbero incarichi di responsa
bilità, come il commissario di bordo Giovanni Battista de Punzorol (Giam
battista de Poncoron o Ponzoroni) e il pilota Leone Pancaldo, entrambi
liguri che, imbarcati sulla nave capitana Trinidad, si distinsero per la lo
ro abilità nautica durante la spedizione.
Comunque, colui che condivise più di tutti la gloria di Magellano
acquistando fama imperitura, fu un cavaliere vicentino imbarcato sulla
Trinidad, Antonio Pigafetta, cronista della più strabiliante impresa ma
rittima compiuta fino ad allora, che si concluse con la prima circumna
vigazione del globo. Il suo desiderio di avventura e le ottime relazioni
che aveva a corte gli consentirono di entrare a far parte dell’equipaggio
di Magellano, di cui avrebbe narrato il viaggio e le imprese per metter
ne a conoscenza i suoi contemporanei e lasciarne un ricordo ai posteri.
Perché sono molti curiosi, illustrissimo ed eccellentissimo signor, che non
solamente se contentano de sapere e intendere le grandi ed ammirabili cose che
Dio me ha concesso di vedere e patire ne la infrascritta mia longa e pericolosa
navigazione, ma ancora vogliono sapere li mezzi e modi e vie che ho tenuto
ad andarvi, non prestando quella integra fede a 1 esito se prima non hanno bo
na certezza de l’inizio...1

Con questa introduzione, Pigafetta spiegava il motivo del suo rac
conto, che venne prima diffuso sotto forma di manoscritto e, più tardi,
stampato in diversi paesi con vari titoli. Questa memorabile cronaca del
cavaliere vicentino può essere considerata come il punto di partenza della
letteratura - o più propriamente della storiografia - della regione ma
gellanica. Nonostante alcune insufficienti o esagerate valutazioni, le sue
descrizioni sono molto valide, soprattutto sotto il profilo etnografico.
Anni più tardi, nel 1536, il già citato Pancaldo, insieme a un compa
triota, organizzò a Valencia una spedizione nell’interno del continen
te, attraverso il Perù, a scopo commerciale. Questa impresa fu sfortu
nata poiché una delle navi andò perduta in prossimità dello stretto di
Magellano.
In pieno secolo XV I, la presenza italiana nelle regioni meridionali
americane si trovò associata al primo tragico tentativo da parte della SpaA. Pigafetta, Relazione del primo viaggio intorno al mondo, Milano, Alpes, 1929, p. 71.
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gna di popolare le terre dello stretto, deciso in seguito alle ardite incur
sioni e alle successive scorrerie del capitano corsaro inglese Francis Drake nelle acque del Pacifico.
La Spagna, allarmata da questi incresciosi avvenimenti che, oltre ai
danni che provocavano, mettevano in pericolo il suo prestigio e il suo
esclusivo predominio in America, decise di popolare e fortificare la zo
na che si affacciava sullo stretto di Magellano per impedire altre incur
sioni nemiche. Questo incarico venne affidato a Pedro Sarmiento de Gam
boa, un capitano di grandi qualità, apprezzato sia per la sua cultura sia
per le sue capacità e la sua energia (1581). Sarmiento si occupò dell’or
ganizzazione di questa importante spedizione, che comprendeva anche
il progetto delle fortezze da erigere nei punti strategici dello stretto. A
questo scopo si avvalse della collaborazione di due qualificati ingegneri
italiani che si trovavano al servizio dell’imperatore Carlo V, Tiburzio
Spanochi e Giovan Battista Antonelli, con i quali elaborò i disegni della
pianta, del tracciato e della sagoma delle fortezze. La costruzione vera
e propria fu affidata a Battista Antonelli, fratello di Giovan Battista,
anch’egli ingegnere. Battista Antonelli si imbarcò su una delle navi del
l’armata, insieme ad altri tre compatrioti ingaggiati come aiutanti, e prese
parte alla sfortunata spedizione. Tutti e quattro giunsero a destinazio
ne, con più fortuna di altri sventurati che finirono col morire tragica
mente sulle coste dello stretto di Magellano.
Passò quasi un secolo prima che in quelle terre comparisse un altro
italiano, dei pochi che a quei tempi viaggiavano nei possedimenti spa
gnoli in America. Si trattava di un missionario gesuita, Nicolás Mascar
di, originario di Sarzana, in Liguria, nominato verso il 1656 rettore del
convento di Castro (Chiloé).
Una volta raggiunta la sua destinazione, non tardò a mettersi in con
tatto con quelli che sarebbero stati i soggetti preferiti del suo zelo evan
gelizzatore, gli indios delle canoe, che abitavano lungo i canali patagonici verso lo stretto di Magellano; circostanza che gli permise di venire
a conoscenza della presunta esistenza di una popolazione europea, della
quale si parlava molto, insediata in una zona imprecisata all’interno del
la Patagonia, i favolosi Cesari, secondo una leggenda alimentata dalla
credulità popolare dell’epoca.
Per mettersi alla ricerca degli uni e degli altri, Mascardi prese parte
a una spedizione che, come altre precedenti e successive, risultò delu
dente. Però, quello che vide spronò il suo spirito apostolico e la sua in
clinazione a spingersi nell’interno verso la sconosciuta terra magellani
ca, tentando, questa volta, di passare per la via della Cordigliera delle
Ande, cioè attraverso la regione patagónica orientale.
Crebbero quindi il suo entusiasmo e ancor più l’energia evangelizza
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trice quasi febbrile che aveva manifestato sia per la conversione degli
indigeni alla fede cattolica, sia per la possibilità di incontrare infine quegli
esseri mitici nella cui esistenza credeva fermamente.
Spronato da queste speranze, Mascardi parti da Castro nel 1670 e
attraversò la Cordigliera delle Ande giungendo alle rive del grande lago,
scoperto da Diego Flores de Leon mezzo secolo prima, situato nelle ter
re degli indios poyas2. Lì diede inizio alla sua opera apostolica fondan
do una missione. Dopo grandi travagli e fatiche tornò a Chiloé e, in se
guito, a Nahuel Huapi, continuando le sue ricerche presso le popolazio
ni locali, a proposito degli abitanti del vastissimo territorio orientale del
Cile e dei misteriosi spagnoli scomparsi. Progettò di esplorare la zona
fino alle regioni meridionali, cosa che effettivamente fece nella prima
vera del 1671, quando intraprese un lungo viaggio, che durò diversi mesi,
durante il quale trovò molte false tracce lasciate involontariamente da
gli indigeni (armi, utensili e altri oggetti europei raccolti sulle coste),
che gli fecero cambiare direzione molte volte, costringendolo ad andare
avanti e indietro. Al suo ritorno nella missione di Nahuel Huapi, nel
l’ottobre del 1672, fece un resoconto scritto molto preciso al governa
tore del Cile, Juan Enriquez.
Infaticabile, poco dopo partì per una nuova spedizione nella 1 atagonia centrale, durante la quale venne a sapere dagli indios che la città
dei Cesari si trovava nelle regioni magellaniche situate sul versante orien
tale dello stretto. Alla fine dello stesso anno intraprese speranzoso il suo
terzo viaggio, dirigendosi verso quelle zone. All’inizio del 1673 raggiunse
la costa settentrionale del canale interoceanico, pensando di poter visi
tare i luoghi colonizzati, meno di un secolo prima, da Sarmiento. A.d
ogni sua sosta, trovò o ricevette dagli indigeni altre false tracce che lo
spronarono sempre di più a raggiungere ciò che ormai non era altro che
un miraggio.
,
Dopo quattro mesi di esplorazione, durante 1 quali non lece nessuna
scoperta, ma ottenne buoni risultati per quanto riguarda la sua opera
evangelizzatrice, ritornò alla missione. Di qui, alla fine del 1673, partì
per un quarto viaggio, sempre alla ricerca dei misteriosi Cesari, dal quale non sarebbe più ritornato: il nobile apostolo gesuita fu infatti assassi
nato da quegli indigeni che amava tanto, sulle sponde di un grande lago, situato ai piedi delle Ande, a circa 46° di latitudine, probabilmente l’odierno lago General Carrera o Buenos Aires.
L ’ultima presenza italiana nelle regioni meridionali americane, du
rante i secoli in cui si compirono molte scoperte in quei territori, fu quella
del capitano toscano Alessandro Malaspina, originario di Mulazzo (in
2 Si veda la voce poyas nel Glossario.
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Lunigiana, vicino al confine con la Liguria), che fece una brillante car
riera navale al servizio della Spagna durante la seconda metà del secolo
XVIII. Per la sua posizione e per la fiducia che ispirava essendo colto
e competente Malaspina, nel 1789, ricevette dal re l’incarico di intra
prendere un’importante missione di esplorazione geografica, idrografi
ca e politica nelle colonie americane, consistente in una lunga circumna
vigazione che durò due anni e gli permise di effettuare ricognizioni nel
le zone estreme della regione magellanica.
Occorre infine menzionare alcuni cartografi italiani, che contribui
rono con la loro arte e la loro tecnica a diffondere le conoscenze geogra
fiche delle terre del Nuovo Mondo.
La prima mappa che raffigurò lo stretto di Magellano appena sco
perto fu infatti quella denominata planisfero reale di Torino, stampata
a Venezia verso il 1523 e attribuita da alcuni a Giovanni Vespucci, cu
gino del famoso capitano e cartografo della Casa de contratación di Si
viglia. Nel 1526 vennero eseguite in Italia altre carte geografiche, sem
pre in seguito al viaggio di Magellano: il planisfero della Laurenziana
o del Cardinale Salviati, la mappa del Visconte di Maiollo, del 1527,
il mappamondo di Girolamo da Verrazzano (1529) e il planisfero di Se
bastiano Caboto (1544). Queste furono alcune fra le opere che gli italia
ni realizzarono sulla scia dell’entusiasmo risvegliato nell’Europa rina
scimentale dalla scoperta del continente americano e dall’ampliamento
delle dimensioni del globo.
Anche se, in seguito, l’arte cartografica si sviluppò sempre più nel
l’Europa atlantica, concentrandosi prima in Olanda e poi in Francia, vi
furono alcune mappe tracciate e stampate in Italia che illustravano la
zona australe americana. Fra queste si ricordano quelle di Sebastiano
Caboto (1544), di Jacopo Gastaldi (1554) e di Giovanni Battista Mazza
(1584) e le carte America Meridionale, di padre Vincenzo Maria Coronelli (1689) e Cile. La Terra Magellanica coll'Isola della Terra del Fuoco,
di Antonio Zatta (1785), tutte stampate a Venezia, che era il centro car
tografico più importante d’Italia.2
2. L ’immigrazione italiana nelle regioni magellaniche
2 .1 . I precursori
Il 21 settembre del 1843, la repubblica del Cile prese possesso delle
regioni della Patagonia e della Terra del Fuoco che, dal 1554 e 1555,
erano entrate a far parte dei possedimenti territoriali del regno del Cile,
sotto la giurisdizione spagnola.
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Questo avvenimento fu seguito, dopo poche settimane, dalla fonda
zione di Fuerte Bulnes, sulla punta di Santa Ana della costa orientale
della penisola di Brunswick (Patagonia), sullo stretto di Magellano. Con
questo insediamento si voleva dimostrare concretamente la supremazia
della repubblica su quei territori e, allo stesso tempo, dare inizio alla
colonizzazione della zona.
Nel febbraio del 1844, arrivarono a Fuerte Bulnes le prime autorità
designate dal governo del presidente Manuel Bulnes a dirigere la nuova
colonia Fra queste c’era il francescano italiano Domingo Pasolini, ori
ginario di Cesena, in qualità di cappellano e «missionario generale delle
terre magellaniche e delle tribù patagoniche appartenenti alla repubbli
ca del Cile», come era scritto testualmente nelle cronache dell ordine
di San Francesco.
_
..
.
Frate Pasolini proveniva dalla missione di Pudeto (Chiloe), di cui era
stato nominato direttore anni prima. Era arrivato in Cile nel 1837 a in
tegrare il contingente di frati italiani inviati dalla Congregazione della
Propaganda Fide, su richiesta del governo del presidente Joaquin Prie
to per occuparsi delle missioni indigene. L ’abilità con cui svolse diversi
incarichi che gli erano stati affidati e l’interesse dimostrato per la sua
nuova destinazione, furono motivi sufficienti perché il suo superiore,
padre Diego da Chuff a, lo raccomandasse al governo, quando gli venne
richiesto di inviare un frate per dare inizio all’opera di evangelizzazione
delle terre magellaniche.
.
.
Pasolini assunse con grande entusiasmo il compito di curare le ani
me degli abitanti di Fuerte Bulnes e di evangelizzare gli indios della Pa
tagonia, come aveva tentato, senza risultati, padre Mascardi circa due
secoli prima.
. . , ■• • • v i
L ’impegno con cui svolse il suo lavoro e 1 buoni risultati iniziali iurono molto lodati dal governo. Infatti, il ministro Manuel Montt, nel
l’ottobre del 1844, fece sapere a padre Chuffa:
Sono stato informato, dalla lettera della V.P. e dalle importanti notizie tra
smesse dal missionario di Magallanes, circa le condizioni della colonia, li go
verno apprezza a dovere l’impegno religioso dimostrato da quel sacerdote nel
l’opera benefica e santa alla quale ha dedicato i suoi sforzi e la V.P. potrà quin
di comunicarglielo. La missione di Magallanes è una delle piu importanti della
repubblica per la sua posizione e per le speranze di ottenere buoni risultati do
vute al buon senso e alla docilità degli indios, secondo quanto indicato dai dati
forniti dallo stesso missionario e da altre persone. Di conseguenza, si sollecita
il governo affinché venga considerata con l’importanza che le spetta .3
3
R. Lagos, «E1 padre Domingo Pasolini, apóstol de Magallanes» in Revista paz y bien
(Osorno) settembre 1926, p. 343.
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Cercando di mantenere i suoi propositi cristiani e umanitari, senza
peraltro trascurare i parrocchiani del forte, padre Pasolini moltiplico i
suoi sforzi. Così, a volte, giunse fino alla pampa patagonica e attraversò
lo stretto su un’imbarcazione spingendosi fino alla costa della Terra del
Fuoco, per cercare di invitare gli indigeni nella colonia, al fine di forma
re una missione in cui fosse più facile poterli istruire, convertire e civi
lizzare. Nonostante tutti questi sforzi, Pasolini non riuscì a convincere
gli abitanti della Patagonia ad andare a vivere in un luogo stabile, a cau
sa della loro indole nomade. Perciò potè solamente curarli e assisterli
cristianamente durante le loro frequenti visite a Fuerte Bulnes.
Le sue virtù e il suo spirito di sacrificio non tardarono a essere rico
nosciuti da tutti, al punto che, già nel 1845, il governatore Justo de la
Rivera diede un giudizio puntuale su di lui e sulle sue attività in una
nota inviata al prefetto di Chiloé, Domingo Espineira:
L ’opera svolta adempiendo il suo dovere compatibilmente con le responsa
bilità della colonia, la sua carità veramente esemplare, dimostrata nel soccorre
re e nel curare le popolazioni locali che in certi periodi sono giunte a Fuerte
Bulnes, il suo intenso desiderio di contribuire al lavoro e al progresso di questo
luogo, la sua generosità eminentemente evangelica nell’aiutare tutte le famiglie
che fanno parte della comunità e, infine, il fatto di unire un animo pietoso alla
morale e alla religione consolatrice, sono stati la sua regola di condotta4.

Passarono diversi anni e nel 1847 divenne chiaro che la colonia non
aveva nessun futuro nel luogo in cui era stata situata. Il terreno era ina
datto a qualsiasi tipo di coltivazione e di allevamento, l’acqua e la legna
si trovavano a notevole distanza e il clima era rigido e mutevole. La pre
senza di individui civilizzati che avessero intenzione di colonizzare la
zona non era favorita in nessun modo. Le privazioni, le scomodità e i
sacrifici esaurivano già da molto tempo le forze dei pochi abitanti. Le
autorità del luogo capirono presto che, continuando a rimanere lì senza
porre alcun rimedio a quella situazione, avrebbe potuto ripetersi la tra
gedia con cui si era concluso l’effimero tentativo realizzato dalla Spa
gna quando, due secoli e mezzo prima, aveva cercato di popolare la zo
na dello stretto, proprio nelle vicinanze del luogo in cui era stato co
struito il forte.
In quel momento critico fu nominato a capo del governo della colo
nia il colonnello José de los Santos Mardones, che si dimostro subito
energico, diligente e lungimirante. Quando assunse il suo incarico, nel
l’aprile del 1847, si rese conto della gravità della situazione e pensò che
l’unica possibilità di salvezza per la colonia fosse quella di trasferirla in
4
Nota n. 112 del 14 maggio 1845 in Diario de guerra de Fuerte Bulnes 1844-WO, fase. 89
e 90, Punta Arenas, Universidad de Magallanes, Archivo Instituto de la Patagonia.
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una zona più favorevole, verso la parte settentrionale della costa della
penisola di Brunswick, in cui si sapeva che vi erano luoghi adatti; a que
sto scopo, organizzò una spedizione alla ricerca del posto piu conveniente
per il nuovo insediamento. Naturalmente, il cappellano Pasolini fece parte
della spedizione, conoscendo bene quei luoghi.
Quando tornò al forte, Mardones si ammalò gravemente e, mentre
era già molto indebolito, ricevette notizie preoccupanti dai mandriani
che si occupavano del bestiame della colonia, i quali fecero presente la
mancanza di foraggio per gli animali, che sarebbe diventata ancor piu
critica durante l’inverno che si stava avvicinando, poiché la stagione si
preannunciava fredda. Preoccupato per la salvezza dei bovini che rap
presentavano preziose riserve alimentari per la popolazione, il governa
tore dispose il loro immediato trasferimento in zone adatte alla loro so
pravvivenza, evitando in tal modo una perdita che si sarebbe certamen
te verificata se gli animali fossero rimasti nel posto in cui si trovavano.
Fu in questa situazione di emergenza che il cappellano Pasolini offrì
il suo aiuto, avendo già da tempo collaborato con i governatori in com
piti che esulavano dai suoi uffici religiosi. Questo alacre sacerdote, con
un solo soldato come compagno, e provvisto di due asce, iniziò la rico
gnizione del terreno, aiutato inizialmente dallo stesso Mardones, il qua
le, a rischio di aggravare le sue condizioni di salute, lasciò il letto per
collaborare con lui.
.
. ,
Individuato il percorso, Pasolini con ventiquattro uomini, dotati de
gli attrezzi necessari, costruì una strada provvisoria attraverso il bosco,
dalla punta di Santa Ana fino a quella denominata Carrera, e preparò
i recinti di protezione. Così, il 5 giugno, il bestiame della colonia venne
portato in salvo in un luogo riparato e seminato a foraggio. Questo fat
to fu considerato come una vera impresa eroica il cui merito andava at
tribuito alla decisione del governatore e alla generosa collaborazione del
cappellano, nonché agli sforzi degli uomini che lavorarono duramente
per preparare il sentiero della salvezza. Ma si era fatto ancora di più:
era stata iniziata la strada che portava a nord e quindi, in un certo mo
do, si era dato inizio al trasferimento della colonia.
Particolarmente riconoscente al sacerdote, Mardones ritenne giusto
informare il ministro degli Interni del magnifico lavoro realizzato:
Per questo importante servizio reso alla colonia e per la rapidità con cui
è stato eseguito, lavorando alcuni giorni sotto la pioggia, dobbiamo ringraziare
unicamente padre Pasolini perché nessun altro avrebbe potuto fare tutto ciò
con ventiquattro uomini completamente nudi e scalzi, in particolar modo i sol
dati, che hanno agito spinti più dalle parole e dall’esempio di questo operoso
e virtuoso sacerdote che dal desiderio di superare gli ostacoli e di mettere il
bestiame al riparo dalla nevicata del giorno 6 seguente. Sarebbe un’ingiustizia
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se non dicessi che questo lavoro è tutto merito di padre Pasolini e se non ne
informassi il Governo tramite la Signoria Vostra. A questo riguardo, La prego
di considerare come merita questo gesto patriottico e di amore verso la colonia,
compiuto dal nostro cappellano, e di portarlo a conoscenza di S.E. il Presiden
te della Repubblica per la soddisfazione sua e del cappellano5.

Queste erano le doti umane e morali di padre Pasolini che le circo
stanze storiche avrebbero trasformato in un collaboratore indispensabi
le del governatore Mardones, legando il suo nome alla nascita di Punta
Arenas.
Fu una grande fortuna per la colonia, in circostanze tanto cruciali
per il suo destino, l’aver trovato un collaboratore entusiasta e abile in
un uomo che sarebbe potuto essere esentato, per la sua condizione di
religioso, da tali preoccupazioni e impegni, ma che il senso civico e la
dedizione al lavoro resero un elemento particolarmente utile ed efficace
per le attività governative. Pasolini aveva la fibra e la figura del pionie
re e come tale svolse la sua opera parallelamente a quella di colui che
era stato chiamato a salvare e consolidare la colonia cilena sullo stretto
di Magellano.
Il freddo dell’inverno non interruppe i lavori, ma ne rallentò solo
il ritmo. Così si avanzò di vari chilometri verso il nord. Fu un lavoro
arduo, non tanto a causa della brutta stagione, quanto per la mancanza
di attrezzi, alla quale si supplì con rinnovati sforzi, utlizzando i muscoli
e l’ingegno. Se qualcuno cedeva, c’era sempre fra Pasolini che dava l’e
sempio procedendo per primo. Così nel mese di settembre, la squadra
raggiunse la baia di Agua Fresca. Nonostante le limitazioni, era avanza
ta parecchio, poiché il forte distava ormai cinque leghe. I lavori, ai qua
li dovettero prendere parte sia galeotti sia soldati, non si limitavano alla
sola apertura della strada. Infatti, fu anche necessario tagliare e prepa
rare la legna necessaria per i ponti che si dovevano costruire sui fiumi
e i ruscelli e per le diverse costruzioni che si dovevano innalzare ai lati
del percorso, operazioni che furono altrettanto o persino più faticose
e difficili di quelle di costruzione vera e propria, a causa dell’usura e
della scarsità delle asce e delle seghe. Si giunse infine sulle rive del Rio
del Carbón, vicino a punta Arenosa, luogo giudicato il più adatto per
trasferirvi la colonia.
Proprio qui, a partire dalla primavera del 1848, iniziò a sorgere il
nuovo insediamento di Punta Arenas, seme che avrebbe dato i frutti
della futura prosperità delle regioni magellaniche. In quel particolare mo
mento critico fu di grandissima utilità la strada aperta grazie all’inesau
5 Nota 43 del 9 luglio 1847 in Ibid., foglio 157.
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ribile energia di Pasolini. Questa memorabile impresa e molte altre ope
re di bene gli valsero l’affetto e il rispetto delle autorità e degli abitanti,
con i quali continuò a vivere fino al 1850, anno in cui il suo ordine lo
inviò a un’altra destinazione. La presenza e l’opera di padre Domingo
Pasolini furono certamente provvidenziali per il destino della colonia
cilena in Patagonia. I posteri si sarebbero ricordati di lui, rendendo giu
stizia ai suoi meriti.
Fra i suoi successori nella colonia figurano altri due francescani italiani,
frate Andrés Mariani (1851) e frate Domingo Gamalleri (1856-1860), i
quali fecero del loro meglio per svolgere la loro delicata missione nell’am
bito di una comunità di fedeli rozzi e poco interessati al benessere spiritua
le. Nonostante la loro abnegazione, questi due francescani non ottennero
allora grandi risultati, quali sarebbero stati invece conseguiti più tardi e in
larga misura da altri missionari provenienti dall’Italia: i salesiani.
2.2. Gli immigrati
All’inizio degli anni settanta Punta Arenas, fino a quel momento una
piccola, poverissima e sconosciuta colonia cilena situata sullo stretto di
Magellano, registrava una sorprendente e progressiva evoluzione, che
in pochi anni l’avrebbe trasformata in un centro dinamico, pieno di vita
e progredito. Varie circostanze, verificatesi contemporaneamente fra il
1867 e il 1869, avevano influito in modo decisivo sul destino della colo
nia. Una di esse fu la determinazione del presidente José Joaquín Pérez
di favorire con agevolazioni fiscali l’insediamento di coloni e di conce
dere alla colonia il titolo di porto franco, cosa che metteva Punta Are
nas in condizioni di sviluppare il commercio marittimo. Altri fattori fu
rono la nomina a governatore del territorio di Magallanes del capitano
di corvetta della flotta cilena, Oscar Viel, il quale si dimostrò una guida
energica e lungimirante, e l’inizio dei servizi di navigazione regolari fra
Europa e Pacifico attraverso lo stretto.
Questi avvenimenti e altri ancora contribuirono a creare le condi
zioni che favorirono il processo di mutamento di cui si è parlato in pre
cedenza: la popolazione aumentò con l’arrivo di immigrati nazionali e
stranieri (1868-70) e sorsero le prime forme di attività economica (cac
cia agli animali da pelliccia, sfruttamento delle foreste, di giacimenti mi
nerari auriferi e carboniferi, commercio, navigazione, agricoltura e al
cuni mestieri artigianali). La susseguente evoluzione, insieme allo sti
molo e alle cure costanti delle autorità governative consolidarono il buon
avviamento e il progresso della colonia, incentivato dall’arrivo, fra il 1874
e il 1878, dei primi gruppi di immigrati europei, formati soprattutto da
inglesi, tedeschi, spagnoli, francesi e svizzeri.
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La popolazione locale acquisì poco a poco il carattere multietnico che
l’avrebbe caratterizzata negli anni seguenti. Dai dati demografici rac
colti dai governatori Diego Dublé Almeida, nell’agosto del 1877, e Car
los Wood, nel dicembre del 1878, risulta la presenza, rispettivamente,
di 891 cileni e 329 stranieri e di 917 cileni e 257 stranieri. In quel pe
riodo la presenza italiana si riduceva a due o tre individui, fra i quali
è stato possibile identificare un certo Carlos Carminatti, commerciante
che trafficava in pelli e piume con gli indios tehuelches6, e due mari
nai, Julio D ’Alvora e Juan Gerbi.
L ’introduzione delle pecore allo scopo di costituire grandi allevamenti
nelle steppe delle regioni magellaniche orientali (1877) e la scoperta di
giacimenti auriferi nella zona occidentale della Terra del Fuoco (1879-80)
furono i fattori che determinarono un nuovo ciclo di popolamento, l’e
ra dei pionieri, che durante i successivi venticinque anni occuparono pro
gressivamente il territorio nell’ambito di un processo dinamico che coin
volse tutte le energie e i capitali disponibili e richiamò sempre più uo
mini. Tale fenomeno contribuì parimenti a far conoscere il territorio di
Magallanes ben oltre i suoi confini, servendo come stimolo all’immigra
zione spontanea degli europei. Dai dati del censimento nazionale del 1885
risulta che, su 2.085 abitanti registrati, 781 erano europei, cosa che de
notava un sorprendente aumento degli stranieri rispetto ai dati del cen
simento precedente, pari al 205 per cento. Ciò nonostante, gli italiani
erano sempre pochi: solo sei, sette uomini e una donna.
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta la situazione cambiò
notevolmente. Il grandioso sviluppo della colonizzazione territoriale ge
nerò ricchezza e maggior fama, a cui si aggiunse, nel 1890, la scoperta
dell’ oro nelle isole australi del canale Beagle, che incentivò l’arrivo co
stante di immigrati europei.
Ebbe così inizio un’epoca di grande espansione economica e svilup
po sociale che si sarebbe protratta per un periodo di trent’anni, fino al
1920, durante il quale la popolazione magellanica raddoppiò, soprattut
to grazie agli immigrati europei (circa diecimila persone arrivate, che
per almeno due terzi rimasero nel territorio; si veda la tab. 1). Questo
contingente, importante su scala nazionale, era composto soprattutto da
croati, spagnoli, inglesi, italiani, tedeschi e francesi, nell’ordine, che tutti
insieme rappresentarono l’87 per cento degli immigrati europei i quali,
a loro volta, costituivano il 91 per cento del totale degli stranieri entrati
nel paese (si veda la tab. 2).
Come si vede gli immigrati italiani, che prima del 1890 non raggiun6 Si veda la voce tehuelches nel Glossario.
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Tabella 1. Presenza di italiani nel territorio di Magallanes, 1885-1952 (valori assoluti e in
p
e r c e n
t u
a l e ) . ____________________________________

1885
1895
1906
1907
1914*
1920
1930
1940
1952

Popolazione
totale

Immigrati
europei

Italiani

2.085
5.170
13.309
16.772
(23.440)
28.920
37.913
48.813
55.206

781
1.858
4.245
5.256
(7.619)
5.419
4.312
3.526
2.144

7
148
368
428
(600)
370
280
249
145

Quota degli italiani sulla
popolazione totale

0,3

Quota degli italiani sul
totale degli europei

0,9

2,86

8,0

2,76

8,7

2,6

8,1

(2,6)
1,3
.0,7
0,5
0,3

(7,9)

6,8
6,5
7,1

6,8

* I dati demografici relativi all’anno 1914 sono basati su un censimento effettuato nella città di
Punta Arenas e su una valutazione approssimativa per quanto riguarda il resto del territorio.
Fonte: censimenti nazionali, anni indicati.

gevano un numero significativo, nei successivi trent’anni aumentarono
mediamente dell’8 per cento, rispetto al totale degli immigrati europei,
e del 2,7 per cento, rispetto al totale della popolazione della regione. Il
loro arrivo fu favorito dal fatto che fra Punta Arenas e i porti europei,
fra i quali quello di Genova, esisteva un servizio di navigazione regola
re. Ciò non esclude un flusso di seconda immigrazione proveniente da altri
punti di arrivo in America, come i porti di Montevideo e Buenos Aires.
Come avvenne per gli altri immigrati europei, anche fra gli italiani si
verificò il fenomeno della reimmigrazione. Ciò spiega la diminuzione nu
merica fra i due censimenti, quello del 1907 e quello del 1920, dovuta non
solo a cause naturali: tale fenomeno era originato da due motivi, la ricerca
di migliori prospettive di lavoro e di vita e la saturazione delle fonti di la
voro che si verificò nel territorio di Magallanes verso il 1912-15, come
conseguenza del consolidamento dell’economia del territorio (basata sul
l’allevamento del bestiame) nella sua fase produttiva iniziale. Questo pro
cesso fu probabilmente condizionato negli anni 1905-10 da un periodo di
recessione dovuto a cause endogene ed esogene, che si protrasse fin dopo
il 1920. Si verificò anche il caso di italiani che fecero ritorno in patria, per
motivi patriottici, per arruolarsi durante la prima guerra mondiale, anche
se ciò non influì molto sulla variazione dei dati dei censimenti.
Fin dal primo dopoguerra il flusso migratorio verso il territorio di
Magallanes si ridusse notevolmente. Fra il 1919-20 e il 1939 fu netta
mente inferiore rispetto al periodo precedente. Fino al 1930, si manife
stò principalmente con il fenomeno della cosiddetta immigrazione ritar
data, cioè di coloro che erano rimasti nei paesi d’origine perché ancora
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Tabella 2. Presenza dei principali gruppi europei nel territorio di Magallanes secondo i dati
dei censimenti, 1885-1920 (valori assoluti).
Tedeschi
Inglesi
Croati
Spagnoli
Francesi
Italiani
Altri

1885

1895

1906

1907

1914*

1920

90
291
9
43
103
7
212

126
378
359
210
219
148
206

328
728
1.469
711
259
368
538

447
1.190
1.761
1.197
325
428
571

500
1.400
2.200
1.900
400
600
600

333
1.154
1.693
1.322
154
370
397

Quota dei sei gruppi
principali sul totale
degli europei

72

87,5

87,8

90,4

93,5

92,7

Quota degli europei
sul totale degli
stranieri

96,7

88,6

92

91,2

90

86,8

* I dati demografici relativi all’anno 1914 sono basati su un censimento effettuato nella città di
Punta Arenas e su una valutazione approssimativa per quanto riguarda il resto del territorio.

Fonte: censimenti nazionali, anni indicati.

troppo giovani, occupati a prestare servizio militare o per altri motivi,
che interessò tutti i gruppi di immigrati, ma fu particolarmente eviden
te in quelli meno numerosi come gli italiani, i tedeschi e i francesi. Fra
gli italiani si registrarono unicamente arrivi sporadici di tipo individua
le o familiare. A partire dagli anni trenta il flusso migratorio italiano
verso il territorio di Magallanes può considerarsi concluso.
2.3. Caratteristiche dell’immigrazione italiana
Consistenza. Anche per quanto riguarda gli italiani si riscontra, come
per gli altri gruppi, la mancanza di dati completi, continuativi e coeren
ti. Malgrado l’esistenza di un registro ufficiale degli sbarchi di stranieri
nel porto di Punta Arenas e di un analogo controllo, a carattere obbliga
torio, da parte delle rappresentanze consolari sui loro compatrioti, la ri
cerca incontra molte difficoltà che si possono superare solo ricorrendo,
per quanto è possibile, a dati parziali precedenti e a riferimenti genera
li. In questo caso, la fonte principale è stata quella del Registro di iscri
zioni dei nazionali 1913-1920, del consolato d ’Italia di Punta Arenas,
nel quale risultano registrati, per quel periodo, solo 155 immigrati, cioè
meno della metà di quanti erano presenti allora nella regione.
Comunque, in base a uno studio che si è cercato di rendere il più
possibile corrispondente alla realtà storica dell’immigrazione europea re-
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lativa al periodo più significativo, cioè dal 1891 al 1920, si potrebbe
affermare che gli immigrati italiani giunti nel territorio di Magallanes
in quegli anni non superavano le ottocento unità, con un massimo pro
babile di circa seicento individui verso la metà del secondo decennio del
secolo, periodo culminante del fenomeno migratorio europeo nel terri
torio (si veda la tab. 1). Il maggior numero di italiani censiti si ebbe nel
1907 (428 persone) però il fenomeno era in crescente sviluppo, cosa che
fa supporre un ulteriore incremento almeno del 30 per cento nel 1914,
anno in cui fu fatto un altro censimento.
Per quanto riguarda l’età degli immigrati, in base ai dati indicati dal
dottor Lautaro Navarro Avaria nel suo saggio del 1906, si può afferma
re che 1’ 85-90 per cento degli italiani arrivò in età lavorativa, cioè fra
i 16 e i 55 anni, mentre solo una piccolissima percentuale era formata
da bambini e persone in età avanzata.
Provenienza regionale. Secondo i dati riportati nel registro consolare,
gli immigrati italiani provenivano soprattutto dall’Italia del nord, men
tre quelli originari delle regioni centrali e meridionali della penisola rap
presentavano una percentuale molto inferiore. Infatti, su 140 attestati
relativi alla provenienza regionale il 73,6 per cento indicava località di
provenienza settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli,
Emilia-Romagna, Trieste e Trentino), con una predominanza di piemon
tesi (25,7 per cento), lombardi (18,6 per cento) e liguri (15,7 per cento),
che tutti insieme costituivano il 60 per cento degli immigrati con prove
nienza nota. Quelli originari delle regioni centrali provenivano princi
palmente dalla Toscana e anche dall’Umbria e dall’Abruzzo. I pochi da
ti aggiuntivi che si sono potuti ottenere dai discendenti di quegli immi
grati non alterano in modo significativo tale suddivisione e ne confer
mano le caratteristiche generali.
Se questi dati parziali corrispondessero alla situazione complessiva
dell’emigrazione si avrebbe, per quanto riguarda il territorio di Magal
lanes, una suddivisione regionale degli italiani in parte diversa da quella
definita per tutto il Cile nel periodo 1880-19147, ma che conferma, in
linea generale, la predominanza degli italiani del nord. Cosa singolare,
ai giorni nostri, persino fra gli italiani e i loro discendenti, è il fatto di
credere che vi sia stato sempre un predominio di meridionali, valutazio
ne errata che si fonda sull’arrivo tardivo, avvenuto dopo il 1920, di fa
miglie originarie della Campania (Imperatore, Di Biase, Ferone, Nocera, Pirozzi, Napolitano, Miranda, Cataneo, Foschino e altre ancora).
7
V. Maino, «Características de la inmigración italiana en Chile 1880-1987» in Archi
vio storico degli italiani in Cile, II, Santiago, Edizioni Presenza, 1988.
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Suddivisione dei sessi e matrimoni. L ’immigrazione italiana per quan
to riguarda la suddivisione dei sessi è una di quelle che presentano un
rapporto più equilibrato, 1,8 uomini per ogni donna, quota che si avvi
cina a quello dei croati e dei francesi e supera il rapporto medio calcola
to sul totale degli immigrati europei in diversi momenti del periodo
1891-1920 (ad esempio, 2,8 nel 1906, 2,1 nel 1920). Per quanto riguar
da i matrimoni, ci si è basati sui dati ottenuti dall’ufficio dello stato ci
vile di Punta Arenas (154 contraenti fra il 1891 e il 1920), dai quali
risulta un tasso non elevato di endogamia (22,2 per cento, simile a quel
lo dei francesi e inferiore a quello degli altri gruppi di immigrati). Gli
italiani, come gli spagnoli e i francesi, furono quelli che contrassero più
matrimoni con i cileni (44,3 per cento) e meno con gli altri europei e
con gli americani (rispettivamente 24,6 per cento e 8,9 per cento).
Occupazione e istruzione. Dagli iscritti nel registro consolare, emerge
una tendenza atipica per quanto riguarda le attività degli immigrati ita
liani, rispetto al totale degli immigrati europei nel territorio di Magalla
nes. Il 4 per cento era rappresentato da persone con titoli di studio su
periori (universitari o equivalenti), valore relativamente alto nell’ambi
to della comunità immigrata della regione, e spiegabile con la presenza
di religiosi - il 5,4 per cento era rappresentato da persone inserite in
professioni che implicavano studi medi o competenze di tipo pratico (pre
cettori, contabili, costruttori e così via) e il 37,6 da persone che esercita
vano un’attività artigianale. Queste due ultime percentuali collocano gli
italiani molto al disopra della media degli altri gruppi. Invece gli immigrati
inseriti nell’ambito del commercio, dell’allevamento del bestiame, del
l’agricoltura e dei lavori a giornata erano una percentuale piuttosto bas
sa, mentre nessuno era registrato nella categoria dei servizi personali.
E possibile che le parzialità del campione provochi distorsioni nei
dati sulla comunità italiana, però è evidente che nel territorio di Magal
lanes gli immigrati italiani non si dedicarono, come in altre parti del C i
le e dell’America, al commercio al dettaglio, attività che in questa re
gione fu gestita dai croati e, di conseguenza, si rivolsero ad altri settori,
nei quali non svolsero comunque un ruolo di particolare rilievo, se si
eccettua l’artigianato. Tuttavia la maggior parte degli immigrati giunti
dopo il 1920 si dedicò al commercio, lavorando nei negozi di tessuti,
confezioni e, occasionalmente, nei bazar (si veda la tab. 3)8.
8
Anche se non vengono prese in considerazione in questo studio, occorre rammentare
che fra le imprese commerciali e industriali di maggior prestigio durante il trentennio 1890-1920
vi erano la Pisano y Ricardi (Pisano & Foggie) e la Solari y Compañía. La prima era stata
fondata da Vicente Pisano e la seconda da Juan Solari. Entrambi, come Jerónimo Donatti,
che si distinse come costruttore navale, erano uruguaiani figli di italiani.
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Per quanto riguarda il grado di istruzione, uno studio di Navarro Ava
ria elaborato nel 1906 assegna agli immigrati italiani un tasso di alfabe
tizzazione dell’89,5 per cento, molto vicino alla media dei principali grup
pi nazionali (90,2 per cento); più basso di quello di tedeschi, inglesi e
francesi, superiore invece a quello di spagnoli, croati e cileni.
Tabella 3. Distribuzione secondo il settore produttivo delle aziende di proprietà di italiani
nel territorio di Magallanes nel 1906 e nel 1914 (valori assoluti).
Industria e artigianato

alcolici e bevande
alimentari e loro preparazione
carrozze
cantieri navali e bacini di carenaggio •
confezioni e vestiario
legnami e sue lavorazioni
materiali da costruzione
officine meccaniche
marmi e sculture
metalli e sue lavorazioni
pellami e sue lavorazioni
negozi di parrucchieri
botteghe da materassai
botteghe da calzolai
T o tale degli stabilim en ti industriali

1906

1914

1
1
1

2

1

2

1
1

8

4

3

1

3

2

4

6

-

2

3

-

1
1
1

1
1

-

3

5

184

212

Commercio

ditte importatrici
negozi di vendite all’asta
alberghi, ristoranti e pensioni
spacci di alimentari
negozi di merci varie
mercerie
agenzie commerciali
T o tale degli stabilim en ti industriali

3

1
22

6

1
16

1

8

6

5

-

1

-

2

309

712

4

n.d.

Navigazione

armatori

Fonte: L. Navarro Avaria, Censo del territorio de Magallanes (1908); Rol Municipal de Patentes Industria
les, Comerciales y Profesionales para el año 1914.
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2.4. Gli italiani nello sviluppo economico e sociale del territorio di
Magallanes
Sebbene gli immigrati italiani non abbiano raggiunto neanche lonta
namente i livelli degli altri gruppi etnici europei, per quanto riguarda
l’attività economica svolta, il loro ruolo non fu per questo irrilevante.
Nell’epoca delle imprese pionieristiche fu molto nota l’attività dei fra
telli Máximo e Pedro Gilli, armatori e commercianti all’ingrosso, che
si estese fino al territorio patagónico argentino. Máximo Gilli fu un per
sonaggio rispettato negli ambienti commerciali delle regioni magellani
che dell’inizio del X X secolo.
Fra gli immigrati italiani si contarono pochi imprenditori di questo
calibro. Vi furono invece professionisti come gli ingegneri Hugo Pietrogrande e Fortunato Ciscutti, che operarono a lungo e proficuamente in
campo tecnico, contribuendo al miglioramento generale del territorio,
e dei creatori illuminati nel settore dell’edilizia cooperativa, come Gisberto Tonini.
Ad alcuni italiani come Depetris, Zerega, Calcutta e Grimaldi, si de
vono anche iniziative industriali di rilievo, che resero noto il loro nome
in tutto il territorio australe come sinonimo di garanzia di qualità. M ag
giore prestigio, tuttavia, toccò ai costruttori e ai capi cantiere come M i
guel Bonifetti, Antonio Ragosa, Rodolfo Gerii, Adolfo Crociatti, César
Rogolini e Antonio Abagliatti, che furono tra coloro che lasciarono la
loro impronta negli esempi più insigni dell’architettura regionale, senza
dimenticare il sacerdote salesiano Juan Bernabé, anch’egli architetto, che
progettò tutti i più importanti edifici religiosi della Patagonia australe,
sia in territorio cileno sia in Argentina: queste opere fanno parte oggi
del patrimonio culturale del paese. Infine, in una regione in cui l’attivi
tà navale è stata tradizionalmente importante, si distinsero Esteban Garese e Eduardo Doberti, come costruttori di imbarcazioni, e Oreste Gran
di, Luciano Formento e Pascual Rispoli, come esperti navigatori. Immi
grati italiani furono coloro che diedero inizio all’attività imprenditoria
le artistica. Il precursore fu Antonio Gagliastri, che fondò la prima sala
per spettacoli popolari, nella quale ebbe luogo la prima rappresentazio
ne operistica del Magallanes (1898).
Se la partecipazione italiana non ebbe così grande rilevanza nell’am
bito economico, fu molto più significativa in quello sociale, dove lasciò
tracce importanti che meritano una particolare menzione. Sotto questo
aspetto, Juan Bautista Contardi fu senza dubbio la figura di maggiore
spicco, fatta eccezione per il suo compatriota (e occasionale antagonista
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ideologico) monsignor José Fagnano. Emigrato in giovanissima età, alla
fine del 1889, la sua preoccupazione per i problemi sociali e la inclina
zione a dedicarsi al prossimo lo spinsero a prendere parte a molte attivi
tà di utilità sociale. Fu uno dei fondatori del corpo dei vigili del fuoco
di Punta Arenas (1889), in cui operò per anni svolgendo diversi incari
chi di responsabilità fino a diventarne il direttore. Fu anche tra coloro
che introdussero l’arte tipografica nel territorio di Magallanes (1893)
e uno dei fondatori del giornale omonimo, pubblicato ancora oggi. Più
tardi fondò «E l Comercio», un altro dei maggiori e più prestigiosi gior
nali dell’inizio del secolo X X . Il suo nome e legato altresì alla nascita
dell’attività massonica nella regione e alla creazione della Sociedad de
instrucción popular, che aprì la prima scuola serale per operai della zona
e diede vita a molte altre attività sociali. Ovviamente, svolse anche un
ruolo importante nella creazione e direzione delle istituzioni societarie
che sorsero in seguito all’arrivo degli immigrati. La bontà e il prestigio
di cui godeva nella regione gli valsero la nomina a membro della com
missione dei sindaci del territorio di Magallanes, un organismo che
operava nel campo dell’edilizia con il quale collaboro attivamente per
lunghi anni.
_
.
Altro nome da ricordare è quello di Victorio Cuccuini, il modesto
sarto che nel 1903 ebbe la felice idea di creare il Corpo di assistenza
pubblica, che diede origine alla Croce rossa cilena: il suo spirito filan
tropico gli costò la vita mentre era in servizio, poco tempo dopo. Altri
immigrati che lasciarono la loro impronta nel campo sociale sono Luis
Lafranconi, Emilio Bartolini e José Contardi, fondatori dell’Unione ope
raia (1897), primo organismo associativo dei lavoratori del territorio di
Magallanes. Si segnalano inoltre Fortunato Ciscutti, il noto ingegnere
di cui si è parlato in precedenza, che dimostrò un grande spirito filan
tropico e si distinse per la sua partecipazione a diverse opere intese a
migliorare la vita sociale, e Gisberto Tonini, dinamico imprenditore com
merciale, creatore del sistema di risparmio popolare per le abitazioni (Coo
perativa di costruzioni «Los Previsores de Magallanes») e della compa
gnia di assicurazioni Lloyd de los Previsores de Magallanes, che piu tar
di si trasformò nella ben nota Lloyd de Chile.
Non bisogna dimenticare i salesiani i quali, oltre all opera religiosa
ed educativa, svolsero anche azioni tese al benessere e al progresso so
ciale. Fra i tanti è doveroso rammentare l’insigne Fagnano e i padri Mag
giorino Borgatello, Luis Costamagna, Juan B. Aliberti e Pedro Giacomini, il cui degno operato viene ricordato con gratitudine dai cittadini.
Le istituzioni societarie sorte in seguito all’arrivo degli immigrati fu-
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rono la Fratellanza italiana di mutuo soccorso (1895), il Circolo italiano
(1917) e l’Unione sportiva italiana (1919), la cui prospera attività conti
nua ancora ai giorni nostri9.
3. L ’opera missionaria, educativa e sociale dei salesiani
3.1. Le origini
A metà degli anni ottanta la colonia del Magallanes iniziava a mo
strare i primi segni di sviluppo, che permettevano di guardare al futuro
con un certo ottimismo.
Dal momento in cui la repubblica del Cile aveva affermato la sua
giurisdizione sulle terre e sulle acque delle regioni meridionali america
ne erano dovuti passare più di quarant’anni prima che si potessero ve
dere concretizzate le speranze dei pochi individui lungimiranti che ave
vano ispirato il progetto e si erano battuti per la sua realizzazione.
L ’insediamento della popolazione e ancor più la creazione di una so
lida base economica per sostenerla erano stati un’impresa molto ardua
che aveva dovuto superare momenti difficili e periodi prolungati di vir
tuale letargo; solo fra il 1868 e il 1870 si verificarono le circostanze op
portune per la colonizzazione a tutti gli effetti della zona, grazie alla
guida stabile e lungimirante del governatore Oscar Viel.
Comunque, nonostante ciò, dovevano ancora verificarsi diversi mu
tamenti prima che il processo si consolidasse in modo tale da lasciar in
travedere un avvenire più roseo per la comunità che cercava di svilup
parsi e di prosperare nell’estrema zona abitabile del pianeta. Punta Are
nas, il piccolo centro sul quale si imperniava la ancor ridotta attività del
vasto territorio, pur esprimendo nella sua precaria realtà i modesti ri
sultati di uno sforzo tanto prolungato, dimostrava un grande dinami
smo che in breve tempo avrebbe trasformato quelle speranze in un pro
gresso tangibile.
Però, trattandosi di un’epoca pionieristica, occorrevano grande fede
e ancor più grande costanza affinché dall’impegno si generasse il cam
biamento sperato. Per questo motivo, in un luogo così povero si stabili
rono soltanto persone dotate di animo forte, in grado di superare qual
siasi difficoltà, perché a quelle latitudini il faticoso lavoro della semina
non sempre garantiva la certezza di un buon raccolto.
9
Sebbene sia difficile da provare, non si può escludere la partecipazione di immigrati
italiani alla creazione del Centro filodrammatico «Dante Alighieri» (1906). Verso la fine de
gli anni venti, venne anche fondato a Punta Arenas il Fascio di Magellano, che ebbe vita breve.
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Questa era la situazione nella seconda metà degli anni ottanta quan
do, nel luglio del 1887, arrivò la nave Theben della compagnia Kosmos.
Probabilmente per il capitano della nave si trattava di uno dei soliti sca
li, in un punto tanto remoto della rotta fra 1 Europa e il Pacifico del
Sud, perché non fece molta attenzione al tranquillo villaggio che lo ac
coglieva ricoperto di neve. Invece non fu lo stesso per quattro passegge
ri che dovevano scendere in quel luogo e che dalla nave osservarono at
tentamente quel posto sconosciuto e isolato che, a partire da quel mo
mento, la provvidenza aveva destinato come teatro delle loro aspirazio
ni e del loro zelo. Nel loro intimo forse si sentirono scoraggiati alla vista
del silenzioso villaggio che serviva da capitale a quella specie di Siberia
meridionale che avevano potuto contemplare negli ultimi giorni di viaggio.
Questo gruppetto di persone attirò l’attenzione delle autorità portuali
perché, nonostante nel porto arrivasse gente di ogni razza e condizione,
non era comune vedere tanti preti tutti insieme.
Infatti, quei quattro uomini che il 21 luglio misero piede sulla spiag
gia a Punta Arenas erano uomini di chiesa e facevano parte della Socie
tà di San Francesco di Sales, fondata a Torino da Giovanni Bosco, un
sacerdote lungimirante, principalmente allo scopo di educare e aiutare
la gioventù.
Da allora la presenza e l’opera della Congregazione salesiana, nome
con cui divenne conosciuta quella istituzione, iniziarono a diffondersi
in tutta l’Italia e poi in Francia, in Spagna e in altri paesi europei e,
nel 1875, i salesiani sbarcarono in America per insediarsi a Buenos Ai
res, aprendo cosi nuovi ampi orizzonti all’opera missionaria.
Questa, nel pensiero trascendente del fondatore, doveva svolgersi
prioritariamente nelle terre americane e soprattutto nelle regioni incol
te o vergini in cui l’azione colonizzatrice era iniziata da poco. Cosi la
Patagonia divenne una meta preferenziale dell’opera di apostolato dei
salesiani.
Per facilitare concretamente il lavoro religioso e missionario, la San
ta Sede aveva deciso di istituire, nel 1883, la prefettura apostolica della
Patagonia meridionale e della Terra del Fuoco, che includeva la giuri
sdizione spirituale sulle isole Malvine.
Gli innumerevoli e difficili compiti nei quali ben presto furono coin
volti i salesiani nei territori settentrionali della Patagonia e in altre zone
dell’Argentina ritardarono di alcuni anni il loro arrivo nelle regioni me
ridionali nonostante la costante preoccupazione del fondatore, il cui ar
dente desiderio si poté realizzare solo durante l’inverno del 1887.
Da quel momento quei religiosi, che sarebbero diventati provviden
ziali protagonisti nel campo della fede, dell educazione popolare, dell e
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vangelizzazione degli aborigeni, della promozione sociale e dello svilup
po della cultura, si legarono alla storia australe e in particolare a quella
della città in cui vivevano, che sarebbe diventata la sede principale del
la loro importante missione e avrebbe beneficiato direttamente del loro
solerte operato.
Capo del gruppo era José Fagnano, un prete piemontese, che il fisico
robusto e il carattere focoso, per cui presto si sarebbe fatto conoscere,
rendevano adatto a lavorare in una società di pionieri. Gli altri sacerdo
ti giunti con lui erano Antonio Ferrerò, il chierico Fortunato G riffa e
un confratello laico coadiutore, José Audisio. Questo era il gruppo di
base che diede inizio alla feconda presenza dei salesiani nel territorio
di Magallanes.
Non appena installati in una locanda e presentatisi al governatore
Francisco Sampaio e al parroco padre Carlos Maringer, che si informò
sul proposito che li aveva condotti a stabilirsi li, i salesiani dimostraro
no subito di aver fretta di sistemarsi stabilmente. La prima cosa che fe
ce Fagnano fu di cercare una casa che potesse servire al loro scopo. Ne
trovò una che gli piacque situata sull’angolo della via principale, Calle
Magallanes, con la Avenida Colón, proprio dove un tempo si trovava
la caserma di artiglieria. La costruzione era grande e il terreno abba
stanza vasto per poterci costruire sopra comodamente.
Per pagare la casa, una volta concordato il prezzo con il suo proprie
tario, Fagnano spiccò una tratta su Torino il cui pagamento, secondo
la tradizione salesiana, fu l’ultimo che il venerato fondatore fece prima
di morire, nel 1888, ringraziando la provvidenza per aver permesso ai
suoi figli di stabilirsi ai confini meridionali del mondo.
Così, nella parte della casa che per lungo tempo sarebbe stata cono
sciuta come la «missione», vennero allestite, in due settimane, due clas
si di una scuola elementare, a cui Fagnano diede il nome di «Scuola ma
schile di San Jo sé » che oggi è un prestigioso e centenario liceo. Le iscri
zioni iniziarono il 16 agosto, cioè neanche un mese dopo l’arrivo dei
salesiani, e le prime lezioni vennero tenute il 19 settembre. Gli alunni
erano 28 e i loro cognomi rappresentavano in modo eccellente la diver
sità etnica della popolazione di Punta Arenas. Fra i primi figurarono Fran
cisco e Arturo Prat Sampaio, figli del governatore. I maestri furono pa
dre Ferrerò e il chierico Griffa.
Contemporaneamente, l’attivo superiore aveva fatto iniziare la co
struzione di una cappella contigua alla casa, piccola e priva di grazia este
tica ma più spaziosa e comoda di quella vecchia e già mal ridotta, co
struita dal governatore Jorge Schythe più di trent’anni prima, che andò
a rimpiazzare per i servizi religiosi dopo la sua inaugurazione, avvenuta
il 15 agosto.
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Dopo questo esordio così promettente, Fagnano prese tempo per co
noscere parte del territorio oggetto della sua futura missione, in parti
colare la Terra del Fuoco, in cui risiedevano gli indios selknam (onas)10
che erano quelli più bisognosi della sua assistenza e del suo conforto evan
gelico. Il missionario aveva già in mente il progetto di una riserva in
cui accogliere quegli infelici che da tempo subivano le conseguenze del
la colonizzazione delle loro terre ancestrali.
Nel frattempo, nel dicembre del 1888, il contingente iniziale fu raf
forzato dall’arrivo di altri religiosi, comprese le prime quattro suore di
Maria Ausiliatrice, suor Angela Vailese, suor Rosa Masobrio, suor An
gela Marmo e suor Maria Nicola. Grazie al loro aiuto, le iniziative si
moltiplicarono e si estesero, tanto che nel febbraio del 1889 si gettava
no le basi della missione di San Rafael, nell’isola Dawson, destinata alla
cura degli indigeni, e un mese dopo veniva inaugurato a Punta Arenas
il collegio per bambine Maria Ausiliatrice.
Di queste e altre opere missionarie si occuparono i salesiani nei pri
mi tempi del loro insediamento nelle regioni magellaniche, guadagnan
dosi poco a poco la benevolenza delle autorità e della popolazione di
Punta Arenas, ammirate da quell’inesauribile lavoro che rispondeva so
prattutto a necessità dello spirito, le quali non potevano essere trascura
te in una colonia in continua crescita.
La passività francescana del primo periodo coloniale non era certa
mente da paragonarsi all’attività svolta dai salesiani negli anni successi
vi al 1887. Questi religiosi, uomini e donne, dimostrarono di possedere
la fibra robusta richiesta dal periodo, dal luogo e dalle circostanze, che
permise loro, superando difficoltà di vario tipo, di svolgere un ammire
vole opera di civilizzazione ed evangelizzazione di cui, vale la pena di
ribadirlo, Punta Arenas fu la prima a beneficiare.
3.2. L ’azione educativa
I salesiani, maestri per definizione, compresero che la loro missione
evangelizzatrice non escludeva l’opera educativa, anzi doveva essere fa
vorita da essa; in fin dei conti la chiesa cattolica e stata ed e un fattore
di sviluppo della cultura occidentale. Così, le due piccole scuole sopra
menzionate divennero, sin dal momento della loro fondazione, non solo
fonte di insegnamento elementare ma anche validi strumenti di evange
lizzazione, che ebbero un influsso benefico oltre che sui propri alunni,
sull’ancor rozza e ignorante società locale.
10 Si veda la voce selknam nel Glossario.
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A queste prime istituzioni, che continuarono a crescere e a perfezio
narsi, se ne aggiunsero altre rese necessarie dalla crescita e dall’evolu
zione della comunità. Venne quindi fondato il collegio San Francesco
di Sales per bambini a Porvenir (1898), il primo del genere nella Terra
del Fuoco. In seguito sorsero il collegio per bambine Sacra Famiglia a
Punta Arenas (1904) e dopo quattro anni il collegio Maria Ausiliatrice,
sempre per bambine, anch’esso a Porvenir. Più tardi, tra il 1910 e il 1920,
furono fondati l’istituto Don Bosco a Punta Arenas (1913) e il collegio
Monsignor José Fagnano a Puerto Natales (1919), entrambi maschili.
Infine, in quest’ultima località, venne fondato nel 1923 il collegio per
bambine Maria Mazzarello.
Con questa attività parallela, prese forma nel tempo una delle attivi
tà più considerevoli tra i frutti dell’operosità salesiana in America del
Sud: l’insegnamento nelle sue diverse forme, primario e umanistico, tec
nico e commerciale, che a quell’epoca corrispondevano ad altrettante
innovazioni progressiste nell’ambiente sociale della regione magellanica
e che sarebbero state uno dei più importanti contributi al processo di
civilizzazione del territorio meridionale.
Infatti le migliaia di ex alunni che uscirono dai collegi furono, in quel
periodo e per la loro attività, protagonisti importanti, a diversi livelli,
dell’evoluzione della vita del paese, cui apportarono il contributo signi
ficativo degli alti valori acquisiti durante gli anni di studio nelle aule
dei salesiani.
Anche per quanto riguarda la qualità del lavoro svolto, molte di que
ste persone ebbero non di rado una parte di rilievo nell’ispirazione e
nella gestione dell’universo culturale, letterario, scientifico, artistico, non
ché professionale, tecnico, imprenditoriale, politico e sociale della re
gione magellanica.
Però, oltre al valore innegabile dell’insegnamento, è doveroso met
tere in risalto il tipo di educazione decisamente ispirata, oggi come allo
ra, ai princìpi del Vangelo: democratica e solidaristica, imbevuta di pa
triottismo e senso civico e generatrice di tanti valori importanti che con
ducono allo sviluppo dell’individuo e della comunità e che, in modo im
ponderabile, avrebbe caratterizzato la condotta degli allievi per tutta
la loro vita.
3.3. L'azione missionaria
L ’opera missionaria, motivo principale della presenza salesiana nei
territori australi, dovette essere intrapresa, come si e visto, con la fretta
imposta dall’impeto colonizzatore che, nel suo incontenibile sviluppo,
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provocava poco a poco il deterioramento culturale e, ancor di più, il ca
lo demografico degli aborigeni che, fino a pochi anni prima, vivevano
da padroni nelle loro terre ancestrali.
In particolare destava preoccupazione la sorte dei selknam o onas,
che abitavano nella Terra del Fuoco, sui quali si faceva maggiormente
sentire la durezza dell’impatto fra due culture, poiché questi indios pos
sedevano territori da pascolo che inevitabilmente sarebbero stati occu
pati da grandi allevamenti ovini.
Fagnano capì subito che non era il momento adatto per argomenta
zioni che non sarebbero state recepite dalla mentalità utilitarista dell’e
poca, quali la restrizione dell’espansione degli allevamenti di bestiame
per ragioni umanitarie, quando tale processo era considerato fattore in
discutibile di progresso. Fu quindi necessario escogitare una soluzione
efficace tenendo conto dei fini evangelici e civilizzatori in essa implicati.
Il missionario pensò quindi che la cosa più consigliabile fosse fonda
re una riserva ubicata geograficamente nelle vicinanze del territorio con
teso, ma da questo separata. Trovò la zona ideale nell’isola Dawson,
contigua alla Terra del Fuoco e vicina a Punta Arenas, in cui si sarebbe
ro potuti anche sistemare gli indios delle canoe che a loro volta stavano
patendo le conseguenze del contatto con i colonizzatori. Richiese quin
di la concessione dell’isola al governo del presidente José Manuel Balmaceda e la ottenne gratuitamente per un periodo di vent’anni, allo scopo
di creare un centro missionario.
Così, a partire dal 1889, l’energia pionieristica che distingueva l’im
petuoso Fagnano iniziò a dare forma a quella che fu denominata «M is
sione di San Rafael». La laboriosità salesiana in breve tempo trasformò
questa missione in un piccolo villaggio, con varie costruzioni adibite a
luogo di culto, scuola, abitazioni, infermeria e ambulatorio, depositi, pa
netteria, laboratori, e al tempo stesso in un nucleo artigianale con se
gheria, bottega da falegname e fucina, e in un’azienda agricola, di alle
vamento del bestiame e di produzione di latte. Con ciò, si voleva dotare
la missione di tutti gli elementi che le permettessero di funzionare in
modo adeguato, tenendo conto dei suoi scopi, e di raggiungere l’auto
sufficienza alimentare e materiale.
Nella missione iniziarono a giungere, dapprima a decine e poi a cen
tinaia, gli indios della Terra del Fuoco e dei canali patagonici e fuegini,
gli uni e gli altri vittime della brutalità colonizzatrice. I missionari e le
suore li accolsero con amore fraterno e si presero cura dei loro corpi e
delle loro anime con abnegazione, cercando di impartire loro poco alla
volta un’educazione cristiana e civile, con un’opera che fu ricordata dai
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posteri come azione molto degna e nobile ma che, alla fine, si rivelò pur
troppo infruttuosa.
Il fatto è che gli aborigeni erano arrivati alla missione di San Rafael
generalmente dopo essere stati sottoposti a maltrattamenti, a volte feri
ti e sempre vessati, portando nei loro corpi e soprattutto nei loro animi
l’atroce dolore di una punizione difficile da sopportare quale era la se
parazione dal suolo in cui erano vissuti per generazioni. Il loro organismo
mancava inoltre di qualsiasi difesa contro i germi di malattie comuni
fra uomini di diversa razza e provenienza. Così, psichicamente oppressi
e fisicamente indifesi, furono facile preda delle epidemie e cominciaro
no a morire fra lo sgomento doloroso dei missionari, che si vedevano
impotenti ad arrestare la tragedia decimazione della popolazione indigena.
Lo sforzo missionario dei salesiani nulla potè contro questa avversi
tà e alla fine si rivelò inutile, non riuscendo a porre freno al processo
che si sarebbe concluso con la virtuale estinzione delle razze autoctone.
Però la determinata, generosa e a volte eroica dedizione dimostrata dai
salesiani nell’aiutare nel miglior modo possibile quegli sventurati rima
se come esempio degno di rispettosa ammirazione, che i contempora
nei, a cominciare dal presidente Federico Erràzuriz Echaurren, furono
i primi a proclamare.
Questa meritevole opera evangelizzatrice e civilizzatrice fu in segui
to portata avanti, in un altro contesto e in diverse circostanze, da altri
missionari italiani, i salesiani padre Federico Torre e il coadiutore E r
nesto Radatto, dapprima negli anni venti e trenta, fra gli ultimi tehuelches della Patagonia orientale (Santa Cruz) e, più tardi, durante gli anni
quaranta, fra i kawéskar o alakalufes" della Patagonia occidentale. Si
trattò di un’impresa nobilissima svolta con abnegazione, come quelle in
traprese dai missionari precedenti, in un ambiente naturale molto diffi
cile, ma che sarebbe risultata assolutamente sterile di fronte all inesora
bile fenomeno del calo demografico, che avrebbe portato all estinzione
di queste etnie.
3.4. L ’azione religiosa e sociale
Quando i salesiani giunsero nel territorio di Magallanes, la dura vita
di frontiera in un ambiente geografico isolato e remoto, in cui prevale
vano altre preoccupazioni e interessi, aveva portato gli abitanti del luo
go a vivere senza occuparsi dei problemi spirituali e, ancor meno, delle1
11 Si veda la voce kawéskar nel Glossario.
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pratiche religiose. Fino al loro arrivo, la cura delle anime della colonia
era stata affidata ai francescani, a quanto sembra con scarsi risultati.
I salesiani si trovarono quindi di fronte all’agnosticismo di fatto dif
fuso nell’eterogeneo gruppo sociale della regione magellanica.
Lentamente e quasi impercettibilmente, senza tener conto dei falli
menti iniziali né della costante persecuzione di cui sarebbe stata ogget
to l’opera pastorale questi religiosi italiani, animati dal vigore apostoli
co e dallo zelo missionario infuso dal venerabile padre fondatore, Gio
vanni Bosco, occuparono una dopo l’altra posizioni che consentirono loro
di contribuire a morigerare il rozzo ambiente sociale e, inoltre, di susci
tare e sviluppare pensieri e valori di ordine morale e spirituale, dando
origine a crescenti e benefiche abitudini di pratica religiosa.
I loro canali di penetrazione più efficaci furono l’insegnamento ai
bambini e ai giovani, le associazioni religiose, soprattutto le confrater
nite, e le varie opere pie e di carità cristiana.
L ’ambiente sociale in cui si svolgeva l’opera evangelizzatrice diven
ne progressivamente più ricettivo all azione religiosa e moralizzatrice,
man mano che giungevano altri gruppi di immigrati di radici cattoliche.
Ciò si fece notare soprattutto dopo l’arrivo dei croati della Dalmazia,
«vecchi cristiani» di stile spagnolo che andarono ad alimentare il gregge
dei parrocchiani magellanici, specialmente quando divenne più nume
rosa la presenza delle donne.
Nell’ambito propriamente sociale, l’attività salesiana dei primi de
cenni fu ugualmente importante e apprezzata grazie alla fondazione e
all’attività di varie istituzioni orientate soprattutto alla meritevole pra
tica della carità e della solidarietà cristiana. Alla prima si ispirarono la
Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli e la Lega delle dame cattoliche,
dalla quale a sua volta ebbe origine quella denominata «Goccia di lat
te», che svolse un nobilissimo lavoro di aiuto all’infanzia denutrita quando
il rachitismo faceva stragi negli ambienti proletari. La solidarietà si con
cretizzò nell’operato della Società di mutuo soccorso e della Federazio
ne cattolica di mutuo soccorso e previdenza sociale.
Col passare degli anni, man mano che l’ambiente sociale maturava
e acquisiva una sua fisionomia, divenne anche più profondo e forte il
sentimento religioso che, all’inizio degli anni trenta, si manifesto in modo
particolarmente notevole.
Dopo le celebrazioni del maggio 1930 per la beatificazione di Gio
vanni Bosco, apostolo civilizzatore della Patagonia e della Terra del Fuoco
tramite l’ammirevole opera dei suoi discepoli, la comunità spirituale for
mata dai parrocchiani cattolici del Magallanes, dagli ex allievi e dai coo
peratori salesiani, che già erano migliaia, indisse nell’aprile 1934 altri
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festeggiamenti in occasione della canonizzazione dell’eminente sacerdote
ed educatore italiano, ai quali presero parte le autorità della provincia e
tutta la popolazione.
Furono giornate mai viste prima a Punta Arenas, sede principale della
manifestazione, per la quantità di persone che vi presero parte, per l’en
tusiasmo manifestato e per il sentimento di profonda gratitudine dimo
strato per una figura storica eccezionale che aveva concepito e dato ini
zio a un’opera evangelizzatrice e civilizzatrice alla quale il territorio di
Magallanes doveva gran parte del suo sviluppo e del suo progresso a partire
dal 1887 fino ad allora.
La religiosità, il sentimento principale manifestato dalla folla, attra
versò le strade di Punta Arenas, dando così il segnale dell’avvento di
una nuova stagione di crescita spirituale.
Questo fu un avvenimento molto importante per coloro che guarda
vano al futuro pensando ad altre iniziative dello stesso genere, ma di
grandi proporzioni. Così non meravigliò il fatto che, in occasione della
commemorazione del cinquantenario della presenza salesiana nel M a
gallanes, nel 1937, gli ex allievi dei collegi fondati da quei missionari
approvassero, riuniti in assemblea plenaria, una petizione all’episcopa
to nazionale affinché venisse indetto un congresso eucaristico nel terri
torio meridionale del Cile. Monsignor Pedro Giacomini, che nel 1940
assunse il governo ecclesiastico del Magallanes, essendo al tempo stesso
capo dell’ispettorato salesiano di San Miguel Arcángel, si impegnò a por
tare avanti l’iniziativa con il suo personale e vigoroso appoggio.
La sua attività si fece notare in breve tempo per il sorprendente di
namismo dimostrato nelle diverse sfere dell’azione salesiana. Con una
costanza esemplare, incitando tutti quelli che collaboravano con lui, su
perando incomprensioni, contrarietà e difficoltà, portò avanti il suo pro
getto di fare di Magallanes un territorio che avesse la religiosità come
segno distintivo in ogni campo del suo progresso. Per questo si rifece
a un’immagine storica: quella della concomitanza tra la scoperta del ter
ritorio cileno nel 1520 attraverso il famoso stretto e le prime celebra
zioni del rito cattolico in questa parte del mondo. Di conseguenza, si
moltiplicarono le associazioni religiose, e gli atti e i segnali piu svariati,
premonitori dell’epoca che si stava avvicinando: soprattutto pero ven
nero convertiti cuori e coscienze in una specie di crociata di conquista
spirituale che non aveva precedenti.
Poté così essere organizzato uno degli avvenimenti più importanti
della religiosità cattolica di quel periodo: il nono Congresso eucaristico
nazionale, quale vero simbolo di superiorità spirituale.
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Il congresso si tenne a Punta Arenas dal 6 al 10 febbraio del 1946.
Le manifestazioni che si svolsero in quell’occasione, oltre a raccogliere
una quantità di persone mai registrata prima per un avvenimento a ca
rattere religioso, costituirono l’espressione della maturità della fede cat
tolica dopo settant’anni di paziente lavoro evangelizzatore salesiano, i
cui frutti tangibili cominciavano a essere raccolti in tutto l’ambito so
ciale della regione magellanica.
Come segno di riconoscimento per quella maturità la Santa Sede de
cise, nel 1947, di erigere la diocesi di Punta Arenas, istituzione canoni
ca adeguata al nuovo periodo religioso e sociale che stava iniziando e
che relegò al ruolo di ricordo storico quella caratteristica del periodo
missionario, quale era stato il vicariato apostolico del Magallanes, che
aveva sostituito a suo tempo l’antica prefettura apostolica della Patago
nia meridionale e della Terra del Fuoco.
11 continuo riferimento, in questo saggio sulla presenza e il contribu
to italiano al confine australe d’America, alla varia e feconda opera sale
siana, bene evidenzia come quest’ultima debba essere considerata, al di
là del suo valore intrinseco, e senza timore di esagerare, come un’impre
sa puramente italiana. Fin dal suo inizio, l’opera dei religiosi salesiani
venne recepita e considerata come tale dalla comunità magellanica; e il
giudizio non cambiò neppure successivamente. Ciò si deve soprattutto
al fatto che la maggioranza dei sacerdoti e delle suore giunti nel territo
rio di Magallanes era di nazionalità italiana ed era arrivata, in ossequio
alla regola dell’obbedienza, per rimanere in quel luogo per sempre, e al
la circostanza che il loro lavoro venne svolto in rapporto stretto con al
tri connazionali immigrati12. Così, la presenza e l’opera dei salesiani
nella regione patagónica e della Terra del Fuoco, per buona parte del
tempo trascorso dal 1887 fino a oggi, sono state di fatto caratterizzate
da una innegabile impronta italiana, circostanza che viene valorizzata
dall’importanza che tale presenza e tale opera hanno rivestito nella sto
ria sociale della regione magellanica.
4. Il contributo italiano alla conoscenza scientifica e culturale della
Patagonia e della Terra del Fuoco
Un aspetto singolare e caratteristico della presenza italiana nelle re
gioni dell’America australe è stato il contributo alla scienza e, in gene
rale, al progresso culturale, le cui origini risalgono al periodo compreso
12 A titolo d’esempio si segnala che su un totale di 127 salesiani e salesiane del Magal
lanes, morti fra il 1887 e il 1989, 85, cioè il 67 per cento, erano di nazionalità italiana.
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tra il 1850 e il 1880, quando le nazioni europee si dimostrarono parti
colarmente interessate ad accrescere la loro conoscenza del territorio me
ridionale. Si ricordano le spedizioni idrografiche delle corvette Magen
ta, nel 1866, Vittor Pisani, Caracciolo e Cristoforo Colombo, nel 1882,
nella regione dei canali patagonici a nord dello stretto di Magellano, i
lavori delle quali assunsero anche aspetti naturalistici ed etnografici. Con
temporanea, e certamente più importante, fu la spedizione scientifica
capitanata dal tenente Giacomo Bove, della marina reale italiana, nella
parte australe della Terra del Fuoco, spedizione che faceva parte di un
progetto più vasto, comprendente le regioni antartiche.
Per questa impresa, oltre all’appoggio del governo italiano il tenente
ebbe il patrocinio dellTnstituto geogràfico argentino e dal governo di
quel paese, che mise a sua disposizione la corvetta Capo Hom per il tra
sporto dei partecipanti alla spedizione. Bove fu accompagnato da un grup
po di scienziati, fra cui lo zoologo Decio Vicinguerra, il geologo Dome
nico Lovisato e il botanico Carlo Spegazzini, che compirono importanti
studi nel campo delle scienze naturali, specialmente Spegazzini, i cui ri
sultati, congiuntamente ad altre notizie di carattere etnografico e geo
grafico relative alla costa orientale della Patagonia e della regione situa
ta a sud dello stretto di Magellano, furono pubblicati in un’opera ap
parsa nel 1883.
Nel campo delle scienze della terra si ricordano i lavori posteriori
di specialisti quali Giovanni Battista De Gasperi, che compì studi di
glaciologia nella zona occidentale della Terra del Fuoco (1913), Guido
BonarelH (1917) e Giovanni Ceccioni; quest’ultimo, negli anni cinquanta,
eseguì ricognizioni geologiche per accertare la presenza di idrocarburi
in diverse zone della regione magellanica.
Però, senza dubbio, il contributo più efficace venne dato dai salesia
ni, in particolar modo da quelli di origine italiana, che svolsero un ruolo
di primaria importanza.
I missionari impegnati nei primi anni del loro insediamento nell’im
proba opera di evangelizzazione e civilizzazione degli indigeni si resero
conto dell’importanza di recuperare le testimonianze materiali della vi
ta e dei problemi di quelle popolazioni, che alla fine avrebbero rappre
sentato le uniche testimonianze della loro cultura. In quel periodo le stesse
ricerche venivano svolte da diversi centri scientifici di vari paesi, che vo
levano procurarsi reperti etnografici e naturalistici. Però, già nel 1893,
padre Maggiorino Borgatello, ritenendo giustamente che tale sforzo me
ritasse di essere realizzato a favore del territorio di Magallanes e del Ci
le, ebbe l’idea di riunire in modo organizzato in un centro fondato a
Punta Arenas tutti quegli oggetti che il suo lavoro aveva messo e mette
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va a disposizione dei missionari. Sorse cosi il Museo territorial, il primo
centro di questo genere creato nella parte australe del continente.
Il lavoro scientifico dei missionari non si fermò qui ma anzi progredì
man mano che essi penetravano il mistero spirituale di quelle popolazio
ni, che sapevano irrimediabilmente condannate dall’impatto con la cul
tura colonizzatrice. Nacquero così gli studi etnoantropologici dei padri
Antonio Coiazzi (Gli indi dell’arcipelago fueghino, 1911), José Maria Beau
voir, piemontese (Los Shelknam: indigenas de la Tierra del Fuego, 1915),
Maggiorino Borgatello (Nozze d ’argento, 1912, e Notizie grammaticali e
glossario della lingua degli Indi, abitanti dei canali magellanici e della Ter
ra del Fuoco, 1928) e Antonio Tonelli (Grammatica e glossario della lin
gua degli Ona-Selknam della Terra del Fuoco, 1926). Si trattò di lavori
di vario contenuto e profondità con i quali si iniziò a far conoscere la
complessa problematica delle etnie soggette a un processo fatale e irre
versibile di regressione numerica, mentre rimanevano culturalmente vi
ve. Certamente, il contributo dato alla scienza da questi missionari è
meritorio.
Il lavoro di indagine dei religiosi non si esaurì con queste notevoli
imprese. Altri si impegnarono nello studio della fisiografia australe, cer
cando di svelarne i misteri naturali e climatici e aprendo così uno dei
capitoli più importanti dell’opera salesiana nel campo della scienza e della
cultura: il miglioramento delle conoscenze generali geografiche del ter
ritorio patagonico australe e della Terra del Fuoco.
Seguirono così le pazienti osservazioni e gli studi climatologici dei
padri Pedro Marabini (Resumen de las observaciones de quince anos
(1888-1902), 1904) e José Re (El clima de Punta Arenas, 1920 e 1945),
che ebbero come base il piccolo osservatorio installato da monsignor Fagnano nel collegio San José che, benché di dimensioni modeste, fu il
primo della regione australe del continente ed è stato in funzione inin
terrottamente fino ai giorni nostri, cosa che conferisce particolare valo
re storico e scientifico ai suoi registri.
Altra opera a carattere culturale, di grande importanza e degna di
lode, fu quella intrapresa da cronisti e storiografi i quali, raccogliendo
testimonianze, fatti, documenti e tradizioni, lasciarono ai posteri la me
moria di avvenimenti recenti o remoti dei quali tanti religiosi erano stati
protagonisti. I lavori degni di nota sono innumerevoli: si ricordano so
lo, per quanto riguarda il presente saggio, quello dei padri Borgatello
(Nella Terra del Fuoco. Memorie di un missionario salesiano, Torino, 1924),
Luis Camino (Memorias de la Misión de la isla Dawson, Punta Arenas,
s.d.) e Lorenzo Massa (Monografia de Magallanes, Punta Arenas, 1945).
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Occorre anche menzionare, come genuina espressione di cultura tec
nologica, il lavoro specialistico relativo all’ideazione, alla progettazione
e allo sviluppo dell’architettura religiosa, compiuto a suo tempo dal be
nemerito padre Juan Bernabè, le cui opere rappresentano oggi un patri
monio storico, e quindi di particolare valore culturale, che adorna le cit
tà del sud e sono il simbolo permanente di un impeto creatore che carat
terizzò tutta un’epoca della storia sociale ed economica del Cile. Per quan
to riguarda un altro aspetto tecnologico, quello agricolo e zootecnico,
viene ricordato un altro salesiano italiano, padre Mario Zavattaro, pre
cursore del rinnovamento dell’attività agricola e fondatore della Scuola
agricolo-zootecnica Las Mercedes, nella Terra del Fuoco.
Intellettuale di chiara fama fu padre Pedro Giacomini, infaticabile
animatore culturale della vita magellanica degli anni quaranta e, come
tale, guida dei giovani nella creazione scientifica e letteraria. I frutti dei
suoi ammirevoli sforzi sono ancora visibili nelle importanti opere di ex
allievi salesiani.
Tuttavia senza nulla togliere al merito di tutte queste persone, que
sta fase dell’attività salesiana nel sud rimase contrassegnata dalla stupenda
impresa geografica di padre Alberto Maria De Agostini, la cui opera esplo
rativa avrebbe occupato circa treni’anni della sua esistenza e sarebbe an
data ben oltre il lavoro faticoso compiuto sul campo, completandosi con
una non meno importante attività di divulgazione scientifica, soprattutto
a carattere bibliografico, apprezzata e riconosciuta dai posteri.
Il lavoro di esplorazione, iniziato nel 1913 e concluso nel 1945, eb
be come principali scenari geografici gli estesi distretti delle Ande, della
Patagonia australe, della Terra del Fuoco e delle zone limitrofe. In que
ste regioni, durante le diverse spedizioni di padre De Agostini, venne
intrapresa una paziente e laboriosa attività di scoperta, conoscenza e ricognizione che, poco alla volta, permise di arricchire il patrimonio scien
tifico riguardante queste regioni, considerate a ragione come le più dif
ficili e poco accessibili. Per questo, alla fine, il nome di De Agostini venne
aggiunto meritatamente all’illustre elenco dei grandi esploratori del con
tinente sudamericano.
Nel suo lavoro divulgativo, questo salesiano superò tutti coloro che
lo avevano preceduto, utilizzando le tecniche cartografiche e fotografi
che, nelle quali dimostrò un’abilità ineguagliata, e che abbinò alle sue
doti naturali di scrittore, facendo cosi conoscere al mondo i risultati dei
suoi viaggi e delle sue spedizioni.
Di tutta la sua notevole produzione, si ricordano le sue mappe del
l’arcipelago della Terra del Fuoco e della Patagonia australe, pubblicate
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rispettivamente nel 1918 e nel 1941, che furono a quell’epoca e per molti
anni i documenti più perfezionati del genere. Fra i suoi numerosi libri,
si citano I miei viaggi nella Terra del Fuoco e Andes Patagónicos, pubbli
cati per la prima volta, il primo, nel 1924, e, il secondo, nel 1941, che
per la validità del contenuto si considerano classici della letteratura geo
grafica della regione australe americana.
Egli non si limitò a raccontare le sue spedizioni e i risultati ottenuti,
illustrandoli con splendide fotografie e vedute panoramiche, ma descrisse
anche la bellezza della vigorosa geografia meridionale, esprimendo il fa
scino che lo splendore e la commovente forza dei paesaggi avevano eser
citato sul suo animo. Si può quindi affermare che padre Alberto De Ago
stini non fu solo un esploratore e un geografo, ma anche un poeta che
cantò la bellezza e la forza della natura delle regioni patagoniche e della
Terra del Fuoco.
Sulle tracce memorabili di padre De Agostini furono intraprese, in
tempi recenti, altre esplorazioni nelle Ande, fra le quali la piu impor
tante fu quella che ebbe per protagonista Guido Monzino e di cui rima
ne un interessante resoconto nel libro Italia in Patagonia. Monzino, che
nel 1957 guidò la spedizione che per la prima volta scalò il monte Paine,
il più alto di un magnifico gruppo andino patagónico, fu anch’egli con
quistato dalla forza primordiale e dalla bellezza del paesaggio di uno dei
distretti meno contaminati della Patagonia. Acquistò così un vasto pos
sedimento per l’allevamento del bestiame in quella zona, che in seguito
donò alla nazione cilena affinché fosse annesso al parco nazionale Tor
res del Paine, allo scopo di preservarlo a beneficio dell’umanità. Fu un
gesto meritevole, tipico di un gentiluomo della montagna, che si colloca
nella grande tradizione filantropica italiana del Magallanes.
Da quanto brevemente esposto, risulta chiaramente l’importanza che
hanno avuto per il territorio di Magallanes la presenza e le imprese de
gli italiani, il contributo dei quali si perpetua nella proficua opera svolta
dai loro continuatori cileni nel campo della letteratura, delle scienze e
delle libere professioni.

Alcuni protagonisti italiani nel Cile del parlamentarismo
Claudio Rolle

Premessa

«A Princeton, studenti invitati a definire gli italiani rispondono senza
pensarci su troppo: “ artistic, impulsive, passionate” . Ecco uno stereo
tipo etnico esemplare, da manuale» scrive Giulio Bollati all’inizio del
saggio intitolato « L ’italiano» nel volume Icaratteri originali della Storia
d’Italia Einaudi. Bollati afferma poi che questo tipo di stereotipo fa più
luce su chi lo esprime che sull’obiettivo che si vuole illuminare.
Cito questo saggio di Bollati perché nelle pagine seguenti sarà passa
ta in rassegna una serie di personaggi e di momenti della storia del Cile,
per tentare di capire quale è stato l’apporto degli italiani sul terreno del
pensiero e dell’azione politica. In Cile gli italiani sono stati vittime del
lo stereotipo che li vede come esagerati in tutto, caratterizzati dalla di
sinvoltura, dall’istrionismo - come lo chiamerà R. Donoso - , dalla man
canza di solidi princìpi, dall’opportunismo. Per anni, l’immagine degli
italiani in Cile non è stata positiva; i cileni che si considerano «gli ingle
si del Sudamerica» li hanno spesso messi in caricatura. Nel Cile si sono
ammirati per moltissimi anni i modelli proposti dalla Gran Bretagna,
dalla Francia e dalla Germania, ai quali si è aggiunto in seguito quello
degli Stati Uniti d’America, e il campo della politica non costituisce un’ec
cezione. Per questo, risulta difficile definire un chiaro apporto teorico
del pensiero politico italiano o un contributo al sistema istituzionale ci
leno, che si è formato sul modello anglo-francese fin dai primi anni
dell’indipendenza1. L ’Italia, invece, ha dato al Cile uomini che hanno
operato nella vita pubblica nazionale con risultati a volte determinanti
per la storia del paese, a cominciare da Rondizzoni, all’epoca della lotta
per l’indipendenza, per finire con la famiglia Alessandri, nel secolo X X ,
attraverso uomini come i fratelli M atta o i fratelli Gallo, nella metà del
Si veda la voce indipendenza nel Glossario.
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secolo X IX . Più che con le teorie gli immigrati italiani, o i loro discen
denti, hanno contribuito con la pratica, insegnando un modo di trattare
e concepire il rapporto con il potere. Così, nonostante i pregiudizi so
pra elencati e la scarsa importanza dell’apporto italiano sul piano teorico
istituzionale, si può rintracciare l’impronta degli emigrati italiani in C i
le, paese che elessero a seconda patria e che offrì loro l’opportunità di
sviluppare una serie di capacità e di trasformarsi in un gruppo impor
tante. Ai giorni nostri, la colonia italiana in Cile riveste grande presti
gio e svolge una notevole attività nel campo economico e produttivo.
Questo positivo sviluppo si spiega in parte con il fatto che gli italiani
della fine del secolo X IX e dei primi anni del X X trovarono in Cile un
ambiente che in un certo modo risultava loro familiare e nel quale pote
vano sviluppare i loro talenti con buone possibilità di successo. Le ana
logie fra il modo di vivere italiano e cileno sono particolarmente accen
tuate nel periodo oggetto di questo studio, cioè l’epoca del parlamenta
rismo cileno, che coincide con gli anni dell’Italia giolittiana. Questa lunga
introduzione ha lo scopo di sottolineare gli aspetti comuni della storia
delle due nazioni in anni particolarmente ricchi di profondi cambiamenti,
rapidi sviluppi e forti contrasti in diversi settori. Al di fuori di questo
quadro di riferimento, l’azione di uomini come Nicosia, Guarello e so
prattutto Alessandri perderebbe di significato e, al tempo stesso, le re
lazioni di analogia o somiglianza tra il mondo politico italiano e cileno
risulterebbero confuse.
Oggi l’immagine dell’Italia è cambiata: si può dire che, in qualche
misura, ciò che è italiano «è di moda» e quindi in Cile l’Italia inizia
a essere più apprezzata, anche se il fenomeno sembra essere soprattut
to legato ad atteggiamenti superficiali e passeggeri. Mi auguro che non
sia così e per questo ho voluto ricordare nelle pagine che seguono che
in momenti decisivi sono esistiti italiani che considerarono il Cile co
me la loro patria, e ad essa dedicarono le loro energie e la loro capacità
per farla crescere e consolidare come nazione. Infine sono convinto
che approfondendo la conoscenza sugli italiani in Cile potremo capire
meglio chi sono i cileni.
1. Il perìodo parlamentare (1891-1925)
Negli ultimi mesi del 1966, quando già si stava preparando e si face
va sentire l’aria di rivolta che avrebbe attraversato il mondo, il Sessan
totto, la cantautrice cilena Violeta Parra componeva e incideva la sua
Mazurquica modemica, una canzone nella quale affrontava il problema
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della ribellione popolare e delle sue manifestazioni2. Violeta aveva la
capacità di fondere intimamente la tradizione della poesia e della can
zone popolare con i nuovi fenomeni della sua epoca, e la composizione
qui ricordata ne è un eloquente esempio: con una musica di mazurca,
caratteristica del secolo scorso, Violeta crea una canzone di denuncia,
un’opera di protesta che integra il suo vasto repertorio di motivi a sfon
do politico e sociale. Così diceva la Mazurquica modemica:
Me han preguntádico varias persónicas
si peligrósicas para las másicas
son las canciónicas agitadóricas
ay que pregúntica más infantílica
solo un piñúflico la formulárica
pa mis adéntricos yo comentárica3.

Ricordare questa canzone di Violeta Parra e usarla come filo condut
tore in questo saggio sulla presenza italiana nella vita politica cilena ha
un certo significato. Infatti, quarantasei o quarantasette anni prima che
la Mazurquica fosse incisa per la prima volta, la pregúntica (domanda)
che in essa si menziona era di grande attualità. Durante la campagna
presidenziale del 1920 che, come si vedrà, presentò numerosi aspetti
innovativi, assunse particolare significato la canzone Cielito lindo, anti
ca aria popolare originaria del Messico adattata con scopi propagandi
stici dai seguaci di Arturo Alessandri, il quale sarebbe riuscito, accom
pagnato da una musica di protesta e inquietudine - perché così si deve
intendere il significato di Cielito lindo nel clima del 1919-20 - , a occu
pare la carica di presidente della repubblica e a segnare un cambiamen
to decisivo per la storia del Cile45.
Certo non era la prima volta che si usava la musica popolare a fini
dichiaratamente politici e come prova di ciò si possono citare numerose
composizioni sull’aria delle cuecas5 o di altri ritmi della tradizione po
polare, apparse durante la guerra civile del 1891, che vide lo scontro
fra il presidente Balmaceda e i suoi seguaci e le forze armate alleate del
parlamento6. In queste arie è già possibile trovare un esplicito atto di
2 Sulla figura di Violeta Parra si veda V. Parra, Canzoni , a cura di I. Delogu, Roma,
Newton Compton, 1979, con un saggio di Patricio Manns.
3 [Mi hanno chiesto varie persone I se pericolose per le masse ! sono le canzoni agita
toci I oh che domanda tanto infantile I solo un essere spregevole la formulerebbe I nel mio
animo io commenterei]. Da Javier Martinez Reverte (a cura di), 'Violeta Parra. Violeta del
Pueblo, Madrid, Visor.
4 Su questa elezione presidenziale la bibliografia è molto vasta. In R. Millar, L a eleccìón del ano veinte, Santiago, si può trovare una completa bibliografia sull’argomento.
5 Si veda la voce cueca nel Glossario.
6 Su questo argomento si possono trovare informazioni in A. Acevedo Hernàndez, L o s
cantores populares chilenos, Santiago, 1933.
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denuncia degli abusi e del malcontento esistente fra i gruppi emarginati
della società, che vedevano in Balmaceda, in modo più o meno chiaro,
una promessa di liberazione. Una di queste cuecas, ripresa molti anni
dopo da Antonio Acevedo Hernández, esprimeva i sentimenti popolari
riguardo alla sorte della guerra civile e alle sue conseguenze:
E1 pueblo se muere de hambre
pues no tiene que comer
y a ellos no les importa
ver al pueblo padecer.
Con leyes y decretos
quieren ahogarlo,
pasarlo por el aro
y estrangularlo.
Y estrangularlo, ay sí
es la verdad
que encadenada gime
la libertad7.

La sconfitta di Balmaceda segna l’inizio di un’epoca indicata nei ma
nuali di storia cileni come «periodo parlamentare»89, che comprende,
grosso modo, gli anni fra il 1891 e il 1925. Epoca di profonde trasfor
mazioni e in molti casi di cambiamenti radicali e rapidi, il periodo del
parlamentarismo è contrassegnato da forti contrasti sociali, economici,
culturali e politici. Il Cile del parlamentarismo sarà fra l’altro lo scena
rio in cui si svolgerà la prima parte della carriera politica dell’italiano
più influente nella storia cilena, Arturo Alessandri Palma’ .
Dopo aver attraversato la più grave crisi economica dai tempi del
l’indipendenza, il Cile viveva un periodo di ripresa delle attività pro
duttive e di accresciuta prosperità, dovuto soprattutto alle conseguenze
7 [Il popolo muore di fame I perché non ha da mangiare I e a loro non importa I veder
soffrire il popolo. I Con leggi e decreti I vogliono soffocarlo, I passarlo per il cappio I e stran
golarlo. I E strangolarlo, oh sì I è la verità I che incatenata piange I la libertà]. Citata da
O. Rodríguez, Cantores que reflexionan. Notas para una historia personal de la Nueva Canción
Chilena, Madrid, Ediciones Lar.
8 Si veda la voce periodo parlam entare nel Glossario.
9 Arturo Alessandri Palma è uno dei personaggi più studiati della storia del Cile e per
questo la bibliografia su di lui è molto vasta. Si deve ricordare soprattutto la notissima e
aspramente critica biografia di Ricardo Donoso intitolata Alessandri, agitador y demoledor.
Cincuenta años de historia política chilena, México, Fondo de Cultura Economica, 1952. Per
ulteriori notizie si può consultare Claudio Orrego (a cura di), Siete estudios sobre Alessandri,
Santiago, Icheh. La bibliografia generale sul periodo parlamentare comprende la recente opera
di G. Vial, Historia de Chile (1891-1973), Santiago, Editorial Santillana, della quale sono
già apparsi diversi volumi, di cui i primi tre fondamentali, con un’abbondante bibliografia.
Da ricordare anche l’opera di Julio Heise González, che ha scritto una storia del Cile nel
periodo parlamentare in due volumi.
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della guerra del Pacifico (1879-81), poiché, con la vittoria riportata in
quel conflitto, aveva incorporato le province di Antofagasta e Tarapacà
con i loro ricchissimi giacimenti di salnitro, prodotto che sarebbe di
ventato la base delle esportazioni nazionali e la spina dorsale dell’eco
nomia per circa quaranta-cinquant’anni. Questa specie di «oro bianco»
creò comunque gravissime difficoltà al processo di trasformazione del
paese. Già nei primi anni dopo la fine della guerra del Pacifico sorsero
molte dispute riguardo alla gestione dell’ingente ricchezza sepolta nella
pampa delle regioni settentrionali del Cile. A questo riguardo è interes
sante l’interpretazione dell’operato del presidente Balmaceda come una
prima lotta contro la presenza imperialista in Cile, e della guerra civile
del 1891 come la reazione degli interessi stranieri vincolati ai gruppi do
minanti all’interno del paese, allo scopo di evitare la nazionalizzazione
delle risorse naturali e in particolare del salnitro101. Al termine del con
flitto, l’attività di estrazione del salnitro continuò ad avere un ruolo im
portante nella vita nazionale, cosa ovvia se si considera che le entrate
fiscali dipendevano in gran parte dalla produzione di salnitro, con tutto
ciò che questo comportava per le altre attività che dipendevano dallo
stato, entità di primaria importanza nello sviluppo della repubblica del
C ile“ . Non c’è da stupirsi quindi che la vita politica di quel periodo
fosse condizionata pesantemente dalle fluttuazioni economiche e che,
nonostante la grande ricchezza estratta dal deserto, i profitti da essa de
rivanti andassero solo in minima parte alla maggioranza della popola
zione. In questo contesto grande peso ebbe l’instabilità monetaria che
si sarebbe protratta, fra lunghe discussioni e contese, fino al 1926, quando
venne creato il Banco Central de Chile per l’emissione e la regolazione
della moneta. Ciò nonostante, gli anni tra la fine del secolo X IX e l’ini
zio del secolo X X vedranno lo sviluppo di una serie di attività produtti
ve e i primi passi dell’industrializzazione in centri come Santiago, Val
paraíso e Concepción12.
10 Anche per quanto riguarda il salnitro e Balmaceda la bibliografia è molto vasta, e si
è ulteriormente ampliata in occasione del centenario (1991) della morte di Balmaceda. Si
possono ricordare la classica Historia del salitre (desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico)
di Oscar Bermúdez, Santiago, Mirai, 1963, 1984, 2 voli., e, per un panorama generale e
per la bibliografia, H. Blakemore, British Nitrates and Chilean Politics 1886-1896: Balmaceda
and North, London, 1974.
11 Fondamentale a questo riguardo, e per tutto il presente lavoro, è M. Góngora, En
sayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, 1981. Negli
ultimi anni l’argomento è stato studiato da storici come Ricardo Couyoumdjiam, Luis Orte
ga, Rafael Sagredo e Sergio Villalobos.
12 A questo riguardo si veda G. Vial, Historia de Chile (1891-1973) cit. e l’opera citata
di Julio Heise González. Interessanti contributi all’argomento sono stati forniti dagli storici
che collaborarono alla rivista Nueva Historia, pubblicata a Londra negli anni della dittatura.
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Strettamente legato a questo processo economico, contrassegnato da
contrasti e oscillazioni, è lo sviluppo di nuovi gruppi e di nuove realtà
sociali che hanno spesso generato conflitti. Come era successo in prece
denza in Europa, in quegli anni emerse in Cile la questione sociale, ori
ginata da uno sviluppo economico disuguale e rapido, dall aumento del
la popolazione e dalla crescita disordinata e esplosiva dei centri urbani,
con l’assoluta mancanza di igiene e decoro nelle abitazioni popolari. Tutti
questi problemi, indicati come «questione sociale», dettero origine alle
più svariate interpretazioni che andavano dalla negazione della loro rea
le esistenza fino alle prime argomentazioni rivoluzionarie (e non sem
plicemente di carattere rivendicativo) dei gruppi anarchici13.
La questione sociale smise di essere un problema accademico o teori
co e divenne una drammatica realtà nei primi anni del secolo X X , carat
terizzati da sommovimenti sociali rilevanti (ovviamente rispetto al li
vello del paese), che trascinarono i gruppi popolari a manifestazioni di
protesta duramente represse, soprattutto a Valparaiso nel 1903, a San
tiago nel 1905, a Antofagasta nel 1906 e a Iquique alla fine del 1907,
con la strage della scuola Santa M aria14.
Già negli ultimi anni del secolo X IX era sorto un partito politico di
indirizzo popolare, il partito democratico, fondato da Malaquias Con
cila, che contò sulla collaborazione di un altro degli italiani oggetto di
questo saggio, il portegno15 Angel Guarello Costa. Schierato a sinistra
del partito radicale, promotore dei mutamenti del secolo X IX , che fu
profondamente coinvolto nelle sfide suscitate dalla questione sociale, il
partito democratico è probabilmente il primo gruppo politico cileno che
denota una volontà e un indirizzo classista, presentandosi come il par
tito degli emarginati, in contrapposizione ai privilegiati16. Su questa scia
sarebbe nato, anni più tardi, il socialismo parlamentare cileno, che ebbe
13 Per un chiaro riassunto della questione, si veda X. Cruzat e A. Tironi, La Cuestión
Social, Santiago, 1988. Per quanto riguarda il decisivo contributo degli anarchici, si deve
consultare la documentata opera di P. de Shazo, Trade Unions and Workers Movement in Chi
le 1902-1927, Madison, 1983 e anche la Historia de Chile (1891-1973) di Gonzalo Vial, cit.,
soprattutto il primo volume.
14 Classiche in questo campo sono le opere di Hernán Ramirez Necochea (in particola
re la sua Historia del movimiento obrero en Chile), di Julio César Jobet, Marcelo Segali e Jorge
Barría Gerón. Di recente è stata pubblicata un’opera di C. Pizarro sugli scioperi operai in
Cile. Per quanto riguarda il caso della scuola Santa Maria di Iquique, che ispirò il canto po
polare di Luis Advis diffuso da Quilapayún, si veda il libro di E. Devés Los que van a morir
te saludan, Santiago, 1988, che è un’impressionante e commovente cronaca di questo massacro.
15 Si veda la voce portegno nel Glossario.
16 Si veda A. Edwards e E. Frei, Historia de los partidos políticos chilenos-, G. Vial, Hi
storia de Chile (1891-1973) cit., e l’opera citata di Julio Heise González.
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come principale rappresentante Luis Emilio Recabarren. In questo pe
riodo nascono anche le prime organizzazioni di lavoratori che, racco
gliendo l’eredità di quelle mutualistiche e collettiviste del secolo X IX ,
daranno vita a moti rivoluzionari nelle principali città del paese e, in
particolar modo, nelle pampas desertiche ricche di salnitro - che, come
si è già detto, erano il fulcro dell’economia nazionale - suscitando una
fortissima repressione che farà di queste zone lo scenario di una vera
e propria epopea del movimento operaio1718.
La profonda miseria e i forti contrasti sociali, sorti dall’ostentazione
della facile ricchezza ottenuta con il salnitro, nei confronti della pover
tà e dello sfruttamento dei lavoratori del settore, preparavano il terreno
per grandi cambiamenti; Violeta Parra nella sua Mazurquica esprime tutto
ciò con le seguenti parole:
Y he contestàdico yo al preguntónico
cuando la guàtica pide com idica
pone al cristiànico firm e y guerrérico
por sus poróticos y sus cebóllicas,
no hay regim iéntico que los deténguica
si tienen hàm brica los p opu làricos1S.

Infatti, nei primi anni di questo secolo, la fame e la miseria saranno
compagne di viaggio di molti cileni, fra i quali verrà a crearsi un clima
di speranza di cambiamenti sia tramite la rivoluzione, presentata con
toni da apocalisse e al tempo stesso di redenzione dai gruppi anarchici,
sia tramite la riforma parlamentare o democratica, come avverrà nel 1920
con Arturo Alessandri.
Certamente queste particolari condizioni sociali, economiche e poli
tiche rappresentarono l’ambiente ideale per l’ascesa di un leader dotato
di un grande potere carismatico e di una forte personalità, che lo portò
a diventare un navigante nelle difficili acque di un mondo in trasforma
zione. Trasformazione che non solo coinvolgeva le grandi masse dei
lavoratori del salnitro, delle miniere, dei campi e della nascente indu
stria o i settori dominanti, vale a dire l’oligarchia cilena19 - che poco
a poco cominciava a denotare i sintomi di quel sostanziale cambiamen
to che si sarebbe manifestato in seguito con l’idea di «un mondo che
se ne è andato», espressione carica di una grande nostalgia - ma anche
le classi medie, vere protagoniste della storia cilena di quel periodo e
di molti anni a venire del secolo X X 20. Lo sviluppo delle classi medie,
17 O. Rodriguez, Cantores que reflexionan cit.
18 [E ho risposto al ficcanaso: I quando la pancia chiede da mangiare I fa diventare il
cristiano forte e bellicoso 1per i suoi fagioli e le sue cipolle, I non c’è reggimento che li fermi
I se hanno fame i popolani].
19 Si veda la voce oligarchia nel Glossario.
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per quanto riguarda sia la consistenza numerica sia la loro importanza,
è probabilmente il dato più importante della storia sociale dei primi cin
quantanni del secolo X X e determina in modo decisivo i grandi proces
si della storia complessiva del paese.
In modi diversi, le classi medie troveranno nello sviluppo dello
stato nazionale un veicolo di progresso, poiché cresceranno insieme
alle istituzioni che lo caratterizzano e si appoggeranno alle linee politi
che generali di esso per conquistarsi uno spazio e una funzione propri
aH’interno della società. Si può fare l’esempio dell’insegnante elementa
re, una delle figure emblematiche di questo gruppo borghese. Forma
tosi con lo studio e lo sforzo personale, è capace di farsi avanti nello
schema di sviluppo impostato sulla necessità di impartire a tutti un’i
struzione elementare, che diventerà obbligatoria nel 1920. L ’insegnan
te si inserisce inoltre nel folto gruppo dei funzionari pubblici che, con
la crescita dell’apparato statale e l’avvio dei processi di modernizzazio
ne, acquisterà sempre maggiore importanza2021. Anche altri professioni
sti contribuiscono a definire l’identità di queste classi medie che si de
dicano allo studio e allo sviluppo delle proprie capacità, risparmiando
e lavorando, e che sono propense a uno stile di vita sobrio e, a volte,
decisamente austero. Di questo gruppo di «meritocrati», incline a con
siderare i meriti e lo sforzo personale quali principali attributi di identi
ficazione sociale, fa parte la maggioranza degli immigrati stranieri che,
alla fine del secolo X IX , giungono in Cile sempre più numerosi22. Pro
fessionisti, impiegati, funzionari, immigrati che vanno a integrare que
sta mesocrazia saranno vittime dell’ironia dei gruppi dirigenti, di quel
l’oligarchia che deride i «goffi», coloro che, con il loro sincero desiderio
di progresso personale e collettivo, sfiorano l’arrivismo. Questi indivi
dui saranno anche respinti, in modo meno ironico e molto più duro, dai
gruppi rivoluzionari che lanciano accuse a questa «piccola borghesia»,
nella quale vedono personaggi venali e spregevoli, pieni di meschinità
e mediocrità.
Nonostante tali ostilità, le classi medie divennero ogni giorno più
importanti per lo sviluppo del processo di modernizzazione, conqui
20 Per lo studio dei cambiamenti sociali e culturali del secolo X X è illuminante il libro
di M. Aylwin et al., Chile en el siglo XX. È interessante anche il volume della Historia de
Chile di Leopoldo Castedo che copre il periodo 1891-1925. Si vedano anche le recenti pub
blicazioni di Bernardo Subercaseaux e alcuni libri di memorie come Un mundo que se fue
di Eduardo Balmaceda.
21 Emblematica è per esempio la figura di Gabriela Mistral, che percorse tutto il Cile
lavorando come maestra, cioè come insegnante. Pablo Neruda seguì all’inizio la stessa strada.
22 Si veda G. Vial, Historia de Chile (1891-1973) cit., e l’opera citata di Julio Heise Gonzalez.
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stando nuovi spazi in ogni campo. Uno di questi fu la politica, in cui,
in seguito all’incremento numerico di quel gruppo sociale, si resero ne
cessari urgenti cambiamenti nel modo di operare proprio del secolo X IX
e negli obiettivi generali. Al limite si potrebbe dire che l’ascesa delle
classi medie fece sì che l’era dei progetti soppiantasse quella conserva
trice, tipica del vecchio modo di intendere l’attività pubblica e in parti
colare quella politica. Poco a poco i notabili, i membri dell’oligarchia
cilena, vennero affiancati da professionisti di grande talento, efficienti
funzionari e imprenditori, intellettuali, impresari e pubblicisti, che re
clamavano uno spazio da protagonisti nella vita della nazione. Partico
larmente significativo a questo riguardo è il diffondersi di una «opinio
ne pubblica» che giorno per giorno si manifestava attraverso quotidiani
e riviste. Il periodo parlamentare è infatti caratterizzato da una prospe
ra fioritura di giornali di opinione, di informazione, satirici, rivoluzio
nari, di argomenti vari che non solo davano vita a un dibattito nella so
cietà civile, ma cominciavano a creare il clima favorevole all’espressione
delle idee e delle posizioni di gruppi e ambienti diversi e a preparare
quella che è stata definita la ribellione dell’elettorato del 192023. Co
me è ovvio, giornalisti e pubblicisti raggiunsero posizioni importanti e
si aprì così un nuovo spazio per gli intellettuali. Fra questi furono nu
merosi i membri delle classi medie, che non si lasciarono sfuggire l’op
portunità di criticare una società di contraddizioni e conflitti. Nel 1910,
anno in cui si festeggiava il centenario dell’indipendenza, si sentiva di
stintamente nell’aria l’avvicinarsi di una crisi nazionale e un profondo
senso di smarrimento del paese di fronte agli ideali che avevano ispirato
la repubblica nei suoi primi anni. Intellettuali delle più svariate tenden
ze parlavano e scrivevano della decadenza e della crisi nazionale: a par
tire dal rivoluzionario Luis Emilio Recabarren, il quale affermava che
era assurdo celebrare l’indipendenza quando questa era stata ottenuta
solo per i ricchi e i potenti, fino al conservatore e nazionalista Francisco
Antonio Encina, che si poneva il problema della «nostra inferiorità eco
nomica», passando attraverso esponenti della corrente radicale del se
colo X IX come Enrique Maclver, che denunciava l’esistenza di una
crisi morale generalizzata, o individui tipicamente borghesi come il dot
tor Nicolás Palacios o Alberto Cabero, i quali inserivano nelle loro ar
gomentazioni elementi razzisti, sia come causa sia come soluzione ai
gravi problemi del paese24. Probabilmente Alejandro Venegas è stato
23 Un’interessante figura è quella di Eliodoro Yañez, creatore del quotidiano «L a Na
ción», che diventerà poi il giornale dei vari governi succedutisi.
24 Cristián Gazmuri ha preparato un’antologia di testi di questo periodo che è stata pub
blicata con il titolo Testimonios de una crisis, Santiago, 1979.

342

Claudio Rolle

il maggior rappresentante di questa «generazione della crisi» del Cile
di quegli anni. Professore in un liceo di provincia, osservatore dei mali
della nazione, scrisse un libro dal significativo titolo Sinceridad, che era
una raccolta delle lettere inviate da un ipotetico «dottor Valdés Canje»
al presidente Pedro Montt. In questo epistolario venivano elencati i prin
cipali «mali della patria» con uno stile disincantato e crudo che certa
mente contribuì all’impatto del libro. Era quindi evidente l’esistenza
di una profonda crisi e di un senso di disgusto generalizzato che si ma
nifestava in modo diverso a seconda dei gruppi sociali: sotto forma di
ribellione e impulso rivoluzionario negli ambienti popolari; come desi
derio di riforme e di maggior partecipazione agli affari pubblici tra le
classi medie, coscienti della propria crescente importanza; come un con
fuso senso di decadenza da parte dell’oligarchia, ancora divisa tra i fau
tori di una trasformazione conservatrice e paternalistica e coloro che,
consciamente o inconsciamente, non davano il giusto peso ai fenomeni
sociali più pressanti e continuavano a propugnare uno stile di vita e un
modo di fare politica che presto sarebbero stati considerati sorpassati
dagli eventi25.
Tornando a Violeta Parra e alla sua Mazurquica modemica, si può
dire che in certo modo in questa canzone si rispecchia l’ambiente degli
anni intorno al 1920:
Preguntadónicos partididisticos
disim uládicos y muy malúlicos
son peligrósicos más que los vérsicos
más que las huélguicas y los desfílicos
bajito cuérdica firm an papélicos
lavan sus mánicos como filá tic o s26.

Di fronte a un gran numero di problemi la classe politica cilena non
diede nessuna risposta oppure, in alcune occasioni, fece mostra di igno
rare la realtà e di «lavarsene le mani come Pilato», contribuendo in que
sto modo ad aggravare una situazione di crescente tensione. In questo
ambiente poteva affermarsi un leader carismatico come Arturo Alessandri,
dotato di quelle qualità che, più o meno in quello stesso periodo, codifi
cava Max Weber.
Menzionare Weber non è casuale, ma serve a sottolineare la stretta
dipendenza della storia cilena dagli avvenimenti e dalle idee europee.
25 Sull’argomento si può seguire un interessante dibattito fra Gonzalo Vial e Cristián
Gazmuri, quasi sempre in recensioni di riviste di storia pubblicate a Santiago fra il 1982 e 1989.
26 [Ficcanaso partigiani I dissimulatori e molto cattivi I sono pericolosi più dei versi
più degli scioperi e delle sfilate I di nascosto firmano documenti I si lavano le mani come
Pilati].
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Questo intimo legame fra il divenire del vecchio continente e la sorte
del Cile è stato un fenomeno costante. Persino al giorno d ’oggi si ri
scontra ancora nell’insegnamento universitario una marcata tendenza eu
ropeistica, di modo che spesso gli studenti di storia cileni conoscono me
glio Atene e Sparta, i problemi del giovane Lutero, i fatti drammatici
della rivoluzione francese o altre pagine della storia europea che non l’e
voluzione del continente americano, sia per quanto riguarda i territori
che furono sotto il dominio spagnolo sia quelli conquistati dai porto
ghesi o anche l’America anglosassone.
Una parte considerevole degli importanti cambiamenti verificatisi nel
Cile del parlamentarismo è in stretta relazione con quelli avvenuti nello
stesso periodo nelle nazioni europee, ed è perciò possibile ipotizzare che
alcuni fenomeni siano un riflesso diretto, con pochi anni di ritardo, de
gli avvenimenti europei"7. Questo fatto può essere constatato se si con
sidera l’interpretazione di Arno J. Mayer della storia del vecchio conti
nente in II potere dell’ancien régime fino alla prima guerra mondiale, la
sua interessante e stimolante opera del 1981. Come indica il titolo, tale
studio è incentrato sugli elementi di continuità che, nonostante l’era delle
rivoluzioni democratiche, per usare la terminologia di R. Palmer, e di
quelle industriali, si manifestano nelle società europee almeno sino alla
prima guerra mondiale. Mayer sottolinea alcuni aspetti particolari di una
tesi generica (di impronta tocquevilliana): facendo uso di un’analogia
storica, parla della crisi generale dei secoli X IX -X X confrontandola con
la famosa crisi generale dei secoli XVI-XVII, trovando persino nelle guerre
mondiali l’equivalente della guerra dei Trent’anni. Scrive:
A l fine di ricostruire la m atrice storica entro la quale hanno preso form a
la crisi generale e la G u erra dei T ren t’Anni del N ovecento, e forse necessario
ripensare, se non addirittura rovesciare, quest’immagine di un mondo m oder
no che dom ina un vecchio ordine in ritirata e in sfacelo. In ogni caso, la tesi
di questo libro è che gli elem enti «p rem od ern i» non erano i residui fragili e
in dissoluzione di un passato quasi com pletam ente svanito, ma 1 essenza m ede
sima delle società civili e politiche d ’ Europa. Con ciò non si vuol negare la cre
scente im portanza delle forze moderne che minavano e contestavano il vecchio
ordine. M a si vuole sostenere che fino al 1914 le forze dell’inerzia e della resi
stenza hanno m antenuto e raffrenato questa dinam ica e rigogliosa nuova socie
tà entro la cornice degli anciens régimes che dom inavano il paesaggio storico
dell’E u ro p a 2728.
27 Per un panorama completo di quegli anni, si veda la magnifica storia di J. Joll, Cen
to anni d’Europa (1870-1970), Bari, Laterza, 1975, 3 voli.
28 A. J. Mayer, Il potere dell’ancien régime fino alla prima guerra mondiale, Bari, Later
za, 1982, p. 3.
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È necessario un intero libro per dimostrare come i valori e le gerar
chie dell’Europa del vecchio regime siano stati mantenuti fino allo scoppio
della prima guerra mondiale e come abbiano persino mantenuto suffi
ciente vigore da dare origine al secondo conflitto mondiale. L ’ottimisti
ca visione della storia come progresso, che tacitamente è stata inserita
in tante interpretazioni dell’Europa moderna, è messa in discussione dalla
tesi di Mayer, che fa notare come nel settore economico le attività prein
dustriali tenessero un posto di rilievo prima del 1914, come l’attività
politica e amministrativa fosse ancora influenzata da gruppi nobiliari nella
maggior parte dei paesi del continente, come le chiese continuassero a
mantenere un modello di società gerarchica, come, nonostante l’impor
tanza data alle avanguardie artistiche e intellettuali, l’autorità delle ac
cademie fosse difficilmente contrastabile e così via. Malgrado la presen
za di queste caratteristiche, non si può negare la presenza di cambia
menti significativi, i quali tuttavia - secondo l’opinione di Mayer - di
mostrano come il vecchio ordine abbia la tipica capacità di adattamento
che contraddistingue le persone e i gruppi conservatori fedeli alla mas
sima gattopardiana del «tutto deve cambiare affinché tutto rimanga ugua
le», in modo che le relazioni di potere e di gerarchia vengano mantenu
te. Riguardo a questo punto, Mayer scrive:
L e m entalità delle élites europee restavano probabilm ente ancor più indie
tro, rispetto agli sviluppi economici, che non la loro vita sociale e culturale.
In ogni caso, il loro orizzonte mentale mutò molto lentam ente, e costituisce
il sintom o forse più rivelatore del loro perdurante radicam ento nel - e fedeltà
al - vecchio regime. L e classi di governo, nelle quali l ’elemento feudale rim ane
va particolarm ente rilevante, erano interam ente im bevute di valori ed atteg
giamenti nobiliari. L a loro visione del mondo era consentanea ad una società
gerarchica, fondata sul com ando, piuttosto che ad una società liberale e de
m ocratica29.

Prese le debite distanze e con la dovuta cautela, si può postulare una
tesi analoga per quanto riguarda l’evoluzione dei processi storici cileni.
In una delle sue ultime opere lo storiografo Mario Góngora già stabiliva
una serie di punti a proposito della persistenza di modelli e immagini30.
Benché si occupasse essenzialmente della nozione di stato in Cile, non
possono passare inosservati i suoi riferimenti al mondo europeo, con i
suoi simboli e le sue istituzioni: così, ad esempio, parlando del Cile co
me paese di guerra e dell’enorme importanza storica di questo fenome
no, non si può fare a meno di pensare alla gerarchia del medioevo e
29 Ibid., p. 12.
30 M. Góngora, Ensayo histórìco cit.
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dei tempi moderni europei. Più chiara e sostanziale è l’interpretazione
data da Góngora della figura del presidente della repubblica nei primi
anni del secolo X IX , secondo la quale questi era in un certo modo la re
staurazione dell’immagine del monarca. Certamente non si possono spin
gere troppo in là i termini del confonto e uno storico così acuto come
Góngora non incorre in questo errore, come potrebbero suggerire simili
considerazioni. Si vuole piuttosto sottolineare lo stretto vincolo fra il mon
do europeo e quello americano, o quello cileno, che porta a situazioni
tali da sembrare equivoche. Riprendendo il discorso di Mayer, nella storia
del Cile, almeno fino ai primi anni del secolo X X , si può individuare una
serie di elementi di continuità del tipo «antico regime». Già nell’inter
pretazione dell’indipendenza nazionale affiora ogni giorno più chiaramen
te questo tipo di analisi che evidenzia quanto persistente sia stato il mo
dello del secolo XV III e quanto sviluppata fosse la sua capacità di adat
tamento alle nuove circostanze. Si ritiene che la lettura della storia del
l’indipendenza secondo la visione di Tocqueville in L ’Ancien Régime et
la Révolution risparmi ulteriori commenti su questo punto. Ora risulta
invece più importante rivedere il periodo parlamentare in quest’ottica,
poiché è proprio a questo proposito che le coincidenze e le similitudini
fra la storia europea, italiana e cilena sono chiarificatrici31.
Nonostante il fatto che il Cile, nell’ambito dell’America Latina, pre
senti alcuni tratti di maggiore stabilità rispetto ad altre nazioni del con
tinente e che abbia avuto fin dalle sue origini un regime repubblicano,
non bisogna pensare che l’evoluzione della vita politica si sia sempre ispi
rata a princìpi liberali e soprattutto democratici. Al contrario, nell ordi
namento politico e sociale, così come in diversi strati culturali ed eco
nomici, predominano gli elementi di conservazione, legati alla struttura
dominante derivata dal periodo coloniale e consolidata col sistema crea
to da Portales32. Sarà infatti l’antica aristocrazia coloniale a dirigere il
paese, attraverso le cariche parlamentari ed esecutive, per molti anni,
fino all’inizio del secolo X X . A questo gruppo si aggiungono, nel corso
del secolo X IX , elementi nuovi ma completamente vincolati a un siste
ma chiuso e tradizionale: è il caso, ad esempio, degli immigrati inglesi
che prosperano con i loro affari e che entrano a far parte dei circoli diri
31 I recenti lavori di Alfredo Jocelyn Holt sono di particolare importanza in questo con
testo. La cesura fondamentale rappresentata dalla riforma agraria degli anni sessanta di que
sto secolo è stata messa in risalto con chiarezza da Maria Rosaria Stabili, Il Cile. Dalla repub
blica liberale al dopo Pinochet (1861-1990), Firenze, 1991.
32 Per un’interpretazione globale di questo processo e insostituibile 1 opera di A. E. Vives, La Fronda aristocrática en Chile. Julio César Jobet e Sergio Villalobos hanno sviluppato
l’argomento in saggi di notevole acutezza.
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genti della società; è anche il caso di alcuni imprenditori minerari che
riescono a fare fortuna nelle regioni del nord e, di conseguenza, vengo
no incorporati dal ceto dominante. Tuttavia queste sono le eccezioni,
poiché la maggioranza dell’oligarchia cilena è legata alla terra e mantie
ne le tradizioni coloniali. All’interno di questo gruppo dirigente si crea
no contrasti anche molto accaniti, che daranno origine ai primi partiti
politici tutti, comunque, espressione di questa élite al governo33. I fer
menti liberali che si sviluppano durante il secolo scorso mirano infatti
a limitare l’autorità dei presidenti, consolidando invece la potenza del
l’aristocrazia che tratta gli affari pubblici come affari propri. Nonostan
te le fratture causate dai problemi di schieramento, in fondo c’è un ac
cordo di massima per mantenere il sistema dominante. Dopo la più gra
ve crisi di questo periodo, cioè la guerra civile del 1891, durante la pre
sidenza di Balmaceda la vita politica del paese sembra completamente
assorbita nel gioco delle coalizioni formatesi all’interno del settore ari
stocratico, che continua ad arricchirsi di talenti emergenti34. Le analo
gie con l’Italia giolittiana sono veramente sorprendenti salvo per il fat
to che in Cile manca, durante il periodo parlamentare, una figura pre
stigiosa come quella di Giolitti, anche se Alessandri è il prodotto e il
frutto di questo sistema.
Come nell’Italia giolittiana, anche in Cile si verificano spesso l’in
terventismo elettorale sfacciato così come le limitazioni nel diritto di
voto; si ha anche una limitazione diretta o indiretta della partecipazio
ne di persone o gruppi estranei al circolo dirigente (a questo riguardo
è famoso e sintomatico il caso di Luis Emilio Recabarren, eletto più vol
te, ma impossibilitato ad assumere il suo incarico a causa di manovre
del sistema parlamentare). Ma c’è di più. Gaetano Salvemini, nell in
troduzione al testo di Salomone sull’Italia giolittiana, scrive:
N el parlam ento italiano, fra il 1880 e il 1890, la divisione fra conservatori
(destra) e progressisti (sinistra) scom parve. I due partiti che si erano contrastati
aspram ente fino allora, si frantum arono in piccoli gruppi. T u tti si dicevano « li
berali», pur essendovi fra essi liberali di destra (più conservatori), e liberali di
sinistra (più progressisti e sedicenti progressisti), ed erano tenuti insieme, co
me Salom one giustam ente rileva, d a legami personali più che ideologici. E tutti
da sinistra a destra, e da destra a sinistra, erano sempre pronti a fare viaggi
di andata e ritorno, quali colombe dal desìo chiam ate verso i portafogli mini
33 Si veda A. Edwards e E. Frey, Historia de los partidos politicos cit.
34 Si veda l’opera di Julio Heise Gonzalez. Un esempio di questa situazione è fornito
dalla biografia di Eduardo Frei, che giunse ad occupare la carica di presidente della repubbli
ca fra il 1964 e il 1970 ed era un uomo identificabile con i ceti medi, dotato di una straordi
naria intelligenza e di una grande capacità di lavoro, qualità che gli permisero di entrare a
far parte del gruppo conservatore dal quale, in seguito, si allontanò.
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steriali. L ’Italia ignorava la pratica dei due partiti. A veva la pratica delle «c o a 
lizioni govern ative», fuori delle quali vagavano anime in pena, gruppi e grup
petti contenti solo quando potevano m ettersi sulle spalle anche essi la così det
ta «croce del p o te re »35.

Con poche modifiche, le parole di Salvemini potrebbero essere ap
plicate al Cile degli anni dal 1891 al 1925, con particolare riferimento
al sistema di intervento elettorale, uno dei peggiori mali del meccani
smo politico di quei tempi. Persino i richiami alla fine dell’era del parla
mentarismo italiano a causa del colpo di stato fascista del 1922 e già
anticipata nel 1915 si possono confrontare con le vicissitudini del Cile
dei primi anni del secolo XX .
Anche l’età giolittiana fu, come il Cile del parlamentarismo, un pe
riodo di rapidi cambiamenti e di questioni urgenti che non sempre in
Italia trovarono una soluzione: l’emigrazione di quegli anni è uno degli
esempi più drammatici di tutta una serie di difficoltà che, a volte, si
fanno sentire ancora oggi. Oltre a un’infinità di problemi, si devono an
che considerare la crescita e lo sviluppo, poiché, altrimenti, si rischia
di dare l’impressione che quegli anni siano stati caratterizzati unicamente
dai fallimenti - che furono moltissimi - dei due sistemi politici. Salvemini, scrivendo subito dopo la seconda guerra mondiale, avvertiva que
sto problema poiché diceva:
G li uom ini politici prefascisti furono responsabili di molti spropositi, catti
ve azioni, iniziative sconsigliate, occasioni perdute, sprechi, stravaganze. N on
tutti i problem i che richiedevano una soluzione furono affrontati. N on sempre
le soluzioni furono le migliori, né i m etodi usati i più appropriati. M a è mai
esistito nella storia un paese che abbia risolto tutti i problemi a un tratto, e
senza sbagli, e nel quale tu tti gli uom ini politici furono luminari di intelligenza
e di m oralità? Se si giudica l ’opera dei politicanti italiani prefascisti alla stregua
di una perfezione ideale - è questo il metodo dei «riform atori» - , non ce n’è
uno che non debba essere m andato alle forche. M a se si adotta il m etodo dello
storico, cioè se si confronta, per l’Italia, il punto di partenza (1870), con il pun
to di arrivo (1922), e se si tiene presente la povertà delle risorse italiane, in
paragone con le ricchezze degli altri paesi, si ha l’obbligo di concludere che nessun
paese in Europa fece tanti progressi in così breve tem po36.

Per quanto riguarda il Cile, è necessario menzionare la vasta opera
dello storico Julio Heise, il quale nei due volumi intitolati E l periodo
parlamentario rivaluta quegli anni, così come ha fatto Salvemini per il
periodo giolittiano.
35 Introduzione di Gaetano Salvemini all’opera di W. Salomone, L ’Italia giolittiana, To
rino, Francesco de Silva editore, 1949, pp. XIV-XV.
36 Ibid.
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Gli stessi problemi diventano ancora più evidenti se si considera la
situazione delle regioni meridionali italiane. Luigi Musella, in un arti
colo sul clientelismo e le relazioni politiche nell’Italia del sud alla fine
del secolo X IX e durante i primi anni del secolo X X , ha riassunto alcu
ni dei tratti che contraddistinguono la vita politica di quelle regioni e
che, in generale, coincidono con pratiche seguite anche in Cile. Ad esem
pio, a proposito del clientelismo, scrive:
Il nucleo del rapporto patrono-cliente si b asa su tre fattori fondam entali
che im m ediatam ente lo definiscono e lo differenziano dalle altre relazioni di
potere che si stabiliscono tra individui o gruppi. Primo, il legame patrono-cliente
si instaura tra due parti di differente status, ricchezza e influenza. Secondo,
la form azione e la conservazione della relazione dipende dalla reciprocità nello
scambio di benefici e servizi. In una transazione tipica l’ attore di status basso
(cliente) riceverà piaceri m ateriali e servizi intesi a migliorare la sua condizione
di vita; mentre l’attore di status alto (patrono) riceverà ricom pense meno tan
gibili, com e servizi personali, segni di stim a, deferenza o lealtà, o servigi di na
tura direttam ente politica come i voti. Terzo, lo sviluppo e la conservazione
della relazione patrono-cliente si b asa essenzialm ente su un contratto faccia a
faccia tra le due parti; gli scambi com presi nella relazione, essendo questa piu t
tosto intim a ed estrem am ente particolaristica, dipendono m olto dalla vici
nanza” .

Al rapporto clientelare si devono aggiungere altre forme di azione
politica delle élite dell’Italia del sud, che hanno sempre il loro corrispon
dente nel Cile delle province: così, ad esempio,
nella città meridionale, fortemente influenzata dalla realtà agricola, ma pur sem
pre egemone sul territorio circostante, si muovevano poi molte figure che svol
gevano un ruolo politico im portante. S i tratta di piccola e media borghesia che,
riuscendo a penetrare nella cultura nazionale e nel potere intermedio della mac
china statale, aveva un ruolo strategico nel tradurre il mondo esterno secondo
i valori e gli interessi locali. Il giudice, il medico, il segretario comunale, il sa
cerdote, il m aestro, il farm acista, il notaio e l’ avvocato appartengono a tale
gruppo3738.

Basta ricordare alcune opere letterarie significative per notare i «trat
ti di famiglia» che uniscono i due ambienti. Cristo si è fermato a Eboli,
il bellissimo libro di Carlo Levi che rivelò un mondo nascosto, è rap
presentativo a questo riguardo come lo è, nel caso cileno, un romanzo
di Eduardo Barrios, Gran senòr y rajadiablos, che descrive i costumi
padronali e contadini del Cile del secolo X IX . In entrambe le opere
37 L. Musella, «Clientelismo e relazioni politiche nel Mezzogiorno fra Otto e Novecen
to» in Meridiana, 2, 1988.
38 Ibid.
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ci si imbatte, in modo più o meno evidente, nel peso della tradizione
e della pratica politica clientelare, collocate però in un contesto più am
pio, privo dell’aridità dell’analisi del comportamento elettorale propria
dei politologi.
Da ultimo, un breve accenno alle vie di accesso alle sfere del potere
detenuto dalle oligarchie. Il clientelismo e il caciquismo39 consentiva
no ai manipolatori più abili di fare carriera politica passando dal potere
locale a incarichi e competizioni più importanti. Tuttavia, saranno alcu
ne attività tipiche a caratterizzare questo passaggio e anche in questo
caso esiste una correlazione significativa fra l’Italia meridionale dell’età
giolittiana e il Cile del periodo parlamentare. «Erano, comunque, sem
pre le libere professioni ad inserire gli aspiranti politici nel giro di ami
cizie e di relazioni indispensabili per far carriera» scrive Luigi Musella,
segnalando subito che il posto di primo piano nell’ambiente era occupa
to dagli avvocati. La stampa e i suoi rappresentanti, cioè editori e gior
nalisti, avevano anch’essi un ruolo rilevante in questo processo, poiché
sono gli anni in cui, come si è già detto, si sviluppa l’«opinione pubbli
ca» essenziale nei processi di modernizzazione e consolidamento demo
cratico40.
2. Arturo Alessandri
Per la storia del Cile, un passo importante verso la democrazia e la
modernizzazione venne compiuto nel 1920, che rappresentò il punto di
svolta di una lunga evoluzione. Al centro di questo momento di svolta
si incontra la figura di Arturo Alessandri Palma, primo presidente cile
no, che non apparteneva all’aristocrazia locale e che sarebbe giunto a
occupare questa carica circondato dal fervore del popolo che cantava Cielito lindo.
La figura di Alessandri è una delle più controverse della storia politi
ca cilena e su di lui sono state scritte pagine e pagine, molte delle quali
caratterizzate da un tono polemico. Forse il saggio più famoso su Ales
sandri, il libro di Ricardo Donoso Alessandri, agitador y demoledor, si
distingue proprio per la severità del giudizio formulato dall’autore sul
l’uomo pubblico, emblematica della bibliografia su Alessandri, contrassegnata dalla passione politica e dalla consapevolezza del ruolo storico
da lui svolto. Non a caso Donoso inizia la sua opera su questo «m ito»
39 Si veda la voce caciquismo nel Glossario.
40 L. Musella, «Clientelismo e relazioni politiche» cit.
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politico cileno (il suo libro fu pubblicato due anni dopo la morte di Ales
sandri) con una citazione di Machiavelli: «Il popolo che non ama la ve
rità è lo schiavo naturale di tutti i malvagi». Come si nota, si tratta di
una giustificazione e di un giudizio di valore, argomento che svilupperà
nell’introduzione al suo libro.
Scrive Donoso:
Sarebbe necessaria la vigorosa e patetica penna di un Balzac per tracciare
la storia della fam iglia A lessandri la quale, dall’oscurità più profonda, salì ai
vertici del potere, della ricchezza e dell’influenza. Seguire questa traiettoria ap
passionante è lo scopo di qu est’opera, che abbraccia un lungo periodo della sto 
ria politica del Cile (...) Scopo principale di queste pagine è di studiare la per
sonalità, l’ attività e l’influenza del signor A lessandri nella vita del paese: per
questo si indaga sulle origini della fam iglia, sin dall’arrivo in C ile del suo fon
datore, per determ inare il mantenim ento dei tratti psicologici e morali attra
verso tre generazioni41.

Come si vede, per Donoso è importante l’origine italiana del perso
naggio e si potrà notare come l’autore sia vittima di certi pregiudizi e
stereotipi.
Proseguendo con la sua analisi del significato di questo periodo:
A lessandri dovette agire e intervenire in un’epoca di transizione: dal punto
di vista politico fu colui che sotterrò il parlam entarism o e gettò le basi di un
nuovo regime politico, caratterizzato dalla dittatu ra legale dell’Esecutivo, ne
mica della cultura politica, dell’evoluzione ideologica e dell’utilità nazionale,
mentre, per quanto riguarda l’evoluzione sociale, il suo avvento al potere segnò la
caduta dell’aristocrazia e la conquista del potere da parte della classe m edia42.

Da dove proveniva questo personaggio sul quale si sarebbero river
sate tante responsabilità? La famiglia Alessandri era originaria della To
scana, poiché il padre e la madre di colui che all’inizio del secolo X IX
si era recato in Cile erano pisani. Il loro figlio Pedro compare per la pri
ma volta nei documenti cileni negli anni immediatamente successivi al
l’indipendenza, figurando in un elenco di persone che ritornano nel paese
e in qualità, secondo l’interpretazione del documento fatta da Donoso,
di saltimbanco43. Comunque, saltimbanco o no, Pedro Alessandri pro
sperò facendo affari in Cile e divenne un personaggio nella società di
Valparaiso, più aperta di quella di Santiago e così «alla sua morte, Pe
dro Alessandri lasciò la sua famiglia in una discreta situazione economi41 R. Donoso, Alessandri, agitador y demoleàor cit.
42 ^id.
43 L’interpretazione di questo documento ha dato origine

■

a una vivace polemica sulle
origini di Alessandri, alla quale non sono estranei i pregiudizi di Donoso rispetto agli italiani.
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ca, che la faceva rientrare a pieno titolo nel ceto medio». Il fondatore
della famiglia in Cile aveva saputo conquistare una posizione di rilievo
sia nell’ambito sociale sia in quello economico e commerciale e, in qual
che modo, è il prototipo dell’immigrato che riesce a far fortuna in un
nuovo ambiente. Donoso non tralascia di sottolineare che si possono «ri
levare i tratti psicologici della personalità di Alessandri, che si accen
tueranno nei suoi discendenti attraverso le successive generazioni: l’au
dacia, lo spirito di iniziativa, la mancanza di scrupoli, l’istrionismo e
la passione per il denaro»44.
La famiglia di Arturo Alessandri Palma, diventato presidente della
repubblica nel 1920, si stabilì per un certo tempo in campagna, però
in seguito il giovane Arturo si trasferì a Santiago, come i suoi fratelli,
e in questa città studiò legge per esercitare la professione di avvocato.
Tuttavia, sin dall’inizio, si risvegliò in lui l’interesse per la politica lavo
rando come impiegato nella biblioteca del Congreso Nacional, luogo
in cui stabilì contatti che si sarebbero rivelati molto utili anni più
tardi. Senza aver avuto un ruolo importante nella guerra civile, Ales
sandri, una volta terminato il conflitto, si dedicò per un certo tempo
alla professione di avvocato, «cercando di preferenza i suoi clienti fra
i membri della colonia italiana, che avevano quasi il monopolio del com
mercio al dettaglio»45. Tuttavia, non si tenne lontano dall’attività po
litica per molto. Legato alle correnti liberali46, venne preso sotto la pro
tezione di un influente uomo politico che vide in lui il talento e l’ambi
zione e, nel 1897, fu eletto deputato per il distretto di Curicó, una delle
province rurali del Cile. Come parlamentare, Alessandri dimostrò una
particolare abilità nell’approfittare dei vantaggi che gli offriva il siste
ma, in modo da farsi rapidamente strada sulla scena politica, soprattut
to all’interno dell’alleanza liberale. Già nel 1898, aveva svolto un pri
mo incarico nel Ministero dellTndustria e delle opere pubbliche e in se
guito, negli anni 1913 e 1918, avrebbe nuovamente svolto funzioni di
m in is t r o (rispettivamente delle Finanze e degli Interni). Una delle ca
ratteristiche che contraddistinguono Alessandri fin dall’inizio è la sua
chiaroveggenza riguardo ai cambiamenti sociali ed economici che si sa
rebbero verificati nel paese. Forse la sua condizione di uomo della clas
se media e il fatto di essere uno straniero gli consentirono in certa misu
ra di avere maggiore libertà e maggior freddezza di giudizio, che man
cavano a tanti parlamentari di origine aristocratica. Arturo Alessandri
44 R. Donoso, Alessandri, agitador y demoledor cit.
45 Ibid.
46 Si veda la voce conservatori nel Glossario.
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si era precocemente interessato alla «questione sociale» e nella sua tesi
di laurea alla facoltà di legge aveva trattato delle abitazioni popolari,
uno dei problemi più urgenti di quegli anni. In seguito, nell’ambito del
la sua attività di deputato, dimostrò sempre una spiccata sensibilità ri
guardo a questo tipo di problemi, ma accompagnandola con un atteg
giamento mentale di acuto pragmatismo. Così, ad esempio, quando alla
Camera dei deputati venne trattato il problema della mancanza di ma
nodopera, Alessandri si dichiarò favorevole a stimolare l’immigrazione
italiana, molto discussa da alcuni o ignorata da altri che erano, come
lui, di origine italiana. Però sarà soprattutto dopo il 1910 che Alessan
dri assumerà il ruolo di rappresentante delle classi medie e degli ambienti
popolari, dopo aver consolidato la sua carriera politica.
In questa nuova fase della vita pubblica di Alessandri iniziano a ma
nifestarsi alcuni degli aspetti che lo faranno diventare un personaggio
unico del suo tempo e che spiegano in parte le ragioni del suo successo.
Fino ad allora aveva predominato la politica da salotto, basata su accor
di fra leader e cacicchi47 locali, che si accordavano sul modo di agire
ignorando quasi completamente i contatti con il popolo, che peraltro non
erano molto utilizzati: si trattava piuttosto di «discussioni fra notabili»
che di veri comizi. Alessandri si rese conto che la chiave della sua possi
bile fortuna era proprio quella di trasformarsi in oratore popolare e in
dire non assemblee di notabili in club e salotti, ma veri e propri comizi
con un numero rilevante di partecipanti dei ceti medi e popolari.
Nei suoi discorsi le proposte riformiste si fecero sempre più frequen
ti ed egli divenne, aH’interno delle file liberali, un esponente dell’ala fa
vorevole ai cambiamenti e alle riforme, soprattutto in campo sociale.
Nel 1915 Alessandri si presentò come candidato nella provincia di Tarapacà, nel nord del paese, caratterizzata da una grande concentrazione
di centri di sfruttamento del salnitro e, quindi dai problemi sociali e po
litici che sorgevano in quel difficile ambiente. In accordo con il suo stile
diretto di fare politica Alessandri si trasferì nella regione per stabilire
un contatto con la popolazione, arringando le masse con una serie di
assunti riformisti e promesse di cambiamenti. Nacque in quei mesi il
soprannome con il quale venne poi ricordato per il resto della sua vita:
«il leone di Tarapacà». Il trionfo del «leone» fu un primo sintomo che
le cose stavano cambiando e che in quelle acque agitate c’era un uomo
in grado di navigare.
La situazione mondiale contribuì a creare un clima particolare per
l’elezione presidenziale del 1920. La guerra mondiale, la caduta dell’or-41
41 Si veda la voce cacicco nel Glossario.
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dine europeo tradizionale, con la dissoluzione di imperi e la creazione
di nuove nazioni, il trionfo della rivoluzione bolscevica in Russia e il
suo spettro incombente sull’Europa centrale, le conseguenze economi
che della guerra e anche della pace si riflessero sul Cile in modo più o
meno diretto. Molto direttamente si manifestò il problema economico
originato dalla caduta delle esportazioni di salnitro, che, essendo un pro
dotto bellico, aveva avuto un mercato assicurato fino al 1918. La crisi
del settore del salnitro diede origine a immediati e gravissimi conflitti
e sommovimenti sociali, soprattutto nelle pampas in cui il prodotto ve
niva estratto, dove la crisi si traduceva in disoccupazione e fame. In queste
circostanze, l’elezione presidenziale del 1920 sembrò assumere toni par
ticolari: soprattutto venne vista come un momento di cambiamenti fon
damentali per il futuro del paese. Alessandri, già trasformatosi in «leo
ne», iniziò la sua campagna sviluppando ancor di più il suo stile tribuni
zio, facendo discorsi improvvisati, incontrandosi con le folle, percorrendo
il paese in treno promettendo la «redenzione delle province e dei pove
ri». Scrive Ricardo Donoso:
N el suo discorso A lessandri abbozzò un vasto program ma di azione politi
ca, in campo economico, sociale e internazionale. M anifestò la sua sorpresa di
fronte alla rapidità della sua nomina e la più assoluta fiducia nei sentim enti li
berali del paese, di cui aveva appena ascoltato le vibrazioni e i desideri. Prom i
se di portare avanti una linea politica prettam ente nazionale e si definì il pala
dino delle libertà pubbliche e della libertà elettorale, dichiarandosi a favore della
laicizzazione delle istituzioni. Rese om aggio alla costituzione del 1833, «u n mo
numento glorioso nel quale ha posto le sue fondam enta la grandezza della re
pu bblica», però si dichiarò contrario a una eccessiva centralizzazione, procla
mando la necessità di dare maggiore potere alle province nel designare le loro
autorità e nell’agire secondo le loro esigenze. Riconobbe che l’um anità stava
attraversando un periodo di profonda trasform azione sociale e che era necessa
rio soddisfare le aspirazioni del proletariato tramite una legislazione che rego
lam entasse i rapporti fra capitale e lavoro, e che a questo scopo si doveva crea
re un tribunale di arbitraggio obbligatorio. Fece riferim ento alla difesa della
razza, alla necessità di creare un M inistero del Lavoro e della Previdenza S o 
ciale, allo sviluppo dell’insegnam ento elementare, alla stabilizzazione della m o
neta, alla giustizia, che im plicava l’istituzione di un’im posta diretta sul reddito
e al miglioramento della situazione delle donne di fronte alle leggi. In m ateria
internazionale, si pronunciò a favore della soluzione del vecchio problem a con
il P erù 48.

Questa citazione del discorso pronunciato da Alessandri al momen
to della sua proclamazione a candidato alla presidenza della repubblica
dà un’idea dei principali punti del programma alessandrista per il goR. Donoso, Alessandri, agitador y demoledor cit.
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verno della nazione. Le intenzioni di Alessandri e il suo atteggiamento
di fronte all’elezione emergono da queste parole:
I punti esposti in precedenza più che il program ma politico di un candidato
che sollecita e chiede i voti dei suoi concittadini, sono le vibrazioni di un ani
mo appassionato e sincero, che cerca di realizzarsi da moltissim i anni, sono a f
ferm azioni di uno che non dice mai ciò che non sente e che non manca mai
di mantenere ciò che prom ette.

a cui si aggiunge il seguente commento:
disse che voleva essere una minaccia per i reazionari, per coloro che ostacolavano
la giustizia e per tutti quelli che si dim ostravano ciechi, sordi e muti dinanzi al
momento storico di profonda trasformazione che stava attraversando 1 umanità .

Attraverso questi paragrafi dell’opera di Donoso si può comprende
re quanto l’immagine di Alessandri corrispondesse allo stereotipo dell italiano, del latino in generale, e come rappresentasse una rivoluzione
nel modo di fare politica, ancora notevolmente influenzato dallo stile
inglese del secolo X IX .
Si è già detto che Donoso crede profondamente in questa immagine
del politico demagogo nel quale vede la proiezione di tratti propri degli
italiani. Ecco una lunga dichiarazione di un politico che conosceva bene
Alessandri, sin dai primi tempi della sua carriera, il quale, rivolgendosi
ai suoi compagni liberali diceva:
M a voi non conoscete Alessandri? N on sapete che è l’italiano più falso, egoi
sta e amico della plebaglia incosciente che c e nel paese? Siete sicuri che una
volta diventato presidente, nonostante abbia dei ministri radicali, non si cir
condi di favoriti e adulatori che possono soppiantarvi e costringervi a ritirarvi
a meno che non vi facciate corrom pere e entriate anche voi negli affari e nelle
corruttele di cui sarà piena l ’ am m inistrazione? N on crediate che io sia un m e
schino che, per odio personale, profetizza il cumulo di disgrazie che vedo avvi
cinarsi per la repubblica. N on è cosi, però conosco, e molto bene, quest uomo
e disgraziatam ente vedo che il clima che c’e oggi nel paese favorisce lo sviluppo
senza limiti dei suoi cattivi istinti e delle sue pazze ambizioni di riform atore
senza controllo... Si circonderà di tutti gli uom ini corrotti che ci sono nell am 
ministrazione o che am biscono a entrarvi, istigherà tutti i cattivi istinti della
plebe per scagliarla contro le classi che hanno governato fino a oggi e che, se
pur con difetti e cecità che hanno provocato un gran male, sono le uniche in
grado di dirigere la nazione in questo scompiglio generale nel quale ci hanno
gettati la guerra europea e la sua difficilissim a risoluzione, e dato che al fondo
del suo carattere c’è lo stesso prepotente egoism o di Balm aceda, senza i modi
eruditi con cui questi lo dissim ulava finché poteva, preparerà una rivolta socia
le che chissà dove porterà il paese e che, sicuram ente, non gli perm etterà di
terminare il suo periodo di presiden za50.
« Ibid.
50Ibid.
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Queste parole si rivelarono giuste, poiché Alessandri non terminò
regolarmente il suo primo mandato di governo. Però è più interessante
notare che in questo commento si intravedono certi timori e si denun
ciano determinate pratiche che preannunciano l’avvento del fascismo.
Infatti si possono riscontrare alcune analogie nel modo di comportarsi
di fronte alle masse e di rivolgersi a loro, esistenti fra un Alessandri e
un Mussolini rivoluzionario, atteggiamenti che comunque, pur somiglian
dosi, sono in fondo abbastanza diversi.
Alessandri si impose con il suo stile egemone all’interno dell’allean
za liberale e in seguito nella campagna elettorale, che come mai prima,
almeno negli ultimi cinquant’anni, aveva tanto entusiasmato e coinvol
to la popolazione51.
Sin dal prim o momento il candidato popolare scosse la sensibilità delle clas
si derelitte con prom esse m essianiche: l ’agitatore, il demolitore e il dem agogo
si trovarono riuniti in una sola persona. Alessandri promise di annientare il ca
pitalism o e di soddisfare tutte le necessità delle classi lavoratrici, si presentò
come il paladino della giustizia sociale, il liberatore degli oppressi e il redentore
di coloro che erano stati privati dei loro beni. A ttaccò violentemente l’oligar
chia e istigò in tutti i m odi le più basse passioni della plebe. Coniò una frase
che ebbe molto successo e che si riferiva alle classi agiate: «la canaglia d o rata»,
e, seguendo fedelm ente le conclusioni di L e Bon, ripetè incessantem ente, per
scolpirlo nelle menti popolari, di essere sicuro della sua elezione a presidente
della repubblica «c o sti quel che co sti» e, per attirare il proletariato, si riferì
sempre allo stesso come la sua «am ata folla». In questo m odo, diede alla sua
propaganda, ai suoi discorsi e a tutti i suoi atteggiam enti un carattere essenzial
mente sociale. N on si trattava di una lotta politica, bensì di una contesa socia
le, concetto che venne ripreso, sebbene con una certa incoerenza, dai docu
menti che circolarono in quel period o52.

In questa campagna accanitissima e dai toni apocalittici, nel gruppo
conservatore53, e messianici, nel gruppo liberale, si videro fenomeni
nuovi nella pratica politica, come la partecipazione popolare attiva con
una folla che praticamente a tutte le ore circondava la casa di Alessan
dri o l’adesione decisa degli studenti, i quali formarono la cosiddetta
generazione dell’anno venti e, per un attimo, si illusero sulle possibilità
dei cambiamenti promessi da Alessandri. E, come si è detto più volte,
si cantava Cielito lindo.
Alessandri venne eletto presidente con uno stretto margine di voti e
51 Si veda R. Millar, La elección del ano veinte cit.; il libro di memorie di J. Santos Gonzalez Vera, Cuando era muchacho, e la novella di L. E. Delano El ano veinte.
52 R. Donoso, Alessandri, agitador y demoledor cit.
53 Si veda la voce conservatori nel Glossario.
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in un clima di grande tensione, provocata dalle aspirazioni popolari e
studentesche e dai tentativi conservatori che volevano sbarrare la stra
da a un candidato che sembrava il portavoce della rivoluzione.
Una volta eletto, Alessandri sperimentò sulla propria pelle le diffi
coltà di governare in un paese con un sistema parlamentare cosi indisci
plinato e miope come quello cileno. Difatti, proprio Alessandri aveva
contribuito a sviluppare il meccanismo ostruzionista che adesso gli im
pediva di mettere in pratica il suo programma. L ’inadempienza delle pro
messe elettorali, alcune delle quali erano decisamente esagerate, unita
alle difficilissime condizioni di vita nelle regioni dove veniva estratto
il salnitro, finirono per pregiudicare gran parte della popolarità che si
era guadagnato dal momento in cui era diventato «il leone», soprattut
to nell’anno 1920. Episodi di violenza, come la strage di San Gregorio,
gettarono gravi ombre sul suo governo, che giunse a una prima fine im
provvisa con il colpo di stato del settembre del 1924, in cui era coinvol
to lo stesso Alessandri, che aveva cercato nell’intervento dei militari una
via d’uscita alle difficoltà del suo governo54. Infatti, grazie all’azione
dei militari e al permesso richiesto dal presidente della repubblica, una
gran parte delle riforme sociali, proposte dall’Esecutivo diversi anni prima
e bloccate in parlamento dall’opposizione, furono approvate immedia
tamente. Nel 1925 Alessandri ritornò per un certo tempo alla guida del
la nazione riuscendo a far approvare una serie di documenti importanti,
soprattutto la costituzione del 1925, che fu sancita in un plebiscito molto
discusso55. Ancor prima di terminare il suo periodo governativo, Ales
sandri rinunciò alla presidenza e si ritirò. Aveva lasciato come eredità
le basi di una legislazione del lavoro e sociale, la separazione fra chiesa
e stato, la creazione di una banca d ’emissione, il Banco Central, e so
prattutto aveva posto fine al parlamentarismo, riuscendo a far approva
re la nuova costituzione che sostituiva quella del 1833, che gli eventi
storici avevano già reso inadeguata.
Erede di Alessandri e del suo modo di governare fu la figura del co
lonnello, diventato in seguito generale, Carlos Ibañez, il quale avrebbe
presto instaurato una dittatura, dal 1927 al 1931, gettando il paese nel
caos per un periodo che si protrasse dalla metà del 1931 alla fine del
1932. Come prima del 1920, in questi anni contribuì in modo decisivo
ad aggravare i problemi nazionali la situazione internazionale e, parti
colarmente, la crisi del 1929. Alessandri aveva risvegliato il caudilli
smo56 in Cile e aveva trovato in Ibañez una persona che voleva ten
54 G. Vial, Historia de Chile (1891-1973) cit., voi. III.
55 G. Vial, Historia de Chile (1891-1973) cit., voli. II e III.
56 Si veda la voce caudillismo nel Glossario.
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tare la fortuna su questa strada e che, pur avendo lasciato tracce di pro
gresso e sviluppo, si rese responsabile di crimini riprovevoli che con
dannano il suo modo di governare57. La dittatura di Ibañez cadde nel
luglio del 1931 e da quel momento e fino al mese di ottobre dell’anno
successivo il paese sperimentò il governo di vari militari che fecero altri
colpi di stato, vide sorgere una repubblica socialista di brevissima dura
ta e, alla fine, giunse all’insofferenza nei confronti dei militari, cosa che
indusse alcuni di questi a obbligare quelli che stavano al potere a ritirar
si. Di fronte alla mancanza di un parlamento rappresentativo e di un
presidente legittimo i militari affidarono il comando al capo del potere
giudiziario il quale indisse entro un mese le elezioni generali, nelle quali
venne eletto Arturo Alessandri Palma58.
Il «leone» ritornò al potere, però con un atteggiamento decisamente
diverso da quello del 1920. Il suo secondo governo è caratterizzato da un
ferreo pragmatismo di fronte ai problemi economici derivati dalla crisi
della borsa di New York, dalla durezza con cui vennero repressi i grup
pi di sinistra e i movimenti sociali (di questo periodo è la legislazione che
concedeva al presidente della repubblica la facoltà di trattenere e seque
strare il materiale che venisse considerato pericoloso per la sicurezza in
terna dello stato) e da un atteggiamento sempre più autoritario. Violeta
Parra nella Mazurquica che ha accompagnato lo svolgersi di questo sag
gio, denunciava questo atteggiamento generale, assunto anche da Ales
sandri, sia nel suo primo mandato sia nel secondo. Canta Violeta:
V arias m atánzicas tiene la histórica
en sus pagínicas bien im prentádicas
para m ontárlicas no hicieron fáltica
las refalósicas revoluciónicas
el juram éntico jam ás cumplídico
es el causántico del desconténtico
ni los obréricos ni los paquíticos
tienen la edipica señor fiscálico59.

Uno degli ultimi atti di Alessandri fu proprio una carneficina, poche
settimane prima che lasciasse per la seconda volta il suo incarico di pre
sidente. Ancora oggi si discute la sua responsabilità nell’assassinio di un
57 La dittatura di Ibañez costituisce un triste precedente delle sofferenze del Cile negli
ultimi anni. Non può, comunque, essere paragonata al grado di brutalità e di violenza assas
sina dimostrato dai militari cileni negli anni settanta e ottanta.
58 Si veda M. Aylwin et a l , Chile en el siglo XX cit.
59 [Varie stragi ha la storia ! nelle sue pagine ben stampate I per organizzarle non furo
no necessarie I le musiche rivoluzionarie ! il giuramento mai rispettato I è la causa del mal
contento I né gli operai né i poliziotti I hanno colpa signor procuratore generale].
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gruppo di circa settanta giovani nazisti cileni che avevano fallito un ten
tativo di colpo di stato. Ciò che è evidente è che negli anni trenta la
politica di Alessandri favorì azioni come quella tentata dai nazisti, in
quanto egli stesso fu favorevole alla formazione di gruppi paramilitari
allo scopo di evitare un nuovo golpe dell’esercito60. Il clima di violen
za fu generato dalla repressione e dalla persecuzione della stampa e non
dalla rivoluzione, che semplicemente non ebbe luogo. E soprattutto il
«juraméntico jamás cumplidico» (il giuramento mai rispettato) la causa
del malcontento e della diffidenza di molti che avevano sperato di tro
vare in Alessandri il tribuno della plebe e, invece, trovarono un cau
dillo61 egoista e ambizioso, preoccupato di assicurare al suo delfino la
carica presidenziale. Le elezioni del 1938 si tennero con slogan apoca
littici che la destra diffuse come forma di resistenza al Fronte popolare,
coalizione delle sinistre unite e capeggiata da colui che era stato vicepresidente di Alessandri nel 1920, il radicale Pedro Aguirre Cerda. Le
conseguenze della «matanza del Seguro O brero»62, come venne chia
mata, furono di grande importanza in quanto non si può escludere che
siano state decisive per l’elezione, avvenuta con uno strettissimo margi
ne di voti, di Aguirre Cerda.
Ormai identificato con la destra, Alessandri proseguì la sua carriera
politica negli anni quaranta come senatore e tentò persino una possibile
candidatura presidenziale nel 1946, candidatura che fu poi assunta da
uno dei suoi figli. Il leone, leader politico di un nuovo stile, lo stile della
società di massa e dei mezzi di comunicazione, è anche l’iniziatore di
una vera e propria dinastia politica che corrisponde alla destra cilena.
Diversi suoi figli furono parlamentari: uno di loro, Jorge Alessandri, fu
eletto presidente della repubblica nel 1958 e nel 1964 e fu battuto da
Allende nel 1970; un altro figlio fu candidato alla presidenza della re
pubblica nel 1946 e suo genero fu candidato nel 1952. Oggi, nel parla
mento cileno ci sono numerosi rappresentanti della famiglia Alessandri,
a testimoniare l’eredità del capo della famiglia Arturo Alessandri Palma.
Donoso ha fatto probabilmente il ritratto più severo di Arturo Ales
sandri, evidenziando elementi psicologici che è utile riferire perché ri
guardano l’argomento oggetto del presente saggio, cioè la presenza ita
liana nella politica cilena. Come scrive Donoso «fattori sociali, econo
mici e psicologici spiegano l’avvento di Alessandri al potere»:
60 II tema delle «milizie repubblicane» è ora al centro degli interessi dei ricercatori che
per anni l’avevano lasciato in disparte. Recenti tesi universitarie sull’argomento sono state
elaborate a Santiago da L. Valdivia e D. Swinborne.
61 Si veda la voce caudillo nel Glossario.
62 Si veda la voce matanza del Seguro Obrero nel Glossario.
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Per questo niente può essere più seducente per lo scrittore del porre in ri
lievo i tratti psicologici più marcati che caratterizzano la personalità del politi
co. Fra questi tratti ve ne sono alcuni che spiccano in modo particolare: in pri
mo luogo la passione per il potere, la tendenza predom inante a esercitare il co
mando, per ottenere il quale si varrà di tutti i mezzi e non avrà nessuno scrupo
lo: di conseguenza, la sua opera essenzialm ente dem agogica e dem olitrice isti
gherà le masse e solleverà la plebe mentre, d ’ altro canto, introdurrà la politica
nelle caserm e e utilizzerà le forze arm ate come strumenti delle sue ambizioni
politiche. Fra i tratti psicologici della sua personalità la egolatria occupa un po
sto fondam entale: ha la più alta concezione di se stesso, del suo potere di penetrazione e di dom inio sugli uomini (...) N on meno accentuata sem bra nella sua
personalità la mancanza di convinzioni: l’unica cosa che gli interessava era il
potere, il com ando, il dom inio: da ciò la sua versatilità, l’andare e venire da
una parte all’altra, oggi a braccetto dei conservatori e domani dei radicali e dei
dem ocratici; un giorno si proclam ava fervente cattolico e il giorno seguente en
trava nella m assoneria per attaccare la Chiesa, in alcune occasioni parlava delle
sue idee liberali e del suo ateism o e in altre lanciava fiori davanti aH’immagine
della Vergine durante la processione del Carm elo. N el suo istrionism o, le idee
gli interessavano solo come mezzo per ottenere l’adesione di determ inati circo
li, per poter conquistare o conservare il potere politico65.

Ricardo Donoso insiste più volte in modo più o meno esplicito sul
rapporto fra le origini di Alessandri e il suo carattere, criticandone l’ar
rivismo:
N iente è più opposto al tem peram ento e alle idiosincrasie dei cileni della
psicologia di Alessandri, in cui predominano la suscettibilità, l’istrionismo e l’in
sincerità meridionali. M ancante di una qualsiasi vita interiore, in lui prevalgo
no gli elementi dell’ arrivista, con le sue m anifestazioni di sfrenato esibizioni
smo, volgarità e plebeism o. T u tto ciò di cui si occupa, a cui allude e a cui si
riferisce è contrassegnato da una incredibile volgarità, facile da captare da par
te di menti ignoranti e che raggiunge il cuore delle masse analfabete ma im pres
sionabili. N iente gli risultava più insopportabile dell’ anonimato e della riserva
tezza della vita privata: da ciò nasce la sua smania di essere presente, di esibir
si, di occuparsi di tutto, dalle istituzioni letterarie sino agli organism i legati alla
vita economica. C ’era nel suo tem peram ento, nella sua m entalità e nella sua
attività tutta la stoffa dei grandi avventurieri, che si chiamino essi C agliostro,
G iacom o C asanova, M ussolini (...) il suo tem peram ento meridionale, em otivo,
im pressionante, impulsivo lo differenziava sostanzialm ente dai suoi predeces
sori freddi, calmi e circospetti, animati dal fervore di m ettersi al servizio del
pubblico. A lessandri am ava appassionatam ente la vita e il potere: il prim o p o
sto nei suoi affetti era occupato dai suoi amici, che si affannava a servire, e
dalla sua fam iglia, che collocava in una posizione di prim o piano, mentre non
avrebbe esitato a umiliare e a perseguitare i suoi nem ici6364.
63 R. Donoso, Alessandri, agitador y demoledor cit.
64 Ibid.
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Nonostane la durezza di questi giudizi, Arturo Alessandri Palma fu
uno degli uomini politici più importanti della storia del Cile e certamente
la figura centrale del secolo X X in questo paese, in cui proiettò le sue
origini italiane.

3

. Angel Guarello

Molto diversa, invece, è la storia di un altro «italiano» della vita po
litica cilena, il portegno65 Angel Guarello Costa.
Essendo figlio di un italiano e nipote di un italiano da parte di ma
dre, aveva legami più diretti con l’Italia rispetto ad Arturo Alessandri
anche se, comunque, presentava caratteristiche meno rispondenti allo
stereotipo dell’italiano diffuso nel paese. Ad esempio, lo stesso Ricardo
Donoso che, come si è visto, ha severamente criticato Alessandri facen
do riferimento a tratti che gli sembravano tipici dei latini, o meglio de
gli italiani, si esprime in termini molto diversi parlando di Guarello:
L ’unico senatore democratico era Angel Guarello, nato a Valparaiso nel 1866,
il prim o deputato, senatore e m inistro di quel partito, avvocato con una vasta
clientela, nella cui personalità prevalgono i tratti marcatamente portegni: lo spi
rito di iniziativa, le tendenze dem ocratiche e l ’integrità più cristallina66.

Come si vede una descrizione completamente diversa da quella data
di Alessandri.
Figlio di un marinaio genovese stabilitosi in Cile, dove lavorò per
compagnie mercantili effettuando viaggi nel Pacifico, e nipote di un in
dustriale, uno dei primi del paese, appena giunto dall’Italia, che si era
installato nel 1837 a Valparaiso con la sua fonderia, che servirà da scuo
la per molti ingegneri e imprenditori degli anni successivi, Angel G ua
rello visse sempre legato alla città di Valparaiso, principale porto cileno
e per molti anni uno degli scali più importanti nella navigazione del Pa
cifico, motivo per cui ebbe una storia diversa da quella di Santiago. Il
porto era il luogo di arrivo di gente da tutto il mondo e in città gli stra
nieri occupavano una posizione importante, costituendo colonie come
quella inglese, forse la più prestigiosa, quella nordamericana, quella te
desca e quella italiana. Santiago invece era una città più conservatrice
e chiusa agli stranieri, interessata ai legami familiari e alle contese di
potere, legata più all’attività agricola che al commercio. Concludendo,
65 Su Guarello si veda V. Figueroa, Diccionario Histórico Biográfico y Bibliografico de
Chile, Santiago, Establecimientos Gráficos Barcelona, 1928.
66 R. Donoso, Alessandri, agitador y demoledor cit.
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si può dire che Valparaíso rappresentava il dinamismo e lo spirito im
prenditoriale mentre Santiago simboleggiava la tradizione e la sicurezza
del potere consolidato. Per uno straniero era molto più difficile farsi strada
a Santiago che a Valparaíso; comunque molti immigrati ci riuscirono,
entrando a far parte della élite della capitale.
Guarello compì i suoi studi dapprima a Valparaíso e in seguito a San
tiago, dove si recò per studiare legge all’Universidad de Chile. Sin dal
l’infanzia, ebbe contatti con il mondo industriale tramite le officine del
nonno e ciò determinò l’orientamento dei suoi studi e il suo interesse
per l’instaurazione di rapporti di lavoro più equi. Iniziò quindi a occu
parsi di ciò che si potrebbe definire la preistoria della legislazione del
lavoro, studiando i sociologi, gli economisti e i teorici politici. Tutta
via, a questo lavoro teorico, aggiunse la pratica dell’assistenza legale ai
gruppi operai. Fu Guarello che per la prima volta difese i dirigenti del
partito democratico accusati di sovvertire l’ordine pubblico e successi
vamente, nel 1890, aderì a questo partito.
Negli anni novanta fu l’unico parlamentare del partito democratico
a essere sempre eletto nella circoscrizione di Valparaíso. In questa città
svolse un importante ruolo nello sciopero del 1903, nel quale agì da in
termediario fra le parti in conflitto, cercando di instaurare il principio
dell’arbitraggio. Il suo prestigio come uomo imparziale e giusto è dimo
strato dal fatto di essere persino stato accettato come mediatore dagli
anarchici, contrari a qualsiasi intervento dei politici.
Guarello rappresenta chiaramente il tipo dell’italiano imprenditore,
creatore di industrie e società, che si contrappone all’altro italiano clas
sico, il piccolo commerciante. Come parlamentare favorì in modo parti
colare le attività produttive e il commercio, e si fece sostenitore di una
politica di protezione e sviluppo della marina mercantile nazionale. Co
me ministro (anche in questo caso il primo del suo gruppo politico a oc
cupare tale incarico), dimostrò la stessa diligenza e rettitudine che lo
avevano reso famoso come avvocato e in tutti gli incarichi occupati nei
vari ministeri promosse varie iniziative, che testimoniano del suo lavo
ro. Quest’ultimo è soprattutto noto nel campo delle opere pubbliche,
in cui Guarello patrocinò lo sviluppo delle ferrovie sia tramite la costru
zione di nuove linee sia attraverso la legislazione e la regolamentazione
lavorativa di questo settore.
Attira l’attenzione, soprattutto, nel caso di Angel Guarello, la sua
totale partecipazione alla vita locale e nazionale, senza che si venisse
a creare, come si potrebbe pensare, una forma di clientelismo legato alla
comunità italiana. Nei dibattiti di quel periodo riguardanti l’immigra
zione straniera in Cile, Guarello non si pronunciò a favore dell’immi
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grazione italiana, come, ad esempio, aveva fatto Alessandri, e agì a que
sto riguardo con il solito pragmatismo e la sua solita moderazione. In
Guarello, l’immagine dell’italiano appare molto più legata al modello del
l’uomo istruito, dell’umanista in grado di proporre riforme di carattere
sociale urgenti e radicali, scostandosi dalla tendenza rivoluzionaria in
voga a quei tempi. Fu a capo, per molti anni, del partito democratico
e contribuì in modo rilevante a riformarne il programma, proclamando
la dignità del lavoro come inseparabile dalla personalità umana che lo
produce e dichiarando che lo stato era superiore a tutti i gruppi che ne
facevano parte. Insieme ad alcuni rappresentanti del partito conserva
tore, Guarello può essere considerato il padre della legislazione sociale
cilena, soprattutto per quanto concerne le forme previdenziali.
Se in Guarello il «carattere italiano» del personaggio non sembra ri
levante, almeno quanto lo era nel caso di Alessandri, bisogna notare che
nel parlamentare portegno era presente un dinamismo orientato alla causa
del miglioramento delle condizioni del popolo che ricorda altri discen
denti di italiani che svolsero la loro opera nella vita politica del Cile del
secolo X IX : Manuel Antonio e Guillermo Matta, fondatori e «patriar
chi» del Partito radicale, e Pedro Leon Gallo, una specie di Carlo Pisacane del Cile conservatore della metà del secolo scorso. Come loro, Gua
rello riuscì a conquistarsi una propria posizione e a inserirsi nella vita
politica nazionale, dando con ciò un apporto «italiano» alla vita politica
cilena.
4. Salvatore Nicosia
Di diverso tenore e importanza è l’ultimo caso di «italiano» legato
alla vita politica del periodo parlamentare. Si tratta di un personaggio
di minor rilievo, ma contrariamente ai precedenti, veramente italiano,
in quanto nato in Italia: Salvatore Nicosia, detto Totò Nicosia. Se ne
tratta nel presente saggio per due motivi fondamentali, anche se non
direttamente collegati alla politica: innanzitutto per la sua partecipazio
ne al progetto della colonia Nueva Italia, il più importante tentativo di
immigrazione organizzata di italiani in Cile; in secondo luogo per il suo
ruolo come giornalista, nell’ambito del quale diede un significativo ap
porto allo sviluppo del settore, in un’epoca in cui l’opinione pubblica
contava ogni giorno di più.
Nato a Napoli nel 1855, di famiglia nobile (barone di Lidestri e San
Giacomo del Pozzo), studiò all’università della sua città natale negli an
ni travagliati successivi all’unità d ’Italia. Fin da quando era studente

Alcuni protagonisti italiani nel Cile del parlamentarismo

363

manifestò una chiara tendenza rivoluzionaria che mise in pratica nelle
lotte delle popolazioni slave dell’impero austriaco, trasferendosi in Bo
snia, dove divenne un guerrigliero. Avventuriero irriducibile, alla fine
del secolo X IX andò in Brasile, dove visse per diversi anni occupandosi
di affari che lo fecero arricchire e impoverire. Visitò altri paesi sudame
ricani, interessandosi sempre ai problemi locali con passione e, infine,
giunse in Cile nel 1900, nello stesso periodo in cui visitò il paese Pietro
Gori, l’anarchico toscano, cosa che potrebbe non essere una semplice
coincidenza. Infatti, Totò Nicosia fu sospettato dal governo italiano per
molti anni, a causa delle sue idee radicali e del suo dinamismo fuori del
comune67. Alla fine, rimase in Cile.
Iniziò subito una nuova avventura, questa volta come giornalista e
così lo ricorda Carlos Silva Vildósola, uno dei protagonisti della stampa
cilena, che scrive:
L a stam pa lo attraeva come Tunico settore in cui si poteva ancora com bat
tere in questo mondo ridotto alla serenità borghese, che appiattisce e livella.
Lavorò per « L a T ard e», dei « G a lo s » , come vennero sempre chiamati i fratelli
Irarràzaval, gli ultimi che fecero in Cile il giornalismo rom antico, aggressivo
e ingegnoso a forza di frasi e di stoccate con duelli e scandali. N icosia si trova
va nel proprio am biente e dim ostrava una mirabile capacità nell’ottenere infor
mazioni. D a allora e fino al termine della sua attività di giornalista, Nicosia
fu il miglior cronista di questo paese. C iò che lui non sapeva, non valeva la
pena conoscerlo68.

Nicosia non passava certamente inosservato e persino il suo aspetto
fisico aveva del fascino:
La sua figura entrò a far parte della vita di Santiago. Nessuno ignorava chi
fosse quell’uomo piccolo, che col passare degli anni stava diventando grasso,
sempre vestito di colori vivaci e con cravatte che ostentavano toni sgargianti
rossi e gialli, verdi e violetti, con un grande cappello di feltro a tesa larga, con
la barba canuta che incorniciava un volto scuro, con naso e labbra grandi e sen
suali, occhi molto vivi, e, anche quando più tardi la sordità pareva isolarlo, ca
pace di udire tutto ciò che lo interessava69.

Sempre come giornalista, fu corrispondente di alcuni quotidiani ar
gentini, fra cui «L a Prensa» di Buenos Aires, mentre in Cile la sua col
laborazione più lunga fu quella prestata a «E1 Mercurio». Tramite l’at
tività giornalistica e anche come console della repubblica argentina in Cile,
67 Su Nicosia si veda V. Figueroa, Diccionario Histórico de Chìle cit. e soprattutto C. Sil
va Vildósola, «E n la muerte de Salvador Nicosia» in Pàginas Selectas, Santiago, 1969.
68 C. Silva Vildósola, «En la muerte de Salvador Nicosia» cit.
69 Ibid.
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compì un’opera di avvicinamento fra le due nazioni. Scrive in merito
Silva Vildósola:
N on si esagera se si dice che in C ile non c’era mai stato un corrispondente
meglio inform ato, più attivo, più dedito al suo lavoro. M ai nessun altro con
i suoi telegrammi e le sue notizie private al direttore è stato più utile all’amici
zia cileno-argentina e, in genere, alla politica del nostro paese. Q uando il go
verno gli concesse l ’O rdine al merito, rese solam ente giustizia a un buon amico
del Cile™.

Infatti, Nicosia si era dimostrato un buon amico del Cile prendendo
parte, con i fratelli Ricci, alla fondazione della colonia di immigrati Nueva
Italia nella zona di Malleco, nel sud del Cile. Questa colonia non ebbe
molto successo, però ciò non toglie nessun merito agli sforzi fatti dai
suoi fondatori. Si dice che l’avventuriero Totò Nicosia fosse orgoglioso
della fondazione di una città, Capitán Pastene, nella colonia, e che avesse
chiesto che dopo la sua morte nella stessa gli fosse eretto un monumen
to. Tuttavia, a causa di Nicosia, l’impresa fu vicina al fallimento ancor
prima del suo inizio. Infatti, quando uno dei promotori dell’impresa,
Jorge Ricci, andò a Roma per definire le condizioni dell’emigrazione,
le autorità italiane misero in discussione il socio, Salvatore Nicosia, per le
sue idee rivoluzionarie che lo rendevano persona non gradita alla coro
na d’Italia. Il problema fu risolto da Ricci e la colonia italiana dei fratel
li Ricci e di Nicosia fu avviata7071.
Nicosia era un ardente patriota italiano, discendente da una fami
glia che aveva avuto un ruolo importante nell’unità della nazione, era
orgoglioso della sua razza e amava il Cile come fosse la sua patria. Il
ricordo che lasciò nell’ambiente giornalistico è unico. Silva Vildósola dice:
Con lui se ne è andata una delle personalità più interessanti che le onde
europee abbiano mai gettato sulle coste americane. E ra un signore e aveva trat
ti geniali come giornalista. Per molti anni gli aneddoti su di lui circolarono fra
la gente del mondo della stam pa. A l «M erc u rio » che fu la sua casa per tanti
anni, rim arrà di lui un ricordo vivo e affettuoso. U direm o la sua voce nell’in
gresso, lo vedremo appoggiato alla ringhiera della galleria, criticando tutto e
tutti, conficcando la lam a della sua ironia nella stupidità, nella presunzione,
nelle vane solennità di certi scrittori e politici. L o contempleremo nuovam ente
mentre segue con gli occhi taglienti e ardenti ogni ragazza carina che passa vici
no a lui. E molte volte ripeterem o la più bella espressione di ricordo: « S e N ico
sia fosse q u i...» 72.
70 Ibid.
71 J. Ricci, La colonia «Nueva Italia» cuarenta años después de su fundación, Santiago, Li
breria e Imprenta Artes y Letras, 1944.
72 C. Silva Vildósola, «E n la muerte de Salvador Nicosia» cit.
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In un momento come quello che viveva il Cile, Nicosia rappresentò
un soffio rinnovatore e un incitamento alla critica e alla libertà di stam
pa e di informazione.
Per quanto riguarda il suo contributo non alla politica, ma all’imma
gine degli italiani, si cita un editoriale apparso su «E1 Mercurio» del 1907,
che parla di una delle sue imprese, Capitán Pastene.
Q uesto è un avvenim ento di grande im portanza per il paese in quanto significa niente meno che il prim o successo degli immigrati e il primo legame fra
il Cile e il popolo italiano, che ha contribuito così grandemente alla prosperità
delle altre nazioni di questo continente, in cui sono stati ospitati i suoi figli,
forti nel lavoro e riconoscenti alla seconda patria che hanno scelto. L a coloniz
zazione italiana è già un successo fra noi e la fondazione di C apitán Pastene,
seguita dalla costruzione di una ferrovia che collegherà questa città al centro
del paese, è non solo una piacevole realtà, ma rappresenta anche la fervida spe
ranza che in futuro aum enti rapidam ente la corrente m igratoria verso il nostro
paese dall’unica nazione europea che forse, in questo momento, può fornirci
la m anodopera che ci manca, in condizioni favorevoli per quanto riguarda l ’as
similazione alla razza, la laboriosità, l ’identità di sentimenti e idee. In Cile non
abbiam o saputo com prendere fin dal prim o momento cosa poteva significare
per noi il successo della colonia il cui centro è oggi la fiorente città di C apitán
Pastene; inoltre, siamo giunti a porre veri e propri ostacoli sul cammino della
società colonizzatrice N ueva Italia, che hanno potuto essere eliminati solo con
l’energia costante e gli innumerevoli sforzi dei suoi dirigenti. Oggi, questi han
no trionfato, hanno saputo dim ostrare che i contratti di colonizzazione nel no
stro paese non sono solo un mezzo per far arricchire gli intermediari che si af
frettavano a passarli in altre mani. H anno dato la migliore prova di ciò che p os
sono fare il lavoro e la buona fede, com piendo non solo il loro stretto dovere,
ma intraprendendo anche opere veram ente grandi in rapporto ai loro mezzi.
N ueva Italia si innalza prospera e potente sulla frontiera araucana e offre al
Cile un futuro em porio di ricchezza in una zona incolta e non sfruttata. S .E .
il Presidente delia R epubblica e il suo m inistro della Colonizzazione saranno
lì per dire a questi nuovi cileni, perché non possiam o chiamarli diversam ente,
che il nostro paese li accoglie a braccia aperte, considerandoli eccellenti fattori
di arricchimento e che tutti i loro connazionali che vorranno venire ad accre
scere le nostre forze vitali saranno ugualm ente bene accolti73.

Alessandri, Guarello e Nicosia sono tre casi diversi di presenza ita
liana in Cile e hanno contribuito, ognuno a modo proprio, ai rapporti
fra questi due paesi, che, comunque, non sono mai stati molto stretti.
E in altri campi che l’Italia ha dato di più al Cile.
73 Editoriale del quotidiano «E1 Mercurio» di Santiago, 10 marzo 1907.
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L ’emigrazione italiana in Cile: le fonti in Italia
Patrizia Salvetti

1. Le fonti
Obiettivo della ricerca è quello di illustrare le fonti esistenti in Italia
sull’emigrazione italiana in Cile dalla seconda metà dell’Ottocento al
1956, e quindi il quadro che di essa emerge attraverso l’analisi delle fonti
stesse. Si tratta di un quadro fortemente limitato non solo dalla man
canza di un riscontro nelle fonti cilene sull’argomento1, ma anche da
alcuni problemi che presentano le fonti italiane.
In primo luogo i dati dell’Istituto centrale di statistica, che costitui
scono generalmente una fonte preziosa per lo studio dell’emigrazione
italiana, non contemplano una voce separata per il Cile: esso infatti nel
le elaborazioni statistiche viene aggregato ad altri paesi sudamericani
(Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela) con limitata immigra
zione italiana, almeno se comparata con il Brasile e l’Argentina; solo per
gli anni 1950-53 esistono dati disaggregati per il Cile, per espatri e
rimpatri2.
Lo stesso problema si pone per quanto riguarda le statistiche elabo
rate dal Commissariato generale dell’emigrazione: questa lacuna però
è in parte colmata dalla ricchezza del materiale pubblicato sull’argomento
dal Bollettino emigrazione, edito dal Commissariato generale dell’emi
grazione dal 1902 al 1927: tale periodico ha fornito, insieme al Bolletti
no consolare e al Bollettino Ministero Affari Esten, una delle fonti più
importanti per la ricerca, con oltre sessanta articoli. La fonte primaria
tuttavia è costituita dal materiale contenuto nell’Archivio storico diplo' Gli unici due saggi finora pubblicati che sintetizzano la storia dell’emigrazione italia
na in Cile non fanno uso di fonti italiane: si vedano V. Maino e J. Oehninger, «L a migración
italiana en Chile, su distribución geográfica y su preferencia locacional en la ciudad de San
tiago» in Estudios migratorios latinoamericanos, 6-7, 1987 e V. Maino, «Características de
la inmigración italiana en Chile 1880-1987 » in Archivio Storico degli italiani in Cile, II, San
tiago, Edizioni Presenza, 1988.
2 Si veda Istat, Annuario statìstico dell’emigrazione, Roma, 1955.
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matico del Ministero degli Affari esteri: esso consiste quasi esclusivamente in rapporti che ambasciatori, consoli, incaricati d ’affari stende
vano e inviavano al Ministero degli Affari esteri a Roma. I rapporti so
no contenuti in serie diverse3, per un totale di trentasei pacchi, conte
nenti ognuno diversi fascicoli, ordinati in sequenza cronologica. Gran
parte della documentazione consiste in relazioni sulla politica interna
ed estera del Cile: nell’ambito di tali relazioni sono inseriti frequenti
e numerosi riferimenti alla vita politica, economica e sociale delle colo
nie italiane in Cile. Molto del materiale riveste carattere ufficiale, ma
sono molto frequenti anche le relazioni a carattere riservato, confiden
ziale o segreto. Il materiale in questione presenta alcune lacune, parti
colarmente vistose per gli anni successivi alla seconda guerra mondiale,
per i quali gran parte del materiale non è stato ancora versato all’archi
vio: tuttavia i rapporti esistenti si sono rivelati di grande interesse e in
dispensabili per tracciare l’evoluzione di una comunità, come quella ita
liana in Cile, dalle caratteristiche notevolmente diverse da quelle di al
tre comunità italiane in America Latina. Senza dubbio meno ricco risul
ta il materiale presente sull’argomento all’Archivio centrale dello stato,
relativo all’attività che il Ministero della Cultura popolare svolgeva per
la propaganda all’estero nel corso degli anni trenta.
Per quanto riguarda le fonti a stampa, dallo spoglio di varie bibliote
che è stato possibile trovare numerosi libri e opuscoli di vario tipo, dal
la saggistica alle memorie di viaggio, che hanno contribuito ad arricchi
re il quadro generale. Esso rimane tuttavia molto parziale, a causa della
lacunosità di molte delle fonti analizzate, della totale mancanza di fonti
private, quali lettere, diari, memorie, della scarsa attendibilità dei cen
simenti fatti in Cile, del carattere separato della storia della colonia ita
liana in Cile nel contesto storico generale di quella repubblica. Per que
sti e altri motivi il lavoro si limita a proporsi come un primo approccio
nella direzione di altri e più approfonditi studi sull’argomento.
2. Le orìgini
La prima fonte ufficiale riguardante l’emigrazione italiana in Cile ri
sale al 1868 e consiste in un rapporto del console Pandolfini, incaricato
d ’affari a Valparaiso. Il quadro che ne risulta, sebbene poco preciso, si
3
In particolare si vedano la Serie Politica “ A ” (1888-1891); la Serie Politica “ P ”
(1891-1916); l’Archivio politico ordinario e di Gabinetto (1915-1918); l’Archivio del com
mercio (1919-1923) e (1924-1926); la Serie Politica “P ” (1919-1930), (1931-1945), (1946-1950);
(1950-1957); l’Archivio riservato di Gabinetto.
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è rivelato molto utile: dopo l’espulsione dei sudditi spagnoli dal territo
rio cileno, come rappresaglia per l’ultimo conflitto con la Spagna negli
anni 1865-66, in Cile cominciò a svilupparsi l’emigrazione italiana che
raggiunse all epoca del rapporto circa tremila unità, distribuite principálmente nei centri di Valparaíso, Santiago, Copiapó, Coquimbo, Talea
e Concepción. L ’attività principale e più generalizzata risulta il commercio
di generi alimentari, ma pure ben avviata era l’attività del commercio marittimo di cabotaggio tra gli italiani di Valparaíso, mentre poco numerosi
risultano i professionisti. L ’esigenza di organizzarsi in associazioni etni
che risale in Cile al 1856, anno di fondazione a Valparaíso della Società
italiana di beneficenza e della Compagnia dei pompieri, ad opera di un’an
cora sparuta minoranza italiana. Non mancano pertanto gli encomi del
console a così meritevoli connazionali:
Questa nostra colonia, sorta generalmente dalle classi meno elevate e istruite
della società, presenta peraltro elementi tanto favorevoli, da presagirle un av
venire di prosperità e ricchezza.

Già la colonia si trovava - secondo il rapporto - in condizioni di
discreto benessere:
è un fatto positivo e rimarchevole che gl’italiani dimoranti nel Chili, tutti indi
stintamente, sono dediti a qualche occupazione, e che ben raro è il caso di ve
derne alcuno nell’indigenza, mentre invece molti sono quelli che fanno ritorno
in patria forniti di una discreta fortuna, meritato frutto dei loro sudori.

Né si può dire che fosse scontato un risultato così positivo in una
terra generosa ma anche tanto faticosa:
Questo resultato, che, tranne pochissime eccezioni, può dirsi quasi genera
le, devesi derivarlo dalla vita di completa abnegazione che essi menano in que
sti paesi, e da quel costante sistema di sobrietà e parsimonia domestica, che
fu mai sempre la loro principale virtù. Non devesi però credere che tutti coloro
che pervennero ad accumulare capitali ne incontrassero sempre facili le vie ed
i mezzi; è anzi vero il contrario; qui come altrove immense sono le difficoltà
da sormontare per giungere a questa meta, e sono gravemente in errore coloro
che si figurano che in America si cammini sulle arene d ’oro. Racchiude essa
invero grandi tesori, ma questi non si raccolgono se non da pochi, ed a prezzo
di una esistenza laboriosa e piena di stenti e di privazioni4.
4
R. Pandolfini, «Emigrazione italiana al Chili» in Bollettino consolare, V, parte I,
1868-69, p. 140. La valutazione quantitativa che il console fa di circa tremila italiani in Cile
nel 1868 contrasta con ¡ risultati del censimento generale della repubblica effettuato nel 1865,
per il quale gli italiani in Cile ammontavano a «poco più di un migliaio», secondo quanto
riporta lo stesso rapporto del console. In esso si sostiene che a una valutazione già approssi
mata per difetto va aggiunto un considerevole numero di italiani emigrati in Cile negli ultimi
due anni.
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Grande attenzione viene prestata dai rappresentanti diplomatici alle
possibilità di commercio tra Italia e Cile, nel tentativo di emulare le na
zioni esportatrici di propri prodotti in Cile, in primo luogo la Gran Bre
tagna, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti. Il viceconsole italiano
a Valparaíso, Usigli, in una sua memoria del dicembre 1872 affronta il
problema in questi termini:
L ’Italia occupa il decimonono posto nel commercio con questa repubblica
e se le cose vanno così devesi a molteplici ragioni. In primo luogo la colonia
italiana è poco numerosa e conseguentemente la corrente commerciale, che es
sa sola potrebbe stabilire e nutrire con la madre patria, è ben lungi dall’arrivare
alla importanza di quella che esiste tra l’Italia e gli Stati del Piata, il Perù e
l’Oriente. In secondo luogo i prodotti italiani sono qui conosciuti solo in picco
lissima parte, e ciò tiene a che i pochi commercianti che qui importano non
si sono quasi mai arditamente gettati in tentativi per generalizzarli, e preferiro
no il piccolo guadagno, quasi sicuro, nei generi già conosciuti, ad aprire la via
a dei nuovi, che sul principio non avrebbero forse dato brillanti resultati5.

Per quanto riguarda il tipo di prodotti oggetto di scambio,
gli articoli importati furono principalmente olio d’oliva, riso, carta da fumare,
da scrivere e da tappezzare e da involgere, e vini; gli esportati, corna di bue,
rame in verghe, seme di trifoglio, e oggetti di storia naturale6.

Un quadro notevolmente più analitico della colonia italiana in Cile,
frutto di una seppur primitiva elaborazione, è quello contenuto in una
relazione di Donato Sanminiatelli, regio applicato volontario a Santia
go, nell’aprile 1888. Essa si basa sui dati del censimento generale della
repubblica cilena, eseguito nel novembre 1885, da cui risultava una po
polazione di oltre due milioni e mezzo di abitanti, concentrati princi
palmente nelle province di Santiago, Valparaíso, Concepción, Coquim
bo, Colchagua, Nuble, Aconcagua, Talca, Maulé, Linares, Bío Bío e Curicó, tutte province con popolazione superiore ai centomila abitanti. Gli
italiani in Cile, che secondo i dati del censimento del 1885 superereb
bero di poco le quattromila unità, vanno invece realisticamente valuta
ti, secondo l’estensore della relazione, intorno alle settemila unità; con
centrati prevalentemente nelle province di Valparaíso, Santiago, Tarapacá, Tacna, Atacama, Colchagua, Aconcagua, Concepción. L ’attività
lavorativa prevalente risulta, come nei precedenti rapporti, quella del
commercio e dell’industria, seguita da agricoltura, arti liberali e culto.
5 R. Usigli, «Statistica commerciale e marittima del Chili» in Bollettino consolare, V ili,
parte I, 1872, p. 223.
6 Ibid., p. 228.
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Non mancano anche in questo caso gli encomi alla parsimonia e alla
laboriosità dei propri connazionali:
La maggioranza degli italiani quaggiù è dunque occupata nel commercio.
Ben pochi sono tuttavia, all’opposto di quanto osservasi in altre colonie euro
pee, coloro che al commercio si dedicano con forti capitali. Ma benché essi si
limitino in generale alla vendita al minuto, e specialmente a quella dei comme
stibili, riescono quasi sempre ad accumulare non lievi risparmi, in grazia del
costante lavoro e alle abitudini di previdenza e di rigorosa economia che sono
proprie alla maggior parte7.

Non meno positiva la valutazione di Sanminiatelli sulla volontà e la
capacità di organizzarsi in associazioni etniche di tipo solidaristico:
Le due società di mutuo soccorso e beneficenza di Santiago e di Valparaíso
contano numerosi soci, si trovano in ottimo stato finanziario e rendono alla
colonia in generale e ai nazionali indigenti di passaggio assai utili servigi8.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali tra Cile e Italia, il consi
derevole aumento di importazioni ed esportazioni registrato in questo
campo si può far risalire in parte alla istituzione nel 1886 di una linea bi
mestrale di vapori tra Genova e il Pacifico da parte della Navigazione ge
nerale italiana. Il volume degli scambi tuttavia pare al Sanminiatelli tutt’altro che soddisfacente, se si tiene conto delle notevolissime potenzia
lità del mercato cileno e dei successi del modello tedesco in questo campo:
Alcune merci di lusso che si fabbricano ora in Italia sarebbero in grado di
sostenere qui la concorrenza con i prodotti francesi e tedeschi (...) Gli indu
striali nostri - è scritto ancora nel rapporto - dovrebbero mandare quaggiù in
qualità di agenti persone serie e di specchiata probità, e adottare il sistema di ven
dere a prezzo fisso e con modici benefizi9.

Ancora sul problema degli scambi commerciali tra Italia e Cile è in
centrata una relazione stesa da un commerciante italiano residente a Val
paraíso, Dario Schiattino, e inviata alla legazione d ’Italia a Santiago nel
novembre 1888. Meno ottimistica rispetto alle precedenti valutazioni,
la relazione si sofferma sui motivi del mancato decollo del commercio
7 «Informazioni statistiche sul Chili» dell’avv. Donato de’ conti Sanminiatelli, regio ap
plicato volontario, trasmesso dal cav. avv. nob. Fabio de’ conti Sanminiatelli, regio ministro
residente a Santiago, Bollettino del Ministero Affari Esteri parte commerciale, 1888, p. 20.
Si veda anche «Notizie statistiche sulla esportazione dal Chili nell’anno 1884-1885 » del sig.
Avv. Giunio Corsi, R. Vice Console a Valparaíso, comunicate dal Cav. nobile Silvio Carcano, R. Ministro residente a Santiago, Valparaíso, 9 marzo 1886, in Bollettino consolare XXIII
1886.
8 «Informazioni statistiche sul Chili» cit., p. 20.
9 Ibid., pp. 23-24.
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italo-dleno, limitato a pochi generi, peraltro non pregiati, rispetto a quello
di altre nazioni europee: in primo luogo l’eccessivo costo dei noli dei
bastimenti italiani, con frequenza solo bimestrale, rispetto, ad esempio,
a quelli tedeschi, usati prevalentemente per il trasporto di merci italia
ne. Schiattino lamenta inoltre l’incapacità dell’Italia di approfittare della
principale merce di esportazione del Cile, il salnitro, importandolo in
vece da Germania e Inghilterra, come pure di rame e argento, tutti pro
dotti importati in Italia in misura irrisoria rispetto agli altri paesi; l’Ita
lia potrebbe esportare a sua volta manufatti di maggiore pregio10. Sui
motivi per cui i rapporti commerciali tra Italia e Cile stentano a svilup
parsi si interroga una nota del Ministero di Agricoltura, industria e com
mercio italiano di fronte al rifiuto dei commercianti italiani in Cile di
accettare i prodotti italiani, campioni dei quali erano stati inviati dal
Museo commerciale di Milano a una ditta di Valparaiso11. La legazio
ne d ’Italia a Santiago, cui il Ministero degli Affari esteri chiede spiega
zioni, elenca sinteticamente i motivi per cui i prodotti italiani non sod
disfano le esigenze del mercato cileno:
1° I noli dall’Italia sono maggiori di quelli dalle altre provenienze; 2° I pro
dotti stranieri sono a più buon mercato e hanno migliore apparenza, quand’an
che siano meno solidi dei nazionali; 3° In quanto alle stoffe i commercianti nel
Chili le acquistano dalle case estere a sei ed anche otto mesi di respiro, mentre
le case italiane esigono pagamento a contante; 4° I prodotti che arrivano sono
incostanti nella qualità e non corrispondono più al primo campione; 5° L ’im
ballaggio è sempre imperfetto per troppa economia12.

In realtà nelle cifre ufficiali degli scambi commerciali tra Italia e Ci
le il volume complessivo, tra i più bassi in Europa e in assoluto, è note
volmente sottostimato, come sostiene in un suo rapporto il cancelliere
della legazione d’Italia a Santiago: «Molte merci italiane arrivano al Chili
sotto bandiera estera, cioè inglese, tedesca o francese, e molte del paese
ne partono nello stesso modo per l’Italia, e quindi nella statistica cilena
il loro valore è computato fra le merci di quelle nazioni». Il motivo prin
cipale, come si deduce anche dai rapporti precedenti, consiste nel mi
nor costo e nella maggiore frequenza che i bastimenti non italiani pote
vano garantire ai commercianti, italiani e non.
Nello stesso rapporto di Pagnoni, nel riconoscere che «la Repubbli
ca del Chili cammina a gran passi verso il proprio perfezionamento civi
10 Archivio Storico Diplomatico del Ministero Affari Esteri (d’ora in poi: Asdmae), Se
rie Politica “ A ” , Cile, b. 21 (1888-1891). Dalla Legazione d ’Italia al Chili al Mae, Roma,
15 novembre 1888.
11 Ivi, Dal Ministero Agricoltura, Industria e Commercio al Mae, Roma, 29 marzo 1889.
12 Ivi, Dalla Legazione d’Italia al Chili al Mae, Roma, 31 dicembre 1889.
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le, economico e politico», si sottolinea come essa sia «debitrice in gran
parte del suo progresso civile all’elemento straniero qui trapiantatosi,
che operoso e incivilito ha destato l’emulazione nel paese: cosa ricono
sciuta dallo stesso governo locale, che promuove possibilmente l’immi
grazione straniera di artefici e di gente del campo, e fa contrattare all’e
stero precettori per le sue scuole, ingegneri per le sue strade ferrate ed
altre opere pubbliche». Non è estraneo a questo disegno l’automatismo
nell’acquisizione della cittadinanza cilena, in conflitto con la legislazio
ne italiana, e l’equiparazione totale tra cileni e stranieri di fronte allo
stato: «Secondo la costituzione politica della Repubblica sono cileni tutti
coloro che nascono nel territorio della stessa, quindi anche i figli di stra
nieri; e secondo il Codice civile, la legge non riconosce differenza fra
il cileno e lo straniero in quanto all’acquisto e godimento dei diritti civi
li contemplati nel medesimo Codice»13.
Nel 1882 era nata in Europa, su iniziativa del governo cileno, l’A
genzia generale di colonizzazione e immigrazione, col compito di far co
noscere le potenzialità che offriva l’emigrazione in Cile e reclutare ma
nodopera agricola e soprattutto industriale per i progetti di sviluppo del
paese14. Tale politica aveva comportato un qualche aumento di emigra
zione dall’Europa al Cile, ma in misura di gran lunga inferiore alle pre
visioni15. Principale incentivo offerto era l’anticipo, fino al 75 per cen
to, del costo del biglietto per l’emigrante e la sua famiglia. L ’inserzione
pubblicitaria della linea mensile di navigazione tra Genova, Valparaíso
e Talcahuano, dei fratelli Gondrand di Genova, agenti generali in Italia
per l’emigrazione in Cile, così si rivolgeva «agli operai di qualunque ar
te o mestiere, agricoltori, braccianti ecc., ed alle loro famiglie»:
Il governo del Chili, in presenza del considerevole sviluppo preso dall’A
gricoltura, Miniere, Lavori pubblici, ecc., e per mettere a profitto le ricchezze
naturali del suolo, fa appello ai lavoratori di buona volontà, anticipando loro
il passaggio per trasferirsi dal porto di Genova a Talcahuano o Valparaíso. Al
loro arrivo al Chili gli emigranti sono ricevuti dai delegati del Governo chile
no, che li alloggia e nutrisce durante la settimana successiva allo sbarco. I dele
gati del Governo chileno si occuperanno di indicar loro ove troveranno lavoro
in rapporto colla loro professione, e li dirigeranno senza spese sui punti in cui
13 Ivi, «Notizie statistiche e geografiche sulla Repubblica del Chili» comunicate dal cav.
Luigi Pagnoni, cancelliere della r. Legazione in Santiago, 8 giugno 1889. Il rapporto si trova
anche pubblicato in Bollettino del Ministero A ffari Esteri , II parte, 1889, pp. 461-73.
14 Si veda M. R. Stabili, «Le politiche immigratorie dei governi cileni dalla seconda me
tà del secolo scorso agli anni venti di questo secolo» in Annali del Dipartimento di scienze
storiche e sociali, IV, Università degli Studi di Lecce, 1985.
15 Si veda N. Vega, L a inmigración europea en Chile, 1882 a 1895, Paris, Agencia Ge
neral de Colonización del Gobierno de Chile, 1896.
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meglio troveranno ad im piegarsi: gli em igranti non contraendo nulla di meno
alcuna obbligazione al riguardo, essendo sempre liberi di lavorare come meglio
p referiscon o16.

Seguivano alcune «avvertenze agli emigranti» che consistevano in
sostanziali limitazioni alle facilitazioni esposte:
Sono soltanto amm esse a godere del passaggio anticipato le persone capaci
di giustificare l ’esercizio di un lavoro manuale (...) Sono eccettuate quelle perso
ne appartenenti alle carriere cosiddette liberali (istitutori, contabili, ecc.). G li
em igranti non devono avere più di 45 anni, a meno che non siano accom pagna
ti dalle loro famiglie. Le donne possono partire sole e usufruire dei vantaggi
di cui sopra, ma a condizione espressa di giustificare una profession e17.

Il testo sorvolava naturalmente sulla qualità di un viaggio lungo e
faticoso: Teodoro Ansermino, medico di bordo, così descriveva alcuni
aspetti di una sua traversata in Cile nel 1890, su un bastimento che por
tava milleseicento emigranti italiani nella loro nuova patria: «Manca lo
spazio, manca l’aria; l’igiene e l’umanità sono costantemente in contra
sto colla speculazione (...) Il bagno c’è, ma nella prima classe, non per
il branco umano accatastato a prora»18. Il «branco umano» veniva de
scritto dall’autore in termini crudi e impietosi: «Due terzi degli emi
granti del Cachar [nome del bastimento] non avevano nessuna attitudi
ne né morale, né materiale al vero lavoro». Capitati nel pieno della guerra
civile del 1890-91, si comportavano come «degli insofferenti, degli im
pazienti, colla stessa mobilità e leggerezza con cui erano accorsi dall’I
talia al Chili, parlavano di passare all’Argentina (...) Altri invece prefe
rivano disertare dall’Asilo per mendicare per la città; molti altri invece
sciupando stoltamente i quattrini che avevano, perché molti ne aveva
no, si spargevano nelle bettole»19.
Le autorità diplomatiche e consolari del regno, pur necessariamente
coinvolte nella vita della colonia, paiono tuttavia adottare e mantenere
un atteggiamento di prudenza e circospezione nei confronti di alcuni
personaggi particolarmente attivi nella colonia: su di essi e sul loro pas
sato in Italia chiedevano generalmente al Ministero degli Affari esteri
di indagare, prima di aderire a iniziative sorte all’interno della colonia.
In occasione, per esempio, della nascita pressoché contemporanea di due
16 V. Grossi, Guida pratica dell'emigrante italiano al Chili. Notizie geografiche statistiche
e commerciali, Genova, 1890. Il corsivo è nel testo.
17 Ihid. Il corsivo è nel testo.
18 T. Ansermino, La traversata del Cachar. Episodi di emigrazione al Chili, Milano, 1891
pp. 11-12.
19 Ihid., pp. 68-69.
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giornali italiani, il quotidiano « L ’Italia» a Valparaiso e « L ’Eco d’Italia»
a Santiago, la posizione del diplomatico è quella di una prudente attesa
di informazioni e disposizioni da parte del Ministero degli Affari esteri
di Roma20. I due giornali non nascono in competizione tra di loro, aven
do come destinatari due differenti gruppi di italiani, quello di Valparaiso, la capitale commerciale del Cile, e quello della capitale politica, San
tiago. Entrambi si preoccupano, fin dal primo numero, di assicurare ai
lettori la più completa apoliticità: «Dalla politica staremo lontani ( ...) sottolinea L ’Eco d ’Italia nel suo editoriale programmatico - perché non
è logico immischiarci nei fatti dei nostri cortesi ospiti». Dopo aver lo
dato i successi degli italiani in Cile, il giornale annuncia l’apertura di una
sottoscrizione pubblica per gli italiani bisognosi, quelli che «non hanno
potuto trovare la più modesta delle occupazioni, il più umile lavoro», quel
li che hanno mandato al ministro italiano in Cile «infinite domande di
rimpatrio»21. « L ’Italia», poco differenziandosi dal neonato giornale
confratello, così si presenta: « E nostro proposito di pubblicare giornal
mente copiose notizie della cara Italia; di quelle notizie che, per non avere
carattere internazionale, non vengono pubblicate dai periodici locali; ma
che pure sono sempre lette con vivo piacere da tutti noi che, quantun
que lontani, non ci dimentichiamo della Madre Patria»22.
La guerra civile non risparmia gli stranieri, compresi gli italiani già
sistemati in Cile: agli italiani di Valparaiso che numerosi reclamavano
al loro consolato per i saccheggi avvenuti nei loro negozi23, la legazio
ne italiana a Santiago, alquanto scettica sulla veridicità dei danneggia
menti subiti e sulla loro misura, dava disposizioni al consolato di Valparaiso di non accogliere reclami da italiani che non fossero in regola con
«le patrie leggi», in particolare quella relativa agli obblighi militari, e
che non fossero già iscritti nel registro dei nazionali24.
20 Asdmae, Serie Politica “ A ” , Cile, b. 21 (1888-1891). Dalla R. Legazione d ’Italia al
Chili al Mae, Roma, 20 settembre 1890.
21 L 'E c o d ’Italia, Giornale bisettimanale scientifico letterario e commerciale, 1, I, San
tiago, 3 agosto 1890. Una pubblicazione edita dalla Camera italiana di commercio di Valparaiso nel 1924 elenca, oltre all’«Italia», unico giornale sopravvissuto, e all’Eco d ’Italia, altri
periodici italiani pubblicati in Cile, di cui non v’è traccia nelle fonti consultate, senza peral
tro fornire altri dati: Il Corriere d ’Italia, L ’Italia illustrata, L a Voce della colonia, Cile e Italia,
L a Gazzetta degli Italiani, oltre alle pagine italiane nei giornali cileni «E1 Ferrocarril» di San
tiago e «La Union» di Valparaiso. Si veda Camera Italiana di Commercio, I l Cile e gli Italiani
del Cile, Valparaiso, 1924, p. 214. Il Bollettino salesiano del novembre 1921 riporta a p. 306
la nascita di un nuovo periodico della parrocchia italiana di Santiago dal titolo L ’am ico della
colonia.

22 « L ’Italia», 1, I, Valparaiso, 16 settembre 1890.
23 Asdmae, Serie Politica “ A ”, Cile, b. 21 (1888-1891). Dal R. Vicenconsole d’Italia
in Valparaiso alla R. Legazione d’Italia in Santiago, 20 luglio 1890.
24 Ivi, Dal R. Ministro in Santiago al R. Viceconsole a Valparaiso, 23 luglio 1890.
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La situazione peggiora l’anno seguente, nel corso del 1891: una let
tera del reggente l’agenzia consolare di Iquique parla di italiani «com
pletamente rovinati» a seguito degli scontri tra forze regolari e forze
rivoluzionarie e segnala botteghe, prevalentemente italiane, e abitazio
ni saccheggiate25. In una situazione rischiosa e dagli sviluppi incerti la
legazione si fa portavoce di una richiesta pressante da parte delle varie
colonie italiane in Cile e da parte del giornale « L ’Italia»: «veder sven
tolare, su una regia nave [da guerra], la bandiera italiana (...) necessaria
per la tutela dei nostri interessi (...) richiesta dal nostro prestigio nel
Pacifico»26.
Nel periodo conclusivo della guerra civile, nell’agosto dello stesso anno,
l’italiano Annibaie Visconti, direttore de « L ’Eco d’Italia» fu arrestato
e fu chiusa la sua tipografia in seguito alla scoperta che in essa si stam
pava anche un foglio clandestino al servizio delle forze rivoluzionarie.
Uscito di carcere dopo pochi giorni in seguito alla vittoria delle forze
insurrezionali, fece uscire un ultimo numero de L ’Eco d ’Italia, che già
da tempo usciva con periodicità molto ridotta per mancanza di mezzi, in
cui attaccava violentemente il governo italiano e le sue istituzioni, in par
ticolare l’esercito, per non aver inviato, unica nazione insieme alla Spagna,
una nave da guerra a protezione dei cittadini italiani in Cile durante
gli eventi trascorsi, a differenza di francesi, tedeschi e inglesi. L ’indi
gnazione della colonia italiana contro il Visconti per i suoi violenti at
tacchi alla madre patria, indignazione di cui « L ’Italia» si fece portavo
ce, fu tale da spingere il Visconti a far pubblicare una lettera di scuse
sul giornale di Valparaíso27.
In realtà l’esigenza dell’invio di una nave italiana si era sentita non
poco da parte della colonia nel corso della guerra civile: ma anche qual
che anno dopo, il timore di un conflitto tra Cile e Argentina, che avreb
be coinvolto le popolose colonie italiane in Argentina contro il Cile, per
questioni di frontiera poi risolte per via diplomatica, portò nella colonia
italiana in Cile turbamento e preoccupazione. Di qui la richiesta di una
nave italiana: un cittadino italiano di Valparaíso espone in una sua let
tera al Ministero degli Affari esteri di Roma, che è anche un atto d ’ac
cusa verso il patrio governo, i motivi di perplessità che accomunano gli
italiani in Cile:
25 Asdmae, Serie Politica “ P ”, Cile, b. 276. Dal reggente la R. Agenzia consolare in
Iquique al R. Ministro a Santiago, Iquique, 25 febbraio 1891.
26 Ivi, Dalla R. Legazione italiana in Chili al Mae, Roma, 31 luglio 1891.
27 Ivi, Dalla R. Legazione italiana in Chili al Mae, Roma, 13 ottobre 1891. Si vedano
anche L ’Eco d ’Italia del 4 ottobre 1891 e « L ’Italia» del 13 ottobre 1891.
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A nome di moltissimi Italiani vengo con la presente a pregarlo onde S.E.
voglia disporre, in caso di conflitto tra le Rep. Argentina e la Rep. Chilena,
che una squadriglia della nostra flotta venga in Valparafso onde evitare una po
sitiva strage di numerosi Italiani residenti nella Repubblica. I Chileni odiano
gli Italiani e per nulla li prendono in considerazione; ciò è dovuto al nostro
governo che mai seppe far rispettare, in queste regioni, i figli d ’Italia. (...) Alla
Camera Chilena fu detto che l’Italiano è da prendersi in considerazione né più
né meno del Chinese28.

3. La crescita della colonia italiana
Dal punto di vista economico la colonia faceva notevoli passi avanti.
L ’incaricato d ’affari a Santiago, Savina, così descriveva la colonia nel
1902:
Oggi la colonia italiana al Chili, benché non sia cresciuta molto in numero,
ha guadagnato in prestigio e in importanza. Capitalisti italiani hanno investito
ingenti somme in proprietà e stabilimenti industriali. Grandi estensioni di ter
reni salnitrieri della provincia di Tarapacà appartengono ad Italiani. Varie So
cietà per l’esercizio d’importanti miniere sono formate da Italiani. Un sindaca
to italiano possiede un grande stabilimento per la fusione dei metalli. Fondi
rustici, molini, fabbriche di amido, di paste, di olio, di panni, di cappelli, di
vetro, sono proprietà italiane. In Valparafso, Santiago, Iquique e Concepción,
cioè nelle città principali, il commercio è in gran parte nelle mani degli Italiani.
Fra le grandi case importatrici figurano parecchie ditte italiane (...) le quali sosten
gono col loro credito molti stabilimenti commerciali29.

Savina riporta inoltre il valore in pesos della proprietà immobiliare
degli italiani in Cile, distribuita principalmente, nell’ordine, a Valparaiso, Santiago, Iquique, Concepción, Pisagua, Atacama, Tacna e Arica,
Talea, Los Andes e in centri minori. Non mancano gli encomi delle vir
tù nazionali che hanno reso possibili questi successi, anche nel campo
della musica, della pittura, della scultura, dell’architettura e delle scien
ze, oltre che delle condizioni, alquanto favorevoli, del paese ospitante:
Tale incremento si deve, in special modo, al carattere di permanenza, alla
sobrietà, allo spirito di economia e di risparmio, alla costanza e laboriosità del
la colonia nostra. La permanenza dell’emigrante italiano è dovuta al fatto che
28 Asdmae, Serie Politica “ P ”, Cile, b. 276. Da Francisco Picardo al Mae, Roma, Valparaiso, 24 marzo 1896. Sullo stesso tema si veda anche: Dalla R. Legazione d’Italia in Chili
al Mae, Roma, 16 marzo 1896.
.
.
29 O. Savina, «La Repubblica del Chili e l’emigrazione italiana» in Bollettino emigra
zione 12, 1902, p. 32. Un elenco dei principali commercianti, industriali e artigiani di San
tiago,’ Vaiparaiso, Iquique, Tacna e Arica si trova in V. Grossi, Guida pratica dell’emigrante
cit., p. 23.
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generalmente egli forma nel Chili la propria famiglia. La facilità del lavoro, le
poche imposte, la libertà del commercio, la mitezza del clima lo affezionarono
al paese dove, superate le prime difficoltà, può formarsi una buona posizione30.

L ’annoso problema degli scambi commerciali tra Cile e Italia torna,
come nelle precedenti relazioni, con accenti critici nei confronti dell’Italia e con qualche rammarico per le potenzialità non sfruttate. L ’Italia,
come paese esportatore, occupa l’ottavo posto dopo Inghilterra, Ger
mania, Stati Uniti, Australia, Francia, Peni e Argentina; in realtà molte
merci italiane figurano come tedesche perché caricate su vapori tede
schi, con partenze quindicinali, che fanno scalo nel porto di Genova.
Le merci che si potrebbero esportare dall’Italia sarebbero, qualitativa
mente e quantitativamente, ben superiori ma
le rare partenze da Genova, dei vapori della Kosmos e l’esorbitante nolo di 35
scellini fissato da questa compagnia, pregiudicano gravemente l’esportazione
italiana al Pacifico, e fanno sì che gli stessi commercianti italiani qui stabiliti
non si curino dei recenti e sempre maggiori progressi della produzione italiana
e si limitino a chiedere a Genova soltanto quegli articoli che non si trovano
altrove31.

Anche per quanto riguarda l’importazione di prodotti cileni in Ita
lia, limitata di fatto al salnitro, essa potrebbe e dovrebbe, secondo Savi
na, essere estesa ad altri minerali quali il manganese e il rame, oltre a
lane, pelli, cuoio. Per quanto riguarda l’associazionismo della colonia che,
come si è visto, vantava in Cile un’antica tradizione, esso pare un feno
meno in continua crescita, sia numerica sia categoriale: oltre alle nume
rose società di mutuo soccorso, di beneficenza e di ricreazione presenti
in tutto il territorio, non mancano le scuole italiane, i comitati della Dante
Alighieri, le società italiane di assicurazioni e, in Valparaiso, una lega
degli esercenti italiani32.
Il clima interno del paese è spesso soggetto a disordini e dimostra
zioni di carattere sociale: nel maggio 1903 uno sciopero dei lavoratori
del mare a Valparaiso degenera in gravi disordini, incendi e saccheggi
nella città, in primo luogo a negozi italiani33, «non già perché destino
30 O. Savina, «L a Repubblica del Chili» cit., p. 33.
31 Ibìd., p. 36. Si veda anche «Esportazione di merci dal porto di Genova pei porti del
Chili» in Bollettino del Ministero Affari Esteri, aprile 1902.
32 Si veda O. Savina, «L a Repubblica del Chili» cit., pp. 39-43. Sull’associazionismo
italiano in Cile si veda anche « I sodalizi italiani nel Chili» (Rapporto del R. viceconsole si
gnor G. Fara Forni) in Bollettino del Ministero A ffari Esteri, ottobre 1896, pp. 38-42; «Le
Società italiane all’estero. Chili» in Bollettino del Ministero Affari Esteri, aprile 1898, pp. 42-45.
33 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1891-1916), Cile, b. 277. Dal Consolato d’Italia a Vaipar aiso al R. Ministro d ’Italia a Santiago, 13 maggio 1903; e Dal Consolato d’Italia a Valparaiso al Mae, Roma, 16 maggio 1903.
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particolari odii, e nemmeno perché sieno malvisti, ma per la specialità
del loro commercio. Infatti in Valparaiso vi sono 853 negozi di italiani,
dei quali 700 almeno sono di commestibili e bevande (despachos de abarrotes). Ora la plebaglia naturalmente preferisce dare il saccheggio a questi
despachos»34. Ancora una volta la presenza di una nave italiana, assur
ta a simbolo del prestigio nazionale, viene vista come la migliore difesa:
«Sarebbe opportuno (...) - continua il console nello stesso rapporto di affrettare l’arrivo in questo porto della R. Nave Elba. Naturalmente
la sua presenza non potrebbe avere che un effetto morale, ma esso sa
rebbe efficacissimo. Incoraggerebbe gli italiani alla difesa, mentre ades
so mostrano paura, e riterrebbe la plebaglia dall’attaccare le loro pro
prietà». Altri scioperi, degenerati in gravi incidenti, avvengono a San
tiago nell’ottobre 1905, con danni a negozi italiani35, e ad Antofagasta
nel febbraio 1906, fatti che il ministro Orfini a Santiago, accusando una
«attiva propaganda anarchica», così commentava:
Qui non vi è popolo, nel senso vero e nobile della parola, ma una plebe
di lavoratori d’origine indigena, lavoratori forti ed anche intelligenti, che pos
sono dare, all’occorrenza, dei buoni soldati, ma sprovvisti di ogni aspirazione
a migliorare od innalzare la propria condizione col risparmio (...) Separata da
questa, come l’olio dall’acqua, la classe borghese ed elevata, completamente di
origine europea, ha finora tenuto soggetta la prima con mano ferma, trascuran
do forse troppo però di sollevarne il livello morale (...) È naturale che ogni pic
colo incidente prenda la forma di una battaglia fra le due classi36.

Di fronte alla propaganda con cui la Sociedad de Fomento Fabril37
reclutava gli emigranti per il Cile, attraverso le facilitazioni già ricorda
te, il governo italiano non mancava di mettere in guardia gli emigranti
italiani da facili entusiasmi: «L a causa dello scarso sviluppo dell’emigra
zione nel Cile - scrive il Bollettino emigrazione nel 1903 - è soprattutto
da ricercare nell’impreparazione nella quale si trova il governo cileno
ad accogliere gli immigranti. E da presumersi pertanto che non avranno
esito soddisfacente alcuni esperimenti di colonizzazione che si stanno
ora facendo per conto o coll’appoggio di quel Governo» [il riferimento
è alla colonizzazione di famiglie boere in Cile]38. Inoltre, di fronte a
voci secondo le quali si cercherebbero operai per lavori ferroviari in
34 Ivi, Dal Consolato d’Italia a Valparaiso al R. Ministro d’Italia a Santiago 9 giugno
1903.
35 Ivi, Dalla Legazione d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 26 ottobre 1905.
36 Ivi, Dalla Legazione d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 17 febbraio 1906.
37 Si veda la voce Sociedad de Fomento Fabril nel Glossario.
38 «Notizie circa l’immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile» 14
1903.
’
’
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Cile, una circolare governativa riporta: « S i devono sconsigliare i nostri
operai dall’accettare offerte di lavoro per la galleria dell’Arbol, perché
i salari promessi sono insufficienti, tanto più che gli operai sarebbero
obbligati ad acquistare il vitto nelle cantine dell’impresa assuntrice dei
lavori e perché, compiuto il lavoro, si troverebbero in quel paese senza
possibilità di altra occupazione»39.
Le indicazioni di prudenza del governo italiano non riguardano tut
tavia l’emigrazione agricola organizzata dall’Italia al Cile: inizia così nel
1903 il primo esperimento di colonizzazione italiana nella provincia di
Malleco, oltre 600 km a sud di Santiago. A fornirne un’estesissima e
molto particolareggiata relazione nell’ottobre 1904 è Alfonso Lomonaco, medico, incaricato dal Commissariato generale dell’emigrazione di
accompagnare a destinazione le famiglie arruolate in Italia, di assisterle
durante il viaggio e nei primi mesi del loro insediamento in Cile e di
verificare che l’impresa arruolatrice adempia a tutte le condizioni del
contratto stipulato tra essa e gli emigranti40. Nel 1903 Salvatore Nicosia, emigrato italiano in Cile, otteneva dal governo cileno una conces
sione di terreni demaniali nella provincia di Malleco, debitamente «sgom
brati» dalla scarsa presenza di agricoltori cileni e di indigeni araucani,
allo scopo di colonizzarli. Questi doveva arruolare circa un centinaio di
famiglie di agricoltori, di cui trenta nel primo anno, ai quali sarebbe spet
tato un certo lotto di terreno, di cui sarebbero diventati proprietari en
tro sei anni; l’impresa, che si sarebbe costituita insieme ai fratelli Ricci,
industriali salumieri italiani residenti in Cile, avrebbe fondato la colo
nia sotto la sorveglianza dell’Ispettorato delle terre e colonizzazione del
Cile, concedendo ai coloni tutte le facilitazioni necessarie dal luogo di
partenza alla colonia di arrivo, in primo luogo le spese di viaggio e di prima
sistemazione da rimborsare entro un periodo stabilito. Alla impresa di
colonizzazione fu dato il nome di «Nueva Italia» e quello di «Capitán
Pastene» - marinaio ed esploratore genovese del Cinquecento, cui si deve
la scoperta di vaste zone del Cile allora sconosciute - al futuro villaggio
fondato su terreno concesso dal governo cileno.
Ricci selezionò e ingaggiò personalmente ventitré famiglie del Mo
denese per un totale di centotrentacinque persone: dalla relazione di Lomonaco emerge un forte ottimismo rispetto alle prospettive che, supe
rate alcune iniziali difficoltà, l’esperimento offriva. Disastroso si rivela
39 «Lavori ferroviari nel Cile. Circolare n. 87» in data 4 settembre 1903 in Bollettino
emigrazione, 11, 1903.
40 A. Lomonaco, «Il primo saggio di colonizzazione italiana nel Cile (Provincia di Mal
leco)» in Bollettino emigrazione, 1, 1905.
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invece il secondo esperimento: è lo stesso Lomonaco, nuovamente desi
gnato ad accompagnare il nuovo gruppo e ad assisterlo nel primo perio
do, a inviare un’estesa relazione nel dicembre 1905, in cui ancora una
volta con dovizia di particolari espone i «dolorosi episodi» che lo
accompagnarono41, che avranno eco anche nel parlamento italiano42. Il
gruppo era composto da una sessantina di famiglie, per un totale di 347
persone, anch’esse provenienti in massima parte dal Modenese: il grave
malcontento dei nuovi arrivati alla colonia per l’oggettiva disorganizza
zione nell’accoglienza da parte dell’impresa colonizzatrice, le aspettati
ve frustrate per i terreni, meno fertili di quelli promessi nel contratto,
portarono gran parte di loro a firmare una protesta alla legazione di San
tiago e a costituire una «Lega di resistenza» contro l’impresa: il braccio
di ferro culminò con la fuga dalla colonia di circa 35 famiglie del secon
do nucleo, che trovarono a Santiago assistenza e aiuto nella società Lira
Italiana, animata, secondo Lomonaco, da sentimenti ostili all’impresa,
che si adoperò per trovare loro un lavoro. Nonostante il fallimentare
esito della vicenda, che vedrà nei decenni seguenti un susseguirsi di ri
corsi tra coloni italiani e governo cileno, Lomonaco rimaneva assertore
convinto delle possibilità di colonizzazione europea, e quindi anche ita
liana, in Cile43.
Con un nuovo regolamento il governo cileno istituiva in Europa due
agenzie, una a Genova e l’altra ad Amburgo, per facilitare viaggio e col
locamento degli emigranti europei diretti in Cile, in seguito alla soppres
sione nel 1904 dell’Agenzia generale per la colonizzazione e immigra
zione con sede a Parigi, per scarso rendimento. Nel riportare il testo
del nuovo regolamento il 'Bollettino emigrazione sottolineava come esso
mirasse «ad agevolare l’immigrazione specialmente di quelle classi di ope
rai addetti ad alcune piccole industrie, specificate nel regolamento stes
so, delle quali il Cile ha presentemente maggior bisogno a patto che por
tino i macchinari adatti»44.
Nel 1906 viene pubblicata a Valparaiso, e presentata alla Esposizio
ne di Milano dello stesso anno per l’inaugurazione del Sempione, una
41 A. Lomonaco, «Il secondo esperimento di colonizzazione italiana al Chile» in B ol
lettino emigrazione, 8, 1906. Si veda anche «Assistenza agli emigranti italiani in arruolamen
ti speciali per lavori all’estero. Arruolamento per il Chili» in Bollettino emigrazione, 14, 1905.
42 Sull’episodio si veda l’intervento dell’on. Vicini e la risposta del ministro degli Esteri
Tittoni in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, X X II legislatura, tornata del 2 giugno 1905
pp. 4864-66 e p. 4873.
43 A. Lomonaco, «Stato presente ed avvenire della colonizzazione europea al Chile» in
Bollettino emigrazione, 14, 1906. Si veda anche «Tutela dell’emigrazione nell’America meri
dionale. Cile» in Bollettino emigrazione, 7, 1906.
44 «Regolamento sull’immigrazione del Cile» in Bollettino emigrazione, 3, 1906. Si ve
da anche M. R. Stabili, L e politiche immigratorie cit., pp. 224-25.
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Guida degli Italiani in Cile, compilata da Giorgio Cattabeni, che consi
ste in un «Annuario delle Società e dei professionisti, industriali e com
mercianti Italiani»45. La guida si è rivelata una fonte di grande utilità
perché contiene un elenco dei professionisti, dei commercianti e degli
industriali italiani residenti in Cile, distinti per città e professione.
La stessa guida riporta anche il quadro delle società per azioni italia
ne in Cile, tra le quali le compagnie di assicurazioni Cristoforo Colom
bo e La Italia. Nel campo degli istituti bancari, nel 1900 venne fondato
per iniziativa di alcuni facoltosi italiani di Valparaíso, insieme ad alcuni
notabili della colonia spagnola, il Banco Español-Italiano, dalla cui dire
zione erano esclusi gli appartenenti ad altre nazionalità. Per quanto ri
guarda la commerciabilità delle azioni, il console italiano a Valparaíso
scrive nel luglio 1904 in una relazione pubblicata nella stessa guida, che
gli italiani hanno piuttosto tendenza a venderle, perché è nel nostro carattere
di volere al più presto realizzare il guadagno fatto, essi possiedono ora meno
della metà delle azioni. Quanto ai depositi invece gli italiani si servono a prefe
renza del loro Banco (...) e più della metà appartiene agli italiani (...) anche
i piccoli commercianti e operai se ne valgono, e così tengono il loro contante
tutto al Banco e poi ne dispongono con checks in favore dei creditori. Così
tutti i pagamenti sono fatti con un semplice giro dei depositi, e la moneta resta
custodita nei sicuri forzieri del Banco ed è anche spesa meno facilmente46.

Nel dicembre il Banco Español-Italiano diventa Banco Español de
Chile, ritirandosi gli amministratori italiani: quasi contemporaneamen
te, nel gennaio 1906, veniva fondato da un potente gruppo di italiani,
sempre a Valparaíso, il Banco Italiano47.
Un’altra società per azioni italiana di grande rilevanza nella colonia
era la Società Editrice Italiana, nata nel 1897 sui resti della Società Ti
pografica Italiana, proprietaria del giornale quotidiano « L ’Italia», le cui
azioni erano, per disposizione statutaria, di proprietà di italiani. E scritto
ancora nella relazione del console:
Scopo principale della editrice si è di tenere in vita il giornale quotidiano,
il quale però si mantiene da sé con un migliaio e mezzo di abbonati e contando
su una larga pubblicità (...) Il giornale « L ’Italia» non ha partito, è italiano; nel
la politica locale non si mescola; è difensore efficace degli interessi della collet
tività; coopera non poco a mantenerla unita e a darle la coscienza del suo valo
re (...) Direttore del giornale e gerente della Società è il cav. Giovanni Ghio48.
45 Guida degli Italiani in Cile. Annuario delle Società e dei professionisti industriali e com
mercianti Italiani. Compilato da Giorgio Cattabeni e presentato alla Esposizione di Milano
del 1906 per la Inaugurazione del Sempione, Valparaíso, 1906.
46 Ibid., pp. 144-45.
47 Ibid., pp. 102-3.
48 Ibid., pp. 140-41.
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Valparaiso si confermava la vera capitale commerciale del Cile: nel
l’agosto 1904 il console di Valparaiso vi calcolava circa mille ditte italia
ne, con un forte incremento negli ultimi anni, soprattutto nel settore
dei negozi di generi alimentari e merci diverse per la casa e per la perso
na. Per il commercio al minuto infatti esisteva quasi un monopolio degli
italiani:
Questi bottegai cominciano tutti con un capitale minimo e lavorando a cre
dito. Poi si formano a forza di risparmi tra le più dure privazioni, una piccola
fortuna che di solito impiegano comprando un secondo o più negozi dello stes
so genere. Alcuni riescono a diventare grossisti, altri invece, ma sono i meno,
preferiscono rimpatriare quando hanno accumulato un 50 mila lire o più assai
anche. I bottegai più grossi si fanno poco a poco importatori diretti, specialmente per gli articoli italiani: olii, formaggio reggiano, conserve alimentari, ri
so ecc. e nel preferir l’articolo nostrano ci mettono la migliore buona volontà
e un certo sentimento patriottico.

Concludeva il console con una punta di orgoglio nazionale:
Io credo che vi siano ben poche altre colonie italiane fuori del Cile così ric
che e prospere come queste che fioriscono in tutti i principali centri di questa
Repubblica, e che sieno formate quasi esclusivamente da industriali grossi o
piccini e da operai capi d ’arte ed abbienti, senza che abbiano, posso dire affat
to, individui proletari nel loro seno49.

Il fiorire di nuove società italiane, accanto alle vecchie, non solo nel
le città di Valparaiso e Santiago dove sorgevano numerose, ma anche
nei più piccoli centri dove fosse presente l’elemento italiano, era un altro
dei segnali della vivacità delle colonie: in molte erano nate associazioni
di mutuo soccorso o beneficenza, ma non mancavano quelle culturali,
ricreative, sportive50.
La Guida, pur fornendo numerose utili informazioni per la conoscenza
degli italiani in Cile, risente fortemente del tono autocelebrativo comu
ne a molte pubblicazioni del genere: una buona metà del volume è presa
da inserzioni pubblicitarie di ditte italiane. Questo atteggiamento tocca
la sua punta massima nella descrizione della colonia Nueva Italia, del
suo primo e secondo arruolamento, omettendo del tutto i gravi dram
matici problemi che si erano verificati al suo interno51.
I problemi della Nueva Italia tuttavia non offuscano il panorama com
plessivamente positivo degli italiani in Cile e dei loro rapporti con la
49 Ibid., pp. 116-17.
50 Ibid., pp. 151-65. Si veda anche «Le Società Italiane all’estero. Cile» in Bollettino
emigrazione, 24, 1908.
51 Guida degli italiani cit., pp. 147-50.
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patria d ’adozione, che vanno anzi migliorando negli anni, a detta del
ministro della legazione d’Italia a Santiago: «S i può dire che ora non
esiste più quel rancore e malvolere per l’Italia che era tuttora esistente
tre o quattro anni or sono. (...) Il tempo trascorso dall’ultimo conflitto
cileno-argentino, una minore ignoranza delle cose nostre e forse un più
esatto apprezzamento dei propri interessi sono, secondo me, la causa
del mutamento»52. Anche la stampa cilena comincia a parlare più dif
fusamente, rispetto al passato, delle notizie provenienti dall’Italia: «Il
nostro paese è tuttavia poco conosciuto qui dalla maggioranza e le noti
zie che giungono dall’Italia sono assai scarse (...) annunzi di morti, disa
stri, scioperi, delitti, ecc. Ebbi modo - è scritto ancora nel rapporto di far rilevare ciò alla direzione di uno dei principali giornali di Santia
go (...) i telegrammi con notizie italiane sono da due o tre mesi divenuti
assai più abbondanti e non solo limitati ai soggetti sovramentovati». Una
buona armonia sembra anche regnare all’interno della colonia stessa, come
risulta dall’esito della celebrazione della festa del 20 settembre e del
l’anniversario della nascita di Garibaldi, occasione nella quale fu posta
tra l’altro la prima pietra dell’ospedale italiano. Scrive il ministro:
Nelle due ricorrenze ho procurato coi mezzi a mia disposizione di evitare
che i festeggiamenti avessero carattere anticlericale e irredentista. Temevo ma
nifestazioni in questo senso da poi che il piccolo gruppo di Triestini e Trentini
qui residenti suole frequentare i ritrovi e le associazioni italiane ed ignorare
la Legazione Imperiale e Reale. La dimostrazione anticlericale, che le due feste
potevano provocare, era da scongiurarsi a fine di non offendere il sentimento
pubblico di questo paese il quale è in genere fortemente clericale più che ispira
to da solidi principi religiosi. Le cose fortunatamente sono ben riuscite53.

4. La colonizzazione italiana in Cile: i problemi
Alla situazione florida e concorde riscontrabile generalmente nelle
città si oppone, ancora una volta, un notevole malcontento nella colo
nia agricola Nueva Italia. In realtà il ministro della legazione a Santiago
si mostra ottimista sull’esito dell’esperimento in corso e su possibili svi
luppi futuri per l’emigrazione italiana: « L ’esperimento appare ben riu
scito. Se si volesse profittarne per utile ammaestramento nell’avvenire,
bisognerebbe concludere che la migliore forma da dare all’emigrazione
italiana al Cile, qualora si credesse di autorizzarla, sarebbe quella di agri52 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1897-1908), Cile, b. 277. Dalla Legazione d’Italia al
Mae, Roma, 23 settembre 1907.

53 Ibid.
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coltori che diverrebbero per patto espresso proprietari del suolo da essi
lavorato»54.
Più problematica la descrizione del capitano di fregata Teofilo Boni
no che, in occasione dell’imminente cerimonia di inaugurazione del nuovo
villaggio intitolato a Capitán Pastene, destinato a diventare la capitale
della colonia Nueva Italia, volle rendersi conto delle sue reali condizio
ni e la visitò insieme a Minetti e Ghio, presidente l’uno e segretario l’al
tro della società colonizzatrice Nueva Italia. Riscontrando un «entusia
smo della maggior parte dei coloni alquanto depresso», Bonino ne rias
sumeva i motivi principali: in primo luogo, la fecondità dei terreni asse
gnati ai coloni «molto inferiore alle aspettative»; forte preoccupazione
per il debito contratto con la società, del quale la società non forniva
dati esatti; indeterminatezza dei confini dei singoli lotti55.
Una paziente attesa è il consiglio che da ogni parte, cilena e italiana,
si sentono dare i coloni di fronte alle loro rimostranze. Sul nono Bollet
tino emigrazione del 1909 si portano ad esempio gli agricoltori delle vec
chie colonie tedesche e di quella boera, che dopo i primi anni di miserie
e privazioni, riuscirono a far fruttare i loro terreni in modo molto red
ditizio ed erano allora in piena ascesa economica56.
Ben altri e più gravi problemi toccarono a un altro gruppo di agricol
tori italiani provenienti dal Brasile, come riferisce l’episodio descritto
sullo stesso numero della rivista:
Alla fine del 1906 furono indotte ad emigrare nel Cile, con le solite lusin
ghe ed esagerazioni, circa 40 famiglie di agricoltori italiani stabilite da molti
anni su terreni propri, nello Stato di Rio Grande do Sul, e precisamente a Guaporé. Durante il viaggio da Porto Alegre a Talcahuano, l’agente di emigrazione
che le accompagnava trovò modo di carpir loro la maggior parte del denaro che
possedevano, ricavata dalla vendita delle loro terre nel Brasile. Giunti al Cile,
i coloni furono condotti a sud di Toltén, in mezzo ad un bosco, in parte abitato
e coltivato da indigeni, che venne chiamato colonia «Nueva Etruria». Per man
canza di ogni aiuto efficace, essi si disanimarono, e quelli che poterono si sban
darono. L ’ispettore Tomezzoli, che visitò la «Nueva Etruria» alla fine dell’a
prile 1908, vi trovò solo 16 famiglie, parte delle quali non avevano ancora po
tuto trovare un pezzo di terreno sul quale fissarsi (...) Il nostro ispettore raccol
se i loro reclami, che inviò alla Regia Legazione in Santiago insieme a proposte
di provvedimenti intesi a migliorare la loro condizione57.
54 F. Carignani, «Il Cile e l’emigrazione italiana (aprile-dicembre 1907)» in Ministero
Affari Esteri. Commissariato Generale dell’Emigrazione, Emigrazione e colonie, raccolta di
rapporti dei RR. Agenti diplomatici e consolari, Roma, America, 1909, voi. Ili, p. 463.
55 T. Bonino, «L a colonia “ Nuova Italia” nel Cile» in bollettino emigrazione, 20 1907
pp. 55-56.
56 « L ’emigrazione italiana al Cile» in Bollettino emigrazione, 9, 1909, pp. 102-5.
57 Ibid., p. 104.

386

Patrizia Salvetti

Le condizioni complessive dell’economia cilena non si prestano per
tanto a nuovi flussi migratori dall’Italia, sconsigliati quindi dal governo
italiano: «In generale è da concludere che la situazione, così nel campo
dell’agricoltura come in quello delle industrie, non è molto favorevole
nel Cile alla nostra emigrazione»58. Uguale considerazione si riscontra
in occasione del primo congresso degli italiani all’estero, tenuto a Roma
nel 1908, che, portando ad esempio i «meschini risultati» dati dall’esperimento della Nueva Italia, mette in guardia dall’«ormai sfatato e
insidioso allettamento del viaggio transatlantico gratuito», in quanto « l’e
migrante che accetta le facilitazioni di viaggio perde la sua libertà; per
ché arrivato in un angolo isolato di quella terra, già remota, non ha qua
si più mezzo di allontanarsene»5960. In questo quadro non c’è da stupirsi
se l’emigrazione italiana, già non molto consistente, calcolata intorno
alle tredicimila unità nel censimento del 1907“ , rallenta il suo flusso:
nonostante i tentativi del governo cileno di incrementare l’emigrazione
europea, solo un migliaio di italiani raggiunsero il Cile nel quinquennio
1905-0961. Ben diversa la valutazione che Silvio Coletti, ispettore viag
giante d ’emigrazione, dà in un suo rapporto dell’agosto 1910, al termi
ne di un suo breve soggiorno in Cile, in cui ebbe modo di visitare, oltre
a Santiago e Valparaiso, la colonia Nueva Italia. Scrive Coletti, descri
vendo la mobilità sociale delle due colonie:
Le nostre colonie di Santiago e Valparaiso costituitesi molti anni prima del
la crisi, hanno conquistato col lavoro, l’ingegno e la parsimonia un grado così
elevato di benessere da tollerare la crisi attuale senza grave disagio (...) Colui
che venne in Cile da muratore è diventato successivamente capo-mastro, im
prenditore di ferrovie e di costruzioni edilizie; il semplice ciabattino è passato
ad essere calzolaio, e dalla botteguccia all’elegante negozio, maturando la sua
fortuna; il carrettiere è divenuto proprietario di scuderia; il garzone di barbie
re è diventato coiffeur e troneggia alla cassa del suo salon de toilette; gli operai
tipografi, ebanisti, meccanici, lattonieri, sono da tempo proprietari di officine
58 Ibid ., p. 105.
59 «Provvedimenti per indirizzare le correnti emigratrici» in I Congresso degli Italiani a l
l ’Estero,, Roma, 1908, voi. I, p. 210.
60 Le cifre sul numero degli italiani in Cile variano a seconda della fonte. Lomonaco nel
1906 calcolava circa quindicimila italiani (si veda A. Lomonaco, «Stato presente ed avveni
re» cit., p. 43). Secondo il censimento del 1907 gli italiani erano 13.023, al quarto posto
nella seguente graduatoria degli stranieri, che complessivamente erano il 4,1 per cento della
popolazione totale: peruviani 27.140; boliviani 21.968; spagnoli 18.755; italiani 13.023; te
deschi 10.724; inglesi 9.845; francesi 9.800; argentini 6.956; austriaci 3.813; svizzeri 2.080;
diversi 10.438 (i dati del censimento sono in G. Saetti, L ’agricoltura e la produzione minera
ria in Cile , Venezia, Istituto Italiano per l’espansione commerciale e coloniale, 1914, p. 15).
Negli atti del I congresso degli italiani all’estero si parla invece di otto o novemila italiani
residenti in Cile (I Congresso degli Italiani a ll’Estero cit., p. 210).
61 « L ’emigrazione per il Cile» in Bollettino emigrazione , 18, 1910, p. 196.
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e stabilimenti, di cui sono sempre le braccia più attive e la mente più esperta;
ed i piccoli mereiai ambulanti di un tempo rappresentano oggi, in ogni genere
di commerci, altri e non meno brillanti esempi di operosità indefessa e di acuta
visione negli affari62.

Nonostante questo quadro positivo degli italiani già residenti in Ci
le Coletti sostiene, per quanto riguarda un eventuale futuro sviluppo
dell’emigrazione operaia italiana, che «nessuna convenienza trovereb
bero i nostri operai emigrando al Cile, ove non sia stata loro anticipatamente assicurata l’opportunità di poter uscire dalla schiera di semplici
lavoratori salariati per collaborare, interessati, in imprese o stabilimenti
già da tempo avviati da parenti od amici»63.
La visita di Coletti alle sessantadue famiglie della colonia Nueva Ita
lia a cinque anni dal primo insediamento rivela buone condizioni finan
ziarie dei coloni, nonostante le gravi difficoltà del passato, alcuni torti
e ritardi da parte dell’impresa e difficili relazioni di buon vicinato con
gli indigeni araucani, e mostra ormai superati molti dei problemi che
avevano amareggiato la colonia. I reclami dei coloni riguardavano tutti
la divisione dei lotti, ma non vi si poteva ravvisare da parte dell’impre
sa colpa alcuna se non in qualche ritardo; i coloni erano ormai, dal mag
gio 1908, proprietari esclusivi del loro lotto, anche se solo quattro fami
glie avevano estinto interamente il loro debito con la compagnia. Più
consistenti le lagnanze dei coloni della Nueva Etruria, dei quali Coletti
ascoltò in Santiago una delegazione: esse riguardavano la scarsità dei
raccolti, la gravità del debito, l’incertezza di conseguire il titolo di pro
prietà, gli attacchi degli indios e altro ancora, tutti problemi dalle solu
zioni lunghe e complicate. Complessivamente la valutazione di Coletti
sulle possibilità che il Cile offriva al mercato del lavoro italiano era ne
gativa per il presente, ma ricca di potenzialità per il futuro, se attraver
so la via diplomatica si fosse riusciti a sfruttare il bisogno di manodope
ra europea del governo cileno: « È dunque il Cile (...) il paese più propi
zio dell’America Latina (...) per iniziare quella politica di trattati che
dovrà meglio tutelare in avvenire la nostra emigrazione, la quale è trop
po ricercata perché non si abbia a chiederne dei compensi»64.
Per le celebrazioni del primo centenario dell’indipendenza del Cile
nel settembre 1910 il governo italiano inviò a Santiago in missione straor
dinaria l’onorevole Borsarelli di Riofreddo e inviò la nave Etruria in rap62 S. Coletti, «Il Cile e la nostra emigrazione (agosto 1910)» in Bollettino emigrazione,
5, 1911, p. 9.
63 Ibid., p. 10. Sulla colonia è positiva anche la valutazione dei salesiani italiani in Ci
le: si veda «Una visita alla Nuova Italia» in Bollettino salesiano, aprile 1916, pp. 126-27.
64 Ibid., pp. 40-41.
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presentarla della Marina italiana alla rivista navale di Valparaiso. Giunta
qualche mese prima la notizia, la legazione italiana di Santiago si fece
allora portavoce del rancore diffuso tra gli italiani di Valparaiso e San
tiago, che ancora una volta avevano espresso il desiderio di vedere una
grande corazzata italiana invece della Etrurìa, «nave di modeste dimen
sioni e di tipo alquanto antiquato»“ . Il governo italiano ritenne di non
tenerne conto e ciò provocò, come la legazione aveva previsto e nono
stante i tentativi fatti per dissuaderli, il «contegno freddo e riservato»
di buona parte della colonia di Valparaiso verso la regia nave, in segno di
protesta, anche se non mancarono singole eccezioni. La spiegazione an
dava ricercata - secondo il rapporto della legazione - nello «scoppio di
un risentimento lungamente covato» nella colonia di Valparaiso «per
ché reputatasi in minor concetto presso il Governo in paragone di altre
colonie, delle quali si stima superiore e giudicandosi, per vari eventi,
sminuita di prestigio rispetto alle Autorità cilene e alle altre colonie estere
di quella città». Per la tradizionale avversione degli italiani di Valparaiso verso la più vivace ma meno ricca colonia italiana di Santiago, sulla
quale si sperava una rivincita in occasione della parata navale, la delu
sione fu ancora più sentita“ .
Il carteggio dell’onorevole Borsarelli col Ministero degli Affari este
ri italiano mostra tuttavia come «il senso di italianità che si diceva e
pareva un poco sopito qui, si è potuto con somma facilità ridestare e
far vibrare»6567 nelle numerose colonie di italiani. Accolto festosamente
anche alla Nueva Italia, Borsarelli ne trasse la convinzione che, nono
stante una «piccola minoranza di insoddisfatti», ci si trovasse di fronte
a un «tentativo agricolo (...) veramente riuscito»68.
Nel settembre 1910 si tiene a Santiago il congresso degli italiani in
Cile: scopo principale la costituzione di una confederazione delle socie
tà italiane, chiamata «Istituto coloniale italiano del Cile», in rapporto
diretto con l’Istituto coloniale italiano di Roma. Tra gli obiettivi: coor
dinare le istituzioni italiane; fungere da intermediario tra la rappresen
tanza del governo italiano in Cile e la collettività italiana; incrementare
i rapporti commerciali, industriali e intellettuali tra la madre patria e
la colonia. Tra i bisogni che emergono più urgenti: la nomina di addetti
commerciali; la creazione di camere di commercio sussidiate dallo stato;
l’ottenimento di una rappresentanza coloniale al parlamento; l’aper65 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1891-1916), Cile, b. 278. Dalla R. Legazione d ’Italia a
Santiago al Mae, Roma, 11 giugno 1910.
66 Ivi, Dalla R. Legazione d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 20 ottobre 1910.
67 Ivi, Dall’on. Borsarelli al Mae, Roma, Santiago, 27 settembre 1910.
68 Ivi, Dall’on. Borsarelli al Mae, Roma, Santiago, 8 ottobre 1910.
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tura di filiali in Cile di banche italiane; una linea di navigazione diretta
tra i porti italiani e il Pacifico. Pur essendo un tentativo encomiabile,
il servizio dei genovesi fratelli Zino impiegava infatti, da Genova a Val
paraíso cinquanta giorni, facendo servizio di cabotaggio lungo le coste
orientali dell’America del Sud. L ’opinione diffusa sul comportamento
delle rappresentanze del governo italiano nella colonia, che non scalfiva
peraltro il ripetuto e ostentato senso di italianità dei rappresentanti del
la colonia al congresso, si rivelava disastrosa: «L a protezione governati
va verso le Colonie Americane fu sempre ben poca cosa e sovente piut
tosto un intralcio»69 e la «vecchia carcassa» Etruria mandata in CÜe in
occasione del suo centenario ne sarebbe la conferma. Per quanto riguar
da il personale delle legazioni, il giudizio non è meno severo: «sovente
si ebbero e si hanno Segretari e Consoli locali, generalmente poco pre
parati e in ogni modo inadatti sotto vari rapporti, come lo vedemmo
in Santiago e Valparaíso»70. Fra i problemi che emergono, grande rile
vanza asume quello del mantenimento nella colonia della lingua italia
na, minacciata di scomparire anche all’interno delle famiglie. Sosteneva
nella sua relazione al congresso Virgilio Lazzari, rappresentante della co
munità di Talea:
Noi italiani abbiamo in generale il grave difetto di non parlare mai, nell’in
timità della nostra casa, il nostro idioma. Contrariamente a tutte le altre colo
nie straniere, noi abituiamo i nostri bambini fin da piccoli a parlare lo spagnuolo. Al mio asserto, alcuni contrapporranno il fatto di essere la maggior parte
dei nostri connazionali sposati a donne cilene, e per conseguenza obbligati loro
stessi a parlare lo spagnuolo per farsi intendere dalla loro compagna (...) ma
io soggiungerò allora che volere è potere71.

Di qui il voto del congresso perché gli italiani in Cile sostengano l’al
ta missione di cultura e patriottismo condotta dalla Dante Alighieri nel
l’Istituto di istruzione di Santiago. Il comitato della Dante Alighieri di
Santiago aveva avuto vita non facile: diretto per un certo periodo da
69
Resoconto ufficiale del primo congresso degli italiani in Cile (Santiago, 21-22 settem
bre 1910), pubblicato a cura del Comitato esecutivo dell’Istituto Coloniale.
10 Ibid., p. 31. Sul caso di un grave comportamento da parte del console d ’Italia a Val
paraíso, resosi colpevole di «gravi malversazioni a danno di alcune famiglie di cittadini ita
liani» si vedano le interrogazioni al Ministero degli Affari esteri dell’on. Luzzatto e la rispo
sta del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri Pompilj (Atti Parlamentari, Camera dei
deputati, X X III legislatura, tornata del 2 luglio 1909, pp. 3494-95) e quella dell’on. D ’Oria
e la risposta del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri Di Scalea (Ibid., tornata del
17 marzo 1910, pp. 6220-21).
71 Resoconto ufficiale cit., p. 63. A conferma della frequenza dei matrimoni misti, in par
ticolare tra uomini italiani e donne cilene, gli italiani hanno la percentuale più alta dopo gli
spagnoli; si veda Oficina Central de Estadística, Población calculada de la república de Chile
en 1910, Santiago, 1912, pp. 16-17.
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un italiano emigrato in Cile a fine secolo, Enrico Piccione, «la persona
più mal vista della nostra colonia» a detta del segretario della legazione,
«fautore di discordie e dissensi nel seno della nostra colonia», il comita
to era stato disciolto per irregolarità amministrative. Ma quello era solo
un sintomo di una crisi nella colonia: «Per molti anni la colonia di San
tiago fu divisa dalle lotte esistenti tra il sig. Piccione e il sig. Nicosia.
Per fortuna i nostri connazionali hanno da qualche tempo capito il dan
no che loro veniva dalle discordie fomentate da quei due signori i quali
hanno ora perso la loro influenza e si trovano quasi isolati»72.
Oltre alle province di Santiago e Valparaíso, molto presenti nei rap
porti perché sedi di comunità italiane popolose e di consolato di prima
e seconda categoria, le colonie italiane dei centri più piccoli avevano anch’esse raggiunto un buon livello economico, soprattutto nel campo del
commercio. Associazioni italiane erano presenti più o meno numerose
dovunque ci fosse un nucleo anche di poche decine di italiani. Il senso
di italianità, il patriottismo, non pare sopito: nelle colonie più consisten
ti si tenevano anche corsi di italiano, generalmente nelle scuole dei sale
siani. La provenienza regionale largamente dominante era quella ligure,
specialmente da Rapallo, ma non mancavano gruppi di piemontesi, ve
neti, marchigiani e della provincia di Potenza. È questo il quadro che
emerge da due estesi rapporti su tutte le colonie italiane del Cile, esclu
se quelle della provincia di Santiago e Valparaíso: nelle province di Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Tacna, nel dipartimento di Taltal, nelle
province di Talca, Linares, Maulé, Ñuble, Concepción, Bío Bío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue, nel territorio di Magallanes
e a Punta Arenas73.
5. La prima guerra mondiale e il dopoguerra
Nonostante la posizione di neutralità assunta nella prima guerra mon
diale il Cile mostrava tendenze filotedesche, almeno da parte dei milita
ri e del clero, mentre il governo, man mano che veniva a conoscenza
delle vittorie alleate, andava simpatizzando con l’Intesa74. In piena
7- Asdmae, Serie Politica “P ” (1891-1916), Cile, b. 278. Dalla Legazione d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 20 gennaio 1914. Sull’agitazione nella colonia di Santiago si veda an
che: Dalla Legazione d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 8 agosto 1913. Su Enrico Piccione
in particolare si veda G. Agenore Magno «D a Santiago del Chile. Un italiano che si fa ono
re» in L'Italia all’estero, 24, 1907.
73 Bollettino emigrazione, giugno 1913 e 7, 1914.
74 Asdmae, Archivio politico ordinario e di gabinetto (1915-1918), Cile, b. 50. Dalla
Legazione d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 8 aprile 1917.
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guerra invece i padri salesiani manifestavano «simpatie non troppo a noi
favorevoli» e un’«accentuazione temporalista un poco eccessiva» inac
cettabili, secondo la legazione, da parte di un «ordine religioso che si
trova sotto la protezione governativa»75. Inoltre i due ordini italiani re
sidenti in Cile, i salesiani e i francescani di Terra Santa, «stanno nasco
stamente attaccando la nostra scuola italiana accusandola di ateismo per
essere diretta da un Consiglio Scolastico in cui predominano i frammas
soni. Accusa infondata perché, malgrado la presenza effettiva di alcuni
frammassoni, il Consiglio Scolastico da me presieduto - è scritto nel rap
porto - ha mantenuto l’insegnamento della dottrina cristiana impartita
fino a poco fa da un frate francescano»76. L ’armonia tra i salesiani e la
colonia viene presto ristabilita in seguito ad alcuni chiarimenti tra le parti:
il nuovo ministro Nani Mocenigo così si esprimeva dopo l’avvenuta ri
conciliazione:
Le loro scuole interne ed esterne sono frequentate da parecchie centinaia
di allievi appartenenti alle migliori famiglie del Paese. L ’insegnamento che vi
si professa è ottimo; i locali vasti e salubri; la disciplina severa. I padri Salesia
ni hanno sempre favorito la partenza dei nostri richiamati (...) Alla prima do
menica di ogni mese, nella loro chiesa ha luogo la Messa del Soldato durante
la quale dai vari religiosi vengono pronunziati in italiano discorsi nel senso il
più patriottico. Nelle loro scuole infine i Padri salesiani raccolgono ed educano
gratuitamente alcuni figli di nostri connazionali che non avrebbero altrimenti
il modo di sopperire alle spese della loro istruzione. Né conviene dimenticare
che tutto ciò i padri Salesiani fanno per puro patriottismo poiché (...) essi non
hanno mai ricevuto da parte del Regio Governo nessun sussidio in denaro77.

Allo scoppio della guerra il patriottismo della colonia è alla prova di
verifica: «Scoppiata la guerra, - è scritto a posteriori in una pubblica
zione della camera di commercio del 1924 - in mezzo alle nobili mani
festazioni di tutta la Collettività, numerosi scaglioni di riservisti, cogli
animi accesi da sommi ideali di Patria, lasciarono famiglie ed agi per
unirsi all’esercito rivendicatore dei grandi e sacri diritti d ’Italia»78. La
realtà si rivela meno entusiasmante, come risulta da una fonte del Com
missariato generale dell’emigrazione: «N el distretto consolare di San
tiago il servizio di mobilitazione funzionò regolarmente e senza incidenti.
75
Ivi, Dalla Legazione d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 12 giugno 1917. I missionari
salesiani erano giunti in Cile nel 1887: cfr. «Partenza di Missionari Salesiani pel Chili» in
Bollettino salesiano, 1887, pp. 68-69.
16 Asdmae. Archivio politico ordinario e di gabinetto (1915-1918), Cile, b. 50. Dalla
Legazione d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 2 luglio 1917.
77 Ivi, Dalla Legazione d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 28 ottobre 1918.
78 Camera Italiana di commercio, Il Cile e gli Italiani del Cile cit., p. 212.
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Però è mancato l’entusiasmo nel rispondere alle chiamate anche nelle
classi giovani di leva; pochissimi furono i militari delle classi del ’97 e
’98 che si presentarono alla visita. (...) Sopra 1.277 iscritti ne partirono
305, ne furono riformati 290 (...) Oltre 700 individui si resero renitenti
o disertori»™. Tra le cause principali il Commissariato generale dell’e
migrazione considerava l’alta percentuale di commercianti, per i quali
l’abbandono del negozio rappresentava una perdita, Tessersi formati in
Cile la propria famiglia, la speranza di un’amnistia nel dopoguerra. Cer
to non mancò l’appoggio materiale e morale ai partenti: un comitato di
guerra provvide all’assistenza delle famiglie bisognose dei richiamati, in
alcuni casi fornendo loro anche i mezzi per rimpatriare. Particolarmen
te attivo il comitato italiano prò guerra di Valparaiso e il comitato prò
guerra delle signore, che «dedicano ogni loro pensiero ad immaginare
iniziative e preparare gentili attentati con agguati alle borse per aumen
tare il fondo delle vedove e degli orfani»80.
Finita la guerra, le relazioni commerciali tra Cile e Italia, notevol
mente ridotte durante il periodo bellico, meritavano particolare atten
zione per una maggiore ripresa. Il ministro della legazione promuoveva
quindi una riunione dei maggiori commercianti italiani in Cile nella se
de della Camera di commercio italiana di Valparaiso, nata nel 1916, con
una filiale a Santiago, col risultato di un accordo su alcuni punti, quali
quello di una ripresa del progetto dell’istituzione di una linea di naviga
zione diretta tra i porti italiani e quelli del Sudamerica sul Pacifico, la
creazione di un istituto di credito italiano dato che il Banco Italiano,
ricostituitosi dopo un suo fallimento, era inadeguato per un’espansione
commerciale italiana in Cile, mentre sarebbe stato meglio istituire una
filiale di una grossa banca italiana81. Su invito del ministro stesso il de79 Commissariato generale dell’emigrazione, II contributo ia to alla vittoria d al C G E . M o
bilitazione e sm obilitazione degli emigranti italiani in occasione della guerra (1915-1922), Ro
ma, 1923, p. 90.
.
, „
80 Memoria e rendiconto a l 31-12-1916 del Comitato pro-guerra e del Comitato d elk Signore
agli italiani oblatori della provincia di V alparaiso, Valparaiso, 1917, p. XIV e Memoria\ e rendi
conto a l 31-12-1917, Valparaiso, 1918. Sul patriottismo della colonia di Santiago e Valparaiso si veda Asdmae, Archivio politico ordinario e di gabinetto (1915-1918), Cile, b. 50. Dal
Consolato d ’Italia a Valparaiso al Mae, Roma, 10 novembre 1917; Dalla Legazione d Italia
a Santiago al Mae, Roma, 5 novembre 1918 e 9 novembre 1918. Sull’attiva collaborazione
dei salesiani a tali iniziative si veda «Per gli Italiani» in Bollettino salesiano , aprile 1917,
PP' «^Asdmae, Archivio del Commercio (1919-1923), Cile. Dalla Legazione d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 25 novembre 1918. Negli anni seguenti si ebbe il fallimento di un altra
banca italiana, il Banco Mazzei di Valparaiso, fallito dopo aver raccolto ì fondi della sottoscrizione del VI Prestito nazionale fra piccoli risparmiatori italiani. Si veda l’interrogazione
dell’on. Corgini al ministro degli Affari esteri, Atti Parlamentari, Camera dei deputati. XXVI
legislatura, tornata del 27 maggio 1922, pp. 1059-60.
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legato per Santiago della Camera di commercio di Valparaiso, Barbarigo, stese una corposa relazione, puntuale e particolareggiata, dei pro
blemi accennati. Essa contiene anche un quadro schematico degli italia
ni del Cile, circa quindicimila secondo il rapporto, che non fornisce tut
tavia dati certi, neppure per quanto riguarda le provenienze regionali:
la nostra emigrazione
si è più particolarmente specializzata a certe regioni nostre di dove erano origi
nari i primi italiani qui emigrati che hanno attirato buona parte dei loro compaesani; abbiamo qui che una massima parte della nostra colonia e costituita
da Liguri e specialmente della Riviera di Levante (in maggioranza di Rapallo,
Santa Margherita, Chiavari e Spezia); altra buona parte è costituita da Meri
dionali (in maggioranza di Secondigliano). I Liguri si sono dati prevalentemen
te al commercio dei commestibili (abarrotes); le principali Case italiane di im
portazione e di esportazione sono precisamente costituite da liguri e da loro
discendenti che hanno saputo crearsi qui una delle più invidiabili situazioni com
merciali, formando dal niente delle fortune ragguardevoli; il restante dei liguri
costituisce i cosiddetti almaceneros che eserciscono la quasi totalità di quei ne
gozi al dettaglio (...) che lontanamente corrispondono ai nostri negozi di com
mestibili al minuto, coll’amminico [sic] di una quantità di altri generi eteroge
nei (...) I Meridionali invece hanno quasi il monopolio del commercio delle stoffe
per abiti e delle sartorie. Le altre regioni d Italia sono rappresentate in propor
zioni ridotte; l’elemento Lombardo-Veneto è quello che più specialmente si è
applicato alle industrie.
.
L ’emigrazione transitoria e quella agricolo-operaia e qui quasi totalmente
sconosciuta; l’elemento operaio italiano e qui assai scarso, dato che 1 elemento
inferiore della nostra emigrazione viene nella massima parte qui chiamato da
parenti od amici e segue la sorte di questi, impiegandosi nel commercio o nelle
industrie. La nostra colonia si distingue tra le altre per sobrietà, certamente
non può competere colle colonie di origine Anglo-Sassone che per quanto me
no numerose e proporzionalmente meno importanti hanno saputo assurgere ad
una maggiore importanza grazie alla loro vasta organizzazione .

Il successo economico arrideva quindi alla colonia italiana, almeno
ai primi venuti:
La fortuna cumulativa degli italiani residenti in questa Repubblica, supere
rebbe il mezzo miliardo di pezzi [pesos]: i quattro quinti di questa somma sa
rebbero costituiti da proprietà immobiliari (case, negozi, terreni, miniere ecc.)
ed il rimanente da beni mobili (merci, titoli di stato ed industriab, depositi alle
Banche ed alle Casse di risparmio ecc.). Nel commercio gli italiani si dediche
rebbero di preferenza ai tessuti, alle mode e soprattutto ai generi alimentari
della cui vendita hanno quasi il monopolio.*
* 2 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1919-1930), Cile, b. 947. Dalla Legazione d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 17 gennaio 1919.
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Il motivo del benessere consisteva nella laboriosità ma anche nella
selettività della colonia:
Tutti gli italiani qui residenti sono dei lavoratori instancabili ed hanno re
spinto inesorabilmente dal loro seno qualche elemento malsano che cercava di
infiltrarvisi. La Cordigliera costituisce del resto un ostacolo sufficiente a pro
teggere il paese da individui poco desiderabili83.

La colonia mostrava un attaccamento alla patria che andava al di là
delle differenziazioni al suo interno: «Benché fra di essa abbondino gli
affiliati ai partiti avanzati e le idee mazziniane vi abbiano sempre trova
to larga simpatia, pure la colonia italiana al Cile mostra deferenza alle Isti
tuzioni Patrie ed alla loro Rappresentanza»84. Intanto la provincia di
Santiago, con i suoi 3.669 italiani, ha superato quella di Valparaíso che
ne ha 3.330, almeno secondo l’ultimo censimento del 1907, seguite nel
l’ordine da Tarapacá, Antofagasta, Concepción, Malleco, Magallanes85.
Meno fortunati sarebbero invece gli italiani nelle colonie agricole:
lo stesso ministro in una sua relazione sull’emigrazione italiana in Cile
e sugli eventuali possibili sviluppi, che egli peraltro sconsiglia vivamen
te, così descriveva l’esito degli esperimenti:
I coloni della «Nueva Etruria» infatti, venuti dopo molte difficoltà in pos
sesso dei titoli, si lasciarono adescare da vantaggiose offerte di vendita dei ter
reni da loro messi in valore e finirono col disfarsene; tutti i terreni di quella
concessione sono oggi passati in mani cilene. Ed una fine non dissimile minac
cia di fare la «Nueva Italia». Questa Società invero, dopo lunghe trattative,
venuta in possesso a condizioni vantaggiose di un blocco di terreni di oltre 60.000
ettari nella provincia di Malleco, cominciò col venderne una parte, per rimbor
sarsi delle spese sostenute, per ottenere la concessione fece venire dallTtalia
il numero di coloni strettamente previsto dal contratto ed a loro cedette al prezzo
e condizioni convenute solo 8.000 ettari. Essa amministra il resto della conces
sione per proprio conto, non aliena dal disfarsene alla prima occasione favore
vole: il presidente del Direttorio della Società anzi, malgrado le mie ripetute
diffide, stava concludendo recentemente un contratto ad referendum con te
deschi e cileni per la vendita di una gran parte dei terreni (...) contratto che
eventualmente snaturerebbe il carattere della concessione, che in origine dove
va essere quello di costituire colà un vero e proprio centro di italianità. Tra
i coloni di Capitán Pastene ed il rappresentante della Società non vi è poi buon
sangue ed alla fine del 1919 i dissidi assunsero una forma così acuta da venire
disgraziatamente a conoscenza del pubblico86.
83 Asdmae, Archivio del commercio (1929-1923), Cile. Dalla Legazione d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 28 febbraio 1919 (riportato in Bollettino emigrazione, 3, 1919).
84 G. B. Nani Mocenigo, «Il Cile e l’emigrazione italiana» in Bollettino emigrazione, 8-9,
1920, p. 13.
85 Ibià., p. 11.
86 Ibid., pp. 5-6.
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Il Bollettino emigrazione teneva sempre al corrente sulle condizioni
del mercato del lavoro cileno, preoccupante dal 1920 al 1922 per la di
soccupazione, poi scomparsa nel 1923: solo nelle miniere di salnitro vi
sarebbe stato bisogno di circa dodici-quindicimila operai, anche se ciò
non era un requisito sufficiente per inviare manodopera italiana, a cau
sa dei bassi salari87. Nonostante il bisogno del governo cileno di mano
dopera straniera, diventavano più selettive le disposizioni relative all emigrazione in Cile, applicando la «legge di residenza», che regolava la
residenza degli stranieri in Cile, fino ad allora non sottoposta ad alcun
vincolo o limitazione. La legge mirava soprattutto «ad eliminare dalla
collettività e controllare le azioni di stranieri pericolosi che avevano co
minciato ad affluire in questo Paese in modo allarmante e che erano sta
ti la causa principale di alcuni scioperi con tendenze sovversive» . Una
circolare in applicazione della legge veniva inviata dal Ministero degli
Affari esteri cileno ai consoli del Cile all’estero, perché venisse applica
ta agli stranieri che chiedevano il visto89.
Le relazioni commerciali tra Cile e Italia erano ancora ostacolate dal
prezzo dei noli che le due compagnie italiane di navigazione La Veloce
e La Transatlantica Italiana fissavano, in confronto alle tariffe praticate
dagli armatori stranieri, ai quali i commercianti italiani erano costretti
a rivolgersi anche per il trasporto di merci italiane . Le relazioni com
merciali tra i due paesi continueranno a presentare problemi di vario
tipo: un rapporto «riservatissimo» dell’ambasciatore lamentava, come
pjìj Volte era avvenuto per il passato, la mancata collaborazione tra le
banche italiane e il commercio italo-cileno, «collaborazione stretta che
ha fatto la fortuna della espansione della industria e del commercio ger
manico». Infatti, di tre spedizioni ricevute dall’Italia, delle quali una
dal Ministero degli Affari esteri di Roma, una era appoggiata a una banca
americana e due a una banca tedesca, preoccupando 1 ambasciata per
1’« invadenza» tedesca e americana91. A danneggiare ulteriormente gli
scambi commerciali tra i due paesi si aggiungeva talvolta la qualità Sca
si «Condizioni del mercato del lavoro» in Bollettino emigrazione, 7, 1920 p. 45; «S ta
tistica della disoccupazione» in Bollettino emigrazione, 10-12, 1922, pp. 45-46; «U mercato
del lavoro» in Bollettino emigrazione, 5, 1924, p. 22; «Il mercato del lavoro nel 1923» in
Bollettino emigrazione, 6-7, 1924, p. 56.
.
,
..
_
ss Asdmae, Serie Politica “ P ” (1919-1930), Cile, b. 947. Dalla Legazione d Italia a San
tiago al Mae, Roma, 22 gennaio 1919.
.
.
.
0 1Q, 4
,8
» Si veda Cile. Disposizioni per l’immigrazione in Bollettino emigrazione 2, 1924, p 38.
* Si veda Asdmae, Archivio del Commercio (1919-1923), Cile. Dalla Legazione d Ita
lia a Santiago al Mae, Roma, 16 ottobre 1921 e 20 maggio 1922.
91
Asdmae, Archivio del commercio (1924-1926), Cile. Dall ambasciata d Italia a San
tiago al Mae, Roma, 2 novembre 1925.
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dente del prodotto italiano importato: è questo il caso del riso italiano,
più volte oggetto di reclami argomentati della Camera di commercio di
Valparaiso92.
6. La colonia italiana durante il fascismo
Non ci sono fonti diplomatiche che indichino come venne accolta
nella colonia la notizia dell’avvento del fascismo, neanche dopo la sua
trasformazione in regime, se non in modo sporadico. Nei giorni imme
diatamente successivi all’avvento del fascismo al potere la stampa cile
na di ogni tendenza si pronuncia a favore: « L ’opinione pubblica è or
mai completamente conquistata - scrive la legazione il 15 novembre 1922.
Ricevo felicitazioni da uomini appartenenti a tutti i partiti e a tutti i
circoli politici, finanziari e intellettuali», dando per scontata la totale
adesione della colonia ai suoi rappresentanti istituzionali93.
Nel caso della crisi politica cilena che porterà alla caduta del governo
Alessandri, dall’ambasciatore viene inviata agli uffici consolari del Cile
una circolare, in data 9 settembre 1924, in cui si assicura protezione al
l’ambasciata a patto che gli italiani non si lascino coinvolgere dagli eventi:
Nella delicatezza della presente situazione politica credo opportuno ricor
dare alle nostre collettività l’assoluto obbligo e la impellente necessità pei no
stri connazionali di astenersi nel modo più assoluto dal partecipare in qualsiasi
forma e misura a dimostrazioni politiche. Nel loro stesso interesse converrà an
che che gli Italiani si astengano da ripetere e diffondere notizie, giudizi, ap
prezzamenti di ordine politico94.

Di grande interesse risulta una fonte del 1924 edita dalla Camera
di commercio italiana di Valparaiso: oltre a un ampio quadro delle con
dizioni geografiche ed economiche del Cile, a cenni sulla sua storia pas
sata e recente, questa pubblicazione offre un quadro generale degli ita
liani in Cile. In primo luogo il numero: secondo il censimento della po
polazione svolto nel 1920, il numero degli stranieri residenti in Cile era
di 115.762, così suddivisi secondo le nazionalità (il valore riportato fra
parentesi è quello percentuale): spagnoli 24.775 (21); boliviani 15.957
(14); peruviani 12.052 (11); italiani 11.535 (10); tedeschi 8.551 (7); ar92 Ivi, Esposto della Camera di Commercio di Valparaiso concernente l ’esportazione di ri
so italiano nel Cile, inviato il 3 agosto 1926 dal Consolato d’Italia a Valparaiso al Mae, Roma.
93 Asdmae, Serie Politica “P ” (1919-1930), Cile, b. 947. Dalla Legazione d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 15 novembre 1922.
94 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 10 settembre 1924.
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gentini 7.047 (6); francesi 6.924 (6); inglesi 6.899 (6); turchi 5.419 (5);
austriaci 3.950 (3); nordamericani 1.896 (2); svizzeri 1.628 (1); altre na
zionalità 9.130 (8)95. Gli italiani si confermano quindi seconda comu
nità europea dopo gli spagnoli. Secondo tale fonte la presenza del capi
tale italiano nell’industria manifatturiera è notevole: essi occupano il se
condo posto per numero di fabbriche, dopo gli spagnoli, e il terzo posto
come capitale tra le collettività straniere, dopo francesi e spagnoli. Queste
cifre «risulterebbero notevolmente maggiori tenendo conto della citta
dinanza, secondo la nostra legge, dei figli d’italiani nati in Cile, i cui
stabilimenti, numerosi, ed alcuni, assai importanti, sono considerati co
me appartenenti a cileni, per la legge del luogo e per la tendenza, nei
discendenti dei nostri emigrati, a considerarsi, in tutti i rapporti con
le autorità locali, come cileni»96.
L ’industria in cui primeggiano è quella alimentare, con novanta fab
briche (prevalentemente pastifici, fabbriche di conserve di frutta e legumi,
di carne e pesce —a causa dei «dazi proibitivi messi all importazione» —
salumi, dolciumi e così via); seguono le industrie di confezioni e vestia
rio, le industrie metallurgiche e meccaniche, le fabbriche di alcol e be
vande, di materiali da costruzione, del legno, di cuoio e pelli, chimiche9.
II volume offre anche un panorama dell attività e dell associazioni
smo degli italiani in Cile in vari campi: singolare che in tale rassegna
risulti la presenza di un solo fascio italiano in Cile, «società per la pro
paganda italiana», a Valparaíso, fondato nel giugno 1923, con circa duecentocinquanta soci98.
Il volume allega inoltre un elenco dei nomi e della professione dei
principali commercianti, industriali e professionisti italiani del Cile, di
visi per città, oltre a un elenco di tutti i principali commercianti e indu
striali cileni.
Altra fonte ricchissima è il grosso volume pubblicato in spagnolo da
Pellegrini e Aprile, in cui viene descritta in toni celebrativi la colonia ita
liana per ogni provincia del Cile, con relative associazioni e coi nomi delle
principali ditte italiane, banche e associazioni. Il numero dei fasci italiani
risulta aumentato: tra il 1924 e il 1925 vengono fondati fasci a Santiago,
Antofagasta, Concepción, Iquique, Temuco, e a Capitan Pastene - la
Nueva Italia —oltre che Valparaíso, dove era sorto nel 1923 .
95 Camera

Italiana di Commercio, Il Cile e gli Italiani del Cile cit., p. 33.
96 Ibid., p. 58.
97 Ibid., p. 64.
98 Ibid p. 223.
99 A. Pellegrini e J. C. Aprile, E l censo comercial e industriai de k colonia italiana en Chi
le, Santiago, Editorial Rio de la Piata, 1926.
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Gli autori riportano in appendice l’elenco dei commercianti e indu
striali italiani in Cile per nome, provincia e professione.
Il discorso relativo alla colonizzazione agricola non è chiuso: l’amba
sciatore italiano a Santiago, pur non favorevole a un’emigrazione italia
na in Cile su larga scala, vorrebbe però ampliare il numero dei coloni della
Nueva Italia per consentire una seppur piccola corrente migratoria dal
l’Italia. Tale proposta non si presentava priva di difficoltà, in primo luogo
per i pessimi rapporti tra i coloni italiani e gli indigeni occupanti quelle
terre della società non ancora concesse ai coloni italiani100; Inoltre l’am
basciatore scrive al Commissariato generale dell’emigrazione nell’aprile
1925 ventilandogli una, per ora vaga, possibilità di colonizzazione agri
cola italiana, organizzata dall’agronomo italiano Spaggiari con capitali del
la colonia101, di cui non c’è più traccia nelle fonti consultate. Intanto la
vita della colonia nelle città continua nella sua tendenza a organizzarsi:
nel novembre 1925 si costituisce a Santiago il Comitato coloniale italia
no, che ha eletto l’ambasciatore a presidente onorario. «Scopo del Co
mitato è di sorvegliare le varie Istituzioni coloniali, di proporzionare i
mezzi che si possono trarre dalla collettività ai bisogni di ciascuna di es
se, di coordinare le singole attività per il benessere generale della Colo
n ia»102. L ’associazionismo nella colonia tende a mantenere le caratteri
stiche di un certo distacco dai governi dell’Italia, anche se con un osten
tato attaccamento alla madre patria, cosicché l’ambasciata non può fare
conto su di esse in modo totale, almeno per il momento. Ad esempio, in
occasione di una circolare del Ministero degli Affari esteri italiano, che
invitava le rappresentanze diplomatiche a valutare la possibilità della co
stituzione dell’Opera nazionale del dopo-lavoro nelle colonie, l’incaricato
di affari così rispondeva:
La prima difficoltà presentatasi è stata quella della scelta di una istituzione
italiana cui affidare le funzioni di organo promotore e esecutore, dato che le
più importanti società sportive o di mutua assistenza qui esistenti (come l’Audax Club Italiano ed il Centro Democratico) hanno un colore politico palese
mente o larvatamente anti-fascista, mentre il Fascio locale, di recente forma
zione, non ha fondi e non ha ancora sufficiente autorità nella Colonia.
100 Asdmae, Archivio del commercio (1924-1926), Cile. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 9 aprile 1925. Forti perplessità sul Cile come meta di consistenti cor
renti migratorie italiane anche in F. Sulpizi, II problem a dell'emigrazione dopo la Rivoluzione
Fascista, Milano-Roma-Napoli, 1923, pp. 104-6, e in T. Mancini, Problem i e mezzi della no
stra penetrazione economica nell'Am erica latina, Santiago, 1924, pp. 135-46.
101 Asdmae, Archivio del commercio (1924-1926), Cile. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago al Cge, Roma, 24 aprile 1925. Un’altra proposta di colonizzazione italiana in Cile che
l’ambasciata sottoporrà al Ministero degli Affari esteri di Roma in Ivi, Dall’Ambasciata d’I
talia a Santiago al Mae, Roma, Santiago, 25 maggio 1926.
102 Ivi, Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 21 dicembre 1925.
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La spiegazione risiede, secondo l’estensore del rapporto, nel caratte
re stesso della colonia, nella sua frammentazione in piccoli spacci, nella
sua scarsa predisposizione associativa:
La struttura stessa di questa Colonia poco si presta ad iniziative di caratte
re collettivo. Assai scarsi sono gli elementi operai, cioè quelli in favore dei qua
li principalmente dovrebbe svolgersi l’attività del Dopo-Lavoro. Il grosso della
Collettività italiana è composto di piccoli commercianti al dettaglio (...) i quali
hanno scarsissimi contatti tra di loro, non partecipano ad Associazioni od Enti
e vivono esclusivamente dedicati al loro commercio. Oltre a questi vi sono po
chi liberi professionisti e qualche grosso commerciante od industriale, i quali,
affetti dalla malattia del paese, che è l’apatia, non danno se non con enormi
difficoltà fondi e tempo per istituzioni collettive. Basti accennare alla crisi del
la Scuola e della Biblioteca Italiana, due istituzioni di prima necessità, che non
si riesce a tenere in piedi.

Le iniziative dell’ambasciata, in questo contesto, cadono quasi nel
vuoto:
Questa Ambasciata (...) d’accordo con il fascio locale, sta cercando di atti
rare nell’orbita della politica nazionale elementi di opposizione, e di valorizza
re alcune personalità finora tenute in disparte. Si è anche fondato in Santiago,
- continua il rapporto, - sotto i miei auspici, un giornale di carattere fascista,
L ’Araldo, ma, per amore della verità, debbo dichiarare che qualunque iniziati
va incontra qui difficoltà quasi insormontabili103.

Contrariamente alle realistiche descrizioni che il diplomatico riporta
nei rapporti riservati, le pubblicazioni ufficiali descrivono ovviamente
una colonia completamente conquistata al regime:
La Rivoluzione fascista (...) ha riscontrato pronta, viva, caldissima acco
glienza fra gli italiani del Cile i quali, nella loro grande maggioranza, hanno
subito sentito la bellezza e la forza del movimento di riscossa nazionale suscita
to dal genio possente di Benito Mussolini. Le organizzazioni fasciste del Cile,
vigorose e compatte, crescono continuamente di numero e di militi104.

Meno sbilanciato, seppure in termini prudenti, il resoconto del gior
nalista Mario Appelius da un suo viaggio in Cile nel 1929.
Oggi la colonia è chiamata in Cile come altrove a seguire l’evoluzione uni
taria della Patria, cioè a sostituire via via alle troppe associazioncelle locali nuove
forme di vita coloniale, meno numerose ma più vaste e più rappresentative, che
affermino dinanzi ai cileni il prestigio della collettività italiana ed esprimano
in seno agli stessi italiani il nuovo spirito totalitario della stirpe. Questo trapas
so (...) si sviluppa com’è naturale con una certa lentezza, ma già si profila un
103 Ivi, Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Cge, Roma, 7 aprile 1926.
104 Gli italiani all’estero. Cile in bollettino emigrazione, 2, 1929, p. 154.
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robusto indirizzo in questo senso. Dal punto di vista fascista la colonia del Cile
è una delle migliori dell’America (...). Le ultime resistenze sono dovute più a
misoneismo dei vecchi che a vero antifascismo105.

Significativo che anche un altro libro di viaggio dello stesso periodo,
scritto da Arnaldo Cipolla, che pure tesse lodi sperticate della colonia
italiana e dei suoi successi, sorvoli del tutto sul tema del fascismo nella
colonia106. Questo, insieme ad altri motivi, aveva indotto l’ambasciatore a sconsigliare, di fronte a una richiesta di parere del Commissariato
generale dell’emigrazione su una eventuale rappresentanza elettiva de
gli italiani all’estero, poi fatta cadere, le elezioni nella colonia: «la lotta
elettorale rinfocolerà i dissidi, le rivalità, gli odii di partito e di persone,
che compromettono l’unità della nostra colonia»107.
Alla fine degli anni venti lo stato della colonia è buono: secondo il
quadro fornito dai dati del censimento degli italiani all’esterq compiuto
dal Ministero degli Affari esteri italiano nel 1927, la colonia italiana in
Cile si può calcolare intorno alle 23.000 persone, circa 13.500 maschi
e 9.500 femmine; comprendendo in queste cifre gli italiani che, secon
do la legislazione locale, sono considerati cileni jure loci. Occupazioni
principali: commercianti, seguiti da artigiani e agricoltori; pochi mina
tori e pochi professionisti. Fra le istituzioni italiane d’istruzione: 30 scuo
le, frequentate da 3.331 alunni, e l i collegi frequentati da 1.480 alun
ni; 70 le associazioni italiane, prevalentemente di mutuo soccorso, di
beneficenza e assistenza. In particolare nel distretto consolare di San
tiago, dove vivono circa 6.000 italiani, si insegna la lingua italiana nel
l’Istituto italiano d ’istruzione, sovvenzionato dalle società italiane e dal
governo italiano, e in numerose scuole e collegi tenuti dai salesiani. Tra
i periodici stampati a Santiago ricordiamo il mensile Gazzetta degli Ita
liani fondato nel 1923 e L ’Araldo, quindicinale fascista fondato nel 1926.
Nel distretto consolare di Valparaiso, che comprende tutto il terri
torio del Cile tranne il distretto di Santiago, gli italiani sono circa 17.000.
I corsi di lingua italiana sono prevalentemente in mano ai salesiani, ra
ramente al fascio, presente nelle città di Valparaiso, Los Andes, Con105 M. Appelius, Cile e Patagonia, Milano, 1930, p. 68. Dello stesso autore si veda una
serie di otto articoli sullo stesso argomento apparsi su «Il Popolo d’Italia» nei giorni 24 no
vembre 1929; 1, 19 e 29 dicembre; 7 e 14 gennaio 1930; 6 e 16 aprile 1930.
106 Si veda A. Cipolla, N el Sud Am erica. Lungo il Cile luminoso, Torino, 1929, pp. 6985. Negli anni 1929-30 compaiono numerosi articoli sul Cile sulla rivista Le vìe d'Italia e
dell’Am erica Latina, mensile del Touring Club Italiano (edizione per l’America Latina).
107 Asdmae. Archivio del commercio (1924-1926), Cile. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 13 ottobre 1925.
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cepción, Capitán Pastene e Temuco. Unico giornale in lingua italiana
è il quotidiano « L ’Italia», mentre il Bollettino ufficiale della Camera Ita
liana di Commercio al suo ottavo anno di vita, si pubblica parte in italia
no e parte in spagnolo108.
Rimangono i soliti problemi relativi ai rapporti commerciali italo-cileni
e la forte inferiorità italiana di fronte alla competitività delle merci stra
niere importate dal Cile: «Il problema del miglioramento della nostra
attrezzatura commerciale va quindi inteso in senso largo e comprende,
oltre lo studio e l’attuazione di opportuni sistemi di vendita, un’ade
guata attrezzatura bancaria e creditizia e la possibilità di partecipare con
organismi efficienti alle aste e agli appalti»109. Ancora una volta è l’am
basciata a farsi portavoce delle preoccupazioni dei commercianti italia
ni in Cile: «L a numerosa e forte colonia italiana del Cile composta qua
si esclusivamente di commercianti importatori è preoccupatissima di tro
varsi costretta a importare da altri Paesi invece che dalla Madre Patria
i prodotti necessari allo svolgimento dei loro traffici»110.
Le fonti del Ministero degli Affari esteri sul fascismo nella colonia
sono quasi nulle se si eccettuano le poche che seguono; nella colonia si
mescolano patriottismo e fascismo «in perfetta armonia», in particolare
in occasione di cerimonie, celebrazioni e commemorazioni, quali quelle
per il 24 maggio e per il decennale del fascismo e della ricorrenza della
vittoria, a Santiago nel 1932111 e a Valparaíso nel 1933112. La stampa
italiana in Cile si arricchisce intanto di altri due periodici, oltre a « L ’I
talia»; periodici che l’ambasciatore Pedrazzi così descrive: « “ L ’Italia” ,
quotidiano fascista, edito in Valparaíso, controllato da quel R. Ufficio,
108 Mae, Censimento degli Italiani a l l ’estero alla metà dell'anno 1927, Roma, 1928, pp.
481-96. È singolare che da un rapporto di molti anni dopo risulta che «la Camera di com
mercio di Valparaíso non fu neppure ufficialmente riconosciuta dal Governo Fascista a
causa della sua molto limitata efficienza» (Asdmae, Serie Politica “ P ” (1931-1945), Cile,
b. 8. Dal Ministero per gli scambi e le valute, Direzione generale per gli scambi con l’este
ro, al Mae, Roma, 10 gennaio 1939). I dati del censimento pubblicato a Santiago nel 1933
riportano cifre di gran lunga inferiori, che si spiegano con la legislazione cilena sulle mogli
e soprattutto sui figli: 12.358 italiani nel 1920 e 11.070 nel 1930 (gli italiani sono comun
que sempre la seconda colonia europea, dopo quella spagnola). Si veda Dirección generai
de Estadística, Santiago de Chile, Sinopsis geogrdfico-estadística de la República de Chile,
Santiago, 1933, p. 52.
109 Istituto nazionale per l’esportazione, Il Cile. Sviluppo economico e relazioni commer
ciali con l'Italia, Roma, 1931, p. 140.
110 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1931-1945), Cile, b. 2. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 10 settembre 1933.
111 Ivi, b. 1. Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 27 maggio 1932 e 7 no
vembre 1932.
112 Ivi, b. 2. Dal Consolato d’Italia a Valparaíso al Mae, Roma, 16 novembre 1933.
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tiratura copie 2.000; L ’Italia Nuova, rivista mensile, fascista, edita dal
l’Istituto di Cultura Italiana di Santiago, sotto il controllo della R. Am
basciata, tiratura 2.000 copie; Il Corriere delle Ande, quindicinale, anti
fascista, pubblicato in Valparaiso, tiratura, diffusione e importanza li
mitatissim a»“3. Lo stesso ambasciatore tuttavia valutava opportuna,
nel contesto cileno in generale e all’interno della colonia italiana, una
forma di propaganda indiretta delle idee fasciste, attraverso i Comitati
d’azione per l’universalità di Roma, i Caur, istituiti per gli italiani all’e
stero dalla Direzione generale servizi della propaganda: «Ritengo (...)
opportuno divulgare le nostre idee corporative ed insistere sulla missio
ne universale di Roma e sulla latinità del Paese, senza, per ora, insistere
troppo sulla parola “ Fascismo” » " 4.
Una fonte di grande interesse consiste in un rapporto del 1934 del
l’ambasciata, che fornisce un quadro generale delle colonie straniere in
Cile, tranne quella italiana, della quale si limita a riportare che è la ter
za per importanza numerica ed economica e che conta circa quindicimi
la membri. Nel rapporto si premette che «è assai difficile avere dati sta
tistici esatti e sicuri. Le statistiche cilene accusano cifre inferiori al ve
ro, un po’ volontariamente, un po’ perché stranieri residenti da molti
anni nel Paese e tuttavia non naturalizzati si dichiarano cittadini cileni
all’atto del censimento sia per timore di sovraimposte ed altre angherie
fiscali, sia per ragioni di servizio militare ecc. verso la patria d’origi
n e»“5. Il rapporto precisa che le informazioni non subiranno variazio
ni di rilievo per molti anni, dato che l’immigrazione straniera in Cile
è quasi del tutto cessata, che le colonie straniere sono ormai stazionarie,
con una tendenza a diminuire numericamente per mortalità, rimpatri
e inevitabili naturalizzazioni. Esso è tuttavia di grande interesse perché
traccia di ogni colonia (tedesca, spagnola, argentina, jugoslava, inglese,
nordamericana, francese, svizzera, austriaca e ungherese) un quadro del
l’attività lavorativa, dell’associazionismo e del numero degli appartenenti.
Una certa ripresa nei rapporti economici italo-cileni, che occupano
sempre un posto di rilievo nelle relazioni inviate al Ministero degli Af
fari esteri, si verifica nel 1937, legata alle ancora buone relazioni diplo
matiche tra Cile e Italia: per la prima volta il Cile ha acquistato mate
riale di aviazione italiano (venti apparecchi da bombardamento Breda 1345
113 Archivio Centrale dello Stato, ministero cultura popolare, Direzione generale pro
paganda, sezione Nupie (Nuclei per la propaganda italiana all’estero), Cile, b. 289, f. 14,
sf. 2. DalFAmbasciata Italiana a Santiago al Mae, Roma, 4 maggio 1934.
114 Ivi, Dall’Ambasciata Italiana a Santiago al Mae, Roma, 25 maggio 1934.
115 Ivi, b. 3. Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 8 marzo 1934, p. 3.
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e nove apparecchi da allenamento Nardi). Tra i paesi importatori dal
Cile, l’Italia ha occupato nel 1937 il sesto posto, importando quasi esclu
sivamente rame e salnitro, ed esportando prodotti tessili, macchine, au
tomobili e altri manufatti1'6. La situazione si mantiene circa allo stes
so livello l’anno successivo, il 1938“7, mentre si registrerà un’interru
zione del traffico dopo lo scoppio della guerra116718.
Negli anni trenta si riscontra in Cile un intensificarsi della propa
ganda fascista da parte italiana, in particolare da parte della Direzione
generale per i servizi della propaganda del Ministero della Cultura
popolare119, con l’invio di materiale di propaganda scritto e filmato,
«per la diffusione metodica e intelligente della cultura italiana e l’arte
italiana», tanto più necessaria quanto più complesso è il contesto in cui
si trova a operare, nel caso specifico la prevalenza degli iscritti alla mas
soneria nella colonia italiana e la mancanza di entusiasmo e di iscrizioni
al fascio italiano. In un rapporto dell’ambasciata del marzo 1938 è scrit
to, a spiegazione:
Le colonie italiane del Cile, vecchie per le loro origini e composte di ele
menti all’autunno della vita, non avendo ricevuto alcun apporto nuovo emigra
torio, sono rimaste alla mentalità romantico-garibaldina del secolo scorso. Fino
a poco tempo fa, i pochi che potevano chiamarsi dirigenti coloniali, erano qua
si tutti regolarmente iscritti alla massoneria. Il fenomeno è spiegabilissimo quando
si pensi al bagaglio ideologico social-umanitaristico che trasportano attraverso
l’Oceano e alla necessità che, poveri e sconosciuti, ebbero di affermarsi nel paese
straniero alla loro lingua come ai loro costumi. La massoneria fu per alcuni il
biglietto d’ingresso mediante il quale vennero ammessi al tempio della fortuna.
Ma nel fondo rimasero tanto buoni italiani che, arrivato il fascismo, per ragio
ni senza dubbio sentimentali verso la loro Patria, non avrebbero trovato strano
(mi dicono alcuni, anzi, non lo trovarono) di unire alla tessera massonica la tes
sera fascista.

In questa apparentemente clamorosa incongruenza sono in parte giu
stificati dall’essere rimasti attaccati a una patria che non è più la stessa:
E chi ha mai accennato, tranne certe manifestazioni esteriori che, passate,
lasciano il tempo che trovano, alla grande e rapida evoluzione avvenuta nell’I
talia del dopo-guerra dopo l’avvento fascista, in quell’Italia che non era più quella
del poncho garibaldino, del lutto mazziniano, e delle storielle cavaflottiane?
116 Ivi, b. 5. Mae, Quaderno n. 12 (segreto), Cile. Situazione politica nel 1937.
117 Ivi, b. 6, Cile 1938.
118 Ivi, b. 10, Mae. Quaderno n. 10 (segreto), Cile. Situazione politica d ell’anno X V III
(ottobre 1939-ottobre 1940).
119 per qUanto riguarda il materiale di propaganda, il cui invio si intensifica in partico
lare dal 1935, in occasione della guerra d’Etiopia, si veda Archivio Centrale dello Stato, Mi
nistero cultura popolare, Direzione generale propaganda, sez. Nupie, Cile, b. 289 e b. 290.
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Il più vistoso cambiamento si ha dopo l’impresa africana del 1935:
La conquista dell’Etiopia ha fatto più per la diffusione dell’idea fascista tra
le nostre colonie che non tutta l’opera bene o male compiuta durante i tredici
anni precedenti. Perché hanno intuito che il Fascismo aveva cambiato l’Italia
nella sua sostanza, quindi il Fascismo non era quello che sempre sentivano de
scrivere o maledire nell’ambiente straniero in cui vivono, ma era l’anima della
loro Patria, ergo, la loro stessa anima. E le nostre colonie del Cile, che pur ri
mangono democraticamente individualistiche, e rifuggono perciò dall’iscriversi al Fascio, sono oggi le migliori propagandiste dell’Italia fascista120.

Nello stesso rapporto sono descritti i canali più idonei alla diffusio
ne della propaganda italiana, in primo luogo la scuola italiana «Vittorio
Montiglio» di Santiago, che, scrive l’ambasciatore Marchi, è
vissuta fino al mio arrivo nel più squallido abbandono.
Approfittando dell’entusiasmo sorto dalla conquista etiopica ho potuto ot
tenere dalla Colonia di Santiago somme non indifferenti per acquistare un va
sto e centrale edificio che ha fatto della nostra scuola uno dei migliori, se non
il migliore istituto privato della capitale. I giovani che escono da essa (...) an
che se esclusivamente cittadini cileni, costituiranno un focolare permanente di
fascismo che difficilmente si potrà estinguere.

La scuola di Valparaíso, che offre soltanto le classi elementari,
meglio potrebbe andare se quella colonia, permanentemente in discordia, ab
bandonasse certi suoi deplorevoli atteggiamenti di autonomia e, come quella
di Santiago, si desse sul serio a lavorare per un fine comune.

Il veicolo per la trasmissione delle idee fasciste è naturalmente la lin
gua italiana:
Approfittando dell’alto senso di patriottismo dei Salesiani ho potuto otte
nere che in molti dei loro collegi o scuole secondarie venisse istituito l’insegna
mento della lingua italiana come seconda lingua straniera obbligatoria (...) G l’i
stituti salesiani sono ottimi agenti delle nostre idee.

Per quanto riguarda la stampa, indispensabile veicolo di propaganda:
Si è trovato di piazzare articoli di letteratura e di arte, fotografie inviate
dal Ministero della Cultura popolare ma, purtroppo non si può, né si potrà mai,
senza «ungere» certi giornalisti - che non sono nemmeno troppo esigenti - usare
di questa stampa per fini politici a noi convenienti

a causa del «regime di monopolio» che le due agenzie United Press e
Havas hanno sulla stampa cilena; né troppo affidamento si può fare sul
quotidiano italiano « L ’Italia» di Valparaíso che pure appartiene ad azio
nisti italiani:
120 Ivi, b. 5. Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 4 marzo 1938.
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La sua influenza è assai limitata, anzi è solo limitata alle notizie di cronaca,
e la sua importanza ridotta al piccolo cerchio coloniale. Debbo aggiungere che
la sua vita è molto precaria.

Allo scopo di diffondere in Cile la cultura italiana era nata a Santia
go l’associazione «I nipoti della lupa», composta da professionisti di di
scendenza italiana, dichiaratamente apolitica, ma di fatto antifascista.
Di fronte a screzi con la componente fascista della colonia e a una con
seguente accesa polemica giornalistica, l’associazione rimase compietamente inattiva. Riattivata da una nuova presidenza, seppure sempre apo
litica, iniziava a collaborare con l’ambasciata121.

7. La colonia italiana nella seconda guerra mondiale e nel dopoguerra
Nel clima di guerra imminente dell’estate 1939, con il Cile dichiara
tosi neutrale e prevalentemente favorevole alle potenze occidentali
la collettività italiana ha seguito e segue gli avvenimenti con serenità, con spiri
to patriottico e con fiducia nella politica del Duce. Attraverso il nostro giorna
le « L ’Italia» e con ogni mezzo a disposizione le RR. Autorità si sforzano di
illustrare e chiarire ai connazionali e all’opinione pubblica in genere lo svolger
si degli avvenimenti e soprattutto di smentire la pioggia di notizie false che
le Agenzie e le stazioni radio rovesciano giornalmente122.

Il clima della colonia tuttavia va trasformandosi in clima di pruden
za e timore di eventuali restrizioni a stranieri, soprattutto tedeschi e
italiani, che cominciano a essere considerati nemici del Cile e del suo
governo di fronte popolare, al potere dal 1938. Un telegramma dall’am
basciata di Santiago al Ministero degli Affari esteri di Roma nell’agosto
1939 così si prepara all’imminente inevitabile scioglimento del fascio,
garantendo una copertura sotto altre forme:
Possibilità che si addivenga in Cile scioglimento fasci e adozione provvedi
menti restrittivi per nostre associazioni deve ritenersi soltanto questione di tem
po. Tuttavia (...) non sarà immediata. Fin dai primi giorni andata potere Fron
te Popolare questa Ambasciata, dopo aver dato note disposizioni per sicurezza
documenti fascio, stabilì, d’accordo con Ispettore Fasci, fondazione «Associa
zione Culturale Assistenziale italiana» con elementi componenti Fascio, nel ca
so questo fosse sciolto. Se tuttavia provvedimenti restrittivi lasceranno sussi
stere Casa d ’Italia, verranno sviluppate suo seno sezione culturale e sportiva
raggruppandovi elementi Fascio (...) Nel frattempo ho dato a maggior garanzia
121 Ivi, b. 6. Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 25 luglio 1938.
122 Ivi, b. 7. Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 6 settembre 1939.
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disposizioni Ispettore Fasci per passaggio graduale iscrizioni tutti i fascisti en
tro quest’anno «Audax Italiano» che sembra difficilmente possa essere oggetto
provvedimento restrittivo (...) sia perche i suoi scopi sono esclusivamente
sportivo-ricreativi, sia perché suoi soci sono in maggioranza figli italiani e quindi
considerati cileni da queste autorità (...) Opportuna azione da svolgere in se
guito dovrebbe proporsi portare elementi fascisti presidenza Audax indirizzan
dola direttive dopolavoristiche123.

Aumenta la necessita di propaganda svolta, oltre che attraverso con
ferenze, invio di articoli, di fotografie e di documentari, anche attra
verso la Radio Hucke, di proprietà italiana, che diffondeva giornalmen
te un’«O ra italiana» sotto le direttive dell’ambasciata124; per quanto ri
guarda la stampa, il giornale « L ’Italia» di Valparaiso, che pure «riceve
appoggio morale e finanziario dal R. Governo però (...) esso né è letto
dai cileni né esercita alcuna influenza sull’opinione pubblica cilena»125.
Dopo l’entrata in guerra dell’Italia il 10 giugno 1940, l’ambasciata
trovava necessario intensificare la propaganda, chiedendo fondi al M i
nistero degli Affari esteri di Roma, sia attraverso i rapporti personali
con i presidenti delle associazioni italiane di Santiago sia con un bollet
tino quotidiano distribuito al fascio e alle principali associazioni italia
ne, oltre che alla Radio Hucke126. L ’ambasciata costituiva inoltre un co
mitato «prò patria» tra gli italiani di Santiago, con i cui fondi installava
una stazione radioricevente che captava regolarmente l’Agenzia Stefani
di Roma, indispensabile alla diffusione dei notiziari di regime e per neutra
lizzare la propaganda angloamericana127. A quello di Santiago si aggiun
geva presto un comitato prò patria a Valparaiso128. In seguito si riusci
rà a comprare una pagina informativa di uno degli importanti giornali
locali, ripubblicata poi su altri giornali cileni di provincia129.
La propaganda pare riuscire, secondo le fonti ufficiali, nel suo inten
to almeno tra gli italiani, se non tra i cileni: l’ambasciata non manca
di segnalare al Ministero degli Affari esteri di Roma «il comportamento
veramente patriottico della Collettività italiana del Cile che, conscia del
periodo storico che attraversiamo, dà generosamente, con non lieve sa
crifizio finanziario, e segue con fede ammirevole, perché non affievoli
123 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 12 agosto 1939.
124 Ivi, b. 8. Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 27 novembre 1939.
123 Ivi, b. 9. Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 13 febbraio 1940.
126 Ivi, Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 1° luglio 1940.
127 Ivi, Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 16 settembre 1940.
128 Ivi, b. 11. Dal Mae, Roma, al Ministero cultura popolare, 5 febbraio 1941.
129 *v)’ k- 10- Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 24 gennaio 1941. Sui
fondi inviati dal governo italiano all’ambasciata si veda ivi, 15 agosto 1941.
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ta dalla lontananza, le vicende dell’attuale conflitto, fiera di contribuire
in ispirito al mastodontico sforzo per assicurare l’avvenire imperiale della
Patria Fascista»130. Ripetute insistenti pressioni statunitensi sono eser
citate fin dal 1941 sul governo cileno perché vengano applicate restri
zioni bancarie a italiani, tedeschi e giapponesi: dopo la sospensione del
le relazioni diplomatiche tra Cile e Italia nel gennaio 1943, il governo
cileno emana nel marzo dello stesso anno tali restrizioni, assoggettando
gli italiani alle restrizioni monetarie disposte indistintamente per tutta
la popolazione del paese, senza cioè sottoporre ancora a misura di bloc
co i beni dei sudditi italiani, assegnando però a una piccola parte di essi
una residenza forzata, che verrà presto revocata. Fra i nominativi italia
ni nelle «liste nere»: la banca francese-italiana per l’America del Sud;
l’Italcable; la ditta Martini e Rossi; l’Italmar; la società di assicurazioni
generali L ’Italia131.
La protezione degli interessi italiani e tedeschi in Cile passa alla Sviz
zera, fino al ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cile
nel novembre 1944. Alla legazione svizzera che chiedeva al Ministero
degli Affari esteri di Roma di conoscere quanti italiani fossero in Cile
veniva risposto che su circa venticinquemila italiani d’origine solo un
migliaio conservava la cittadinanza italiana132.
Sul fronte antifascista, nel 1944 si costituisce in Cile il Comitato per
il rimpatrio degli antifascisti italiani con lo scopo di contribuire direttamente alla rinascita democratica dell’Italia133, mentre solo da parte di
tre cittadini italiani risultano domande di arruolamento nelle forze ar
mate italiane134.
Finita la guerra, si comincia a riparlare, nel quadro di una politica
del governo italiano favorevole a un nuovo flusso migratorio dall’Italia,
di fatto quasi bloccato durante il fascismo, di un’eventuale nuova onda
ta migratoria italiana in Cile: l’incaricato d’affari del Cile a Roma si era
mostrato favorevole a un’ipotesi di colonizzazione agricola da parte di
contadini italiani ai quali, secondo la legislazione cilena, sarebbero stati
concessi lotti di terreno con condizioni assai favorevoli di pagamento.
Unica difficoltà sarebbe il vecchio contrasto tra legislazione cilena e ita
liana, tendente la prima all’assimilazione dello straniero, la seconda a
130 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 17 marzo 1941.
131 Ivi, b. 15, senza altra indicazione.
132 Ivi, b. 15. Dal Mae, Roma, alla Legazione di Berna, Roma, 13 marzo 1943.
133 Ivi, Dal Comité pro repatriación de los antifascistas italianos al ministro d’Italia in
Cile, Santiago, 11 settembre 1944.
134 Ivi, Dal Mae, Roma, all’Ufficio Collegamento, Roma, 25 settembre 1944.
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salvaguardare e perpetuare l’italianità degli emigranti italiani135. La di
sponibilità del governo cileno veniva confermata in un colloquio tra l’am
basciatore d’Italia a Santiago, Persico, e il ministro cileno dell’Econo
mia e del commercio nel febbraio 1946l36.
Per quanto riguarda lo stato della colonia italiana le difficoltà resta
vano molte, le nostalgie per il passato forti, la distanza dalla rappresen
tanza del governo italiano molto marcata, come riferisce lo stesso amba
sciatore: «Imbevuti della passata propaganda fascista, nutriti di scarsa
cultura politica, ignari degli avvenimenti gl’italiani del Cile, ad eccezio
ne di quelli appartenenti allo sparuto gruppo dell’“ Italia Libera” sono
portati alla nostalgia del Fascismo ed alla ostilità verso l’Italia democratica» , oltre a essere spaccati al loro interno da beghe personali in un
clima di «anarchia coloniale» duro da «defascistizzare». La situazione
sembra già migliorare dopo pochi mesi nel senso di un «patriottismo apo
litico»138 e di un riavvicinamento all’ambasciata in occasione, per esem
pio, della prima festa ufficiale repubblicana il 4 novembre 1947139. A
Valparaiso la situazione era pero molto piu difficile, secondo un rappor
to del console generale italiano in quella città, a causa del rifiuto della
parte piu influente della colonia di riconoscere l’Italia democratica: «una
minoranza sprovvista di ogni senso di italianità, di lealtà e di educazio
ne...[che]... si impone con mezzi ricattatori e vantando aderenze», «un
pugno di fascisti, non in buona fede» avrebbe causato nella colonia «un
sentimento di incertezza che non giova al prestigio dell’Italia e fa cre
dere alla provvisorietà del regime e al prossimo risorgere del passato».
Ciò porta il console a sostenere che «la situazione della collettività di
Valparaiso è non solo la peggiore tra tutte quelle del Cile, ma la peggio
re tra tutte le esistenti all’estero»140. Dopo la cessazione, durante la
guerra, del giornale « L ’Italia», che aveva usufruito di sussidi governati
vi dal governo italiano e dopo il rifiuto del governo italiano al giornale
di sovvenzionarlo nel dopoguerra141 non esisteva più a Valparaiso alcun
periodico italiano. Nel 1947 nasceva un quindicinale fascista, Le cam135,AsÌ mae’ S“ !e.Poli[ica “ P ” (1946-1950), Cile, b. 1. Dal Mae, Roma, alla Direzione
generale altari politici e affari economici, 20 novembre 1945.
J vi’ D all Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 20 febbraio 1946.
a ’, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 21 marzo 1946
Asdmae Serie Politica “P ” (1931-1945), Cile, b. 15. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 29 ottobre 1946.
139 Asdmae Serie Politica “P ” (1946-1950), Cile, b. 1. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago ai Mae, Roma, 5 novembre 1947.
u! aVÌ\ b' 2 P ^ Consolato d’Italia a Valparaiso al Mae, Roma, 28 dicembre 1947
141
Asdmae Serie Politica “ P ’> (1931-1945), Cile b. 15. Dal Mae, Roma al Consolato
generale di Valparaiso, 18 novembre 1946.
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pane di San Giusto, fonte di continui attacchi contro la rappresentanza
italiana. Un atteggiamento di eccessiva tolleranza, di «accidia» dell’am
basciatore Persico, secondo il console e secondo il Ministero degli Affa
ri esteri di Roma, aveva permesso che si offendesse la dignità dell’Italia
democratica e delle sue rappresentanze: «la violenza dell’organetto in
fatti è andata aumentando man mano che poteva notare come nessuna
reazione corrispondesse alla sua diffamazione continua»142. Tale atteg
giamento costò all’ambasciatore Persico il collocamento a riposo men
tre sotto il nuovo ambasciatore Mari la situazione, che aveva irritato
anche l’intendente governativo cileno a Valparaíso143, andò gradualmen
te migliorando: nel maggio 1948 il quindicinale cessò le pubblicazioni
per riapparire due mesi dopo come mensile col titolo Italia. Le campane
di San Giusto. Periodico indipendente italiano del Cile. In esso «si conti
nua l’esaltazione di idee e princìpi sulla falsariga di quelle sostenute in
Italia dal M .S.I., ma ci si astiene da qualsiasi attacco diretto nei riguar
di delle nostre A utorità»144.
A proposito degli italiani in Cile, in un nutrito rapporto del console
Natoli da Valparaíso sono contenuti dati interessanti sulla riorganizza
zione di tutte le colonie del Cile, tranne quelle del distretto di Santiago.
Esso comprende tre viceconsolati (Iquique, Concepción e Punta Are
nas) e sei agenzie consolari (Arica, Antofagasta, Copiapó, La Serena,
Los Andes, Rengo). La fonte, molto ricca, offre un quadro politico, eco
nomico e sociale delle varie colonie italiane in Cile nel dopoguerra, do
po lo sblocco dei beni italiani avvenuto tra l’agosto e l’ottobre 1948145.
Sul numero degli italiani, i dati contenuti nel rapporto del console
sono quanto mai incerti, dato che non tutti si sono iscritti nei registri
consolari; i decessi e le naturalizzazioni non vengono comunicate dal go
verno cileno; gli spostamenti e i rimpatri non vengono registrati. Se
condo il rapporto gli italiani in Cile sono circa 12.000, dato che il censi
mento del 1940 ne aveva calcolati 10.556 e i nuovi arrivi nel dopoguer
ra non supererebbero i 1.500. I figli di italiani, salvo scarsissime ecce
zioni, sono tutti cileni
non soltanto per disposizione di legge locale, ma anche per elezione. L ’iscrizio
ne nei Registri dei figli nati nel Cile e la trascrizione degli atti di nascita in
Italia è scarsissima, come l’iscrizione nei registri di leva. La tendenza, disgra
ziatamente, è di «cilenizzare» i figli; sono rare le eccezioni di figli di italiani
142 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1945-1950), Cile b. 2. Dall’Ambasciata d’Italia a San
tiago al Mae, Roma, 18 dicembre 1947.
143 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 3 maggio 1948.
144 Ivi, Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 9 luglio 1948.
145 Ivi, Dal Mae, Roma al Ministero del Tesoro ecc., Roma, 28 dicembre 1948.
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che parlano l’italiano: la maggioranza degli immigrati proviene dalla Liguria e
l’abitudine prevalsa in quest’ambiente è di parlare il dialetto e lo spagnolo (...)
E molto difficile calcolare il numero dei figli di italiani, o nipoti, oramai cileni.
Molto approssimativamente si può indicare il numero di 25.000,

concentrati prevalentemente tra Santiago e Valparaiso.
Il rapporto conferma dati precedenti circa la prosperità della colo
nia, il numero scarsissimo di indigenti, la forte quantità di addetti al
commercio.
Per quanto riguarda le associazioni italiane il rapporto distingue tra
quelle di assistenza o sportive o ricreative, che sono apolitiche, e quelle
che «sotto l’apparenza - li obbliga la legge cilena - dell’apoliticità, sono
organismi politici, fascisti, manovrati da una minoranza diretta dall’e
stero (Argentina) e che cerca di organizzare ora sezioni all’estero del
M .S.I. (...) Questa seconda categoria è concentrata a Valparaiso»146. Il
rapporto elenca tutte le associazioni italiane del Cile per città, esclusa
Santiago, le principali aziende italiane o di origine italiana e le persona
lità più in vista in campo professionale, finanziario, industriale e com
merciale, verso le quali tuttavia il tono del console non è troppo bene
volo: «Esistono nella provincia di Valparaiso molti connazionali dana
rosi, con fortune importanti, realizzate soprattutto col commercio di ter
reni e di stabili; ma la loro personalità, oltre la fortuna, non ha nulla
di notevole»147. Il problema del fascismo a Valparaiso andrà via via at
tenuandosi: due anni dopo, in un rapporto del console dopo una visita
dell’ambasciatore alla colonia di Valparaiso si scriveva:
sono lieto di poter annunziare come, finalmente, anche l’estrema resistenza op
posta dalle Associazioni di Valparaiso al riconoscimento delle istituzioni che
il popolo italiano ha liberamente scelto sia caduta (...) È rimasto assente, e iso
lato, il gruppetto intransigente che fa capo al locale foglio di propaganda fasci
sta Italia. Campane di San Giusto, i cui attacchi estremi, tendenti a impedire
la logica conversione al buon senso, sono riusciti vani (...) Ormai non esiste
più un problema politico a Valparaiso148.

8. La colonizzazione italiana nel secondo dopoguerra
I primi anni cinquanta sono gli unici per i quali esistono dati disag
gregati sull’emigrazione italiana in Cile: si tratta di quantitativi limita
ti, composti prevalentemente da famiglie italiane dirette alle zone di co146 Ivi,

b. 3. Dal Consolato d ’Italia a Valparaiso al Mae, Roma, 30 luglio 1949 o 4
147 Ibid., p. 13.
148 Asdmae, Serie Politica “P ” (1950-1957), Cile, b. 1573. Dal Consolato d’Italia a Valparaiso al Mae, Roma, 20 marzo 1951.
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Ionizzazione o, in misura minore, di parenti di italiani emigrati in pre
cedenza che, approfittando di particolari agevolazioni nelle spese di viag
gio, li raggiungevano in cerca di lavoro. Gli espatri dall’Italia al Cile,
in base ai dati Istat, sono così suddivisi: 184 nel 1950; 564 nel 1951;
1.180 nel 1952; 277 nel 1953, mentre i rimpatri per gli stessi anni non
arrivano alle 200 unità149. Nel quadro di trattative tra governo cileno
e governi tedesco, olandese e giapponese per la colonizzazione di alcune
regioni del Cile, le trattative tra governo cileno e italiano su una colo
nizzazione di terre cilene da parte di contadini italiani si concretizzano
nel 1950 con la scelta di un gruppo di appezzamenti nella regione Vega Sur
de La Serena. A questo scopo una missione tecnica, inviata in Cile dalla re
gione Trentino-Alto Adige per valutare le possibilità di riuscita dell’espe
rimento e lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione delle strutture
destinate ad accogliere le famiglie dei coloni italiani, diede parere favore
vole150. La regione Trentino-Alto Adige ottenne dallTcle (Istituto di cre
dito per il lavoro italiano all’estero) il finanziamento dell’impresa; questo
istituto incaricò la Missione per l’assistenza tecnica all’emigrazione italiana
in Cile di presentare un completo progetto esecutivo di coltivazione. La
Caja de colonización agricola cilena avrebbe dovuto provvedere agli inve
stimenti fondiari: la colonia agricola La Vega Sur de La Serena, organiz
zata appunto dalla Caja de colonización, avrebbe destinato venti unità col
turali, per complessivi 239,6 ettari, per l’insediamento di altrettante fami
glie coloniche151.
Pochi mesi dopo, nel dicembre 1950, la Missione acquistava, per conto
dell’Icle, dalla Caja de Colonización una proprietà di circa 30.000 etta
ri, il Fundo San Manuel, nella zona di Talca-Parral, con l’obiettivo di
insediarvi un centinaio di famiglie italiane nel corso di tre anni152. Suc
cessivamente, il 1° agosto 1951, venne costituita la Compagnia cilena
italiana di colonizzazione, Citai, incaricata di attuare i programmi di co
lonizzazione italiana, cui Fiele cedette il Fundo San Manuel, quale pro
prio apporto di capitale azionario alla nuova compagnia153.
149 Si veda Istat, Annuario d e ll’emigrazione cit., pp. 10, 130, 250.
150 Si veda Asdmae, Serie Politica “ P ” (1946-1950), Cile b. 3. Dall’Ambasciata d’Ita
lia a Santiago al Mae, Roma, 31 ottobre 1950.
151 Si veda Istituto nazionale per il lavoro italiano all’estero. Missione italiana di assi
stenza tecnica, Emigrazione e colonizzazione agricola in Cile. Relazioni e progetti, Firenze, 1953,
p. 191.
152 Ibid., p. 245. Si veda anche: Asdmae, Serie Politica “ P ” (1950-1957), Cile, b. 1573.
Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 31 dicembre 1950.
153 Istituto nazionale per il lavoro italiano all’estero, Emigrazione e colonizzazione agri
cola cit., Asdmae, Serie Politica “ P ” (1950-1957), Cile, b. 1573. Dall’Ambasciata d’Italia
a Santiago al Mae, Roma, 31 luglio 1951.
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L ’arrivo di una ventina di famiglie trentine a La Serena, il primo
nucleo, avvenne con grandi festeggiamenti alla presenza del presidente
della repubblica cilena154: nei rapporti mensili dell’ambasciatore non
emergono grossi problemi riguardo alle fasi successive all’insediamento,
se non alcune inevitabili difficoltà iniziali. A quasi un anno di distanza
l’ambasciatore parlerà di «eccellenti risultati» già raggiunti, a proposito
del progetto di far giungere un nuovo afflusso di altre cento famiglie
di coloni italiani a La Serena155, sottovalutando i gravi problemi che i
coloni si trovarono ad affrontare per lunghi mesi156. Nel settembre
1952 uno scaglione di venti famiglie destinate al Fundo San Manuel ar
rivò in Cile, oggetto di festose accoglienze157, come pure i nuclei suc
cessivi, 335 unità in tutto, arrivati nel mese di novembre 1952 destina
ti a La Serena158, più altri 219 coloni nel mese di dicembre159, sempre
diretti a La Serena. All’emigrazione agricola si aggiunge quella indivi
duale dei familiari richiesti da cittadini italiani residenti in Cile, che ap
profittano delle facilitazioni di viaggio offerte dal Cime, organismo in
ternazionale che aveva istituito una missione di collegamento in Cile160.
I rapporti mensili dall’ambasciata sono in genere ottimistici sull’anda
mento dell’esperimento a San Manuel e a La Serena, anche se quello
del febbraio 1953 parla di «malcontenti manifestatisi fra i connazionali
di recente giunti, nonché dell’intenzione di qualche famiglia (come di
alcuni “ aggregati” , elementi spuri che sono stati conglomerati, con per
niciosi effetti, nei nuclei familiari) di rimpatriare», di «inconvenienti
collegati soprattutto alle condizioni sanitarie locali (tra l’altro deficien
za d’acqua)» e di alcuni decessi per malattia161. Ancora di lamentele a
La Serena riferisce un rapporto mensile dell’ambasciatore Borga162,
mentre si parla di condizioni senza dubbio migliori nella colonia San
Manuel163. Le difficoltà dei coloni a La Serena sembrano difficilmente
risolvibili: un rapporto dell’ottobre 1955 parla di alcuni coloni parti
ti per il Brasile per visitare i terreni nei quali, sempre con l’assistenza
154 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1950-1957), Cile. Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago
al Mae, Roma 23 maggio 1951.
155 Ivi, b. 1584. Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 30 aprile 1952.
156 «L a situazione nel Cile degli immigrati trentini» in «Alto Adige», 8 marzo 1952.
157 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1950-1957), Cile, b. 1584. Dall’Ambasciata d’Italia a
Santiago al Mae, Roma, 31 settembre 1952.
158 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 30 novembre 1952.
159 Ivi, b. 1596. Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 31 dicembre 1952.
160 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 28 febbraio 1953.
161 Ibid.
162 Asdmae, Serie Politica “ P ” (1950-1957), Cile, b. 1610. Dall’Ambasciata d’Italia a
Santiago al Mae, Roma, 31 gennaio 1954.
163 Ivi, b. 1623. Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 28 febbraio 1955.
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dell’Icle, avrebbero dovuto trasferirsi alcune famiglie della zona di La
Serena «per alleggerire la situazione nei comprensori di tale zon a»164.
Si sarebbe trattato, nel progetto, di diciassette famiglie, mentre sette
0 otto avrebbero dovuto essere rimpatriate, dieci sistemate in altre zo
ne del Cile e trentacinque rimanere a La Serena165, cosa che in effetti
avvenne in tempi brevi166; intanto «viene svolta ogni più opportuna
azione, da una parte, per tranquillizzare coloro che sono rimasti in Cile
e, dall’altra, per sollecitare la Citai a definire le varie questioni in sospe
so e principalmente il ridimensionamento delle parcelle»167. Il clima
tendeva ormai a rasserenarsi: «Nel comprensorio di La Serena, dopo l’ac
cettazione, da parte delle famiglie rimaste sul posto, della nuova parcellazione e dei relativi prezzi, la situazione appare normalizzata»168.
Al di là dei problemi dell’immigrazione agricola italiana in Cile, i rap
porti tra i due stati, tornati a essere ottimi dopo la pausa della guerra,
continuavano a mantenersi tali, sviluppando inoltre ampi interessi com
merciali. Un trattato di commercio stipulato nel 1954 tra i due stati au
mentava di molto l’esportazione di rame cileno in Italia in cambio prin
cipalmente di macchinari di vario tipo169. Anche sul piano dei rapporti
culturali, oltre al potenziamento della scuola «Vittorio Montiglio» di
Santiago, si registrava un’intensa attività culturale italiana attraverso
cicli di conferenze, mostre di pittura, rappresentazioni teatrali e così via.
Inoltre l’Istituto cileno-italiano di cultura pubblicava un bollettino, che
divenne settimanale dall’ottobre 1952, in lingua spagnola, contenente
il panorama delle attività svolte. Infine per risolvere le difficoltà relati
ve all’adempimento degli obblighi militari dei numerosissimi cittadini
italiani in possesso anche della cittadinanza cilena, una convenzione tra
1 due governi stipulata nel giugno 1956 stabiliva che «le persone che
posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e cilena, saranno consi
derate come se avessero adempiuto gli obblighi militari loro imposti dalle
leggi dei due Paesi, allorché abbiano adempiuto tali obblighi nelle forze
armate italiane o cilene»170.
164 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 31 ottobre 1955.
165 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 30 novembre 1955.
166 Ivi, b. 1636. Dall’Ambasciata d’Italia a Santiago al Mae, Roma, 31 gennaio 1956.
167 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma 2 aprile 1956.
168 Ivi, Dall’Ambasciata d ’Italia a Santiago al Mae, Roma, 3 settembre 1956.
169 Accordo commerciale tra Italia e Cile e relativi scambi di note. Santiago, 29 aprile 1954,
in Asdmae, Serie Politica “P ” (1950-1957), Cile, b. 1610.
170 Convenzione fra il Governo della R epubblica Italiana e il governo della R epubblica del
Cile su l servizio militare, Roma, 4 giugno 1956, in Asdmae, Serie Politica “ P ” (1950-1957)
Cile, b. 1636.
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Conclusioni

In sintesi, il quadro che le fonti esaminate forniscono della comuni
tà italiana in Cile è quello di un nucleo quantitativamente non molto
rilevante, ma qualitativamente ben insediato, con un più che discreto
livello socioeconomico, raggiunto prevalentemente attraverso il com
mercio; di provenienza regionale prevalentemente ligure, ma con grup
pi regionali del nord, sud e centro d ’Italia; con una distribuzione geo
grafica concentrata prevalentemente nelle città di Santiago e Valparaiso, ma presente in concentrazioni minori in tutto il territorio; con una
ricca rete di associazioni che mantengono - o ritardano la scomparsa
- di un’identità nazionale minacciata dai prevalenti matrimoni tra uo
mini italiani e donne cilene, dall’automatica acquisizione della cittadi
nanza cilena per i figli di italiani nati in Cile, dallo scarso uso della
lingua italiana. Quello della «cilenizzazione» della comunità, e quindi
del complesso rapporto tra comunità e madrepatria è dho dei problemi
piu presenti nelle fonti analizzate. L ambivalenza di tale rapporto si
manifesta da un lato in un accanimento, almeno verbale se non di com
portamento, nell’attaccamento all’amata patria: dall’altro in un marca
to risentimento per essere, o sentirsi, da essa trascurati, se non ignora
ti, nonostante gli sforzi per manifestare questo attaccamento, come nel
frequente caso di sottoscrizioni per eventi drammatici in Italia, quali
le calamita naturali. Il caso dell atteggiamento della colonia nella pri
ma guerra mondiale è a questo proposito emblematico: a un’attivissi
ma organizzazione dei comitati prò patria uniti dal comune obiettivo
di aiutare la patria nel suo sforzo bellico fa riscontro un elevatissimo
tasso di renitenza alla chiamata per obblighi militari. Altro momento
significativo del contraddittorio rapporto tra comunità e madrepatria
è quello della seconda guerra mondiale. Alla difficile fase di smarri
mento e di paura che vede durante la guerra italiani e cileni schierati
su fronti opposti, seguiranno nel dopoguerra una non accettazione del
l’Italia nuova, democratica, e un morboso attaccamento alla scomparsa
Italia fascista - quale non si era registrato negli anni del fascismo almeno per la gran parte della comunità negli anni immediatamente
successivi alla guerra, soprattutto a Valparaiso, atteggiamento che poi
gradualmente sembra scomparire grazie agli sforzi tenaci dell’ambascia
tore e del console di Valparaiso.
Il personale diplomatico e consolare tuttavia si mostrò nei suoi rap
porti al Ministero degli Affari esteri di Roma sempre piuttosto ammira-
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to dalla singolarità della comunità italiana che, nonostante le inevitabili
discordie interne, una notevole «apatia» negli anni del fascismo e le dif
ficoltà del secondo dopoguerra, aveva sempre mostrato una laboriosità,
una parsimonia, una mobilità sociale che la rendevano un caso unico in
tutta l’America Latina o, come venne più di una volta definita, una «co
lonia modello».

Cronologia

Principali avvenimenti della storia cilena, 1520-1952
1520-36

Prima fase della scoperta europea del Cile. Nel 1520 il portoghe
se Ferdinando Magellano (Fernào de Magalhàes) esplora lo stret
to che collega l’Atlantico al Pacifico e i territori che si affacciano
su di esso: la Patagonia e la Terra del Fuoco.
Risale al 1536 la prima penetrazione di contingenti spagnoli nei
territori cileni dell’antico impero inca. Diego de Almagro, per via
di terra, e Alonso Quintano per via di mare giungono fino alla
valle dell’Aconcagua, a breve distanza dalla baia di Valparaíso.

1541-1609

Organizzazione istituzionale dei territori cileni. Il 12 febbraio 1541
Pedro de Valdivia fonda la città di Santiago, di cui sarà governa
tore fino alla morte, avvenuta nel 1553 durante la battaglia di Tucapel, vinta dagli araucani mapuches*.
La fine del governo di Garcia Hurtado de Mendoza, nel 1559,
segna tradizionalmente la conclusione della prima fase della con
quista, con l’assestamento della dominazione spagnola tra Copiapó al nord e il fiume Bio Bio a sud.
Nel 1567 viene creata la Real Audiencia del Cile, che funge da
consiglio di governo e da organo giudiziario: soppressa nel 1574,
sarà definitivamente ripristinata nel 1609. Il governatore della ca
pitanía generai del Cile sarà sempre presidente della Real Audien
cia cilena, formalmente sottoposta al viceré del Perù.

1541-95

Installazione del clero regolare e secolare. Nel 1561 viene istitui
ta la diocesi del Nuevo Extremo. Il XVII secolo vedrà una conti
nua crescita dell’importanza della chiesa. Santiago, per il numero
dei suoi monasteri, sarà detta «la Roma delle Indie».

1541-1881

Guerra tra spagnoli e mapuches*. La lotta tra le popolazioni araucane e i conquistatori si prolungherà per tre secoli e mezzo - caso
unico tra le colonie spagnole - continuando anche dopo l ’indìpen-
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denza* (1818). Dopo i primi violenti scontri del secolo XV I che
fornirono lo spunto ad Alonso de Ercilla y Zùniga per il celebre
poema La araucana (1569), si susseguirono ribellioni più o meno
isolate. La più importante fu la grande insurrezione del 1655, che
vide i mapuches * riconquistare provvisoriamente i territori com
presi tra il Bio Bio e il Maule; l’ultima fu quella del 1881, sedata
dal colonnello Gregorio Urrutia.
1700-1810

Le riforme amministrative borboniche coincidono in Cile con la
nomina di governatori passati alla tradizione storica come parti
colarmente efficienti. Tra tutti, spicca Ambrosio O ’Higgins
(1788-96), padre di Bernardo, futuro eroe dell’indipendenza*. Nel
1767 viene sancita l’espulsione dei gesuiti da tutti i territori ame
ricani e la confisca dei loro beni. Nel 1778 Carlo III emana la
cosiddetta Ordinanza del libero commercio, per la quale le colo
nie possono commerciare liberamente con i porti spagnoli. In C i
le i due porti abilitati sono Valparaiso e Talcahuano.

1810-14

Prima fase della lotta per Vindipendenza* (nota come la patria vieja,
«la patria vecchia»). In risposta all’invasione napoleonica della Spa
gna il 18 settembre 1810 si forma a Santiago una giunta di gover
no. Nel febbraio 1811 la giunta sancisce la piena libertà di com
mercio del Cile con qualsiasi paese. Il 1° ottobre 1814, quando
in Europa la sconfitta napoleonica aveva ormai riportato al trono
Ferdinando VII, le truppe spagnole, appoggiate da quelle del vi
ceré del Perù, travolgono le armate cilene al seguito di Bernardo
O ’Higgins a Rancagua, presso Santiago. Il Cile, come tutta l’Ame
rica, eccetto le regioni argentine, torna sotto il dominio spagnolo.
Ultima fase della lotta per l’ indipendenza * (nota come h patria nueva, «la patria nuova»). Il 12 febbraio 1817, dopo la battaglia di
Chacabuco, O ’Higgins e il suo alleato rioplatense, José de San
Martin, entrano in Santiago. Il 16 febbraio la giunta di Santiago
nomina O ’Higgins capo supremo del Cile. Il 12 febbraio 1818 vie
ne proclamata l’indipendenza* della repubblica cilena. O ’Higgins
resterà al potere fino al 28 gennaio 1823.

1817-23

1830-37

Epoca di Portales. L ’ascesa di Diego Portales contrassegna il de
cennio di presidenza del generale Joaquin Prieto (1831-41), di cui
fu primo ministro e vicepresidente. Portales opera in favore del
rafforzamento e dell’accentramento dell’esecutivo, riordinando il
paese sconvolto dalle guerre civili tra federalisti e antifederalisti
del decennio precedente. Appoggiato dalle oligarchie* che, prive
della necessaria coesione, lasciano al governo la gestione politica
del paese, è il principale fautore della costituzione del 1833, con
cui si può dire inizi lo stato autarchico e finisca l’epoca del
caudillismo*. La partecipazione diretta delle oligarchie* al gover
no dovrà attendere fino al decennio della transizione liberale
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(1861-71). Portales fu assassinato il 6 giugno 1837 da oppositori
contrari alla guerra contro Perù e Bolivia, dichiarata nel 1836.
1837-39

Nel 1836 Portales convince il governo a dichiarare guerra alla neo
formata confederazione di Perù e Bolivia, governata da Andrés
Santa Cruz, già presidente della Bolivia, per l’appoggio dato da
questa a tentativi di destabilizzare l’ordine cileno. Dopo la vitto
ria ottenuta nella battaglia di Yungay (20 gennaio 1839), il gene
rale cileno Manuel Bulnes entra a Lima da trionfatore.

1841-51

Decennio di Bulnes. La vittoria sulla Confederazione apre un pe
riodo di forte progresso economico, fondato sull’impulso dato al
l’attività mineraria del nord. Bulnes viene eletto presidente nel
1841 e riconfermato nel 1846. I suoi mandati vedono la creazio
ne dell’Università del Cile (1842) e di diverse scuole superiori,
il riconoscimento spagnolo dell ’indipendenza* cilena (1844), la pri
ma legge sulla colonizzazione (1845) e la fondazione della città
di Punta Arenas.

1849

Formazione del partito liberale.

1851-61

Decennio di Monti. Proseguono i processi avviati nel decennio
precedente, compresi quelli di colonizzazione. Montt deve far fron
te ad alcuni tentativi di rivolta capitanati da caudillos* locali (1851
e 1859). Nel 1857 il partito di governo si scinde in partito nazio
nale (di Montt, continuatore della politica di Portales, per il pre
dominio dello stato sulla chiesa) e conservatore (contro l’autori
tarismo presidenziale), quest’ultimo via via più vicino a posizioni
liberali*. Ha così inizio la transizione pacifica verso il governo
liberale oligarchico, che si completerà nel 1871.

1862

In opposizione all’alleanza dei liberali* con i conservatori* contro
il partito nazionale, si forma il partito radicale.

1864-

66Guerra contro la Spagna. In seguito all’occupazione spagnola delle
isole Chincha, peruviane (1864), il 25 settembre 1865 l’alleanza
formata da Cile, Perù, Bolivia ed Ecuador dichiara guerra alla Spa
gna. La flotta spagnola si allontanerà dalle coste americane nel
1866, dopo aver duramente bombardato il porto cileno di Valpa
raíso e quello peruviano del Callao.

1865- 84

Separazione tra ambito civile e religioso. Nel 1865 viene stabilita la
libertà di culto; nel 1871 viene soppresso il privilegio ecclesiastico;
nel 1883 si laicizzano i cimiteri; nel 1884 si distingue il matrimonio
civile da quello religioso e si istituisce il servizio di anagrafe civile,
retto da funzionari statali e indipendente dai registri parrocchiali.

1871-76

Si completa la transizione del governo conservatore a quello libe
rale. Nel 1871 è eletto per la prima volta un presidente liberale:
Federico Errázuriz Zañartu.
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1879-83

Guerra del Pacifico. Le dispute che da più di un decennio vede
vano opposti Cile e Bolivia per questioni di confini e per il con
trollo dei giacimenti di salnitro, portano il Cile allo scontro mili
tare con Perù e Bolivia. Il 17 gennaio 1881 l’esercito cileno entra
a Lima. Il 20 ottobre 1883 la firma del trattato di pace sancisce
l’annessione al Cile della provincia di Tarapacà e delle zone di
Arica e Tacna (quest’ultima sarà restituita al Perù nel 1929). Il
4 aprile 1884 viene firmata una tregua a tempo indeterminato con
la Bolivia, a cui il Cile strappa definitivamente la provincia di Antofagasta. La vittoria segnerà per il Cile un nuovo periodo di espan
sione economica, fondata sul salnitro.

1881

Trattato dei confini con l’Argentina. Il 28 luglio 1881 Cile e Ar
gentina raggiungono un accordo per la divisione dei territori del
sud. All’Argentina va la maggior parte della Patagonia, tranne una
fascia a nord dello stretto di Magellano. Al Cile le isole tra il ca
nale Beagle e Capo Horn. La Terra del Fuoco viene divisa longi
tudinalmente.

1886-91

Presidenza di Balmaceda. José Manuel Balmaceda, già primo mi
nistro sotto la presidenza Santa Maria (1881-86), viene eletto pre
sidente nel 1886 come candidato dell’alleanza tra liberali e nazio
nali. Sfrutta la grande espansione economica del periodo per im
portanti opere pubbliche; ma le sue tendenze accentratrici scate
nano le opposizioni che da tempo si battono per una limitazione
dell’esecutivo a opera del potere legislativo. Il contrasto tra il par
lamento e l’esecutivo si traduce in una guerra civile (7 gennaio
1891) che vede il paese spaccarsi in due: il nord cade subito in
mano ai parlamentari, che con la vittoria di La Placilla del 28 ago
sto 1891 si assicurano il successo definitivo. Il 19 settembre 1891
Balmaceda si uccide.

1891-1925

Con la fine della guerra civile si apre il periodo parlamentare* , du
rante il quale il presidente è tenuto a governare in accordo con
la maggioranza del congresso. L ’immobilismo politico fu scosso
dalle agitazioni sociali, nelle aree urbane e nei settori minerari.
La crescita dei ceti medi e del proletariato conducono nel 1920
all’elezione alla presidenza di Arturo Alessandri, che riesce nel
1925 a varare una nuova costituzione, i cui cardini fondamentali
sono: istituzione di un regime presidenziale, funzione sociale del
la proprietà, protezione del lavoratore e della salute pubblica.

1925-31

Dittatura di Ibáñez. Già potente ministro della Guerra sotto la
presidenza Figueroa (1925-27), Ibáñez assume direttamente il po
tere nel 1927, favorendo grandi imprese pubbliche - la riforma
della scuola e la riforma sanitaria - sull’onda della prosperità eco
nomica del periodo. La crisi del 1929, che comportò la contrazio-
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ne delle esportazioni e l’aumento dell’inflazione, lo privò gradual
mente dell’appoggio delle classi popolari, finché il 26 luglio 1931
lasciò il governo.
1932

1938

1938-52

II 4 giugno 1932 una sollevazione militare, guidata dal comandante
dell’aviazione Marmaduke Grove, proclama la repubblica sociali
sta. La reazione dei settori oligarchici e commerciali e dei ceti medi
fa fallire in breve tempo l’esperimento (13 settembre). Le elezio
ni di ottobre vedono la vittoria di Alessandri (1932-38), che rac
coglie i voti di radicali, liberali e democratici, contro Grove, ap
poggiato dalle forze operaie e socialiste. Nella sua opera di ricom
pattamento delle istituzioni, Alessandri finisce per porsi alla te
sta di uno schieramento conservatore, a cui si oppone lo schiera
mento del Fronte popolare, istituto formalmente dal 1937, che
conta fra i suoi aderenti socialisti, comunisti, democratici, una par
te dei radicali e la confederazione cilena dei lavoratori.
Fallito golpe nazionalsocialista. Il 5 settembre 1938, in clima pree
lettorale, finisce nel sangue (sessantatré morti) il tentativo di un
gruppo nazionalsocialista di sollevare l’esercito e la popolazione
in favore di una dittatura di Ibáñez, che è costretto a ritirare la
propria candidatura (si veda la voce matanza del Seguro Obrero nel
Glossario).
I tre governi radicali. Il 25 ottobre 1938, la vittoria di Pedro Aguirre Cerda, candidato del Fronte popolare, inaugura una serie di
presidenze radicali: Aguirre Cerda del 1938 al 1941, José Anto
nio Ríos dal 1941 al 1946, Gabriel González Videla dal 1946 al
1952, spesso appoggiate da settori liberali* timorosi della candi
datura di Ibáñez, sostenuta dalle destre. Il controllo dei moderati
obbligò via via i presidenti radicali a modificare i progetti più estre
misti. Se González Videla, dopo la sua elezione del 4 settembre
1946, formò un governo comprendente tre comunisti, già nell’a
prile del 1947 dovette piegarsi alle pressioni liberali* che ne inti
marono l’espulsione. La frammentazione del partito radicale, som
mata alla già avvenuta rottura del fronte popolare (1941), avreb
be favorito il ritorno al potere di Ibáñez, vincitore delle elezioni
del 1952, e accelerato la formazione e la crescita del partito de
mocristiano di Eduardo Frei Montalva (vincitore delle elezioni
del 1964) e del nuovo Fronte popolare del socialista Salvador Al
lende (vincitore delle elezioni del 1970).

L ’emigrazione italiana in Cile
secolo XVI

Fino al X IX secolo non si può parlare di emigrazione italiana
in Cile; non mancò tuttavia l’apporto italiano al processo di esplo
razione del territorio cileno. Alla spedizione di Magellano, che
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il 21 ottobre 1520 scoprì lo stretto omonimo, parteciparono ventisei italiani.
Nel 1536 Leone Pancaldo, che era stato pilota nella spedizione
di Magellano, armò una spedizione commerciale dal Perù alle
regioni magellaniche insieme a un compatriota.
Nel 1544 il genovese Giovanni Battista Pastene, nominato am
miraglio del Mare del Sud e incaricato di esplorare le coste me
ridionali, seguì le sponde cilene fino al 41° grado di latitudine
sud.
Tre ingegneri italiani parteciparono nel 1584 al fallimentare pro
getto di Pedro Sarmiento de Gamboa per la costruzione di due
fortezze sullo stretto di Magellano, presto spopolate dalla fame
e dal freddo.
XVII-XVIII

La presenza italiana è limitata in questi secoli a un modesto nu
mero di marinai, commercianti e militari, che decidono di in
stallarsi nella colonia cilena malgrado il divieto per gli stranieri
di acquistare proprietà nelle Indie. Nel XVIII secolo è stato pos
sibile rintracciare settantacinque residenti italiani, per la mag
gior parte capitani di nave o armatori. A questi vanno aggiunti
i sacerdoti, presenti nelle parrocchie delle maggiori città e nelle
missioni dell’Araucania.

1821-35

In questi anni si registra l’arrivo in Cile di diversi immigrati ita
liani, alcuni dei quali riusciranno presto a entrare stabilmente
nell ’oligarchia* del paese: per la maggior parte sono piccoli pro
prietari o capitani di nave che si trasformano in armatori e in
grandi commercianti. Al 1821 risale l’arrivo a Santiago del più
famoso, Pedro Alessandri, pisano, che nel 1851 sarà il primo
console del regno di Sardegna in Cile, e il cui nipote Arturo ri
coprirà per due volte la carica di presidente della repubblica ci
lena (1920-25 e 1932-38).

1824-56

Si assiste alla formazione delle prime importanti imprese indu
striali italiane, tutte nel settore alimentare.

1837-89

È il periodo di massimo afflusso di missionari italiani in Araucania. Nel 1837 sbarcano a Valparaíso i primi tredici francesca
ni italiani. Ad essi si affiancano, a partire dal 1848, i cappucci
ni. Dopo i primi dodici, giunti nel 1848 a Valparaíso, l’opera
missionaria dei cappuccini in Araucania contò sull’apporto di
più di un centinaio di religiosi italiani, fino al 1889, quando es
si furono sostituiti da cappuccini spagnoli.

1845

Viene promulgata dal governo cileno la prima legge di coloniz
zazione, che stabilisce le norme per l’accesso di coloni stranieri
nei territori a nord di Copiapó e a sud del Bio Bio.
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1854

Primo censimento degli stranieri in Cile. Da esso risulta che gli
italiani residenti sono quattrocentosei soltanto. Si tratta in gene
re di marinai e armatori che si sono stabiliti nei centri urbani e
portuali (soprattutto Valparaíso).

1856

Fondazione a Valparaíso delle prime associazioni italiane: la So
cietà italiana di beneficenza e la Compagnia dei pompieri.

1865-85

L ’immigrazione italiana prosegue secondo un ritmo costante: 980
residenti italiani al censimento del 1865, 1.926 a quello del 1875,
4.144 a quello del 1885. E un’immigrazione di tipo prevalente
mente urbano, che si caratterizza per il fatto di essere costituita
per la maggior parte da lavoratori autonomi operanti nel settore
terziario (nel 1875 il 68,6 per cento), soprattutto commercianti
al dettaglio nel settore alimentare e artigiani. La sua rilevanza de
mografica è percentualmente insignificante, ma qualitativamente
apprezzabile (nel 1875, tra gli italiani, l’83,5 per cento degli uo
mini e il 78,8 per cento delle donne sanno leggere e scrivere), con
tando anche diversi professionisti (architetti, ingegneri).

1887

Arrivo dei missionari salesiani nel territorio di Magallanes e nella
Terra del Fuoco: il 21 luglio 1887 i primi quattro salesiani italiani
sbarcano a Punta Arenas. Nel volgere di mezzo secolo verranno
istituite dai salesiani numerose scuole in tutto il territorio.

1890

Fondazione a Valparaíso del quotidiano in lingua italiana « L ’Ita
lia» e del periodico L ’eco d ’Italia a Santiago.

1890

Prima esperienza di immigrazione italiana organizzata: per la co
struzione della linea ferroviaria transandina voluta dal presiden
te Balmaceda, una compagnia belga, tramite la propria agenzia
genovese, recluta tremila tecnici e lavoratori italiani. I contratti
si riveleranno ingannevoli e i salari bassissimi: al termine dei la
vori la comunità italiana si disperderà tra l’Argentina e i centri
urbani cileni, per dedicarsi al commercio al minuto.

1900-50

A partire dai primi anni del X X secolo, acquista rilevanza l’impe
gno di molti immigrati italiani come piccoli e medi imprenditori,
alcuni dei quali, nel secondo dopoguerra, riusciranno anche a in
grandire notevolmente la propria attività, (soprattutto nei settori
alimentare e dell’abbigliamento). L ’attività prevalente resta co
munque la vendita al dettaglio, con una certa separazione regio
nale di ruoli tra i liguri, prevalentemente impegnati nel settore
alimentare, e i meridionali, inseriti nel settore dell’abbigliamento.

1902

Viene istituita a Valparaíso la Lega degli esercenti italiani.
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Seconda esperienza di immigrazione italiana organizzata: l’impresa
di colonizzazione Nueva Italia, fondata dal giornalista italiano Sal
vatore Nicosia e da Giorgio e Alberto Ricci, industriali italiani
residenti in Cile, ottiene il 23 settembre 1903 una concessione
di terreni demaniali nella provincia di Malleco. Un primo gruppo
di ventitré famiglie del Modenese, arrivato in Cile nel marzo del
1904, riesce a sistemarsi bene; un secondo gruppo di sessantadue
famiglie, giunto un anno dopo, incontra serie difficoltà per l’in
sufficienza degli appezzamenti e l’ostilità della popolazione loca
le. L ’ 11 marzo 1905 all’interno dei territori concessi viene fon
dato il centro urbano di Capitán Pastene. Nel maggio del 1908,
nonostante più di settanta famiglie abbiano lasciato la colonia, il
governo concede all’impresa Nueva Italia la proprietà definitiva
dei 56.000 ettari di terreno della colonia. La compagnia, verso
la metà degli anni venti, trasferisce alle famiglie rimaste, tutte del
primo gruppo, il diritto di proprietà sugli appezzamenti.

1904

Viene fondata, a sud di Toltén, la colonia Nueva Etruria, popola
ta da una quarantina di famiglie di origine italiana provenienti
dallo stato brasiliano del Rio Grande do Sul. L ’esito sarà falli
mentare.

1907

Massima presenza percentuale degli italiani in Cile: sono 13.023,
equivalenti allo 0,4 per cento della popolazione cilena. A partire
da questo momento fino al 1949 gli italiani saranno il secondo
gruppo europeo più rappresentato, dopo gli spagnoli.

1910

Si tiene a Santiago il primo congresso degli italiani in Cile.

1916

Viene fondata a Valparaíso la Camera di commercio italiana, tra
sferita nel 1949 a Santiago.

1923

Fondazione a Valparaíso del primo Fascio italiano in Cile, la « S o 
cietà per la propaganda italiana», che conta duecentocinquanta
soci. Nel 1924 e nel 1925 ne verranno fondati altri nelle princi
pali città cilene, ma non raggiungeranno mai l’importanza delle
associazioni di mutuo soccorso, beneficenza e assistenza, che nel
1927 assommano a settanta.

1943-44

Le pressioni statunitensi sul governo cileno portano all’applica
zione di restrizioni bancarie nei confronti di italiani, tedeschi e
giapponesi residenti in Cile. Interruzione dei rapporti diplomati
ci tra Italia e Cile.

1949

II censimento registra il massimo numero di residenti italiani,
14.098. La percentuale sul totale della popolazione cilena, rispet
to al 1907, risulta però inferiore: 0,24 per cento.

Cronologia
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1955-82
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Fondazione della Citai (Compañía chileno-italiana de colonización,
Compagnia di colonizzazione italo-cilena) e terzo esperimento di
immigrazione italiana organizzata; il governo cileno concede ap
pezzamenti di terreno nelle province di Coquimbo e di Linares,
che però presto si rivelano inadatti alla coltivazione. Molte delle
centoventi famiglie trentine e delle venti insediate su quelle terre
si disperdono, cosa che consente tra il 1955 e il 1956 una nuova
parcellizzazione più soddisfacente. Nel 1974 la Citai viene liqui
data.
A partire dalla metà degli anni cinquanta, il flusso emigratorio
transoceanico complessivo diminuisce fortemente e così pure quello
italiano. Il censimento cileno del 1982 registra 5.697 residenti nati
in Italia, lo 0,05 per cento della popolazione totale.

G lossario

araucani: si veda la voce mapuches.
araucaria: conifera diffusa nel Sudamerica, il cui fusto può raggiungere i
cinquanta metri, con ramificazioni estremamente regolari, che l’hanno reso adat
to all’utilizzazione nelle costruzioni navali. Il suo frutto costituiva l’alimento
di base per molti gruppi indigeni di raccoglitori e cacciatori.
cacicco (spagnolo cacique)-, governante indigeno locale. Il termine spagnolo
deriva dall’antillano, o caribico, kacik e si diffuse rapidamente in tutta l’Ame
rica Latina, a indicare in origine la massima autorità indigena di un determina
to territorio e quindi, nel prosieguo del periodo coloniale, i notabili indigeni,
rimandando sempre però a un tipo di potere locale esercitato su inferiori di
rango. Gli spagnoli, per instaurare il dominio sulle popolazioni indigene si ser
virono, in Perù e in Messico, dell’autorità locale dei caciques, ai quali concesse
ro in cambio alcuni privilegi. Dopo l’indipendenza, il termine indica qualsiasi
leader locale, con un potere, fondato su contatti personali e informali, che lo
pone a capo di reti clientelati.
caciquismo-, è il sistema di governo locale fondato sul potere di un cacique* ,
la cui influenza si esercita attraverso le reti clientelari e l’uso della violenza.
caudillismo-, storicamente, è il nome con cui viene indicato il periodo che in
America Latina va grosso modo dal 1825 al 1850, mentre in Cile, come fenomeno
generale, può considerarsi concluso con la costituzione del 1833: a causa della mi
litarizzazione dei settori subalterni durante le lotte per Vindipendenza * , si forma
rono in quegli anni estese clientele dominate e protette ciascuna dal proprio
caudillo*. In senso più vasto e attuale, è il governo esercitato da un caudillo * , che
spesso assume tratti dittatoriali e brutalmente repressivi; è essenzialmente fondato
sulla forza dei legami clientelari (fedeltà in cambio di protezione), si afferma
attraverso l’uso della forza militare e può svilupparsi indifferentemente fuori
o dentro l’ambito legale e statale, la sua natura essendo personale e informale.
caudillo: propriamente il termine significa guida, capo militare, e storica
mente indica i leader che, in tutte le aree latino-americane, all’indomani del
l’indipendenza organizzarono milizie personali grazie al loro potere economi* [Le parole contrassegnate da un asterisco sono illustrate all’interno dello stesso Glossario],
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co, al loro prestigio e al loro carisma. Tra gli esempi cileni possiamo ricordare
Vicente Benavides (si veda la voce guerra a morte) e Pedro Leon Gallo, ricco
proprietario minerario che nel 1859 formò un esercito personale e batté mone
ta nell’area di Copiapó, prima di essere sconfitto dall’esercito nazionale. Nel
X X secolo il termine sfuma la propria connotazione militare, indicando sem
pre però un uomo in grado di esercitare, su scala regionale o nazionale, un
potere dittatoriale e repressivo, non importa se volto all’attuazione di rifor
me: in questo senso si può affermare che il caudillo è un cacìque* che è riu
scito a estendere il proprio potere locale su una regione o sull’intera nazio
ne, ottenendo sostegno elettorale in cambio di protezione politica ed econo
mica.

conchabador: commerciante itinerante, in genere in aree di frontiera, dove
opera spesso tramite baratti.
conquistador, conquistatore. È il termine comunemente usato per gli spa
gnoli che, in nome della Corona, condussero militarmente la conquista, cioè
le operazioni di assoggettamento militare delle popolazioni autoctone america
ne nella prima metà del Cinquecento, in cambio del riconoscimento di privile
gi sugli uomini e sulle terre. Queste forme di contratto costituirono la prima
base guiridica dell’insediamento spagnolo in America.
conservatori-, lo scontro ottocentesco fra liberali* e conservatori fu in Cile
meno spiccato rispetto ad altri paesi dell’America Latina. Dopo l’abbandono
del potere da parte di O ’Higgins, si formarono due raggruppamenti politici:
i pelucones («parrucconi») e i pipiolos («principianti»), corrispondenti rispetti
vamente a conservatori e liberali*. La loro estrazione sociale era grosso modo
la stessa, l’ oligarchia*, mentre ogni gruppo si appoggiava su basi regionali di
stinte (si vedano le voci caciquismo e caudillismo). D ’accordo sul principio del
l’unitarietà della repubblica, le loro posizioni differivano essenzialmente riguardo
al rapporto tra stato e chiesa: i liberali sostenevano infatti una completa divi
sione degli ambiti. La compatibilità di fatto tra i due schieramenti è conferma
ta dal rimescolamento delle fazioni avvenuto tra il 1857 e il 1858: da una par
te, nel partito nazionale, i difensori dello stato autarchico fondato da Portales,
dall’altra, nella fusione liberal-conservatrice, i conservatori e i liberali* con
trari all’autoritarismo presidenziale. E in questa situazione sfumata che l’oli
garchia * riesce a passare gradualmente tra il 1860 e il 1870 su posizioni liberali* ,
che le permettono di intaccare la forza e l’autonomia del governo centrale e
di entrare direttamente nella questione del potere politico. Si possono già scor
gere i germi della futura proliferazione e frammentazione partitica che avreb
be caratterizzato la vita politica cilena.
crisi morale della repubblica: viene designata con questo termine, nella sto
riografia cilena, la situazione di malessere creatasi con l’emergere della que
stione sociale negli anni della repubblica parlamentare (si veda la voce periodo
parlamentare). In quegli anni appare in tutta la sua evidenza il divario stridente
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tra la forte espansione economica delle attività gestite fondamentalmente dal
capitale straniero in alleanza con Voligarchia* cilena - in primo luogo lo sfrut
tamento del salnitro - e le condizioni miserevoli delle masse subalterne.

cueca: la danza nazionale del Cile. Nei primi anni della repubblica le cuecas
celebravano la sconfitta spagnola e ancor oggi la cueca è il ballo della festa
dell’ indipendenza* (18 settembre). Sul suo ritmo si possono cantare, anche im
provvisando, strofe tradizionali o moderne.
ganan: giornaliero, bracciante agricolo. Il termine deriva dal verbo spagno
lo ganar (guadagnare).
guerra a morte-, il periodo che va dal 1819 al 1822, segnato dalla feroce guerra
civile che vide di fronte l’esercito repubblicano e l’armata del caudillo* cileno
Vicente Benavides, realista, catturato e fucilato nel 1822. Il triste nome, adot
tato anche in altre aree latino-americane, fa riferimento all’ordine dato da en
trambe le parti in conflitto di non risparmiare i prigionieri.
huecubu-, in lingua mapuche*, uno spirito malvagio al servizio degli stregoni.
huilliches-. etnia autoctona (si veda la voce mapuches).
huinca-. l’uomo bianco nella lingua dei mapuches*.
indipendenza: il processo storico di emancipazione politica dei territori spa
gnoli in America, nel nostro caso il Cile, dalla madrepatria. In Cile l’indipen
denza fu dichiarata formalmente il 12 febbraio 1818, ma la commemorazione
odierna si svolge il 18 settembre in ricordo del giorno in cui, nel 1810, fu for
mata la giunta municipale di Santiago per amministrare la città in nome di Fer
dinando VII.
kawéskar: portatori di pelli. È il nome con cui gli indios alacalufes (nome
di etimologia sconosciuta), indicavano se stessi nella loro lingua. Erano pesca
tori nomadi delle isole della Patagonia orientale.
liberali-, si veda la voce conservatori.
machi-, equivalente del più noto curandero. Persona che cura servendosi di
mezzi naturali e di poteri magici.
mapuches: i cosiddetti araucani, etnia autoctona del Cile centrale che fino
al 1881 sfuggì al dominio prima degli spagnoli, poi dei cileni (si veda la Crono
logia). I pochi superstiti sono stanziati, in misere condizioni, nel Cautin. La
parola mapuche è una voce araucana composta da mapu ( = terra) e che ( = gente).
Popolazione di orticoltori seminomadi, divisa in numerosi sottogruppi ottima
mente organizzati per la lotta e la scorreria, abitavano la regione tra il fiume
Bio Bio, a nord, e il fiume Toltén, a sud. A nord c’erano quelli che essi chiama
vano i picunches (gente del nord), a sud i huilliches* (gente del sud), entrambi
nomi adottati dagli spagnoli, che invece si riferivano ai mapuches con il termi
ne «araucani» e alla loro terra con il nome di Araucania o, a causa delle lotte
secolari, di Frontera.
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matanza del Seguro Obrero-, la cosiddetta «strage della Previdenza sociale»
avvenne il 5 settembre 1938, a Santiago, nell’edificio che accoglieva la Previ
denza sociale, poco più di un mese prima delle elezioni presidenziali. Un grup
po di nazisti cileni aveva occupato il palazzo, facendo diversi prigionieri, per
incitare la popolazione a insorgere in appoggio al candidato delle destre Ibáñez.
Una volta arresisi, le forze di polizia li massacrarono insieme con molti ostaggi.
L ’episodio provocò indignazione generale nei confronti del governo Alessan
dri e favorì l’alleanza delle sinistre, il cui candidato Aguirre Cerda avrebbe trion
fato alle elezioni.
mate-, arbusto coltivato, appartenente alle aquifoliacee, tipico delle regioni
del Rio de la Piata; con le sue foglie, ricche di caffeina, si prepara un infu
so amaro, che costituisce una bevanda tradizionale di molte regioni rioplatensi.
oficina Csalitrera): impianto di produzione del salnitro. Il nitrato di sodio,
che si trova allo stato naturale soltanto nel Cile settentrionale, ha costituito
una voce importantissima nell’economia del paese sino all’invenzione del ni
trato sintetico Bayer (1917). Estratto da un conglomerato roccioso chiamato
localmente caliche, è usato soprattutto per la preparazione di fertilizzanti.
oligarchia: la classe dominante agraria. Le basi del suo potere sono le grandi
concentrazioni di terra in possesso dei suoi esponenti (spesso formatesi già nel
periodo coloniale) e la signoria sugli uomini che lavorano questi latifondi (che
compongono il microcosmo agrario della hacienda). Nel caso cileno, si può os
servare un certo ritardo, rispetto agli altri paesi latino-americani, nella gestio
ne diretta da parte dei gruppi oligarchici del potere politico. Questo ritardo
fu dovuto all’autonomia del potere del governo centrale organizzato da Porta
les, autonomia che resistette fin verso il 1850. Passati lentamente su posizioni
da essi definite liberali*, i gruppi oligarchici entrano gradualmente nel gover
no, finché nel 1871 la transizione dallo stato autarchico a quello oligarchico
può dirsi completata con la presidenza di Errázuriz (1871). Nonostante la pro
gressiva diversificazione dei suoi interessi economici, iniziata intorno alla me
tà del secolo scorso (investimenti nei settori minerario, industriale e commer
ciale), il fondamento socioeconomico del potere dell’oligarchia restò il latifondo.
peguenches-, gruppo etnico autoctono nomade, che abitava i due versanti della
Cordigliera andina nella fascia tra Chillán e Valdivia.
periodo parlamentare-, periodo che va dal 1891 al 1925, in cui il potere ese
cutivo è sottoposto all’autorità del parlamento (si veda la Cronologia). Termi
na nel 1925, anno in cui la nuova costituzione istituisce un regime presidenziale.
portegno: con questo termine (in spagnolo porteño), più conosciuto in Italia
come designazione degli abitanti di Buenos Aires, vengono indicati in Cile gli
abitanti di Valparaíso, la maggior città portuale del paese.
poyas: gruppo etnico indigeno, considerato una ramificazione dei tehuelches*.
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province: dopo l’annessione delle tre province settentrionali di Tacna, Tarapacà e Antofagasta, in seguito alla guerra del Pacifico del 1879-83, la suddi
visione amministrativa del Cile era formata da ventitré province e un territo
rio (nell’ordinamento cileno i territori erano - come negli Stati Uniti, in Cana
da o in Australia - circoscrizioni dotate di minore autonomia, poco popolate
e situate in regioni «d i frontiera»). Procedendo da nord verso sud, le province
erano le seguenti: Tacna, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Acon
cagua, Valparaíso, Santiago, O ’Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Maulé, Li
nares, Nuble, Concepción, Arauco, Bío Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Llanquihue, Chiloé e il territorio di Magallanes. Questa suddivisione è rimasta in
vigore fino al 1975, con poche modifiche (restituzione al Perù della provincia
di Tacna nel 1929, istituzione della nuova provincia di Osorno e del territorio
- poi provincia - di Aisén). Nel 1975 il paese è stato riorganizzato in tredici
regioni (Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago,
O ’Higgins, Maulé, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos, Aisén, Magallanes y An
tàrtica Chilena).
puelches: gruppo etnico indigeno di nomadi cacciatori e raccoglitori, che
abitavano le praterie ai piedi della Cordigliera tra il 36° e il 38° grado di lati
tudine sud.
pulpería: negozio che vende articoli di ogni tipo (commestibili, liquori, fer
ramenta, abbigliamento) e insieme svolge funzioni di osteria o bar. A volte le
pulperías erano di proprietà di grandi compagnie che ne affidavano la gestione
a dipendenti salariati.
selknam: in lingua fuegina si chiamavano onas, cioè abitanti del nord; erano
un gruppo etnico autoctono di raccoglitori e cacciatori della Terra del Fuoco,
il cui nome nella loro lingua significa «uguali».
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa): Società per lo sviluppo industriale. La
prima associazione degli industriali, alla cui fondazione (1883), fortemente vo
luta dal presidente Santa Maria, parteciparono i più importanti gruppi produt
tori cileni. Costituirà il più efficace legame tra industriali e politica economica
del governo. La costituzione della Sofofa risponde al proposito dell’ammini
strazione del presidente della repubblica Santa Maria di incentivare la forma
zione di associazioni indipendenti e stabili che possano esprimere gli interessi
e i bisogni dei principali gruppi produttori del paese e che, pur mantenendo
la propria autonomia, servano come una sorta di agenzia di appoggio per la rea
lizzazione delle politiche economiche del governo. Per questo non può risulta
re strano il fatto che il governo finanzi l’attività della Sna (Sociedad nacional
de agricultura) e della Sofofa.
tehuelches: indios dell’estremo sud, stanziati tra lo stretto di Magellano, la
costa atlantica e la Cordigliera. Divisi in bande nomadi di un centinaio di indi
vidui, erano soprattutto cacciatori di pianura. Furono avvistati dalla spedizio
ne di Magellano e chiamati patagones («che ha grandi piedi») per le impronte
lasciate nella neve dalle loro calzature di pelle.
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Seppure numericamente non massiccia quanto quella in Argentina,
in Brasile e negli Stati Uniti, la presenza italiana nell’estrema regione
del continente latinoamericano mostra egualmente una sorprendente
ricchezza, per varietà di temi ed estensione storica.
Sin dalla presenza dei primi missionari già nel secolo XVII il contributo
italiano, in specie dalla metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra,
accompagna e caratterizza l’intero percorso del Cile da società agricola
a nazione moderna. Protagonisti della colonizzazione agricola
dell’Araucania e dello sfruttamento del salnitro nella Terra del Fuoco,
presenti nei porti e sulle navi di Valparaíso e Concepción, decisivi
per lo sviluppo dell’artigianato, del commercio e dell’industria in tutto
il paese, gli emigrati italiani in Cile costituiscono un interessante caso
di successo economico e sociale.
Con il ricorso a fonti documentarie di prima mano gli autori cileni
e italiani ricostruiscono tutte le fasi dell’inserimento e dell’integrazione
degli italiani in Cile, dando rilievo all’apporto economico e scientifico
come a quello culturale e politico, descrivendo, in particolare, i processi
di mobilità sociale che trasformarono il nostro emigrante prima
in lavoratore indipendente, poi sovente in imprenditore.
Come i precedenti saggi della medesima collana anche il presente volume
contiene in appendice cronologie, glossario, indici e un’ampia bibliografia
di riferimento.
Un volume, dunque, che restituisce insieme attualità e prospettiva storica
alla presenza della comunità di origine italiana in Cile, colmando
una lacuna storiografica e proponendosi come essenziale contributo
agli studi sull’argomento.
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