
Storia di una famiglia italiana di emigrati.
I Lorenzini tra il Brasile e l’America

Studente: Silvia Maggiore
Relatore: Prof. Domenico Scafoglio

Questo lavoro è essenzialmente la storia del viaggio di una famiglia italiana, la mia 
famiglia, i Lorenzini, prima in Brasile e poi in America, al tempo della Grande Emigrazione; 
il racconto “privato” della memoria, dal quale emerge, a grandi toni, la consistenza di vissuti 
“pubblici” – quelli di milioni di italiani – fatti di povertà, di dura fatica ma anche di successo 
e riscatto. 

La ricerca comincia nel 2002 quando ho iniziato a compilare un albero genealogico 
per spiegare ai miei figli - bambini con due passaporti e due nazionalità – le loro origini. Ho 
fatto domande, ho trascritto le informazioni. Poi, sono arrivata ad un punto dove chiedere non 
bastava più, la memoria delle persone non arriva tanto in là. Ho studiato archivistica e ho 
imparato non solo dove cercare,  ma anche come cercare,  per cui è iniziato  lo spoglio nei 
diversi archivi. 

La tesi  è divisa in quattro capitoli.  Il  primo tratta dei perché dell’emigrazione,  dei 
modi del viaggio, delle regole e delle leggi che governavano la traversata verso gli Stati Uniti 
(come ottenere il biglietto, come preparare il bagaglio, come comportarsi a bordo, ecc.), delle 
persone a cui è permesso lo sbarco e a quelle  cui non è permesso (per ragioni di  salute, 
politiche o sociali). 

Nel secondo capitolo si parla dei luoghi che interessano la storia dei protagonisti: dalle 
campagne  della  bassa  Bolognese  con i  paesi  di  Medicina,  Molinella  e  le  loro frazioni,  a 
Ribeirao Preto in Brasile fino a Vicksburg e Blocton in America. 

Il terzo è sulla vita degli immigrati in America all’inizio del 1900 e, in particolare, 
delle difficoltà dell’integrazione scolastica a Blocton.

Il quarto ed ultimo capitolo racconta la storia della famiglia Lorenzini, delle partenze, 
dei ritorni in Italia, della fuga dalla piantagione Sunnyside.


