


LA mattina. del giorno 2 sapeva. oon sicurezza che doveva a..rri vare questa. na.ve, e ohia 

potitto dormire per quell a. notte ? in ogni modo alle ore 5 mi al zo da PASQUINI mi facoio 

un vero e propio bagnio avendo tutta l a mia comodita e poi vado a.lla ca.sa &bitato da 

mio cogniato PAOLO che f'a.cciamo una bella. colazione e all e ore 7 preudiamo il tre110 

reca.ndooi in FR.!\IW~TLE e inmedia.tamente andiamo a.l POR'l'O vedendo che le, nave aveva entra;= 

ta e subito vediamo le nostr e famigli nei corridoi pero l /u:fficio in£o:rmazione ci disse 

ohe lo sbarco si in/iziava a.lle ore 11 preciso1 allora. per non rimanere la durata. di 3 

ore lungo i l porto ci facciamo una camminata. alla case, del nostro aroico e pa.rento AliGELO 

Bfill7ILACCUA che pochi giorni prima. aveva arri va.to a:nche la sua. farniglia, mentre noi l / anno 

si sperava che e,vessino £1..rriveti insieme, ma per il motivo di mio fra.tello che non fu 

idoni~ a.l la. prima. visiiia cosi i miei dovettero ri:irvia.re la partenza. ,ma. poi sfortunata-== 

mente ·che anche al la. seconda viaita fu sca.rtato , percio a.r.ino partito con ritardo ma fin 

cla. oggi io anoora. lo aveva. fista cosi approfi ttiamo la casuali ta di fa.roi una. breva. 

visi ta.; e difa.tti restarono tanti contenti che poi trovia.mo anche i 2 fra.·telli SARACililU 

nostri vioini di casa. PAOLO e UICEELilTO certo che parlando e cliscutento fa.coiamo ancora 

una forte colazione con un pollo fra me e mio oogniato P~OLO ohe nel fratt enpo tutti la 

faroigli a BIVILACCUA si preparano e vengono anche lore al porto a vedere questo sbarco 

difatti alle ore 11 preciso inoominciano a sbarcare i passegger i specie gli uomini soli== 

ta.ri ma M la mia famiglia lasci?.no la nave alle 12 preciso che erano conposto in 7 per== 

sone fra la quale 4 dei miei e poi era laMOGLIE di PAOLO Come evevano sposati per ~er= 

procura , il cognia.to PEP~nro e L;iAI·IICO IHCHELE GALillTE rua con tutta quella oonf'usione 

mi riesce a internarmi nella DOGAHA e vedo che tutta questa lfl'Uppo di popoli anno fa.tto 

una fila di BAGAGLI ohe forse era 15 metri lungo , allora mi prasente da un poliziotto 

chiedendogli. per piacere se voleva vista.re quei baga.gli , e lui mi disse ma queste 

vengono tutti sotto la tua riohiesta ? ohe ai molto interesse di farlo uscire della 

dogana. ? e io gii risponde che era. mia moglie con 3 figlie e due £ratel li cd>n una. mia 

sorella , sendento ~uesta risposta il polizziotto mi disse fortuno per i l governo 

a.us·bra.liana che con poohe f'amiglie rienpi tutto i1 te:rri tori prendendo . lo e;esso giallo 
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e fa. una. sola. riga. su tutte i bage.gli la.sciando cibera, e anzi ci apre anche la. strada 

"Pi uscita. abbreviando anoora il tenpo oosi a pochi minuti di i;enpo siamo circondati da. 

tutti amici a parenti voglia dire che alla ore 12/15 era oirconda.to o.aJ.la mia piccola. 

famigliola che tanta la desidera.va., pero la LillA era una. ragazza. di 3 anni ohe a. voluto 

pa.reochio tenpo per af':f'amigliarsi con me percge di,eeva senpre che lei non a.veva. il pad.re 

come q_ua.."ldo :f'urono lascia:ti da me in i talia lei aveva. un e.nno e 10 che eee una. creatura 

non mai puo ricordarsi , peroio nel vederrni gli senprava una. cosa strana.,ma poi col 

passare del tenpo diventa ·anche lei £amigliare come le altre sorelle, ora. ripreudiamo il 

nostro discorso che con poco ten.po tutti si aveva il diritto di ritornare nelle propie 

case perche anohe la, tenpera.tura dell/aria in questi giorni e da bruoiarsi una. creatura 

oosi tutti i bagagli ven.gono carica.ti su un camioncino che aveva .portato LIBERATORE 

COLANGELO come la.vorava. con PAOLO e noi tlil.tti prendiamo 2 TA.XX ra.ggiungendo la. casa di 

mio oognia:to in JEN strett ohe era prono la. tavola. , oertamente per tutti come lo a.vevamo 

organizza.to insieme, ohe significa.va. una. tavola matrimoni&le ben organizzato che non 

mancava nie11:te , e viene perlunga.to :t'ino alle Ol'e 23 termine della. festa. che a sua. volta 

viene Al,JTOIJIO D.ALOO come fa.oeva. il tax draiv e incomincia a. portare NICHELE G.ALA.l'fTE da 

PASQUilfI il PEPPINO e la COGNATE lf.£COLETTA oioe l a SPORA na.turalmente restano li e NOI 

tutti ci porta. a. casa. sua. come era.vamo gia. :fissa:ti e abi·hava. in q_u.esti tenpi lungo il 

FIZGERAL stre·~·t appena passa.to VINOS STRET qua. certamente troviamo la zia. con ia. nuora. 

perche a.bi ta.vano vicini , in piu troviamo la. AN!~A e PIETRO cha passiamo anoora qualche 

ore di tenpo e dopo sistemati la IiiARIA E LA Cl!1rTI"aA nei rispettivi lettini a.ndiarno aila 

casa di LUCIA noi 3 ohe trovi~o prepa.rato il letto matrirnoniale oerto che anche qui faooau 

iaroo ancora quaJ.che brindis ma ormai siamo a.nche alle ore 2 del giorno 3 che era.vamo 

invitati per la. intera. giorna.ta alla. casa. della. ZL\ .noi di farnigl:i.a. e anche i1 GALANTE ora. 

possiamo ohiaroarlo uno dei nostri f'ami#liari ma per chiudere la. Sera.to Vi lascio la. buona. 

notte e buona for·runa nelle terre AUSTRALIA.l'JE tanto desiderato dai emigranti in questi 

tenpi, e realmente a.nche questi nuovi a.rrivati senbrano tanti oontenti ma vediamo se 

fra pochi giorni cosa dovranno dire dentro di loro ancora buona notte e buos riposo=== 



GIOmm 3 ricorda. bene ohe la. LUCIA oia. porlato il ca.ffe nel letto e rea.lmente era.vamo 

tutti stanchi ma verso le ore 9 lo stesso la ougina prepara uua bellissima. colazione ohe 

era. presente anohe il GALAN'.fE e restarono merzviglie.ti nel vedere come ci ·tra.tta.vano ma. 

a.bbiamo presente ohe oggi si mangia da.lla. zia. pe.rcio a.ppena. £ini ta. la colazione i l 

CIARLI SPUTORE Ci oarica. tutta. nella. sua macohina. portancioci a.lla. oasa. di BARONE che gia. 

a.spetta.v?.no e d.urante il viaggio prendiamo a.nche la Ju.ARIA con la CETTINA che avevano 

donnite dalla. COUSIGLIA cosi anche lei viene con noi per a.iutare alla. mamma. e alla. 

cogniata l~c•= il pra.nzo di mezzo gi.orno e non posso discrivervi come ci trattarono che 

tutti i miei restarono meravigliato nel vedere solta.uto +a roba ohe rimanevano nei piatti 

che non si poteva. ma.ngi.are tutto e oertarnente anche la. zia resta ta.n:l;o contents. della 

nostr'."- ospi tali ta, ma. verso le ore 16 viene l a veqohi LtA.RIUCCIA. di SARACI:ENI lei con 

tutta ·l a sua famiglia per rinoontrarsi con i miei famigliari come eravamo veccbi amici 

e anche vicini di oasa , la. lora. visi te oi fe. mol to piacere pero a. un da.to tenpo loro 

fanni ritorno e noi restiamo a.ncora per la cena vuoldire che l a intera giornata non s i 

va in nessuna pa.rte ooai anche ques·l;a. sera il GALAWTJ!l :M: torno ~..1 su.o <:•JJ.i">ec--:J.o e J-tO~. ·~j. 

·~utti ri torniamo ai soli ti posti per dormire, con questo vorrei dire che non ma.i poteva 

inmagin~i di ricevere tante ~ coriiesia. da. tutti questi cugine e ougini ohe pa.reochi 

di loro non lo svrei mai conosciuto se non avrebbe venutm in AUSTRALIA, e in piu porsione 

di loro quando eravaltlo in italia neanche eravamo in relazioni all/atto della partenza 

ohe anno fatto in queate terre per disturbi famigliari, invece. oggi si mostrano cosi 

.geni;ile verso di noi ? ohe anche questa. notte dopo aver ti tirati a.lla casa di LUCIA 

viene la ore 2 per andare a dormire a non etancarsi mai di domandare della. vecchia. 

MAI~~A e della vedova. sorella con tutto il fra.tello ohe viene rispinto a.lla Visita per 

emigra:re ? quind.i il loro piacere prof'oncio e quello di avermi trascinati tutto il 

rimanente della. famiglia. in queste terre ma. per il momento piu di ciueato non mie stato 

permeaso di rea.lizza.re d.alla mia persona.li ta., pero faooio ancbe a. lora. l a promessa che 

avendo la fortune. e la. casuali ta posso ancora rare quello che non ho potuto £are oggi 

per il memento non piu mi dilungo che a salutarvi~m••c~m=== 
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GIORNO 4 forse il let·hore ricordera. sens/ al tro ohe fece l/ appuntamento col pad.rone di 

incontra.roi alle ore '12 percio questa ma.ttina. siamo di spesa. in ci·Gta che :f'anno appuntame 

nti le ~ cutine per venire con noi nei negozi come io non era. tanto pratica. di PERTH e ne< 

anche CONSIGLIA non a.veva. la e~peri.enza. di questi negozi pei~oio e venuto a faroi conpa.gni< 

le 2 GONSIGLIE e la. LUCIA per conpera.re la mobiglia ohe signi£icava il letto conpleto 

con a.rme..diette 4 in piu ta.voline e 6 sedie ohe alle ore il/30 erano oonperati tutti £ra 

un negozio a ~aili~~willinton· strett e :i./altro S/ / L,, si nwiuca.stl strett che a sua. 

volta mi presenta dava.nti a.11/otel di jem strett alle ore ll/45 ohe dopo 10 minuti 

a.rriva. il jeck EVANS col camion per ca.rica.re e difa.tti si trovava anche il GIMO PRACILIO 

che e prondo per aiutarmi e con poco tenpo carichiamo tutto fra i due negozi e poi ci 

ri tiriamo a.lla.. casa. di PAOLO per fi11ire il carico con della. roba ohe anno portato i 

nostri . em~gra.n.ti ohe il camion diventa. pieno al conpleto , intanto in casa il pranzo 

r e prondo cosi anche il mio padrone fa. conoscenza con i nuovi arri vati e mangi.a con noi 

in :famiglia. cha resta. ·i;ani;o contento pero alle ore 16 11li ripe.rte col suo carico e noi 
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per il momenta si resta. anoora in conpagnia dei novelli sposi per sistema.re i conti ma. 

per la cena eravamo invitati alla. casa. dei cu.gini ANNA E PIETRID PRACILIA oertamente che 

anche il GAL.ANTE non viene mai lasoia.to da. solo e senpre alla nostra presente, g_ua.ndo 

il JECK va per 1 suoi af'fari cioe qua...~do si distaoca da noi ci prometta che tutto il 

ma:~eriale sul traoco pernotta o.avanti la sua. ce.sa a. voluto dire che al nos·liro a.rrivo 

si · a.eve scaricare e alle ore 12 1/indomani si trova la f i glia giaruu in BU1rBURI con la 

macchina e noi certamente per questa sera siamo ospiti della femiglia. PRAOILIO che a.lle 

ore 18 i1 soli to Alr.r<)l?IO DAi.t:OO si presenta col suo tax carica.ndoci tutti cha la tavola. 

era gia prondo e a, -vedere la ANlfA come era i,:afacenda;ta per preparare un simile ta.volo 

ohe a V.ASTO in quei tenpi non si £aceva. nee.n.ohe per i eposi mentre in australi~ lo 

chiamono la. cena. f'amigliare, dopo che arri va. anche il PAOLO PRACILIO con tutta la. sua. 

famiglia. per incontrarsi con i nuovi arrivati pa.ssa.ndooi il tenpo fino a.lle ore 3 del 

giorno . suooessi vo, certo che ques·l;e giorne:te resta. alla mia memoria !>er tut·ta. la vi ta 

pero rioorde. pu:ce che f'urono tenpi mol ti trapazza:lii, solm pero che la. raia. a.bi tu.dine er~, 



quello di ma..Yl.gi.a.re e bere senpre, e a.nche la vita lo calcolava molto contento in tutti 

sensi, per dire era sod.isfatto del connito risolto ~~~~e=~e~esirn@~=~=~===;==/ dame 
- Ol'EK•.O Cite 

medesimo , ceri;o che a.lle 3 serebbe lora ~i da.rci la buona notte ritornando ogniuno di 

noi al nostro d0111ioiglio per c>~vere il mini.i.;lo riposo come vi dico che doma.ni piaeend.o e, 

DIO dovessimo a.nda.re alla nostra abitazioue de bosoo che si trova a l8o miglia lonta.no 

che sa.rebbe 270 kiJ.ome·J;ri ITALIAlW per voi a sentire questa distanza. forsi vi senpra. 

molto J.ungo specialmen·te per quelli che fa;nno resiclenza a.l suole italiano ma per il 

popolo ohe a.bi ta.no in queSJlie zone senpra. una. f'issera. , dopo aver poriia:to il GALA.i"'fl'E d.a 

P .ASQUIUE la t.!i\RIA E LA COlfGETTINA da C!nlifSIGLIA i'JOI 3 con tax andiamo da. LUCIA e buona not<: 

LA mattina d.el gi.orno 5 venerdi ormc..i e te:rminato la nostra festa. meni:re il mio dovere 

e d.a. ri!l..gra,ziare tutti i mie cugini con la zia. oonpresa dallci, lorca, ospi tali te, e dei 
. . 

aocogl imente :f'erso di noi tutti peroio a.ssol~amente d.obbiamo disi;aooa.roi da. lo:ro per 

riprendere la vita .normele per me anohe per il rimamento della nostra comunita £~migliare 

percio dopo aver ripreso da.l P.AS~Uii1I il gale.nte mi s:>.luta con tutti e aJ.le ore 8/30 

prend.iatno un ta.x per a.nda.re alla. stazione ove il treno era prondo , partento al.le 9 

precise con la Speranza di ritorn.C'.xci nel prossimo ~NATALE piacendo a DIO cosi nel/a.rri= 

.vare a PDTJAR il trono fa la prime. sosta e per miQ benevolenza vado a oonperare dei PAIS 

come diceva.110 i vecchi australie.ni che er<:>no -'.;an·ti bu.oni , percio e-;nch/io credo di :farmi 

un onoro oonperCJ-"l.do questa roba invece nel vederli i mie an.no rimas·ti molti contmrti ma 

que..ndo ~..nno incomincia.to di mangie.rli lo buttano dire·ttamento nel finestrino del ·treno 

si veda. ohe non e.veva.no fame percha la. ougina. per l/~ tima vol ta. la ma:ttino ci prepara 

una. billissima colazione di uove con stecca e anche abbonda.nzi di dolci , con b;l;-lie e 

ca'ffe come potevano gustare i PA.IS ? ma. forse a. Ull ·tenpo si inpa.reranno a. mcingiarlo e 

via. il treno riprende l~, sua. corsa che a.lle ore 12 precise a.rriviamo a l3Uir.BURY, ma. ltmg"O 

il oorso ved.o ohe tj,uesti nuovi arri va;\;i gua.rdano male verso il finestrino perche al tro 

n~n si scopre che boschi come a destra e tanto a sinistra della linea f errovia.rio allora 

io pensa.va che ~.nche loro a.nno ricevuta la stessa inmaginazione e illusione ohe ricevette 

nel mio arrivo, certo che in quell/istante non disse nie11te a ziessuno ma nel mio quore 
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persona.le dicevo ohe quale pecca.to avevano fa.·l;to quelle povere creature ohe dovava 

portarli tanto l ontani ? ma credo che queste cose la conprehdono anche loro que.ndo avran== 

no 1/ eta matura, diranno che il papa a f'atto questo per nos·hro beneficio come po·tranno 

r tiLtti i figli dei emigranti italia.nim. ,per non a.llun~are ·canto il discorso appena. soeso 

da.1 trena. a BUlf.BURI -Croviaroo la JMlN cioe la. f'iglia. del padrone che era '\ma. ra.ga.zza di 

18 anni con la sua macchina e appena oi incontra subito gentilmente si bacia oon i miei 

figlie e mia. rooglie e con noi due vieni a. salutarci ci>n stretta di mano , ma per le mie 

figlie lei senbra.va. che erarano come ·altre 3 sorelle che subito si prese la LllU sulle 

braccie fa.cendogli ta.rd;i di promessi, affa.bile ohe mai, ora. noi sappiamo che da BUNBURY 

e la. nostra e.bi ta.zione si trovava e.ncora. al·l;ri 45 roiglia. d.a percorrere f e.tto da me 

,..... svariate vol ta con la. bicicle·tta., percio prima di riprendere la nos·tra. oorsa. oerchi EUllo 
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di fare a.nche qu.alohe piccola spesa. , sebbeno che in casa io aveva. gia previsto e accuis= 

tci:lio tutto come pa.s·~a. , sea.tole di carne/ olio, sale , conserva., vino, e anche parecohi 

arnesi di oucina, ma oome pane e ca.rne fresoa non lo presi perche nel periodo di tenpo 

che io manoa.va. di oe.sa. si rovinava tu-Cto , nonche avevamo le friggie in qu.ei locali, 

percio nellci, arri vo cb.e facciamo a. :Btfl:IBURY ci resi:a. da conperare s ol tan t o il pane e la 

~arne con pomodori fresohi/ cosi con pochi minuti facoiemo la spesa. e subito montiamo 

in macchina per la nostra. dest ina.zione arrivendo el.le ore 15 che troviamo il oarnion 

ca.ti.ca dei nostri mobile davante la. porta. e menome.le che in quella. mattina aveva. ri tuato 

anche il FILIPPO e il ROTONDO dall e ferie cosi appena. i l nostro arrivo e.nno venuto a. 

:f'arci visii;Cl, e a.nche do;1ndoci aiuto J>er rientrare il materiale che fra tanto la, moglie 

prepara il brodo per la. cena. mentre noi 4 uomini cerchiamo di soa.ricare e sistema.re 

il massimo ohe si poteva mv. tante cose non veniva. ne~'lche mosae perohe sa.ppialllo che 1/uom 

•~•*=cose:i"'-""'mlii~~~ del mio -~enpo era. a.d.at to solta.nto per i lavori canpestri, edu.=-= 

oatamente il FILIPPO e ROTONDO ~ppena finiti di scaricari fanno ritorno alle lora ba.rache 

dopo avermi S.Pacca.to anohe il legniame per :fare la. cucina e noi con la. conpagnia. di 

GALANTE £a.cciamo la. cena, e mentre si maneia.va mi f'aocio il primo discorso con GALANTE 

spiegandogli la si tua.zione e a.nche su riguard.o dela. vi·ca. che lui doveva. incontrare se 
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volava. a.cconsentire la. mia. opiniona , certamente lui mi disse di fare quello suggeri to 

da. me, allora gli disse , tu. per noi sarai senpre come un fra.tello , puoi venire in 

qua.lsiasi sere. alla. nostra casl?. ohe le nostre creature ti amano come 'Un fra.tello e un 

padre , pero per dormir~ non abbiamo abbasta..'tza. camere , percio dovresti dormire a.lla. 

ba.racca. che io dormie per circa 2 anni e se vuo mangie.re con no'i. o.ovresti pagare tanto 

la. settima.na ma io come £rc>,tallo posso consigliarti di ma21giare per tuo oonto che c-.J.tro 

non ti casta. solta.nto un po di sacrifioio per prep'ararlo soltanto la cuoina, perche la 

oa.rne di ooniglia la. troverai a tua sodisfazione la t'ru.tto puoi proourarU qua.nte ne 

vuoi sensa spendere moneta quindi il necessa:rio cha ti ocoorre sa:rebbe il pane sale e 

la:rdo ohe se-.rebbe la spesa settimanaJ.e, oerto che sentento quesie. novi ta il GAL.AJ:ITE 

rimane contenta perohe non sol-tanto io a.vava :fame di monete. na tante persone a.vevano :fam~ 

e anche seta della moneta AUSTRALIAUA cosi si decide di anda.re a dormire allamia vecchi~ 

baracca. che si trovava. anche FILIPPO ma. per mangiare cucinavano ogniuno per conto loro 

pero nella nostra casa :f'u senpre oome un nostro fratello ora fatto la sistema.zione al 

GAL.A:H'TID ohe restera a la.vorare in segheria nel mio fianco, e noi finiarno di aistemare i 

oomodi necessario nella nostra. ca.sa. preparando il letto matrimonia.le con al·tre 2 lettine 

per la f'iglie ohe attualmente c1a uno oi dorme la maria e l/ a.l·tro la. C111M'IJTA ma la. lina. . -

donne a.ncora con noi perche come vi dicevo a. conpiuto anni 3 il 24. DICEHbre vuoldire che 

era.no come dicevo 2 camere da. letti, che in italia. era.no :pieni di lanpad.a.rii ma in quest 

terre le. mia. famiglia possono rioordarsi ohe in una camera si adopera.va il lume a petrli 

e · irA:f.-/. nell/ al tra camera. si adopera.va. la candela, che primo da :fa.re l/ a.tto di riohiamo 

a.lla. famiglie. gli disse che d.ovevano porta.rsi il lume a. petrolio se voleva:no prova.re 

la vi ta. al triooeano e lei mi disse di si, percio ache oggi devono e.ccontenta.rsi di~J 

quello ohe anno trova;to, · posso dire a.pertamen·l;e che loro tutti anno rimasti mol ti 

sodisfatti per il momento gra. non possiamo a.ocer·tare in a.vvelrl.re come la. pensano 

questa. gioventu che fra non molto devono incominciare anohe la squola. che and:ranno 

oon i 3 figlie del padrone e per dirvi la verita in questo momento gia. 2 ra.gazze cioe 

la. jennes e la. RAIN gia si trovano q1ili. a insegnare la. lingue. D~GLESE a.i miei :figlie 

. ... - ---- - ------ - - - - - ---' 
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mentre loro stanno dormendo per l a stanghezza e con questo vengo a dirvi che anche noi 

a.dul t i ci sentiemo mol ti stanche e anche distueba.ti :per il lungo viaggio peroio cer=:::i 

chiemo di r i posa.roi oon la solitudine dei boschi AUSTRALIIJTI la prima nottei:>============ 

LA mattina del giorno 6 come ben sapete e:ra.vamo t utti _a riposo pero la mia. abitucline 

:fu quello di ands.re a visi ta.re i miei amici che dormi van.o al le ba.raoche fra la quale 

a..nohe l / amico GALA!~TE , ben l3ci,ppiamo ohe :i. lovoratori in questi tenpi al tro non dis cu=: 

tano che di lavoro come lori tutti vavevano rientrato con ~.ntioipo per fa.re qualche 

giornate nelle fa.nne come sapevo che era il ~enpo della raccolta di tutte le qualita d:b 

frutta percio mentre parlai con ROTON.DO mi disse che se poteva andc..re anchio dal signor 

FISGER che tanto aspettava il mio ritorno , certo che mi senprava molto difficile di 

las·qiare la mia. farniglia il primo giorno arrivato, cosi pa.rlo con GALANTE dioendogli 

che se lui era disponi bi le di l avorare po·l;eva. prendersi le, mia, bicicletta e a.11d.ava. con 

ROTONDO per buadanpia.rsi qualohe STERLINA in questi 4 giorni e realmente lui subita 

a.ccetta la. mia off erta dicendomi che lui aveva venuto in AUSTRALI A non per stare in 

ozio ma :per gaadanpie..re il pane per alimentare la famiglia ohe si trovava. in ITALIA 

per dire che il giorno dopo a inoominciato a b,vora.:re , certamente ohe la sere. ri tonano'. 

insieme in segeria. cosi lavorarono fino la sera del giorno 9 mentre io con la famiglia. -' 

ci siamo sis·l;emato tutta. la roba., certo che tanto la moglie come le figlie restarono 

molto inpressionante nel vedersi in quel deserto per i primi tenpi , pero dopo a abidua 

ti era.no contenti specie le figl ie che stavano senpre in eonpagaia con l e fiflie del 

:pad.rone ohe ancheloro era.no 3 ragazze al pa.re di essi e giocava.no intera la giorne.ta. 

IL giorno 10 era la vi€,'iglia cl.a. rioomincia.re il lavoro in segheria. pero prima. da 

rimetterci al corrento al lavoro ho deciso di fa.re una piccolo fasta a.lla nostra ca.sa 

invitanto il padrone con intera famigl ia , tutti gii arnici della segheria che fra la 

qua.le l /amico ARIELLI non e venuto perche non si pa.:rlava. con me per la sua ignioranza. 

in piu anno venuti anche quelli che lavoravano a TU'l'"t.JNUP e anche l/amico SCAFFIDI ohe 

si trovava in una farma. ficino a. FISCER in f'amiglia/ e questa cerimonia. sie fa.tto 

a.ppena. dopo pra.nzo che rimanerano tutti smdisfa.tti clella. noatra inprovisa:ha. e a.nohe per 

------ -- ·-·- ... .... .. -·--·-· .. . . 



fare oonoscenza con tutti i nostri vioinanti, e oon questo abbiamo concluso la cerimonia 

per dare gli aue,urii a.i nu.ovi a.ustraJ.iani e alle ore 19 tutti gli invi ta.ti ' f'anno ri torno 

ai lori domicigli che poi la nostra £amiglia restiemo alla nostra abita.zione d.andovi la 

buona notte a.nohe a voi oon tutti i vostri=c=========c=== 

GIOBNO 10 LUNEDI incorninciamo il nostro lavoro a.lla segheria. .fra la. quale il GALANTE 

lo metto a. la.vorare propio vicino di me che mi a.vvicinava i pezzi per ta.gliare a.lla 

terza sega , restanto a questo posto per tutta la sua. pel'llanenta e quel posto , che 

senbravamo 2 fratelli e la CONSIGLIA tutte le mattine alle ore 10 oi portava il TE ~ 

sul lavoro come la nostra abitazione si trovava a 100 metri lontani quindi questo TE 

era senpre per noi due e anche le moglie degli AUSTRALI.ANI ~aoevano uguale che presero 

conoscenza. tutte la donne con le figlie pure possiamo dire ohe si diventa. un/unica 

famiglia ma. sensa. interessa / e questa. vita. dura per lungo e lungo tenpo sensa. distensi~ 

sione di nazionali ta , poi quando la sera. ogniuno ceI"tamente ri torna alla sua a.bi tazione _ 

e per le prima vol ta quella sera porte GALAliTE a conoscer il posto dove doveva 1nettere 

le trappole/ che gli piaceva tanto li> coniglie ove res·ia. contentissima della. mia. 

sooperta , per dirvi che lui altro non mangia.va che ooniglie per fare economie peggio 

di me oosi era. molto conten·co che a.veva. la. £rutta e la. carne a. sua disposizione e 

:f'a.cejTa da. mangiarsi a suo conto ma. tutte la sere veni va. a tratt~nersi alla. nostra. ca.sa. 

tanto lui e anche il FILIPPO con ROTOimO che al tro non ai £a.ceva. che gioca.nde le carte 

e non crdete che in quei tenpi si adoperava. liquori o birra per oonplimentare alle 

persone ? no era esolusivamente una. ta.zza di TE che tutti lo beveva con gusto~===~== 

LA sera del giorno 15 mi viene a visitare la famiglia FISCER per conosoere i nuovi 

a.ustraliani e anohe per avvisa.rmi che aveva=W.8oi3'1ile bisognio moli;o di la.voro che il 

minimo voleva 3 persone per ogni fine settima.ne che doveva. fa.re il ra.ooolto alla sua 

f arma. e anohe alla. f'arma. di l\IICK , e oertamente aocettai la sua riohiesta. percio da 

lui andiamo io GAL~"'TE e FILIPPO e ROTONDO con ARIELLI vanno dal signior DAVIS ohe 

in questi tenpi si ~rova piu leggero di lavoro pe.rche una. bu.ona. porsione di terrena 

gi.a viene d.ato in a.f'fitto, ma la sua. opinione e senpre quello di vendere tutto come 



..... 

r 

il lettore i":i.corder~. c)h.; 'l.u.;.wi:o:r:e..rmista. voleva. fa.re la vendi ta a me con CESARIO ma. 

£orse in appresso ne pentiremo di non aver fatto questa. faccenda p~ soltanto la 

nostra timidezza, pur troppo la. vita e cosi , oome dioe il proverbio{ chi prima non 

pensa ultimo si pente) ma questo per oggi non possiamo giudicarlo percha ci troviamo 

sensa. neanche un oentesimo di capitale1 ritorniamo al nostro a.rgomento con la nostra 

visi ta. della farniglia FISCER c:he rimasero tanti contenti di aver conosciuto la mia . 

famiglia e anche contento della mia promessa a riguardo il lavoro, come erano bevitori 

di birra questi ooniug:i FISCER ••• ma quailo venivano a ca.sa nostra non volevano ~.ltro 

che solta.nto un piccolo bicchierino di liquore cha COifSIGLIA s.veva. portato da. VASTO/=== 

GIORiiO ii S.Al3ATO inoominoiamo di anda:r.e a l a.vora.re noi 3 come dioevo da. FISGER ma in 

3 persone si aveva soltanto 2 biciolette sebbene che in questi tenpi la traversata del 

bosco si deve fare soltanto a piedi quindi la bicicl ett a. serve sol tanto per riporta.rci 

un po di frutta. la sera. cosi andial'QO a. piedi tutte 3 che a.ppena. arriviamo a.lla farma 

si carica il oamion e il FILIPPO gUida la. macchima e faociamo una. giorna.ta. alla. i'arma 

di MI CK rienpiendo 240 casse di a.:t'anci che i coniugi fisoer restanQ tanto contt:lnti che 

poi la sera. ci lascia.no ri toms.re enche col camion al.le nostre casa porta.ndoci un sa.c= 

chettino di :flrutta. a. person.a, ma. mentre si la.vorave. durante la giornata ci :faooiamo 

una. buona. parlato con l/amico GALAlJTE perche era. mio dovere di consigliarlo el meglio 

possibile quale intenzione aveva. ziel ra.ggiuncere L/AUSTRALIA se doveva ritorna.re in 

ITALIA oppure aveva l/intenzione di trasportarsi la. su.a. famiglia, ellora mi clisse che 

lui parla.ndo com me si consi glia.va come un sua fratello e mi disse che la sua i ntenzio= 

ne era di acoomulare la moneta per il viaggio e dopo decideva di traspot~..rsi la. sua 

famiglia. e a.nche ·~tta la. d.iscendente della moglie, allora o capito che a.veva bisognio 

di incoraggirlo su que~to rigua.rdo e gli disse, ca.ro ainico sa realmente ai quessa idea 

non espetta.re ne:mche piu un giorno di scrivere a tua. moglie d:icendogli di manda.rti i 

deoumenti cha tu sei d.isposto a fa.re l/atto di richiamo,,,oerto che a questa. mia 

proposi ta lui resta. mera;rrigliato e mi disse , oa.ro NICOLA come posso :fare unaffare 

del genero che son carico di debito per l~ mia venuta , posso fa.re ancora aJ.tro debito 

.. - ·-- . ·--------- ---------



per trasportare la FAI>IIGLIA, ?? sensa aver oonosoenza. oon nessuno ? e chi puo cofirmarmi 

qus·tt/ a.tto di richiamo a. garantirm~ anohe la ca.sa. ?? senti IHCHELE se vuoi mi inpeg-aero 

tutta. la mia volonta e ti gerantisce ohe se tu ai -qu.es·~a. idea ti assicuro ohe !>rimo di 

un an.no tu avra.i la tua. f~niglia in AUSTRAGLIA e paghi il debito per te e anohe per loro 

sensa nessun fa.stidio , cosi £orse la sera stessa dopo rientra.to a.lla propia baracca 

avrebbe scritto alla moglie dioendogli di mandare la fede di nascita di tutta la famiglia 

che dovevano trsferirsi in ques·~e terre, ma oon questo discorso passa la. intere. giornata 

che poi la sera oome disse ritorniamo in segheria col common guida.to da.1 FILIPPO======= 

GIORNO 17 domenioa d.inuovo ritorniamo a lavorare alla £a.nna di fiscer fa.cendo intera 

la. gi.orna.ta a raooogliere PF:sCHE ,NIDTTliUN e ARAl'ICfil che poi la. sera. ci riportano in 

segherie. i coniugi FISCER piu che a.ltro per bere il loro bioohierino tanto pre:ferito 

e nessuno di noi 3 po·~evamo lagniaroi del loro trattamento e lora gen-~ilezza. , ora. che 

vio fa;lito questo para.gone potete inmaginare la contentezza. e 1/ armonie. che poteva. esistea _ 

re fra nio altro che si formava un/unica famiglia contenti e sd.isfa.tti del nostro 

lavoro e ancll.e dell/ economia che si faoeva. perche non mancava mai -di lavo!'are 7 giorni 

settimanale e questci.. rappresenta. la vi ta. in questi .,,;enpi, pero posso dii'vi che non avrei 

il tenpo disponibile di scrivere come fece negli/anni precedente ora che vi mette. in 

oorounicazione del nostro stato di vita. vi aggiunce che sndiamm senpre cosi fino a prova 

ORA. in ciuesto intervallo vi posso dire che a pa.ssato gia 2 mesi ohe sono a.rriva.ti quesU 

nuovi australiani con molta condentezza tanto vero che 2 delle figlie cioe la MA:RIA e 

la CETTINA v<>.nno e. aquola. e le. consiglie, con lei, LIMA quando desiderc-.no 8.nche loro vanno 

a BUSSEL'l'O in conpae;nia della signiora. EVANS che possono 911CJ.a.re oon l/ auto pulman dei 

scolari e anohe con la. manchina dellC1, signora e noi 3 continuiamo se11pre il nostro 

lavoro settimanale in segheria. mentre nella. fine settimane 8lldiamo eJ.le fc;>.rme per lavoro 

e anche per riportare la £rutta pero in questa lontananza di tenpo il GALlillTE a fatto 1/, 

l/ e.tto cli richiamo al.la sua. :famiglia con la firma. e garenzia della fa.miglia. FISCER i io 

ho fat·Go C?.nche 1/a-tto di riohiamo a MlGIOLINO DADA.~0 che oon probabilita a.rrivera nel 
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1956 sotto riohiesta. di lJIOK DAVENPORT/ in :piu vi comunica anche che in questo period.o 

come vi dicevo nei primi tenpi che e morto il mio suocero in ITALIA e le spese del 

funerale e sta;to colletta.to <fa noi ci;u.stralic-..ni oioe fra. i due fratelli e da me, non 

saprei tan:to spiege.rmi le. situazione cha col cogniato PAOLO a rieuardo questa :fa.coenda 

non a.no.iamo tanto daccordo, come ripeto mi senpra. molto strano ohe ci siamo senpre 

riap·&ettati e a.des so alla venuta dei nuovi arri vati e 1?.lla. morte del padre forse restias• 

mo non dico in odio ma vedo ohe la comunio~..zione va diminuiendo gior.na.lmento , pero 

voglio ricordarvi ohe se mi a.vrei dilarge..to con que.lohe pa:rol a fu du aiutare i s".oi 

genitori, quino.i non/e ohe tanto lui come la. sua moglie potessero dire ohe lo oblicai 

per aiutare i miei famigliare, T.orse loro lo intentono cosi ma la mia ooscenza su 

questa ca.eo e liberq. abbastanza, e con questa opportunita. anche. il cognie.to PEPPIHO 

sara contro di loro perche dopo di 2 mesi che £a residenza con PAOLO A decmso di venire . 

anche lUi di a.bi ... care con noi a.l bosco che sa.rebbe il giorno 21 MARZO ed/ e venuto in/ as== 

pettabile d.a tutti dunque mi fa pensare che arebbe sta.to mol to disturba. con lei. COG:r:TIATA · 

cosi dovrebbe pensare di collocarlo a lavora.re con noi ma fino a. questo memento il mio . 

pa.drone non sa niente , ma in ogni caso appena. riesoe di parla.rci son siouro di non 

dirmi di no che ome.i :formiaroi un/unioe, famiglia...-"""'"'="'=== 

IL giorno 23 l<IARZO appena. vede il padrone che :passa gli chiede il lavoro per PBP~INO e 

di ~atti sull/istante incomincia a. lavorare a.nche lui in segheria perche qualche mese 

fa a. oolloca.to ancora 2 inglesi al bosco che taglici.no il legniame cin la sega a. motore 

percio tutti gli operai lo mette nella. segeria. , tanto vero che a.nohe giorni fa e 

venuto SEBA.S'.l'I.A.1-JO LU I'-lUNICARILL a. lavore.re qui perohe aveva. oonoscenza. con uno di 

quesi;i inglesi, inveoe sie trova.to con i vastesi ~uoi paesa.ni che non s~eva cosi P.er 

dirvi ohe in mezzo a questo solitidine bosco stiamo :formando la. nuova VASTO e posso 

dirvi che saremo tutti contenti e sodisfa:tti a secondo la. nostra vi·ta , anche il FILIPPI 

a £atto l/atto di richiamo all a sua rnoglie come enno sposati per mezzo di procura e 

con probabilita ohe a.nche lei viene a raggiuncerci in questa contra.da come f'U richiesto 

dal nos·~ro PAdrone a.llora si ohe facciamo un vasto piu GRADE dell/ita.lia-==:=====ac::·===== 



cou:m vedete la. vi ta oontinua quasi famiflirmente per tutta. il mese di giong:i.o si J.avora. 

tutte le fine settimane alle fa.rmi raoooglieda senpre frutta che poi a.nche il PEPPINO 

vieni oon noi cosi in ca.sa. nos·~ra sie fatto il deposito cli oltre 200 kilogrammi di tutta .. ~ 

spcie fruuta che ~ra suf£icente £ino al prossimo raccolto pmi finito in farma. eltro non 

si :faoevo che a gio.oare le carte e anohe le PEZZE come per conserve.re la. tradizione 

V.ASTESE e spesso venivano anche quelli di TUTURAPP che anohe 2 di loro,si aveva.no 

trsferito sul nostro lavoro e anche un altro VASTESE che £eoeva. di cogniome SPllt.Al-TZA 

intimo amici di mio cogniato era venuto a. lavorare li e peroio tatte le bara.cchi si 

erano .rienpiti di tutti levorator~, come pure anche il pa.drone era molto contento della 

mia. colla.borazione che gli a.veva. provvi.s·l;o tanti di buoni e onesti la.voratori==========:=• 

IL t~npo pa.ssa senpre veloce quando esiste la oontentezza pero viene il momenta che si 

deve a.ffronta.re anolle dei dispia.cere che possiamo dire apertamente come dicevano enohe 

gli antena:bi cha ( piogge e mor·te_ l/ abbiarno dietro la. porta.) quindi l/uma.ni ta. deve 

eseere disposto a. ricevere anche dei dispia.ceri , come dooevo nei primi tenpi che il 

giorno 2~ L~IO la nasoi ta. di mia moglie in primo me?.ttina. a.ppena. incominciato il lavoro 

con un momenta di forse distra.zzione ,ho forse che a.oveva at·~raversare quel pericolo 

la mia s:fortuna volle ohe mi :faccio male alla mana. sinista che e.11/inte:rvallo di pochi 

ore viene anputato il mio doto indice della ma.no sinistra ohe fui costretto o.i stare 

in Osped.ale fino al giorno 12 AGOSTO ove ripendo il la.voro il 17 OTTO:BHE quindi mi 

fa.ooio la. durata di quasi Bo giorni fuori lavoro, pero il pa.drone automa.ticamente mi 

pagava la settimana uguale da.tosi che lui veniva rinborsato dalla conp~onia di assicu==; 

razione ma il dolore doveva esaere sopporta:ta a soltanto da.lla mia. personalita, oerto oh• 

nei prini giorno a.ssolutamente la ma:no non poteva adopera.lo ma col passare del tenpo 

:fatto l/a.bitudine anohe oon un dito di meno si riesc di fa.re il lavoro normale, ·in 

f'uore di questo anche la cara I>il\1W1A in ITALIA si lamenta. senpre verso la malattia di mio 

fratello Che decidanO di Vendere ancora a.J.tra propieta con la Speranza Che lo avrei 

riconperato da me medesimo, ma a:litualmente non sono ca.pa.ca di a.ff"rontare altre spese 

percio passo un periodo di tenpo che quasi tutti giorni arrivano lettere di la.gnianza 
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dall/italia. cosioche la vita incomincia di diventa.re oonplica.to non ta nto per roio 

ri~ardo ma. piu che al tro per il prossimo carice.ndomo sempre di pensieri. ri torniamo a. 

dire ohe col pensiero non si ottiene niente , in tutto modo primo di allontanarci 

ancora vengo a ricordarvi ohe il giorno 11 ottobre si mett~no a/accordo mio oogniato 

SPERP.NZA e il l-iICRl!."'LE GALANTE avvisano il padrone ohe si licenzia.oano da.1 la.voro ogn.iuno 

con le scuse che dovevano arri vargli le :famiglie oosi ii venerdi prosaimo partaito oon 

l/autobuss dei scolari e con questo ai dim1nuisce un po di VASTESI al.la segeria e ancha 

noi in famiglia restiamo piu le€,-geri pero la CONSIA ERA gia. inointa. con l a CARUIELINA 

cioe adesso posso chiamare la carmelina perche sa.ppiamo che e l a qua.rta delle nostre 

figlie ma nel tenpo dell a gravidanza si aspettavo con ansia una nuov& arriva.ta , ed 

eoco che riposo viene terminato il 16 OTTOBRE dandomo la. gu.arigione cl.el cli. ·~o il d.ottore= 

GIORNO 17 ripeendo il mio normale lavoro al solito posto e dico franoamente ohe per 

riprendere quella sega la mattina dovetti fare un bel coraggio per la. troppa. pa.ura 

da riperdere ancora qualche altro di to invece rin.graziando il SIGNIORE non piu ma mie 

successa niente solta:nto ohe per pareoohio tenpo la notte non riuscive a muovermi per 

il do lore e in piu il di to pollice d.ella. stessa mano fu anche :trantuma:to che il dottore 

mi da il 50 % di perdita i e il 100% sull/indico che poi a. sua volte l/assiou.ra.zione 

mi assegnia circa 600 STERLINA ============== 
GIORNO 11 lTOVENJJRE come vedete ho fa;tto gia. 3 settimane di la.voro in eegheria. e il 

,- $ABATO con le domenioa io con filippo a.."l.diamo a la.vorare dal signor FISCER a. enche da 

DAVIS percha anche ARIELLI sie lioenziato dalla. segheria. oome deve a.rriva.re la sua. 

r famiglia e anche il CESARIO sie traisferita in PERTH per l/arrivo della moglie e noi 

ci dividiamo come meglio yossiamo per aiutare queste farrniste ai loro la.vori e ci 

d.anno 2 STERIUE al giorno oioe 8 ore lavorative, come il GllLAlITE mi disse che :fra. non 

molto dovrebbe a.rrivare la sua £asniglia. percha anohe il cogniato NICOLA SAl3ATINO giorni
1 

fa e venuto a farci visita a no~ che lui avrebbe arrivato qui g:i.orni fa avend.o la. 

casua.lita di andare a BUNBURY e arriva:to fino d.a noi per vedere la nostra. situa.zione, 

ove ci disse ohe la sua moglie mai si riduoesse come a. fatto la CONSIGLIA di venire 



a fa.re residenza nei boschi, vuoldire che il canpiemento dell/imigratorio sta canpianto 

giornalmente ma noi ormai siamo sistema.ti in queste zone ci senpra di ·J;rovarci ne para;== 

diso terrestro sensa nessuna preoccupazione, soltanto che i miei famigliari che anno 

rima.sti in ITALIA vogliono assolu;;amente che si vende la propieta. di PEPPINO mio fratell -

percha e inguaribile verso la su.a. malattia, a.llora a.1 posto di fare debito per il 

spporto anno decisi di vendere il rimanento della casa •=ii=•~e~o~a= con la garenzia 

che tanto lui e te.nto la. r<IAMMA devono rimanere li fino alla morte, ora queste e un 

problemo molto difficile ohe nessuna persona puo conperare qu.el f'abbric'.3-to all/infuore 

di me, ma ritorno a ripeterlo che io non posso spendere piu moneta in ITALIA oggi ohe 

fra non molto siamo 6 persone in famiglia, non/e che il JECK EV.AMS mi a.vrebbe strumen==

ta.to la segheria e devo essere costretto di fare senpre questa. vi ta. di eremi ta. , percio 

anohe noi siarno risolti di a.ccumulare qua.lche 100 STERLINA ohe se f'ra nngionno all/a.tro 

il padrone puo succede cha chiude o vende la segileria. noi possiamo ritirarci in citta 

oomodissimamente con 4 figlio mettente un piccolo deposito a qualche ca.setta, perohe in 

queste terre se il la.Vora.tore di 'Sraccia. dovrebbe pagare la. pigione di OS.Sa Ci resta. 

troppo male, a.llora la nostra. risoluzione e quello per dare piu ga:renzia. al=~&ao mio 

fra.tello che se loro an.no deoise di vendere con la nostra procura. possono vendere anche 

la. nostra ca.sa, che poi il. not~do s·~esso f'a la. di visione della moneta, e dai le lettere 

che vanno· e vengono come lanpi percio in poco -~enpo rieacono a vendere tutto per i~= 

l,150,000 €.IRE ohe a mia. porsione e venuto 850000 lo!ILA. £IRE cha la fece depositare al 

banco· di NAPOLI a vasto, ora, quando la mia COHSIGLIA a pa.rtito da. VAS1ro lascia. la. 

procura al suo pa.dre , ma dotosi che in questo fra.ttenpo il padre rnori peroio siamG 

costrei;to di fa.re una. second.a. procura. che mise ROCCO FIORJ!: come procura·tore generale/t, 

peroio questa moneta e la rendi ta. della. ce.npe.i:,?Uia. vieno agesti to da ROCCO ma. voi nii. 

potete dire che anche il fra.tello G!JTO poteva. assumere questa. risponsa.bili te?.t certo cli 

si ma. siooome era SEU1_r>::r'e :i.n procinto di venire in AUSTRALIA percio o pre~eri to QUEZ'ro 

ROCCO che era ?nche un nostro cugino, ora. il lettore ricordera sensaltro di essere a 

conoscenza con tutti cone ne abbiamo gia. parla.to in precedenta. e credo di rimaiere @;@~~i; 



senpra in contatto :f'ino a. l/ul tiruo momento o.el nostro racconto,,,, e ri torniamo alla. 

i1os"tre>~ are;omeni;o della vi·~a quando abbiamo sistemato lB- mone·~a e Cl.nche la sodisfazione 

della M.Ai.tr.IA che puo rimanere nella casa paterna fino a ohe lei desidera senaa. pagare 

nea.nche un millesimo con la garenzia del nostro sopporto, come del fratello PEPPUTO lei 

e piene.mente sicu:ro che questo giovane infelice deve raorire sensa guarigmone almena s: i 

·iirova la possibilita e il coraggio di a.ssesterlo, e noi segu.tiamo il no·stro discorso 

e vi ta AUSTRALIAifO , oh~ piano :piano stiamo avvicina.ndooi alle feste MATALIZIID===•===== 

ORA ~er dirvi tutto in questo periodo di tenpo mai ho perso condatto con le mie cugine 

.ohe £a.oevc.zio resi<'l.enza in perth e realmente la LUCIA mi dioevo che il prossi1no NAT.ALE 

dovevamo farla. in casa sua, ma spesso quando era. la raccol ta della frutta ci ma:nda.va 

dei . ca.ssi di ara.l\ci come e lei anche al.le. :U.1NA ~J.la. CONSIGLIA e anche ~.lla;;;;a.=a= zia 

che per me erano tutti uguale quindi non sol tanto la LUCIA aspetta.va. ma erano tutti 

ansiosi d.i rivederci dipo un anno dall~..rrivo dei mie fe.mieliri oi rivederci percio 

fa.cciamo l/ appuntamento oon la luoia di a.spe·l;·l;a,rci la mattina del 24 ta..llto in quest/ an== 

no c:l.i bosco i miei mai sono e.ndati :fuori o.a.l bosco eccetto BUSSELTOM che poi ci,vevemo 

:fatti amici con la fatniglia, MJJWUSA che a.vevano un negozio di generi ei..imentare e anohe 

un piooolo negozietta come il veochio faoeva il cal~olaio e tante volte la moglie al 

posto ~i ~ndare in eiro per il pa.ese si ritirava a discutere cmn loro ohe dopo facoiamo 

cill.che. a conpa.ri oome vediruno :piu in a.ppresso, ma. per il momen·bo mi permette di dii~e 

soltanto che dopo di u.n a:rmo desideravano roiche i miei figlie da farsi qua.lche giorno 

i .n vaca.nza per vedere e conoscere 1/c>.npiento AUSTH.c\LIANO percio che fe.ccio quett/a:ppun~ 

tamento oon la LUCIA, =====c========= 
CERTO a.nohe quest/anno ci danno le vacanze in segheria il giorno 21 DICENBRE da ri~rire 

il 9 gennaio del 1956 prese le 'ferie ci ·tnattenbmo c:incora. per due giorni preparandoci 

1e·valige con la contentezza di tutti 1 come dioevo che intorno a questa casa lo mise 

tutto a. le>Noro pie.nda.ndoci d.ei peperoni che a nEi:hci.le erano gia maturi C1.nche un po · di 

fagioli cha si era gia fini j;o ma i peperoni molanzani e TORTARELLI era.no la bellezza, 

sol tan.to a g"U~.rdarlo percio lascio raccomandato il pa.drone di an..'la.f'fia.rlo ogni 2 giorni 



cosi il giorno 23 noi siaroo pronti li lasciare la casa. dopo aver raocolto anche un 
' 

saccetto di albioocohi a quella. terra che vi disse come aveva. rimosto abba.ndonato e mi 

rc>.ccomand.o a. rnJNZIO SCAF.I.i'DI di portarrni la sera t'ino a, BUMBURY ohe li si prendeva il 

trena., o.i f'atti nppene. le ore 19 del giorno 23 'tiene l/ amico NUNZIO con la. macohina e 

oarica tutta. la f'amiglia. con i bagagli e a1le ore 21 eravamo a l:3UlJBURY certamente lui fa 

ri torno a.lla. sua. abi tazione e noi al le ore 24 prendiamo il ·~reno passeggiero arri vando 

. in perth alle ore 8 del gi.orno 24 per celebra.re i1 SA.lf'l.10 MAT.ALE coni\.= AlfGELO E LUCIA 

SPUTORE che r.:i.masero tan.ti contenti soltanto nel rivederci che fP.a. le creature parlavano 

il perfetto INGLESE, mentre per me e COSIGLIA LA lingua fu senpre d.iffioile cono noi 

si pe:rlava senpre il nostro dia.letto roa. le ragazze che frequentavano la squola. fu mol ta. 

fa.oile d.a inpa.rare la. nuova linsua. ·pero la lingua va.stesa. mai lo an.no perso, ora. che ci 

troviamo oon la. ougina. la. prima base principale gli domande, per la. spesa. e lei mi oisse 

di non preoocuparmi e. n.iente perche era. tutto apposto solta.nto voglio ringraziarti dells. 

frutta ohe mie.i aenpre mandato e in piu a.nche di quello che ai porta-t;o ques·ta. ma.ttin~ 

come vi disse che in quel sacohetto di albicocchi ci f ece un~ piena. va.lige , peroio lei 

e tanto suo mari to era.no mol ti contenti , ma con· tutto questa. lei e la COl~SIGLIA subi to 

si canpiano e va.nno in oi t ta. che in quei tenpi pas$a.va il ~R.tiM numero 22 che 'faceva la 

linea. NORD PERTH e l a citta e anchio mi £avcio il mio gi.reiito piu che altro per 

ritrova.rmi con (':ua lche a."llico e anche per fare qualche po di spesa e farse rieae a 

conpera.re qualche gallina. che mi rimaneva piu facile e conperai enohe 2 LIBRI di 

pomodore ohe pa.gai 4 scelline e 6 penni la libra ohe doyo averi riportati a casa la 

cugina mia tanto rinprovera.to come lo avevo paga.to molto oaro, certo che in questi 

giorni la citta e molto popol&t a di £orestieri ohe non guard.a.no all/interesso ma la 

persona looa.le fa suggerimento a. pagere un prezzo al to e cosi nel pranze. di mezzo giorn< 

abbiamo ma.ngia.to anche una riooa insalata o.i pomodori ohe forse sara :piu di 8 mesi che 

non si prova ma siamo sicuri che ~uando ritorniamo al bosco aare.nno maturi anche delle 

nostre piante, a.ppena finito il pranzo e venuta la CUGINA CIDNSIGLIA per invitarui il 

giorno 25, ma la LUCIA non ci LAscia. di and.are in nessuna parte come era.voroo invi ta.ti 
da lori========= 
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ma. appena. cena.to la sera la. LUCIA. e suo ma.ri to ci anno porta.to con la. maccilina ingiro 

per la citta. e nell/or a ta.rdi s i amo visitato annohe la veduta a KINCH.$ PARKO cha per 

noi ri tomato dal bosco era. una curiosi ta di vedere il panorarno di PERTH durante la 

notte e oer-tamente che rientramo a. casa alle ore 24/30 per darci ancora. gli a,uguri 

NATALIZIE f.acendoci una sbicchiera.ta di liquore,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,, 

GI ORNO 25 NATALE voglio dire ohe a:ppena. svegliati tutti le donne fanno il c~.ffe per la 

int era. famiglia e subi to dopo andiaino a.lla. SANTA t!ll£SA. nel MOlTA.STERO sebbene ohe era. 

non molto l ontano la facciamo come una p;:-.sseggia.ta a piedi acconpagnia;bo dalla LUCIA e 

nostro dovere che finito la f'unzione religioao e nostro dove.re di fare gli auguri annche 

alla zia con tutta la. f'amiglia BAROlfE come a.bi ta.va.no uni ti, e anche qui fa.cciamo una. 

piccola sosta acconpagniato dai liquori e dolci, ma il pranzo di mezzo giorno la 

ritorniamo a fare alla casa di SPU1'0RE, pero=~==p~= l a cena siamo ospiti all a oa.sa 

dei ougini PIET'rlO e ANNA PACILIO che dopo lostesso il CI ARLI SPUTORE con la sua. moglie 

anno venuto anche loro per farci visita e per portarci alla spiaggia di SCA.'IU!RI BEACC 

non che in q_uesti tenpi tanto persona si tuff'ano nell/accut! si va. soltanto per curiosare 

e nello stesso tenpo lo fanno anche per dare sodisfazioni ai forestieri, certo che 

potevano anche invitarci di poriiarci in qualohe oinarna , ho pure in qualche ristorante 

r di lusso, ma d.atosi che la intera popola.zione del mondo di oggi pensiamo solta.nto di 

economizzare percio in tanta cose non si gua:rda,forse i l popolo di doma:ni avranno 

un/altra idea. non lo metto in dubbio, beate loro ohe possono avere tante di comodita, 

ma. la mentali ta di oggi e senpra quello di sa.lva:re la. moneta. al massimo possibile , 

certo ohe dopa :fa.tto questa. cammi na.ta alla spiaggia di nu.ovo sie dovuto fare ri toenm 

ogniuno di noi al soli to pos·~o e con q_u.f:ls·~o sie pa.ssato anche il NATALE del 1955 con 

gioia e felicita. in famigl ia uniti oon i miei cugine e cmgini, voglio rioordare che 
) 

nei meai precedente avevamo ricevuti anche l/invito da. AMGELO BEVILACCUA come abita.va a 

FREltlANTLE e senpre ci diceva che appene. si ri tornava. in PERTH dovevamo farci visi ta ma 

certamente lui preferiva i l NATALE soltanto che la nostra promessa. f1l di farlo con la. 

cugina peroio con loro facciarno a.ppuntamento per il giorno 27 oon la suc\U'ezza di dormirt 



almeno per una. notte a fremantle======-"'•"" 

GIORNO 26 oi passiamo qua.si tutta la giorna.ta con la. zia e sua f'amiglia ma. lo stesso le 

al tre f'iglie non mancarono di :farci visi ta, come possiamo dire che la intera. giorna.ta ri~ 

viene oonsuma.to con la oonpagnia di tutti come loro dioono ohe il giorno 26 sarebbe una. 

festa na.zionale U3o ITALIAJW me11te qui vienr chia1p.a:to il BOX DAY ohe fan.no tu·!;ti fest a. 

certo ohe anche noi del uosoo faooiamo festa oon quella della oitta e anche la sera 

ritorniamo di nuovo a dormire dai coniugi SPUTORE ohe sono tanti contenti di aversi 

passati 3 giorni unuti con noi e i nostri figlie, specie la. ·LUCIA ohe tanto mi invidia 

come a.bbiamo a. tuttore 3 figlie femmine mentre lei ohe desidera.ve tanta UD.a f emmina si 

trova con 4 figli maschi , pero in questo punto posso dire ohe & porta.to qui ragazzi 

al mondo non come 4 maschietti ma oome 4 signiorne che a saputo da.roi tutta la educa=:= 

zione di una donna che quei ragazzi loro sono ~apa.oe di fare tutto il servizio dent~o 

case. e a. vederli senbrano 4 donne di servizio ,per Clilcina.re per la.vare, e per -~utta la. 

plizia, e io gli d.ico ma cosa ti interessa. che loro sono uomini quando tu. gli ai inpara.=::: 

ti i servizi ca.salinghi, e lei mi risponda,si per oggi l oro mi fanno tutto ma domani 

cge si sposano loro non pensano piu a me m~ pensano di piu alle meJ11me delle moglie '''''' 

a.llora tu che ai 3 :f'emmine dornani ai anche 3 masobi che ti vengono a visi tare io invece 

con 4 fieli m8.schi resta sensa nessuno ohe mi faccia visi·~a. se non sa.remo noi f'ra noi a 

scanpiarci qualohe fisita, in t~~iti casi mi senprerebbe inpossibile, questo r~crionam~te 

pero devo segliala.rmi questo para.gone oonsel:'vandola alla. mia. memoria., iiel mio tenpo pa.s~ 

sato ho potuto acciti.stare soltrur~o la. speri enza. sulla fame e sui sacrifici ma ora. cerche:t 

:ro do oonquistare al.tre esperienzi ohe faranno comoda non soltanto per me , ma fara 

utile forse anche a parecchi persona, non vorrei piu d.ilunga.rmi su quest/argomento solo 

vengo a dirvi ohe dopo di tanto divertimento femigliare anohe la notte del 26 si2mo 

pernoitati anoora con i cugini ~PUTORE che ci rispettavauo non come cugini ma come 

fratelli e soralle======================= 

GIORlW 27 appena. fat·ti oola.zione ci se).utiarno per andare a. FRlil.t . .U.fTLE ma qualohe valigia 

di panni lo lasoiamo qiu pe~che sappiamo sicuro che nel ritor-Ae..re al bosoo dovevamo 
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rifare la streda di PERTH e inmanca.bilmen·~e era nostro dovere di salutarli, ma gia. la 

giornata Bi prevedeva molto oaldo che si perlava di 112 gradi invece quando arrivia.mo 

a. FREK~f.T'!'LE forse faceva ol tre 120 fi€,"l.U'atevi che sac?ificio per noi geni tori poteva. 

essere endendo in giro con 3 creature e a.nche con la ~o•~~~~ moglie incinda in tutto 

modo a, tan·~e punti non si possono rinunciare a.lle tribul<izio ne , come la. f'arniglia. 

BEVILACCUA aspettavano era.no gia pron~ con delle minestre e anchi i letti per dormire 

cosi fummo cos·~retti cli pernotta.re, ma. come si poteva dormire con Ui1a Ginlile tenperat\1££ 

ra. a. cc>.sa FORESTIER.E ????sebbeno che er~wamo indimi amici peggio di 2 :fra.telli, e anche 

la. moglie si rispette.vano come sorelle peroh.e se il l ettore ·i;iene presente le nostre 

dinastie trova suocer~ di NEV'ILACCUA e mi& SUOCERA er<.l'lO figlie di fratel li e sorella. 

per9io questa. comunicazione famiglia:re sie conservato senpre in ITALIA E oerchiamo di 

cons·ervarlo anohe in AUSTRALIA al posto di esubire dei sacrif'ici, e cosi dopo aver 

oenato la sea. ci roe·ttiemo al balcone per p1•endere l/aria o.el mare ma. per la troppa. 

calorie. per intera la not·tata. non sie potuto dormire, e forse il popola !TALI.AMO non 

poevano dormire per il troppo ~reddo, m~ queste soioochezze la puo credere soltanto la 

persona. che le, f'a.tto queata canpiarnento di vi ta ma. per chi non h . :fat·l;o puo dire che 

son tutte menaognie come lo dicevo mohio prime di farlo, /////////////////// / //// 

GIORNO 28 si prevede la tenperatura a.ncora piu 1orte, ora. per noi adulti senbrava 

non tani;o du.ro ma per le crea·l;ure ohe ormai avevano fatto un an.no al silenzio del 

bosco gaceva conpassione di vederli soffrire alla tenperaturc>. della citta e altro non 

desideravano di ri tornare a.l bosco in casa. nostre, , cosi verse le ore 19 del giorno 

28 prendiamo il tre110 :per arriva.re di nuovo in PERTH che era siouro di prendere anoora 

il treno di mezza. notte alla vie. di DUMBURY, percio arrivando in perth io d2. solo vado 

cla.lla ougi?la per ri tirare l/ a.l tra. va.ligia e la famigliola restano ci.spettare alla sala. 

di aspetta , percio que.ndo va.de. dalla cugine trovo sol tanto CA...'lll .. O che era. il piocolino 

dei figli ma f'aooio 4 parole su. un pezzo di ca.rte. rine;r~.ziando lei. famiglia. e vado 

ancora. in stazione che poi alle ore 24 prend.iamo di nuovo il treno e alle ore 7 del 

giorno 29 erave.rno di nuovo arrive.ti e BUlf.BURY conplessivamente siellla co~surnati 5 giorni 



e 6 notta:ha in giro per la celebra.zione di NATALE, e gie, col cogniato PAOLO non ci 

sieino inoontrati perche era.vamo gia fa·~ti qua.lche chiacchiere sulle lettere m<'l. il 

PEPPINO che ~bitava con lui tutti giorni ci vaceva visita dove noi eravamo,,, 

.A..'IIBIVATI a BUNBURY il ma.ttino del 29 gia la. creature incominciano ci, respirare piu 

tranquilla facendoci un ·tantino di spese nei negozii u subito prendo un TAX ritornando 

e.lle ore 11 alla, nostra a.bi tazione,quand/unque era in merro al deser·to ho "bosco come 

vogliamo chiamarli era la nos~ra abitazione che potevi st.are come tu desiderava sensa. 

essere controllato da nessuno, voglio dire che ~ua..~do la persona o una famiglia si 

trova in viaggio ~couieta molto esperienze ohe riveda tutti quello che lui desidera 

e anche ingioisce il suo viaggio pero e senpra. tma. vi ta. sa.crifica.to, come a dire che 

se godi da una parte deve soffrire d~ll/altro, ma ricord.iamoci che sensa la sofferenze 

e sensa il sacri£ioio possiaroo dire che la vita umana non viene caloolato a niente, 

~orse verra l/epoca che l/umanita non avra tanta sofferenze,tanti mal trattamenti 

lo conprendo e lo inma.gino che queste cose ~vverra forse al piu piresto possibile, 

per mezzo della scenza um2Il.a, e anche per mezzo di tutta questa scenza scommetterei 

che la troppa comodita ridil.ce 1/Ul!lanita a un null/essere al confronto di oggi, come 

dicevo anche nei discorsi precedente che la mia eta viene senpre in aumento di anni 

e questo lo sapete anche voi, pero desidero di tenervi senpre informa;~i di quello ohe 

il po:polo d.ovrebbe af'f'rontare per avere una vita. sane, e laboriosa, non soltanto per 

ae stessa ma per tutta la comunita del popolo, ora 1C1,sciamo indietro queati discorsi 

e riprendiamo la vi·ta laborioso e soli tudine del bosoo accuis·tanto tanto di sa.luta. 

non soltanto io ma anche tutta la mia famiglia specie le creature si divertono in 

queste vaca.n.ze scolastiche con i loro oonpet1'.?,ni e qua..~do si mettono in accordo le 

lore mamme la. portano nel paese e a.nche nelle spia.gge se vogliono, ce1•to che la mia. 

moglie non ~uo £axe ~uesti.promessione perche la base essenziali a noi a.dulti me.nca la 

lingua e anche la comodita della macchina, pero siamo senpre osspiti di quelli che 

anno ~ueste comodita personali, vuoldire che a.nohe noi possiamo caloole.rci come loro 

sin·cente che domani anche i nostri vi5li si trovaranno allo stesso parere=======-==::= 
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ORA che siamo ri torna.ti nella nostra. abi tazione cerohiamo di passa.re qualche g:i.orno in 

quietidudine oel.ebrando ~che il cap/ odanno sol tan:t;o noi in :femiglia che in questi 

gior-P.i deve arr:ivare anche la moglie a FILIPPO perche lui va in PERTH la mattina del 

giorno 30 e io col pad:l"one andiamo a svincola:re la sua m~biglia in BUSSELTO ohe e 

arriva.to col treno dalla ciiita , cosioche questa. mobiglia. lo depositiamo uguale alla 

case ohe si abitava. noialtri, il perche primo il pa.drone gli aveva promessa di aver 

costrmuto la ca.sa per conto suo ma poi non possiamo aapere il suo interesse e questa 

abitazione non fu costruito, percio sie costretto di restrin~erci noi medesimi per 

fare largo ai novelli sposi, percio in questo f'rattenpo f'acciamo anohe la ohiusura e 

·1/apertura dell/anno nuovo soltanto la nostra £amiglia non voglio dire che potevamo 

diver:t;iroi ma si godeva, una. per:fetta saJ.uta e tranquillita. famiglia.re, lasoi_ando dietro 

le nos·tre spe.lle l/ anno del 1955============================== 

1956 il giorno 5 e ritorna.to il FILIPPO oon la sua rnoglie ohe per noi voglio dire senbra= 

va come nostri figlia e nuora tanto vero che la consiglia glia preparato tutta la casa 

cioe soltanto la camera da letto,e'la cuoina cert~nente a.doperava i nostri comodi perche 

le lore stovaglie era.no· nelle oasse per manganza di l a.rgo, senpre ohe il padrone diceva 

di arranciazci che al piu presto possi bile avrebbe fa.tto una/l tro pai di ca.mere a.ssolU;== 

tamente per la. nuova famiglia., percio loro era.no nostri ospi ti, e intant'o di nuovo io 

con EILIPPO incominoiarno ancora da. lavora:re nelle £arme raocogliendo senpre fru.tta si 

faoeva u:na fine settima.ne dal signor FISCER e l/altra dal signor DAVIS che in questi 

ten-pi ci danno 5 STERLIUE per ogni 2 giorni in piu la. frutta che possiamo tra.spotaJ:'e oon 

la bicic~etta e ~ealmente posso dire che si rioupera bella moneta in piu abbond.2.nze di 

£rutta che non ~i oosta niente, questo sarebbe la vita e la solitudine del bosoo====: 

f"" GIORNO 11 si riprende il lavoro nella segheria rimettendooi alla vita normale mentre 

tutiie le mattine a.lle ore 10 la cmrsIGLIA E la ANNA portava.no la tazza. del te a noi 2 

sul la.voro e rea.lmente senbravamo u:z.1/u:11ica fsmiglia £elioe e conten·l:i, pero in questi 

g:i.orni mi a.rrive1, tma lettera. da. .ANGIOLINO DAD.AI.IO dicendomi che il €,'ior110 21 s-oarcava a 

FRJ!ltii.AJ:JTLE oon la na.ve CAS'l'EL FELICE e certamente desid.erava la mia presenza aJ.lo sbarco 

- ... -- . - ·-----------------------·· 

-



datosi che gl~ aveva t'atto l/a.tto .di richiamo, na.tura.lme:nte era il r.1io dovere di procu.== 

rarci anche il lavoro e subito lo faocio presente al mio padrone e mi disse che per il 

nomen·l;o :non voleva assumeri altri operai, pero mi assicurci, che 1/altrci: segheria deside== 

rava nuovi operai, percio mi d~sse caro NICK tu ti conosci abbastanza col SIGNOR 

GAVR/l.NICH puoi domandargli questo piacere ohe lui restera. contento , cosi la. sera del 

giorno 19 vado da questo GAVRAHICH con FIJ,IPPO e realmente trovai sol·~anto il FIGLIO 

FR~K che non mia potuto dare una risposta d£cisivo ma mi prometta .che l/indorncini cbe 

sarebbe &~orno 20 viene a danni la risposta a cs..sa suo padre =====a~=c~~ 

REAIJr.EHTE il giorno 20 che er~ sabci,to in primo mattine viene il SIGHOR F!CER e il vecohk 

GAVRA!ITCH per dirmi che se rea.J.men·!;e o.oveva portarci q_ua.lche opera.io mio cugino poteva 

pro~tll'at>gli se mi era possibile a.ncora un secondo operai ohe lui li avrebbe assunti 

sul lavora ma senpre ti raccoma.ndo di portarmi dei buoni e bravi lavoratori, per di:rvi. 

ohe in questi tenpi si trova molta scarsita di lavoro ma per noi ITALIAUI all/epoca di 

oggi in questa. zona. siamo fatti molto onore a riguardo il lavoro e ~.nche la collaborazio 

ne con tutte la. famiglie australie.ne, cer·l;o che la sera. stessa. mi prende la bioioletta 

e vado fino a. CAPj!:L per recarmi £1, FRm'.WfTLE e li prendo l/ auto buss per andare e per-{loi;·~a, 

re in=~e~thMa.~PERTH a.llci, cugina. COUSIGLIA arri van.do a.lle ore 23 che :nel vedermi res ta 

quasi meravigliato, ma la mia solita proposita era senpre quella qttando mi trovava oon 

loro al iira non dicevo che senti va :fame e poi si preno.eva il nostro discorso ma. nello 

stesso tenpo mi prepara a.nche il lettino per dormire perohe dome.ni a.rx·i va un nostro 

cugino dall/italia e oon probabilita che e.nche domani sera si deve pernottare a.ncora 

qui, oerto che la ma.ggior p~.xte della nottata passa au tan.ti d.iscorsi £amiglie.ri e an.che ~ 

mi dissero di ritorna:re con la famiglia in oitta perche ugu.almente si vive da tutte le 

parte, ma. ben sa.ppiamo che q_uando si prend.e 1/ affezzione a un pun to senpre, ohe nelle 

a.ltre pa.rte non e lo stesso la vita, percio la mia e,.f'fezzione era di vivere alla soli== 

·6udine del bosco, ma in questo momenta io mi trovo qui sol tanto per a.spe,tta.re lo s'baroo 

doma.ni e poi faccio ritorno alla mia abitazione ohe ce tutta la mia bella famiglia che 

mi aspe·ttano per ri tornare e,l piu pesto possibile e buona. notte=========== 
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GIORNO 21 alle ore 9 mi trovo al :porto di FRllMAJ-lTLE e vedo l a. nave che si sta..vo atta.0== 

canto al la banchina e con pochi minuti piu tardi anno incominciato lo sbarco come era 

la. .DOME?lICA e ancha come la nave a f'atto :rnbi to epoa·tamento ancora. al.la vol ta di 1lELBUR1~e 

ora quando anno finito di sbaroare tutti i passeggeri non si vedeva altro che VASTESI 

~uovi arriva.ti si parl ava che ere..no in 54 persona con soltanto un paio di mamme famigliar 

al trimenti era.no tutti onesti lavoratori oontadini ohe a.nno attre.versato .gl i OCEANI 

per nenire affrontare una nuova vita, cioe anno venuto con l/intenzione di lavora.re e 

di costruirsi un domani di lora espontanea. vol onta.,generalmente tut·ti giovanotti ma. 

quan~o mi sono i ncontrato con .Al{GI OLINO e lo stesso che mi svrebbe ritrov~&o oon -un mio 

fratello che non fu fortunato di venire in queste terre, e datosi che era da. 4 a.nni cha 

non la veQeva quindi in questo periodo anche lui a..veva presa moglie e aveva fatto anche 

lei. emigrazione in FRAIWIA con una filia ma. poi visto la inconvenienza. sulla terra. FR.l\N== 

cese a. deciso di venirsi a. fo:rmare la si tuazione in AUSTRALIA che ne a.bbiamo gia. pcu-lato 

della sua vi ta e anche dei suoi spos·tamenti , ,,,,, ma ora, il nostro conpi te e di ri tornare 

sui nostri passi , come vediamo ci trovia.mo al porto scanpiandoci i saluti con tanti 

paesani· giovanotti che neanche conosceva. quanto mi trovavo a VASTO ma i geni tori della 

mia eta. conosceva tutti , cosi quando questo angiolina. mi domanda del la.voro ci oisse che 

appena arrivava a l suQ posto era prondo il la.voro il giorno euocessivo, e gli disse 

anohe che se aveve, un buon amico pot eve>. por .. liarli lo stesso , e alloro mi presente un 

suo amico che era. DOli?Et.JICO VICOLI amico in ITALIA e un buon amico anche di viaggio / 

pero a ricevere questo VICOLI si trovava un suo ougino ohe poi faooiamo oonosoenza e a 

sua vol te mi di sse che se io poteva proou:rargli il lavoro gli avrei ta.tto un grande 

piacere percha rra PERTH e FRJ!IilANTLN il la.voro e troppo duro a. tro~-a.rlo specie per chi 

non conosce la lingua., e allora gli d.isse che se loro avevano pia..cere ui ma.nde.re questo 

giovanotto col suo ~mico alle or e 9 l/indoma.ni ma:ttina. si trova.vano C?,lla. stazione di 

PERTH per la. partenza. a.lle 9/30 col treno, mentre io oon angiolino peendiamo il treno 

per reoa.roi in PERHlH e loro rimangono a :f'remantle/, , certo. arrivando qui la. porta. un 

·tantino in giro per oonper argli i l neceasario alme-.ao per dormire e. C?,ualche pantalone oon 

...... ··--····. ,,_, _____________________ _ 
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scarpe di lavoro inmaoo-ina.ndovi la spesa conplessiva di STERLIIfE 5/13;,6 oonpreso anche 

un ma.terazzino da darmiroi sopra poi la. porta. a ma.ngiere a.lla TOSCA ohe anche una bu.ona 

mangiata di pasta.soiutta con bistecca. costao altre 5 soelline a testa e 9oi depositiami 

i nostri bagagli alla. stazione e ri torno di :nuovo alla casa della 'COliSIGLIA che poi la. 

sera siamo sta:to clalla zia. cioe alla. ca.sa. di BAR.ONE che e.n."lo a.:rriva.ti tutte le. sorelle 

con la rispettive famiglie per rendere onore al nuovo errivato, come ben sapete la 

famiglia dadamo come erana pe.renti e secondi cugine a me oosi erano a.nche cmn loro peroio 

ci passiamo la intera. serata con tanti di divertimen.ti e ormonia famigliari, ma. la desti=• 

nazione di ANGIOLINA era di venire a.l bosco, na.t1ll'a.lmente qua.ndo siemo aJ.le ore 9 23 

ci diamo la. buona notte e ogniuno si riprende la atra.da di ri tornare alle lore case per 

clormire, in questi ·(;enpi la. maochina e troppo d,i lusso e a.ttualmente la possiede a.ncora. 

sol ta.n:to la. :famiglia SPUTORE, e la famiglia. DALEO p:recisamente non so la. lora. a.vventura 

pero son sicuro che a.nche loro sono attraversati dei momenti critici ohe fortunatementi 

per mezzo della ZIA si trovano una. piccolo case·tta di a.bi ta.zione e:u FIZGERALD STRETG 

che siamo ospi te anche noi cosi i·orse sol tan to noi oi troviamo da fa.re meno cammino 

oome le. zia col figlio abi ta:no a,nche loro sul FIZGERALD STRETT ma. in tutto mono per chi 

e stato senpre abiduato di camrnina.re un picoola p~sseggiata fa. senpre bene specie nelle 

no·i;ta.te di s·tagi.one, e a.near di piu se si trova. con qualche bicchiere di birra da tra.spor= 

tare percio non si trova nessuna ostacolo e a.nche a voi vi diamo la buona notte====== 

LA mattina del giorno 22 la cugina CONSIGLIA sapendo che noi dovevamo p1•endere il treno 

ci prepa~a una bella colazione , pero tutte le volte che io andava portava senpre la 

f'rutta e a.nche dura.nte il raoool to era. il mio dovere da mandare spesso qua.lche cassa 

una vol ta all/uno e una vol ta a.11/ a.l tro oercando di a.coontentare i;utti e di stare in 

buona rilazione con tutti percio qua.ndo mi trova.i in perth tutto volevano ohe oi faceva 

visita e con questa casualito non poteva incontra.rmi con nessuno dei cognati e neanche 

con l,amico GALANTE ma £orse fra non molto dovrei ritorna.re ancora in perth peril ritornc 

in ITALIA ohe f'a MIC.HELDrD 6~CIJllNI eJ.lora. -forse mi incontrero con altri persone ohe 

non sono visto con questo viaggio, allora questa mattina alle ore 9 ci ·troviamo alla 
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sta.zione di PERTH e propio in questo moroento a.rrivano anche i nostri amici da fremantle 

cioe tanto il VICOLI che deve venire con noi e anohe il suo a.cconpagnatore cugino che 

sa.rebbe il f iglio di DELLA PEmIA percio noi 3 prendiamo il treno direttamente a lroNBU.R! 

e questo della. PEMNO fa ri torno a. f'remBJltle che mi da tanti ra.ccomanda!!'iioni e ringrazi~= 

men·~o per il motivi . di avergli procurato il la.voro al cueino cosi con ques·~o t1·eno 

a.ndiamo a b\lllbu.x7 arri vando alle 12 precisi ma il".mediatamente prendia.mo l/ auto bus e 

alle ore 13 erave.mo a CAPEL che poi mi riprende la mia bioicletta e con un mezzo di 

trasporto arriviamo alla segheria di GAVRAlUOH a.lle ore 15 certo ohe si poteva. arrivare 

a.ncora. piu primo se non a.vessimo :ferroa.ti a.ll/hotel per farci qualohe bicchiere di birra,-

ma come potevano dire i nuovi 2.rri va.ti, ohe con la. tenpere.tura. di ol tre 110 a non 

pa.garci qua.lobe biccb.iere di rin:fresoante ?'?percio miei cari let·l;ori qua.ndo si deve 

trattare col prossimo e bisogna di pensare @che a quello che loro possono inm?.ginarsi 

a un doma.ni di aver ricevuto un gra.nde piacere e una grande s odisi'azione daJ.le persona 

mai conosoiuti, ora. arriviamo a questa. segheria oome vio senpre detto che attra.versando 

il bosco si trova.va. a 5 miglie lontano della. mia segheria1 cbe questi nuovi arrivati non ! 

conoscevano nesau."lo ma. io conoscevo i pad.ro:ai che erano forma:ti da p::.dre e #iglio e e.nohe 

tutto il perso11ale lavorativi, quindi il mio dovere era. di presentarlo per p±imo ai 

oonpagni di la.voro e poi da presentarlo anche ai padroni che restarono tanti contenti 

di avermi trovato con esa.tta. paroli e di portargli 2 onesti la.voratori che tan.to mi 

ringraziarono, e sisteme.to tut·to rimonta alb. biciclette. faooio ri torno alla mia famiglia 

cha era gia. fai;to 2 giorni di viaggio e quasi sensa. clormire ma. sol tanto la. sod.isfazione 

di a ver fatto bene el prossimo, certo come son preso io il lavoro nel giorno successive 

anohe loro e.nno preso subito lavoro, ~uesto pero sie Saputo la domenica dopo perche 

l/amico SCAFFIDI a saputo che uno di ~uesti nuovi arrivati era un mio cugino nel 

pomeriggio a. preso la. m~.oohina e la. sua famiglia e passa. da GAVRAMICII ce..ricando una. 

porsione di operai e vengono a farci visita alla nostra casa, oosi A.i~GIOLINO sie ritro== 

vato di nuovo con i miei famiglia.ri ed ecco olle viene quasi la comunicazione settima.nale 

che eravamo senpre uni·ci, e tanta voHe a.nche i nostri a.Dlici tanto ELIO e tanto SEBASTIAN• 

·-------------- -· .. ~- ' 



ci portavano da loro per fare divagare anche le oreatu:t'e oon i figli di SC~l!.FFIDI cosi 

l$, vi ta di veri:~a facile per tutti, e.nche la. COUSIGLIA sta.vo mol to oontento perche si 

trovava senpre alla conpegnia con la moglie di FILIPPO ohe senbravano mamme e feglie 

e noi andavamo ea. lavorare soltanto il sa.bato aJ.l'a. FA.""qMA perche ·il DAIVIS onnai a venduto 

tu.tto e con probabili·ca. che si trasferiscono a. BUlffiURY e noialtri da;tosi che ci troviamo 

con la famiglia cerchiamo d.i trascura.re anche questi lavori di. fine settima.na perche e 

troppo ~uindi lo facciarno ancora solta.nto per procura.rci della frutta settimanale e 

a..'tche per conservare l/ amioil!'iia ~a non per necessi ta persona.le , a a:nzi in ques·ti giorni 

io e EGLIO sie preso circa 20 acri di terra. da pulire soltanto i :BLEO BOI ehe pui a non 

fare niente ci guci.da.npiamo circa. 3 STEB.LHfE al el-orno la.voran.do poche ore aol tanto la 

mattina presto prima ohe viene il caldo e quando oi troviamo con molta fru.tta da RA.coo== 

gliet•e a.ndiamo con la me.cchina. di :ELIO e di SEBASTI.AlW facendo V.!l~, spece di coni;ratto 

col signor FISCER e in 2 :fS.ne settima.ne faccit'l.mo tutta. la ra.ccolta. che res·te, oontenta. lui 

e anche noi , per dire le cose vengono ca..l'lpiate ~01t!f:~.:1~a111.:iJe= momenta.neamente sens~, 

fare questi tra,gi.tti c1i bosco ohe distrugge la nostra vita., ~tento anni fa ero ammesso 

e era anche forzato a.a fare tutto questo sacrifioio, percha la base essenziale si stava 

da solo e ci serviva senpre piu moneta, mentre oggi la moneta. ci serve lo stesso ma e 

biS0{,'11.0 a caloolG>.re a.nche la mia se..lute e El.nohe di CJ.a.re sodisf'azione alla. fe..n1iglia-==-== 

come dicevo questa domenica pomerigio la pe~sia.mo tutti u.niti contenti e ·tranquilli ma 

poi le sera certo ogniuno ripBende la sua stre.d.a. di ritorno a.lle lore abitezione con le 

promesse che spesso ci potevarno rincontrarci, nelle prossime settima.ne .AMGIOt,nm si 

mette in comunicazione con un/altro VASTESE cioe PIETRO GALANTE trasporta.ndo~o anche 

lui alla. segheria di GA.VRANICH e alla. mie. segheria non sapendo capita un/altro VASTF.SE 

che era PIETRO SPUTORE ed eooo che da noi eravamo in 4 paesa:ni e da loro erano in 3 

e sp~sso volte la. damenice. venivano tutti ~lla nostra. segherie. e.nzi spesse volte venivano 

il SABATO di aera per dormire con noi e anche per :fe.rsi fa.re la CUODTA da AN.NDU e 

CONSIGL!A che desideravano ta7lto ma.ngia.re le mines·tre cotte dalle a.e.nne casalinga, perche; _ 

anohio che miosenpre cucinato da solo doveva dire senpre che era buono pero quando 
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trovavo un piatto di ~a.stasciutta cucina.ta da una donna provavo il gusto della. minestra 

qosi questa lP-oventu di pooo ·tenpo arriva.ti in queste ·terre spesso vengono a ca.sa. nostra 

dicendo francamento olj.e vengono senpre pro\!Visti di bevandi e anohe di came che poi 

si passano la serata alla nostra casa giocando alle carte, certo che queste riunioni si 

possono fare sol tc:a.nto l a. stagione ma. appena. ;f:'acciamo la SANTA PASQUA ci trovialllo al 

colmo dell/autunno che l/aria e canpia.to e le scanpagniate vengo110 a diminuire gi1>rna.l== 

mente////===== ANZI deve dire che prima di celebrare la SANTA PASQUA ci scrive il 

COGiUTO PEPPINO da PERTH fa:vend.oci anohe l/ivito del fidanzamento che veniva il girno 

20 marzo e certamente aspettava la nostra presenta cosi la sera oioe il giorno 19 vaccio 

una camrninata dall/amico sca:ffidi dioendogli di venire in sera~a almeto ci porte.sse fino 

a blll'l,bury per prend.ere il treno e realmente mi f'ece questo piacere che quando le ore 17 

viene a ca.sa. nostra. con la maochina. e via andiamo direttamente in roN.BURY per prendere 

il treno di roezzano·tte e.rriva.ndo a. PER.TH alle ore 6 del mattino del 20 che poi andiaroo 

dalla cugina. LUCIA per canpiarci e per and.a.re a questo fidanzamento , certo che cinche la i 

cu.gina. resta. mol to inprovvisato di questa visi tc-. in/ aspe·tta~le ma da;Gosi che la visi ta 

fu troppo corto percio non C?.bbiamo neanche il tenpo di farci una buona. parlata. che poi 

subito e venuto il PEPPINO e endiamo a conosoere questa nuova cogniata cosi quel e;iorno 

sie fatto il fidanzemen~o soltanto loro tutti la £amiglia OINQUINI e noi che poi la sera · 

stessa ci ricanpiamo di nuovo alla oa.sa di LUCIA e al.le ore 24 riprendiamo il nosto 

treno e a.lle ore 10 del giorno 21 ere,vamo di nuovo alla noatra. Cl,bi·ba.zione per dirvi che 

all/ intervallo di 36 ore avevamo fa.tto tutto l.l tr~ tto sensa. prendere sonno e menomale 

che il giorno 21 era festa nazionale per riposa.rci ==================== 

GIORNO 10 aprile la SANTA P ASQ.UA ma tanto Al.J'GIOLIMO e tanto PIE~RO GALANTE gia ci avevano 

avvisati che volevano col nostro piacere f'are la nasqua. nniti alla nostra famiglia pero 

loro pensa.vano :per tutta. la spesa e ci me·t·tiamo d/ accordo di inoontrarci aJ.la SANTA 

MESSA in :BUSS ELTON ohe veram ante deJ. na:t ale ancora. si aveva. l/ apportuni ta di a.scol;;aroi 

una messa cosi quella mattina da.l pa.drone sie f'a.tto telefonare a. un TAX di venirci a 

prendere e riporta.rci nella. nostra oasa per 5 STERLINE pero l/autisti era la MANCUSA un 1 



vecchio nostro amico alNrimento costava 10 STER.LINE l/axi.da.to e il ritorno ma aiooome 

oi stava la conosoenza lo fece per meta prezzo cosi arriva.ndo in BUSSELTON troviamo il 

DADAMO e il GALANTE che gia aspattavano al nostro a.rrivo oosi ci ascoltiamo la messa 

tutta in £amiglia tanto aravs.ino gia a conoscenze ool ~rete e anche con le suore da.tosi 

che le nostre 3 £iglie anda.vano al.la squola cattolica, percio finito la messa si riprende 

il tax e dinuovo ritorno in oasa. per celebrare la santa. PASQUA, quante contentezze 

regnav9110 in quelle case soli·~arie in questi ~i;enpi ? e che coaola.zione si provava. in 

queste riunioni££? anzi nel pranzo eravamo soltanto noi della segheria cioe io ROTONDO 

e FILIPPO moglie e mari to e ELIO perohe il SEBASTIANO era venuto in PERTH da.lla sua sorea.a 

la. ma poi a.lla. cena :ia. sera son ·venuti anche un pai da. TUTU:N1JP che anohe loro si trovava== 

no come tan.ti pellegrini sensa. famiglia e per dargli un tan·bino di sollievo furono invi== 

tati a casa nostra pero possiamm dire che assolutamente tutti anno portato le lore botti=~ 

glie tanto di vino e tanto di BIRRA e anche la porsione delle oarne cosioohe le. COMSIGLIA 

con le. ANI'l'A anno dovuto cucina..re quaSi per la inte:ra. giornata, e poi a.lla chiusure. della 

serata ogniuno anno ~atto ritorno alla propia destinazi9ne e sapete come faoevano questa 

attraversata in ta.rda serata. tutti a piedi mentr~ quella sera e venuto enche la ramiglia 

SCAFFITI a celebra.re la ~~QUA con noi allora piu armonia e contentezza fl.no alle ore 

21 come sappiamo ohe in questi ~enpi di pasqua tutte le segheria an.no 10 giorni di f erie 

ma la nostra ferie era di coul3Ul!'larlo senpre nella solitudine del bosco , ma quando 

capita.va l/opportunita o.i ristringerci non si la.scia.v2, sfuggire cioe era senpre le 

soli te persone che potevamo incontrarci, tanto a.l·tri comorl.i ta. non possiemo esufruire 

e neanche a pens~..roi cha poteva farti una bevuta di roba fresca perche il nostro frigo== 

rifero come dicevo era un sacco bagn.ia.to all/aooua che doveva conserva.re la nostra alime~ 

tazione giornaliere e anche settimanele, pero ripeto a. dire ohe oera molto a.llegria, e 

molta. fratellanza , e con queato voglio dire che anche la. PASQUA del 1956 lo a.bbiainO 

ol trepassato con gra.nde armo11ia e i nostri conpa.gi d.i la.voro e paesani anno rimasti 

talmente contenti del nostrl!> invito . e vorrei rivolgervi a.nche a voi una buona e santa 

PASQUA forse q_ua:ndo vi trova;te su quesiio argomento vi trovate lontano daJ.la PASQUA ma 
potra essere che vi trovate enche sulla vigilia di ~uesto giorno ricordevole che non 



verra mai dimenticato , certo che finita la festa si ritorna al 1avoro normals ma ben 

s~ppiamo che con questi 10 giorni di feria si procura. anche un po di lavoro nelle fa.rmi 

come nos·hro soli to, piu ohe al tro anche per e.ccomulare l~ f'ru·tta. :per la pi•ossima inverna.tc 

cosi io coni FILIPPO e i nostri ~,ii amioi spesso per non dire tutti giorni and.iei1110 a. 

ra.ccogliere le. fru:hto pero non andiamo piu con le biciclette come prima ma cerchiamo di 

and.are senpre in macchina per dare la. casualita anche ai oonpagni nostri di gu.a.d.a.npiarsi 

loro qua.lche sterlina exstra, e 8.nche per nostro risparmio di energia.============ 

ED ecco che verso il 20 aprile abbiamo l/invi to dal cogna.to .PEPPI:NO per la sposalizio che 

avveniva il giorno 5 ffiAOOIO , e cer·~C'IcH:m:'.;e l/invito m•:>, r:i.V<)}:::;;i, pe,.· ·i;1J;l;·1;.\ J.::>, f.:1flliglia 

ma dobbiamo a.nche considera.re che in questi tenpi ci troviamo gia alla. fine dell/ a.utunno 

e inc9mincia di essere aria fresco e umido percio non pmssiamo stare per la ferrovia 

intera 2 notta.te con delle crea.ture piccole e anche con le. moglie ohe si trova negli/ul== 

time mesi per la pa:rtorenza , percio cerchi~mo di pernotarci q_ualche macchina per 

abbrevia.re il nostro tra.sporto, e.lloro datosi che si trovavo ELIO , lo invi tiamo come un 

nos-Gro f'ratello alle nozze e inpiu anche per portare i ctolci che la CONSIGLI.ii. e. dovuto 

prepe..rare 2 valige pieni cli tutti a.ssortimenti dociumi per il matrimonio, non/a che in 

questo periodo di tenpo le nozze vengono f atti d.c~lle conpagnie f acendoci il rirornimento 

rifornimento conpleto cosicche :i; promessi sposi paga.no una sola persol1.a. e res·tano tranq,uii 

llo del trattamento, invece o~1. loro devono pensa.re pur tutta le occorrente che ci 

servono per un banggetto nuziele e percio ohe il PEPPINO per economizza.re una. porsiona 

di spese si raccomanda.alla sua sorella di fare tutte le ~ualita di doloi che formano 

2 valige e ancor di piu si doveva portare ~.nche il rica.npio personale, percio sie deoiso 

da invite.re a.nche questo nostro amico , e rea.lmente i~ giovanotto fu tanto gentile di non 

dire di no acoontentandoci alla nostra richiesta,=R==~======= 

GIORNO 4 l1iAGGIO c:i~pena si la.soia di lavorare alla, seghe:rici, la. CO!~SIGLIA. era tu.tto prepa=: 

:rato per il via.ggio in sera;l;a e arrivie\IIDO in PERTH alle ore 20 con questa macchina dari= 

ca di persone e e.nche di dolci e la nostra ferroata faroigliare fu alla cugina LUCIA percha 

sol te.nto lei pot eve. ospi·ca.re la nostra. fami~lie e l/ aro.ico E..'LIO va a c:1.onnire e.lla. casa 



di un suo fratello che faceva residenza in PERTH ma senpre con la prornessa che la 

mattina suooessiva doveva essere a nostra disposizione mentre noi resti~roo in casa vhe 

poi il PEPPIHO con un sua cognato anno venuto con una. inacoi:na a ca.rice.re i doloi che 

doveva servire a.lla tavola nuziale il giorno successivo~ea~=e======= 

LA mattina del giorno 5 sabato puntualmenta ELIO viene all/ora.rio stabilita la sera pre=~ 

oedente e subito ci mettiamo tutti in macchina e andiamo a BALCATTA dove faceva residenza -

le, FIDAMZATA che p:ito poi di li andic;iroo con tutte le macchine que.ndo fu pronda la. spoaa 

in chiesa cioe a SAN CHIERI in OSBORPARCK ove si in.con·lira.. anche il fida.nzato e viene 

celebra.to il motrimonio con uns. messa. solenne per L::.AND.lA dei su£f'ra,gi e dopo la 'cerimoni~ 

si va al banchetto nuziale all/abitazioni dei novelli sposi su ~ E.ARMETT STRETT NORD 

PERTH che eravamo soltanto dei ~amiglia.ri circa 40 poi a.lle ore 17 viene il trasferimento 

per tutti gli invitati alla sala lo stesso a OSBORP_4.RCK che eraveroo oltre 200 invitati 

fra .a.dulti e minorenni che dura la oerirnonia fino alle ore 24 con festa danzante, ma per 

conto di me e CONSIGLIA mai ci siamo permessi di fare un ballo perohe a.lla nostra eta 

inf'an·tile altro' non potevamo inpararoi ohe soltanto e. lavorare come bestia nelle canpagne 
I 

ora. tini to la fest a ogni uno fa.cciamo ri to:rno all a. nostre. d.imora, e i 1 nostrc bravo amico 

a. dovuto riportare anche i sposi alla. lora. a.bi ta,zione e poi a riporti:i,to anohe a noi a.lla 

casa di LUCIA, ma voglio dire cha lui sie CJ.iverti ta abbastanllia come suons.va anche la 

chitarra, e.vendolo preso in prestit~, d.a. un suo e.mico che a.bitave. a. FREMAMTLE cosi anche 

questa notta f aooiamo il per-~ottamento in PERTH d~..ndovi anohe a voi la buona notte=====~ 

GIORNO 6 DOMENICA gia. eravamo p:eeavvisato dalla, zia. che primo di. ripe.r-tire si doveva. 

pa.ssare da ca.sa. sua. per lC1, oola.zione, clifatti all/ orario fissa.to /1/ amico ELIO e venu·to 

a riprenderci per la partenza e veraraente passiamo da.lla. zia come gia. aspettavaJ10 il nost~ 

ro arrivo percio la tavola pronta per la oola.zione di qua.lsiaei ben di DIO e appena 

finito di mangiare rimontiamo in macchina e facci~.mo la strada. di FR~UMTLE assol1.1.tamente 

per riporta.re questa. chitarra al propiete.rio cha gia pioveva a rotto di oollo e per la 

prima vol ta a..bbiamo :fatto la strada di=£~ffa=it £rema.ntle ohe poi prosegu.e verso Q.UIN.AliA 

NAUDHlI:RA e si raggiunce a PINJIA.R per riprendere la BU".LffiURY Ail'1AI ta.nto in questi tenpi 

. .... ___________ ________ _ _ , ______ ._,, 



altre strade non esista.no pero dioono che devono sviluppare questa strada diretta lungo 

il ma.re ohe f~ FRElrliiMTEE BUlfl3URY ma per oggi non esiste e vi dico fra.ncamente ohe questo 

peroorso di strada sie fa.tto con u.na forte pioggia ·ma. poi all/a:rrivo d.i WAROONA abbiamo 

trovato il tenpo buono,ora siocome io avevo conservato la oomunioazione con tutti i miei 

amici sorivendomi con la famiglia spalline mi dissero ohe que.n.c'l.o mi trovavo di passaggio 

assolutamente doveva :fern1armi a. casa. loro perche le. mie. MARIA era comec:wia. una seca.nda 

lora fie;lia come aveve. mol te. conoscenza. con la figlia MARIA d.atosi che nelle lettere si 

comunioava tutti i nostri o.isoorse e vengona a conoscenza del nostro passaggio che 

avveniva il gior-Ao 6 MAGGIO e su questo argomento £acciamo appunjramento di ferma:rci e 

rea.lmen·te troviamo la. ii~.vola, pron·co come il giono primo a.lla tavola nuziale, che tante 

cose non posso ma.i dimentica.elo la riconpessa che una persona puo ricevere da un buon 

a.mico a amica, che ci tra.tteniamo fino ape ore 17 arri vando a.lla segheria. alle ore 20 

cosi con ~uesti 50 ore di spostamento con la macchina pie peroorso pareoohi centinai di 

kilometri rincontrandoci con ~a.recchi ~mici e oon molta sodisfazione sie goduto un 

bellissimo divertimento e per rioonpensare l/amico ELIO gli pa.ga.i soltanto la. 13ENZii'lA 

consumato, ma per accetta:re questa mia offerta tutte le volte doveva bal."'llffa.rci.perche 

non voleva a.ccettare diaendomi che eoltanto il divertimento che lui si prendeva era 

sufficente per la spesa, ma la mia coscenza a permess~ di sodisfarlo con questo sistema 

cha anohe lui resta contentissima e sodisfatto del viaggio sensa. nessun dusturbo======~==• 

IN questi giorni sa.ppiamo che a passa·to un an.no daJ.i.a morte del SUOCERO ora tanto la 

suocera come la. giovane coe;nata vorrebbero venire ~- stabilirsi in AUS1l'RA11IA sotto la 

richiesta di PEPPINO e certo che qualsiasi cosa che devono fa.re riohiedono il mio o' 

oonsiglio, ed/e logioo ohe £a.nno cosi come io sono il piu anzia.no di tutti, ma cosidera.ndc 

la mia si tu.azione famigliare non in AUSTRALIA ma in ITALIA a.vrei dei grandi problemi da. 

risolvere come mio fratello si troverebbe quasi nei ultimi tenpi della sua vita da lottarE 

contro la ma.latUa, e anche la .RA1'1IH1. si troverebbe in gravi conclizi~ni ili saorifici e 

anohe fina.nzia.rio che avrebbe bisogno del mio soccorso, come mio dobere quasi ogni 3 mesi 

manda la mia quota clle· mi spetta, ma forse loro intend.ono che in queste terre ricche 



di ogni bene non 'si calcola niente invece ce anche da. pensare che mi trovo con una 

famiglia conposti di 5 persone e fra non mol to ne siamo in 6 se <iio vuole in mezzo a un 

desrte che non si conosce al tro sotanto che bosoo e a.l tri pochi d.isperate come me per 

guadanpia.re un pezzo di pane ??ripensando aJ. mio pa.ssa.to tante sof'ferenze non vorrei 

ancora affrontare pero il mio dovere deve fa.J'.'lo con tutti a. non dimentioanni di nessuno 

ma. la. base essenzia. ohe deve pensare anohe ai miei figli che :fi f anno gra.n:di e certamen== 

che non 1>os~::o l)e:<'He-t:tei;'e J.oi~O '~.:i. 'tare senpre questa. vi ta di eremi ti, ara il oonsiglio 

ohe vuole l a. mia suooera lo oonfermo allo scopo di non esi.bire interesso di mia perao~~ 

nalita, e a.l riguardo dei mie di famiglia. in I'l'ALIA cerchero al modo possibile di 

soppor ta.rlo ~<7\lale come :fu fatto nel periodo scorso, e solta.nto questo posso fare, intani= 

to il tenpo passa. veloce con te.nti di pensieri eel ecoo ohe mi arrive. una lettere da.11/i= 

talia verso i prinoipi di giugnio che mi dioone del ritorno ohe deve fare J.IICHELINO di 

SARA.CE2.JI per il 20 giugno ·, vuoldire che con questo avviso sono oostretto di farmi 

ancora una cammina.ta a. i'rerna.ntle per il da.to tenpo a o~dun= se.luta:re questo amico 

che ri torna indietro a.lle. terra. na.tie. e anche per dare sod.isfa.zione ai mie cari lonte.ni 

ma. pensando che adesso siamo nell/i1wero e riohiede mol to se.crificio e spese per fare 

questo viaggio sol tanto per un salute, ma. si deve fa.re per acconiienta.re ·tu·tti e :il~e 

Spero di fa.flo per a.mor del prossimo, tanto ora non ce da lavorare piu nelle farrnm 

peroio credo che non dovermi dare tanto di interesse=====~=~~= nei giorni successivi 

mi trovo parla.ndo col mio padrone e mi d.isse che anche lui in questi tenpi dovrebbe 

and.are in PEUTH per ripe.rate un camion e anche per a.oconpagnia.re suo padre all/2.eropor'te 

che fa ritorno al SAUTO AUSTRALIA cosi speriamo che oa.pitasse ~uesto congentura in un 

sol momento cosi economizzasse un tantino di saorificio , e realmente viene a. ca.pitarsi 

questo caso nella stessa fine settimane che poi i l lunedi era anche la festa naziona.le 

cosi partiamo dalla. segheria il saba.to a.l mattino del giorno 19 che noi 2 andi?..mo ool . 

camio a la. signora EVANS col suocero vanno con la macchine. ohe pa:rtivano nel pomeriggio 

volontarianeni;e la. COllSIGLIA nei giorni precedeni:e .aveva. provvista tanti regali da. 

ma.ndare in ITALIA a.isuoi e ai miei ohe f ece un bel pacco nei negozi di BUSSIDLTOM 



porta:o.dolo con me a. frema.ntle ma. s·crada faccendo questo caroio non riesce piu e. camminare 

che .f'ummo costretto di la.soie.rlo a. KE?.xISCOT~ e con un TAX siamo oostretto di raggiungere 

la metropolitana ora primo di sepa.rarci facciarno l/appuntamento che l/indoma.ni rnattina 

alle ere 4 dovevamo ritrovarci alla ~=I=C=== in ADEL.ll.I TERRACi per fa.re ritorno al 

bosco,,, ora sappiamo che i servizii publiohe nel pomeriggio aono molto scarsi e per 

anda.re a. :fremantle al :piu presto pos13ibile deve prendere un t~ che arrivci.i alla ca.sa. di 

BEVI LAGCUA al.le ore li'!l.O 21 per trovare 1/ amioo SAll.ACillNI , d.i fa.tti a.ppena. arri vato lo . 

trovai subito e sensa perdere tenpo gli disse al.la signora DE~!ILAOCUA che volevo mangiarE 

come roia ~bitudine certo ohe chi mi conosceva non si scandalizzava.no della mia richiesta 

mentre noi ci scanpiamo 4 parol e la. piccola. cene. per me viene servi to a ta.vola e con 2 

ore di tenpo deve salutanni altrimenti dave prendere ancora un secondo tax per rientra:re 

a. PER';i'I! cosi prima ohe si chiuo.e la. s·t;azione fa.ccio in tenpo di .fare il biglietto del 

treno a.rrivando alla stazione di PERTH all~ ore 12/30 dopo la mezza notte sa.rebbe molto 

disastroso per trove.re un posta da. dormire , ma.. sensa ripensarci piu di una volte mi 

metto in ceJill!lino e va.do da.lla cugina CONSIGLI.! e da·tosi che era il saba.to di notte 

ancora non and.avano a dormire a.lla. mia vista aubi to mi domand.a. il moti vo della mia. 

presente e io gli di co ·hrdi son venuto ma l')resto son gia. di ri torna purche mi prepa.ra. 

un lettino per 3 ore di tenpo, intanto pa.sac la ma.ggior pC'..rte di tenpo con i nos·tri 

soliti disoorsi e poi ci salutiamo and.al1do a ripo3a.rci tutto e cha ?J.le 3/30 metto la 

sveglia per il mio a.ppuntC'Jnento che aveva col padrone a.lle ore.,;//======-::======= 

LA mattina del giorno 20 al suon?..re della sveglia mi metto in viaggio e arriva. #i. su 

FRANCIS STRETT ohe in questo tenpo dura.'11.te la notte per lei, intera ci tta. senbre1. un 

desrto al oonpleto come viene tol te tutte le luoe ma. quando arri va su questo pun to mi 

inoontro con un TAX fa.cendomo port&re fino all/ <?.ppuntamento che gia. i ooniugi EV.A.US 

era.no gia prondo per la partenza allora la signor~ occupa il posto ::mteriore della 

maQchina e noi due occupiamo i posti dnvanti che si parte aubito con la coperta di 

80 miglia ore.rio e a.lle ore 7 ci ti~ovevamo di nuovo in :m:nrnURY che nella. prima. asteria 

ci facciamo 'lUl bel caffe bollente e e.lle ore 9/30. eravamo di nuovo in SJOOHERIA che oi 



le 2 intere giornate a riposo dopo ·aver. percorso oirc~ 5 kilometri e una nottata quasi 

sensa dormire ma si trovava soltanto la sodisfazione di averlo fatto come tntti altri 

sacrifici, in-tanto il mese o.i giug;no parts a.nche lui come tut·t;i e.1 tri mesi e anni dells. 

vita au~tra.liana, solo che quest/anno £orse abbi~mo molta piogg~a come prevedano ~.nche i 

vecohi austr~.glia.ni ruentre noi ci trovi2.lilO col massimo pensiere del nuovo neonate che 

non dovrebbe ca.pi tare con qua.lche trista. notta.ta, oerto che pua ca.pi ta.re :fra. un giorno 

e.11/ 2.l tro ma ci auguriamo che tut·t;o a.ndrebbe bane e che non si incon·t;rasse nessun 

dispiacere , come vedete i padroni tanto la moglie e come il maritosono al corrento di 

ogni oosa e senpre dicono che loro sono a. nostr~ disposizione quindi servi.rebbe da non 

preoccupa.rci tanio , solta..~~o la nostra preocoupazione e senpre quello dells. insaputa 

lingua, e propio questo e il punto difficile per i~ popolo emigran~e, purtroppo speriamo 

che tutta. prooene per bene e venisse al piu presto possibile da l evaroi in qu.esti 

fastio.iosi e pensierosi moment,i===:::====== .. •========::=:::=c=c= 

LULIO giorno t:;. venerdi si lavora. norma.J.men~e come tutti al tri giorni in segherb, senstci, 

nessun rastidio e quando l~ sera quasi tutti gli operai sono and.a.ti a.1 cinema in DUSSELTO 
... 

fra la quale anche la. Al.JlifA ,,,.. FILIPPO anche loro dopo pranzo col la. conpagnia di ELIO 

vanno a.1 cinema , anche il SID.BASTIAi~O oon 1:1.l tri amioi d.ella sesJJ.eri~, vanno in 'BUSSELTON 

e noi con i nostri figl~ restiamo alla qiuetitudine del bosco che £orse neanche si 

prevvedeve che quella noi;te doveva arri vare=a;e.lf:aeiL:ii\ta= l~ 1·1ELINA , in tutto modo al sol ii 

to orario andiaino a. letto ma la. CONSIGLIA verso le ore 22/30 incomincia. a. lamenta:rsi 

dei dolori, e chi poteva aiutarli nella sua. oircostenza se no~ esisteva nessuna macchina? 

allora. si dovette aspettare fino alla mezza. notte almeno che ritornassero dal cinema. , 

e se · cloveva capi tare come e capita.to pc>.recohe volte d.i ri i;orna.re in see;heria al le ore 

7 del giorno successive?? inveoe il pensiero verso di noi=•oa la fruniglia El/Al~S non mai. 

l/a.-rmo tra.sc~a.ti ohe ritornarono quella. notte preciao a.lle 23/30 ohe io aspetta.va. a.l 

oentro della strada mentre la COBSIGLIA prepara la sua valige per and.are in ospeda.le 

cosi il aignor EV.AI~SO alle.. mia vista. sensa fe.r parole subi to fa smontare la sua moglie 

dall~ macchina e prende la CONSIGLIA e subito facctamo la strada per oondurci in ospedale 
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mentre la I,1ARIA faceva la mammci. a.lle altre sorelline certo che a pen!3arci ci voleva un 

bel coraggio per la.sciare 3 ragazzie al oolmo della not·l;e in mezzo a un bosohe che non a. 

fine • eppure i uostri figli anno avuto senpre il coraggi.o di sorvegliarsi uno con 1/ alt~ 

ra. e spero che lo conservano questo colpo di coraggio e di colla,borazione verso i lorm 

genitori, intutto modo noi con la maoohina raggiunciamo l/ospedale alle ore 24/30 ohe pos~ 

siaruo chiemarlo la ctomenica di ma,ttin<i?, subi to si p:resente il dottore curanto ohe er9, 

DO'l'TOR JOUSO dicendogli che noi potevamo rienti~a.re alleo. nos·tra a.bi ta.zione e lui prendeva 

cura. per il neona:to e a.nche per la. memma e appena. cere delle novijra. avrebbe telefonate 

ai coniug;i EV'AlfCO da.ndooi la. novita.,l:'J.tra non fa.ooiamo che metterci in macchina. e fa.re 

il nostro ritorno a oasa. e per le intera nottata aJ.tro non fece che a piove sensa 

sosta. ar:rivando in segheria alle ore 2 del giorno l?J <li fatti i miei figlie dormivano 

tutti ma la MARIA era senpre meno leggiero nel dormire oosi subito si aocorge del mio 

ritorn.o domanda.ndomi della manuna in che condizione si trovava, e io cosa po~eva risponder~ 

gli se mi trovava. a 20 miglia lontano?? certo che sono stato costretto di accontentarlo ~. 

mode piu facile mettendomi a.YJ.ch/io sul let·bo ma iha. ma.ttina alle ore 7 e:i:ano tutti in 

piedi per ansieta di sapere la novita, e come si poteva sentire le novita in questa zona 

se non avrebbe esistito il telefono??? cosi a.ppena mi prende une ta,zza di caffe vad.o 

d.alla oe,sa E'l/Al{S :per informa.zioni e difa.tti trove. la signora ohe era. gia inpiedi che 

aveva 1·icevuto la telefonate . d.ell/ospedale dicendomi che tutta. fu in perfet·ba oondizioni 

godento molta salute la mamma e la piooola banbina che sull/ista.nte non sapeva neanche 

come ohiamarli ma appena porta la novita alle sorellina faocio la proposta che loro anna 

un/ al tra. piooola. sorellina. e io vorrei chiama.rl~ l·IELIMA con nome a.bbrevia.tore che sarebbe 

CARMELA , a questa. novita e pl'oposto di nome restano tutti contenti e anchio ringra.zio il 

SIGNORE di avermi tata. tanta. fortuna. di avere queati 4 figlie femmine sensa nessun £a.stdio 

appena. una mezzora. dapo vado a. dare l a. novita a.nohe ai mie arnici che dormivano nelle 

ba.raoohe e subi to volevano off'rirrni il passaggio per and.are in ospedale a visi tare la 

nuova arri vata, ma s .a.ppiamo che 1/ ordine ospedali eri e stato senpre quello riserva.to dalle· 

ore 14 e ore 16 pomeridia.no peroio ~accio ritorno in ca.sa. mia. prendento l/appu.ntamante una. 

• ... . • •• •• • •··-·-·--·--- - - - ----- - - --- - - .,•w 



da por-tarci una, volt~ SEBASTIANO Euna VOLTA ELIO vuoldire ohe ci ot'frano la. possibilita 

di visitare l/ospedale giornaliere, poi ritorno a casa e trovo a.nohe la A't1NA che a.iutave 

le viglie come dicevo nei discorsi precedente che formevemo quasi un/unica famiglia, 

cosi nel dopo mezzogiorno andiamo quasi tu·~ti in ospeda.le a. visi tare la. nuova. a.rri va:ta 

e a.nche la mamma. vedendo ohe tutte due si trovano in buoni stati di s alute, e sappiamo 

che devono tra·l;tenersi in ospeclale come minima per 10 giorni,f~tto il nostro dovere di 

visitatori arriva. anche l/ora di ritornare a oasa arrivando alle ore 191 or~ coloolando 

la. mia vi te. soli taria fra solda.to prigi.onierrb , e in a,ustralia rni risul teno preoiso 

10 e.nni <1a ~o ma ora. mi trove anohe con 3 creature da mandare a. squola e son sicuro 

ohe con questi 10 d.evo svel tirmi ancora che tutte le ma.ttine doveva preparare loro che 

alle ore 1 dovevano essere pronto per la squola e io incominciava a lavorare elle ore 

8 ma con la. mia pazienza. e volonta riuscive a far tu·l;to gli a.ffari domestica e spesso mi 

aiuta.va a.nche la ANlJA come a.vrebbe sta.to una. figlia. maggiore e tutti la sere maga.re 

anohe per pochi minuti riwooiva. e. portare tutti in ospedale facendo visita alle. mamma e 

a.lla. MELINA intanto il FILIPPO riusoi di a.vvisare anohe il cllc<>'i.no DAD.AL!O che si trova.va. 

nell/altra segheria che a.nche lui era. tanto contento della nostra piccola AUSTRALI.ANA 

SABATO 12 lulio trova.ndomi da solo a visitare l~ CONSIGLIA veniamo al discorso del 

battesimo di farlo lo stesso giorno ohe uscisse dall/ospedale per non a.vere altri nuovi 

fastidi piu tardi e decidiamo di fare la. commare a.l ba:ttesimo la signora LA MANOUS.A. che 

erano famiglie di sicigliani abitanti lo stesso in :&JSSELTON che noi si conosceva. da 

molto tenpo, percio appena. dopo pochi minuti me ~rovo al negozio della MANCUSA e ci 

facoio la proposita alla. presenta. a.nche dei veochi genitori che mi ringraziarono molto 

del mio pensiero dicendomi che tanto onore loro poteva.no rioevero da noi faoendo questo 

battesimo, e cartamente si resta con pa.role def'ini tivo ohe ercu10 disposto in qualsiasi 

momento ohe noi si desiderava oio appena_messa fuori da11/ospedale si f a.ceva il battesic 

mo e si ritornava a casa, quasi sensa nessun preparativo come vedete cha piu di queeto 

non si poteve. a:ff'ronta.re come eravamo mol to lontcmo dal paese, ma. al posto di f ar lo 

· stare per iO qu.ando fu la ma.ttina del giorno 14 SABA.TO il dot tore nella sua visi ta 
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firma. la carta. mettendolo fuori perche si trovavano in buoni cod.izioni tanto la mamma 

come pure la neonata oosi ~uando va.do io verso le ore 11 trova la CONSIGLIA dicendomi 

di avvisare la commara. per il ba.ttesimo che loro era:n.o prondo di fare ri·~orna in famiglia 

subi to vado da.l neeozio e a.vvisa. la oommara e inta.nto si prepa:ra anche il mari to che :fa.c4i 

va l/autista di un ta.xx dicendomo che loro era.no prondo a.l battesimo e di riportarlo 

anohe a casa con molto pia.cere, intanto la vecchia NANCUSA pre:p.a.ra la tavola a.lla casa 
. 

del figlio cosicche dopo la ce~imonia ·troviamo anche la tavola pronto in case della 

oommare ohe resta.rono trorl;i conte11ti o.i quest a cerimonia e a.ppena. f'ini to la grande 

colazione alla presenza e oonpagnia di loro :facci~.mo ritorno alla nostra abitazione 

che in questo ca.so a. qu.esti coniugi possiamo of:frirgli soltanto un bicchierino di liquore 

che a . portaio la CONSIGLIA daJ.l/itaJ.ia gia 19 mesi fe., e realmente questi ooniugi la 

~ANCUSA accetta.no con tutto il quore la nostra of~erta e sensa. trattenersi per lungo 

tenpo ei sa,lu·tano e fanno ri torno alla lora abitazione e noi restiamo contenti e sodisco::: 

f'a.tti alla. nostra casa, ora. durante Q.Uesta settimana di ospeda.le fre. la. Z.iARI!L e le. AlnU 

a.nno prep~.rato qualohe soatola di dolci forse aJ.l/insaputa di CONSIGLIA e fra tanto il 

FILIPPO con la.presenza. di ANGIOLINA organizzano uaayicco&a oerimonia per i1 giorno 

suooessivo ohe era domenioa 15 LULIO c~rtamente ci fecere molto pieceri perche ellno 

invitati tutti i nostri e loro amici, come a.~che tenpo fa vi disse ohe in queste terre 

quando u.na persona fu invitato da un amioo la prirna cosa da portarsi con lui il minimo 

si oonpera. 2 bottiglie di birra , percio e.nche a questa occasione da. noi insaputo ~nesta 

persone ~.nno portato di tutto per non de.re fastidio a. nessuno e fra la qua.le anno fatto 

a.nche un beilissimo oonpliroento ~J.la piccola UELTI~A di una colle.nina di oro oosi nel 

pomeriggio si presentano tutti cioe quell~ di GAVRAllICH loro 3 con la feroiglia SCAFFIDI 

e noi di qua ugue.le con ROTONDO, ELIO, SEBASTIANO, e FILIPPO con l a moglie e ~.nohe la 

f'e.miglia. EV.ANS ch.e tutti restiamo sorpresa nel vederoi tutti tmiti all/insaputo di tutti 

cmoe voglio dire che nessuna persona poteva inmagi.narsi d1: cosa si tra.ttasse invece £u 

fa.tto solte.nt? per dare anore alla. neonata: conpreso i genitori, non/e che in quest/epoca. 

si pu.o b~,llare me. fu f'a.tto oome dicevo sol ta.rrto per una sorpresa. dei amici btton oonoaoent: 

··-··----------



anohe questo sarebbe llll bel ricordo per la. gioventu che viene domani ma per noi geni tori 

al tro non res·~a. che Ull sog110 pa.ssa.to:::===============::a=t:i::: 

GIORliO 16 LULIO lunedi normalmente riprendiamo il nostr~ laf oro felioi e oontenti 

sensa. ohe nessuno della famigl ia poteva. inma.ginarai. cosa. po·~eva. suooedere in IT.ALIA 

mentre quel ·giorno steeso -ci arriva la posta d.ai nostri cari dicendoci che il giorno ·lO 

muore la COllll.iT..t\ t!IOlil!."'LINO ooe la moglie di mio fratello, certo ohe d.a:liosi ~~~ la mia 

a,ssenta sul lavoro la. COJ.i'SIGLIA e.ppena rioeve la. letter2, lo legge €1, sua comodi ta ma 

sensa avvisarmi al mio ri torno che poi mi lascia. mane;iare con sei'eni ta e tr2,nquilli·b~. ma 

a.ppena fini to di ma.ngiare mi disse sen ti ll'ICOLA non fa.rti dispiaoe1•e :perche deve d.arti 

una. male notizia, figura.tevi il mio -quore e la mia mentalita. cosa. poteva dire pensando 

a.l mio fratello PEPPI?W invece mi disse no il PEPPINO si trova ancora. allo s·tesso li vell· -

ma e la. MICHELINA cha e morto il giorno 10 con una insolazione sulla tes'iia. le.sciando 

il povero fra:tello con 2 creature che vi disse <U'lche nei primi tenpi ma oro devo :ricor== 

d.a.rvelo e.ncora per il1quaAra.re la nostra vi ta famigliare,riguardo la. mia coscenza. e l a 

mia personalita o amato indistintamente 'tutti i miei fami~liari sensa distenzione ma per 

quella cogniata: mie sta.to troppo d.ispia.cende perche non lo ooloola.v_a. come una cogne.ta ma 

la calcola.va. ugue.le alla.. mie. sorella., e sentendo la novi ta della. morte provai un grande 

dispia.cere, ma pur-troppo a.l tro non yoteve>, fare cl1e a. rassegna.rmi e.lla volonta. del 

signiore? per la sus, sconpa.rsa. rima.nendomi in memoria senpre la sua presenta di que>..ndo 

siamo and.a.ti al pellegrinage;io ~ BARI che mi _disse oci.ro cogna.to la t\'l.C1. persent<J. mi f2. 

sentire _di essere con ~l mio padre peroio altro non posso dirti che a ringrazia.rti della 

·tua conp<:J,gnia che mi rest era come un sogno per tutta. la mia. vi ta., percio anche per me 

la. sconparsa di mia co€,Ua.ta mi f'u un grMde dolore, ·ea. pra si penso di sollevare il 

rimanento della. f'e.mis·liallt=====:: ma come posao e.iutarlo se mi trova 11ella distci.nza di 

12000 I.IIGLIA. ??come ben s~e·te che in a'l1ALIA mi trova.va con una. porsione di moneta. oome 

aveva. venduto l~, casa co 850000 £IRE cosi r:i.solvo il problemo di almeno pe~..rci un po 

di spese per il funera.le come pure a:noh.e lui mio fratello si trova.va. in brutti condi=== _ 

done :fina.nzia.rio come e.veva subi to 2 operazioni sensa. trovare la stre.da. di gua.rigione 



intanto l a stessa. sera ci f'accio la le·ttera. a mio f'ra.tello dandogli i miei condeglianzi 

e dicendogli che in qua!si~si tenpo poteva and.are al mio proouratore per ritira.rsi le 

100000 £IRE almeno poteva pagarsi i l :funerale e qualche al tre spese, realmente dopa 10 

giorni mi arriva la r isposta di questa lettara dicendomo che soltanto io avrei potuto 

fare una. cosa, del genero di dargli tazrto coraggio e . anohe di aiuta.rlo f'inanziariamento 

r cha aveva tan.to di bisogno econ questo voglio dire che lamia rioonoscenza fu tanto cal~ 

cola:to e stimato da. tutti , :pero in. appresso vi faooio oonoscenza ancora di qua.lcuno delle 

cl.eflil.nte. f'amigl iari cha non anno a.vuto piacere di questa mie. rioonosoenzci..========== 

COME vedete la comuni cazi one con mio.fratell o in questi tenpi diviene qua.si settimanale 

e certamente altro non mi dice ohe lui sta diventant o pazzo pe.r la parclita della·moglie 

trovandosi con 2 creature e anche la masseria. da tirare avanti che l o considers qualsiasi 

persone che u..'1. padre di feimiglia. :non puo reaistere in quelle oondizioni, ora. da;~osi che 

io ricor dava la storia del defunto padre ohe anohe lui aveva rimasto vedo~a in giovane 

eta e con un ba.nbino da gurde.re cosi a ripreso moglie dopo 40 giorni della soonpa.rse di 

r sua. dei'un·~e moglie, cer·bo che dopo l a. morte tutto si puo rieolvere,oosi consiglio anohe 

r 

mio fratello che a resistere in quelle condi3ioni non poteva anda.re ava.nti , in base 

principale che si trovava aJ..l/ eta di 37 anni in piu a.nche come dicevo con la masseria e 

2 creature da gua.rda.re percio al presto possibil e doveva riprendere rnoglie dandooi una 

second.a mamma alle propie figlie, e con questa mia proposito si decide da riprendere 

moglie che fa. di nuovo il matrimonio con la second.a moglie il giorno 6 NOVE?.ffiRE 1956 

ORA io oome vedete era in assenta e non ho potuto costatare ne la morte e neanche la 

sposalizio ma tutto e ohe dopo questo secando matrimoni o mi arriva.no tante di lettere dai 

suoi cognati e a.nche dal mio cugino ANTONIO SABATIHO che era un suo cogna.to dioendomi che 

se non avrebbe stato il mio consiglio lui non doveva riprendere moglie, percio tante vol&· 

te facendo del bene si rioeva del mal e sotto altri induvidui. , ma per mio :fretello sono 

stato mol to rioonosoente e anche di molto sollievo , lascia ohe altri popoli pa.rlano 

come volgiono e come credono pero la. mi a coscenza. e senpre apposto e con questo voglio 

ohiudere anche quest/argomento per continua.re aJ.tri discorsi interessante ai. nostri letto 
ri 



VEDETE ohe in questi discorsi in ta.nti casi sian10 oostretto di ritornare indietro per 

por·l;ai-e in bilancio il nostro disoorso, e oosi dopo la. morte di mia. cognate resta il 

pensiero di mio fra.tello PEPPINO ohe ormai si ·trova. a,11/ul timo estremo della sua ma.lat== 

t i a. che viene a succedere propio come mi disse il PROFESSORl!l GUIDO C~ETTI di ROMA 

ohe questo giova.ne rest a. sol·l;anto un corpo vi vento ma sens a movimento della vi ta che 

sol tanto una mamma puo sopportarlo il calvario del suo f figlio, e coai succedette al.la 

mia manuna che dopo != 8 anni e 6 mes~ di soff erenze il giorno 22 a.gosto 1956 e passato 

alla vi ta eterna. la.scia.ndo tuttc:. la. f'amiglia con grande dolere e dispiacere nel mentre 

a noi a.rriva la. notizie. senpre l~ settimana euooessiva qu.ando lore anno gia fatto il 

i'unerale mendendoci la foto del corteo che anno fatto, certo che anohe questa novita. fu 

un e;ran dispia.cero pero eravamo tutti e.l corrento di questa. nov~ ta. ohe poteva S'\?.CCedere 

in qualsia.si momento ma. nessuno si poteva. oredere di and.are ta.n·to £!-llungo e: disastroso 

come mi clicevano tante persone che si son trovato all/atto de~la morte che era diventato 

uno scheletro in persona. , forse il defunto fratello avrebbe fa.tto il pu.rgadorio dura.nte 

1a au.a lunga. e penosa. malattia e·che oggi si trovera nella gloria del paradiso/ percio 

con 40 giorni di interva1lo abbiamo a.vu·ti due forti dispiaoere nella nostra. famiglia. 

facendooi rioordar~ per tutta. ln vita, come vedete questi d.iscorsi son gia. fatti nei 

aJ.·tri discorsi precedenti ma ri torno a. dire che per a.ggruppare tu.t·ta. la fa,ooenda. f amigli= _ 

are ho dovuto ripeterlo ancora. una. second.a vol ta, e credo clle anohe voi le·~tori con~reni=== 

dete la. mia. si tua.zione a.ttuale:;;:::::;;: 

vediamo cha fra. ques-ti dispiaceri e oggi abbiamo passa.ti gia. 4 mesi di vi ta. senpre 

con delle let·tere da. oonvertire il prossimo 'Ina. 'anche noi abbiamo da. guida.re i nostri 4 

figli e no11 possiamo guida.rlo soltan·llo con i dispia.ceri, pensando che a.nche loro anno 

un dovere di ricordarsi qualohe in allegria e in armonia con delle altre perssone , 

mentre lettere di oondeglia..nte arri va.no da tutti amici e cugini tani;o dall/i talia e come 

pure d.all,australia., ma in fine ci arriva anohe ina lettera. da..11/amioo GALAWl'E di 

in vi to al ma.trimoni o della. figlia. FR.AU CA ohe a.vveni va il g:i.orno 2 GEHN.AIO del 1957 

cosi decidiamo di fare il s~-ro UA'l'ALE IN famiglia. al BOSCO e il ca.pod/ anno alla metropol 



non/ostante tutti questi dispiaceri a fa.re il natale soltanto noi al bosco era anche 

una oosa. non tanto contento pei• i no!':tri f ie;J.:i. e perohe si vedevano senpre so~tanto loro 

peroio oerotliamo da. invitare anohe i nostri conpagni e ougino che si trovavano all/altra. 

segheria. e certamente poi si collocf.'l,no anche ANNINA e FILIPPO. come era.vamo in una. casa 

e na.turalmente anche i nostri amici della segheria. ohe £ra tanto il SEBASTIANO gia. aveva 

fatto ri'l;orno dalla. sorella. in perthe cosi e rimasto sol ten to ELIO e ROTONDO ohe sen bra= 

vano due nos·ti-i fra.telli percio cerchiamo di fare un MATALE economichi e sodisfa;tti per 

tutti uni ti, tan.to gia. vi avvisai dei al tri ricorrenti preoed~n-~e che quando si fa.oeva 

una festiooiola. del genere nessuno si faceva. dire quello che ci oocorreva percio si 

partecipava tutti uguale,gia sapete che delle comodita eravamo sprovvi.sto di tutto ma. 

con la buona. vol.onta si riusciva a. fare di tutto, cosi la. prima cosa audiamo de. una. 

farma. conpera.ndo un. castrato che forse pesa.va. qualche 50 kilogrammi p~andola sol tanto 

,.... STERLINE 2/2,,6 che il propiet a.rio stesso lo amm~..zz~ e lo pulisoe por-bandolo a.lla 

nostra oasa. in piu oguiuno dei nos tri iuvitati a.nno provvisto per il bere fra vino e 

birra , come consiglia. e la ANNA con l/2iuto di NARIA an.no provvisto per l/a.lbero di 

NATALE e a.nche il piccolo conp1imento per i presenti e porsione d.i noi s iamo provvista 

ancora. del vino e della. birra., ma a pensare cha nei giorni di natale in AUSTRALIA e 

senpre la graduazione della caloria. ol·~re 110 come si poss ono conservare q_uesta roba?? 

il metodo nostro e quello che di giorno vengono conservato dentro ca.sa arroyolati con 

sacchi bagnati e la notte metterlo fuori lo $tesso a.rrotol~.ndoli ai sacch bagniati e 

come ci ri cordiami che a.nche gli anni p:recedent e la. segheria. viene chiuso s enpre come 

ca.pi t a. fra. i l giorno 21 ho 22 (!uindi noi la sera de 24 con tutti gli invita:ti si @o 

scop~e l/albero di NATALE acoonpe..gniato dal oan:to AUSTRA.LI.ANO che f'anno i nostri figlie 
' 

e poi viene distribuiti i rispettive regali che tutto restano meravigliato della 

sorpresa e enche le creature anno il loro regalo da. tutti , certo per noi uomini era 

sol ten to qua.lche :pacohetto di sigaret_te ma a.nohe per le donne fu una sorpresa. che 

oeniuno di noi a f.atto la sua. fig-ura dell/offerta che poi ci tratteniamo fino alla 

mezza notte con discorsi acoonpagniato d.a bere e ma.ngiando senyre spuntatini dandooi 

. . . ·----- - - - - - --- --- - --- - - -
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la buona notte e il buon NATALE facendovi gli augu.ri anche a voi che lo state asooltanto 

certo quelli dell& nostra segheria. sono anda.ti a dormire nelle lore ba.racche ma ~uelli 

di GAVRAlUCH anno dormi te in oasa. nostre. e g_uella. notte il cug:i.no aADA!ilO a. voluto ohe an~ 

ohe io a.vrebbe dormito con lo:vo su pavimento come il §iorno successive dovevamo anda.re 

tutti a.lla. SAliTA l!IESSA esoluso sol tan to la .ll~IlU ohe ere. inoinda con la prima. figli8.'='=e= 

GIORNO 25 1'TATALID la. COWSIGLIA e la. ~nu si e.lzano ben presto per prepara.re la. cuoina. ohe 

avveni va il pranzo di mezzo giorno e int an to preparano anche la. cola.zione per tutti ma 

di che cosa.?? came di castrato che era una speoielita tenera e ben ootto tanto vero ohe 

il cugino DAD.AMO mai aveva mangioto came di pecora. per ti tta la sua vi ta inveoe ciuel 

giowo a d.etto ohe era meglio quella ohe lt>. ca.rne di vi tello che si mangiava. in ITALIA/--.; 

dopo fa.tto la oola.zione ci prepa.riamo tutti e e>.lldiamo alla f·!ESSA in BUSSEI.l.00' ca.ricandoci 

aJ.la. macolrlna di ELIO che era.vamo in 6 ar,1.ul ti e 3 creature percha la IrnLIIifA troppo piccol~ 

resta alla sorveglianza. della ANNA e il rimanento andiamo al.la. messa delle ore 10 che poi '_ 

facciamo ritorno alle ore 12 preciso a oefoa che alle ore 13 eravamo tutti accomod.ati in 

tavola e non voglio dire che era una. ta.vola. normale ma addobb•!."~o come una ta.vola ma.tri=e ,-

monialespecie le figlie che ormai sanno gia. l/\tSanza a.uatraliana, ohe non ci rnanca niente 

solo che :possiamo dire che la ma.ggiorenza della carne era il caatre.to r.:1a. ben cucina:ta. 

rea.lmente era come dicevo il :OADAMO che rassommigliav2. a.l vi tello di prima ciue,li ta in 

ITALIA in piu an.no fatto dei e;i'a.violi con delle fri ttelle che nel dQ.po pomerie;gio a venutc 

a.nohe la. fEl.miglia. SCAFFIDI trat-tenendooi la sere :fino alle ore 23 che con la au.a ma.cchina.= 

riporta e~ohe i nostri invi ta.ti ciJ.ll?. segheria. di GAVR.ANICH e f'acoiamo la. chiusura. del 

UATALE con tanta di armonia e oondendezze, che f'orse un na.tale come oggi ~:ara di1::ticile 

ricordarlo nella mia vi ta. con tanta di con·tentezza, ma percha in queste ricorrente e in 

queste posizione viene tanta di a.rmonia ?? il percha vi faocio la rispoata. che viene 

dalle so££erenze preoedenti ,mentre se porsione di noi non avrebbe fatto tutti quei 

sci.crif'ioi passa"ti non potrebbe gioire oggi, me. quando mi ricordo che il ne,tale del 1943 

cioe 14 a:nni orsono lo fatto lavorando 9 ore sotto la neve e per riconpensa della 

giorna.ta ci diedero sol tanto la. doppia ra.zione di 200 gremmi di pane nel oampo di cone~: 
tramento lo etesso doveva stare contento per eee essere sa,lvo perohe non deve essere 
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contento oggi che mi trovo al sicuro della vita e oiroondato dalla mia. femigliola e anche 

con tanti amici che mi c.mano come un loro fratello???ripeto c.ncora ohe con Questa 

sodisfazione personale chiudo il SAU'.l'O NA.TALE DAlfOOVI a. tutti l~ buona notte=========;::= 

COME dicevo di aver ricevutcb l/ivi to d.a GALJUlTE per la sposalizio della. figic. per noi fu 

un grande onore pero mio dovere era di r~spondergli e di avvisa.rci che oon noi veniva 

ancora 2 persone in piu come l/ amico ELIO che ci portava, con l a ma.oohine e il ougino 

:OADA1•1E ohe oggi era oalcolato come un nostro famieliare e oosicche il GALA.l~TE accett~, 

con gran piaoero la nostra. propsi ta ora. finite la fes·ta. di lfATALE si pens a. di prepa.ra.rci 

per fa:re il via,ggio in PERTH facendo 1/ e.ppuntamento della pa:rtenza. per il giorno 30 

J:::;'~ :ome si doveva fCJ:re l a. vigilia a oasa del cognate PEPPINO Q;;=ia;= qon anche il 

~u~jl<:: I 
primo .dell an.no percio 1 a mattina del 30 lasciemo la nostra casa con la raooomanda.zione 

a FILIPPO e sua moglie di almeno conserve.rci la nostra orticella ohe avevamo pia.nta:M. 

tan:\ie, robicella come peperoni melanzani f'e,gioli tor·ta.relle i> per:f'ino anchd pareochi vite 

per ~vere l/uva fresca di fatti. loro anno ben riguarde.to la nostra abita~ione e anche=lfo 

1/ orto e noi tut·i;a. la famiglia. con ELIO e AMGIOLrnA psrtiamo in buon mat·'Gino arri vand.a. 

a.lla Ct•.sa di FEPPitJO si. N\fEC.ASTL strett alle ore 11 mentre lui la.vorava e io con la 

cognata sotto la. sua raccomandazione andiaroo a conpera.re il frigorifero, ma nel momento 

che doveva mettere il deposi to la. cosnata mi d.isse che non aveva. moneta cosi dovette 

sborsare 16 sterlino per il deposito cha oggi quella somma di moneta rappr~sente una 

settim~.na di lavoro ma a prova contrario questo deposito non a fatto piu ritorno alla mia 

tasca. , oerto ohe non vorrei anche ri.nominc-.rlo ma faccio sol tanto per dire che a.ttualraen"IH 

mi ricordo senpre del me.le e del bene che attra.versai· durci..nte la mi~, vi ta, fa.tto la spesa 
::> 

e f'a:tto il pranzo nel pomerigio a.ndiamo tutta la mia :fc>miglia a. visi tare la. famiglia. 

GALAN'rE ohe a.noora ci rincontrevamo da quando loro anno venuto daJ.l/i talia. oioe la. 

COl-JSIGLIA ere. da 2 ann.i che non si. vedevano e io era da 6 5 anni. solo pero che loro 

appena. anno arri vato in aus·i;ra.lia subi to anno inoorainciato a. scri vere e a. invi t a.rci 

senpre me. da.tosi che si abi tavi lontano mai ci siamo permesso CJi :fa.rci visi ta, poi capita 

la morte di mie c_agna.ta e roio fra.tello loi-o fUrono senpre i primi a. manda.rci condegliarr'Gi 



ma sens a e.vere la possi bili ta. di aca.npiarci visi ta, ora de,tosi che ci troviamo cerchiamo 

di accontentarli al massirno possibile, e rea.l.rnente questo pomeriggio lo passiamo tanti 

contente con la speranza. di :fare anohe il giorno 3 · genna.io uniti cio ci invitano ala 

anche per mangia:re con loro il giorno dop6 della sposalizia di ROSINA correggendo nelle 

p~<f'j.ne precedente il nome di FRANCA al nome di ROSINA, dunque questa GRAZIA SABA.'rII-iO::= 

GALAlfT:l!: che ne abbiamo parla.to anche nei discorsi primitivi fu tanto contento verso la 

mia femiglia che a tutte le creature lei a conservato i lori regali che a portato dall/i=e 

talia e anohe verso di noi resta ta1rbo sod.isf'a.tto come a.bbiaroo tratta.to il suo mari to 

non come un amico ma come un nostro :fra:iiello e a tutt/ora cerchiamo di conservare 

quest/stto di fra~ellanza, in ogni modo per oggi si acoontentano solta:nto con una piccola · 

visit_a soltanto scanpia.ndoci dei discorsi piu neoessario verso d.ei mor·~i e a.nche verso 

i miei famiglia.ri in ITALIA percio a un certo orario ci diaino l/ arri vederci per inoontra:rc' 

ci di nuovo il giorno 2 a.lla. ta.vela nuziale ohe veniva celebrato nella. lora a.bitazione su 

LORD STRETT, e noi faocie>JnO ri torno a cc>..sa. di PEPPINO che la. sera f'aooie.mo l a. chiusura 

dell/anno con la presenta dei suoi suooeri e e..nche di parecchi suoi oognati che sono 

ancora giovine, ma alla mezza notti si diaroo gli auguri dell/anno passato e l?anno nuovo 

come usa.nza AUS'l1RALI.AHO e buona notte======.,.,..:::r:==-=i== 

GIORNO 1 G:Elr-JNAIO 1957 come vedeto l/amico ELIO dorrne col fratello e il cugino angiolino 

dorme alla casa di DALEO che. non resta mol.jso lontano de. noi e la nostra femi glia. che 

stiemo qui ~..ndiamo tutti aJ.la SANTA .messa a SAlfl'A ERIGIDA mentre la cognata pa.drone di 

casa resta. oon la piccola MRLDTA in oasa. piu per prepa.ra.re il pra.nzo ma. alle ore 12 siamo 

tutti di ritorno trovando la tavola pronto e nel dopo pranza a.ndiamo a. fare visita alla 

zia BARQUE cer·bo che non era. lontano come mio cognato abi ta quasi su langolo di Hi"fECASTL 

e GIARLI STRETT e la f'arniglia BAROlfE come gia sa.ppiamo ohe a.bi ta. quasi allangolo di 

l3ULVER E FIZGERALD $TRETT che come dicevo non/ e lon·lia.no ma. sapete come ai cammina in 

~uesti giorni sensa. macohine e sensa. TAX si va a piedi e di fatti la zia resta molto~=oo~~ 

sodisfatto e con·~enta della. nostra viai ta che ci lasscia. di cenare con loro la sera.ta;=:::o= 

e con qu.esta. casuali ta. poi in tard.a ore ci rincontriamo con tutti i mie cu.g:ine e cugini 



fra la quale anno portato anche angiolino DADAMO come era ospi ta alla ca.se, di DALEO , per 

dire vlle fU una gTa.nde B divertevola serata di riu.nirci tutti di parecchie femie·lie 

sotto una. sola. rnamma la. piu anziana di tutti noi, con questa. grande sodisfe.zione chiudi~= 

r mo anche il primo dell/ anno 1957 q,uando fu la mezzanotte ci salutiamo ogniuno ool la. 

Speranza di inoontrarci il giorno successivo al matrimonio di TENAGLIA G.ALAI~TE, ea========= 

GIORlW 2 sappiamo che viene dedica.to al matrimonio peroio appena alzati tutte le creature 

prepa.rano la colazione e certamente dobbiamo anche disbriga.rci per a:a.dare alla. chiesa per 

curiosita.:re questa gra.nde cerimonia matrimoniale, specie noi che eravamo invitato anche 

al pranzo ooao e.lle ore 10 ci troviamo a.lla. chieaa. del SAGRO ~UORE in AIGHEI~ e di 

f atti alle ore 11 si svolge la sposalizie che dopo i novelli sposi van.no a fa.rsi delle 

fo-~0£,'l'._'<t.f.ie e . ·i;u".;ti gli invi ta.ti del pranzo ritorniamo alla. casa della. sposa. che loro 

resta.rOno per un bel periodo di tenpo ad abitare oon i genitori della ragazza e a.lle ore 
. . 

12/30 ritornano anche i sposi con le lore damigelle per consuma:re il pra.nzo,ora non vorrej 

critica.re la usa.nza. ita.liani su rigua:rdo di queste cerimonie nuziale perche ne ricorda 

puooo di essere invi~ati, ma posso dire ohe in queste tavole come mini~o la meta dei 

pasti non vengono neanohe usate per la troppa. ciuanti ta inoomincianto dall/ antipasto e 

per fino al ca£fe che si tratta la bellezza di 4 ore di consuma.re senpre nuovi portate 

di tutta. le qua~i ta di ca.me, tutti queJ.i ta. di salami form~.ggi , vini , liquori, birra, 

con tutte le qua.11 ta e £a,bbonda.nze di doloituni, come d.icevo son piu delle poirta.te che non 

,..... vengono nean:che tocca.te eppuro lo fanno :perche si trova di tutte le quali ta. e possono 

anche conpra.rlo che si vende troppo a buon mercato, mentre in I~ALIA queste cose veniva 

molto sca.rso per la classe le.vora:trice, come dicevo terminiaroo al ta.volo che era le ore 

18 ma a.lle ore 19 tutti gli invi tato per la serata dovevamo essere alla sala DELL=ITALIAN 
. 

CLU:S che si ohiude alle ore 24 con la sera.1fa danzan.te come usanza anche· quando a sposato 

mio oognato PEPPINO la cerimonia sie svolta uguale che tutti gli invitati ta.nto del 

pranzo a tanto quelli del rinf'reschimento veng'Ono a rioongiune;ersi tu·tti alla sei~ata 

danzante che ei i'inisoe alle ore 24, forse a. un gion10 lo ca.n.pieranno ma per oggi la, 

·trad.izione la conservano in questo aiatemo ohe una buona :porsione di invi tati devono 



partecipa.re al pranzo nuzie.le e a..ncha al rinfreschimento della se.ra ; che si parla di 

circa 300 persone e a l tro non f.anno ohe a ballare con ma.ngiare e bere a tutta sodiafazione 

lo stesso con tu:~ti qu.alita. di salami , formaggi 1 d.olci , e bevante con tanta. quelita. di 

liquori e con tutta questa. ~.llegria la. cerimonia nuziale viene finite a.lle ore 24 che poi 

ogniu110 di noi fa.coiamo ritoi'no al.la nostra. residenza, ma. a pensare che noi domani si 

deve encora a.f'fron·~a.re questa vita. , restanto per la. intera giornata a. oasa. di GALAMTE 

per farlo contenti come dioono loro ohe vogliono passare il tenpo con i nostri figli che 

pa.rlano perfetta mente la lingua inglese ma nello stesso tenpo parlano anche il dialetto 

VASTESE peggio di noi a dulti===;-========~~======= 

OGG! giorno 3 DO!lENICA io e CONSIGLIA andie.Jllo di nuovo all a messa. presta prima. che le 

orea;cure si alzeo..no come sono stenche dalla giorna.ta di ieri a.ltrimenti quando sono a. oe.sa 

nostra. loro si Ei,lzano prima di noi ma datosi che in ques'ti giorni non trovano riposo=~~ 

lasciamo che a,ppro:fi tta.no del tenpo disponobi le, me. appena ri t orni amo si alzano tutti 

per la cole.zione e roettendosi prondo di nuova alla solita giornato di trapazzo, percha 

questi occasioni la passiamo chiama.re giorno di trapa.zzo per le chrea:ture , mega.t•i per 

noi adul·ti non senpra mol ta duro perche ciai senpre da i•acconta:re con dei runici e pa.renti 

ma per la gioventi piooola altro non/e che trapazz~ come lo abbiamo fatto anche l/a:nno 

scorso ohe non vedevano l/ora. di rientra.re a case e cosi sucoede anche quest/an.no scltans= 

to che oi troviamo con aria. fresca in questi giorni, ~a. con questo cerohiamo di passare 

come meglio possiamo cosi a.rriviamo alla casa di GALAI~TE a.lle ore 11/30 come loro volevano 

e rea.lmen·te anche oggi possiemo dire che £u ugua.le di ieri con tanta. di provvidenza sulla 

tavola. sol tanto pero ohe siami in pochi persone oioe sol·ta.nto noi d.i farniflia. estranei e 

loro tutti di femiglia oon i fratelli GIOVJiJffiI e UICOLA che possiamo dire di conosce.rci 

abbastanzamente bane dalla lora na.sci ta., ma qua.rl"t;o viene le ore 18 sie visto che i miei 

figlie erano troppo stanchi e oon questo siamo fatti ritorno alla casa. di PEPPINO, dunque 

si parlava che con noi a.nno ve11uto 1/ amico SLIO e il CUGIUO DAD1'111iO la famiglia GAL.ARTE 

resta molto conte-~to della venuta aJ. metrimonio della lora figlia e auo genero TENAGLIA 

che io e.ncora non lo conosoevo ma la. inia. moglie e anche angiolino la. conoscevano abbasta.zc 



..... 

cosi come dioevo a.lle ore 18 ci salutiamo con t~nti di rinerazie.mento dalla. famiglia 

GALAMTE facendo ritorno in casa del cogna.to che poi e venuto enche ELIO per prendere 

l/a.ppuntamente del nostro ritorno al bosco e restiamo che l/indomani nel pomerigio era.vamo 

dispos·i;o a fare ri toi"no a.l nostro reparto in bosco mel. per questa. sera. aegui. ti2.rno c:i.ncore, 

a far £esta in citta con i cognati cha fra non molto devono 3.rriva.re anohe la SUOCERA E 

la GIOVINE cognata ELISAEETTA DALir-=!TALIA, voglio dire ohe non sa.ra a.llungo che dovessimo 

ri torne..re a-..ncore in PERTH a rioevere i nuovi a..rri v2 .. ti=e anche quest a. notte and.iamo a 

dormire alle ore 24/30 racconda.ndooi tutti i nostri discorsi============= 

LA mattin~ del giorno 4 dopo fa.tto la cola.zi 011e io con CO!TSIGLI.q. e anche 12, !·1ARIA andiamo 

in ci tte per f'are que.lohe spesetta e a.'l'lohe per domandare per <J.Ualche l~woro per le l•il\RIA 

I che orma.i lei non <.>..<1da.va. piu eo. squole. e comodissimamen·te poteva prendere qua.lohe lavoret·to : 
' 

ma sicoome si a.bitava lontano i'u inpossibile di trova.re questo lavoro cosi alle ore 12 

fecciamo ritorno aila. solita abita~ione che gia la ~~c~ cucina era prondo e alle ore 14 

si presente, ELIO con ang:iolino e la ma.cchina. e subito favciamo pertenza. per la nos tra. 

destinazione e,l bosco, ma. durante la fltracle. gic.. sa.ppiamo che si deve fare u.n/altre ferma:ca ; 

a. WAROONA de.lla, famiglia. SP ALLIN! trove.nO.o la ta.vole, prepe..ra.to che alle ore 19 rip1•endiamo , 

a..ncoaa di nuovo la partenza errivando a.lla. nostra oasa alle 21 che il FILIPPO e sua moglie 

anoore. non si andava.no a dormire, e di nuovo si riprende la oa.n'ffersazione fci.migliare cone 

per dire che si era senpre curiosi di sa.pere la novita dellc>, citta che in mezzi a (!Uei 

boschi la persona diventava coma un selv~crgio sensa vedere e conoscere nessuno non _voglio 

dire ohe ci troviamo male ma, a secondo la Vita socie.le restiamo molto sa.orifioa.to e proc ... 

metto che appena mi ca!>i te.sse que.lche conbinazione di trasferirmi son pronto in quci,lsiasi 

znomento non per me e mia. moglie ma. per queste ratazze se..rebbe un pecca.to se la. lasciasso 

vEvere in mezzo a questi deserti, fin da oggi mi son trovato molto contento di fa.re questa 

vite. piu per economizzare qualohe S~1ERLINA ma vedo obe la mia famiglia va crescendo percio 

e nostra risponsabilita. oi procuraroi un d.oma.ni per la lora vita, e per fare questo devo 

allonta.narmi e dimentica.rmi della. vita del boaco,,,,===== 

ma il giorno 11 si riprende il levoro normale in SEXHIERIA che enche nelle fine settima.ne 



io oon FILIPPO a.ndiamo lo stesso a lavora.re da.l SIGNOR FISOER ma nella prima settimana 

di lavoro arriva. una lettera della suocera. dicendooi ohe loro a:nno pa.rti to da. NAPOLI il 

giorno 5 li'EBBRAIO con la nave OOEAUIA e arri ver2.tlno a. FR.Ertl.ANTLE il giorno 8 FEBBRAIO 

vuoldire che fra un mese di nuovo dobbiamo a:ffrontere .questo viaggio , con la. speranza. 

che non sia tan.to disastroso per motivo della sta.gione, ma a.ssolutamente dobbi~mo fa.rci 

·trova.re a.l porto, come doveri :farnigliari=>==========="' 

ORA sappiamo che in questi giorni viene le f'este di SAN Alfl'OlJIO ABATE e SAN SEBASTIANO 

e be11 sappiamo ·ohe a. vasto in queste sere si conservava una. vecchia. tra.dizione di and.are 

cantc:mto le serena.te specie, i giovanotti si ristringevano in piocoli gruppetti ande.udo 

in gira oon qualche piccolo organetto per trascorrere il tenpo incontranto ail tra 

gioven~u come masohile e a.11che femminile,,,come lo feoe a.nohe io qu.ando era nell/eta 

giove.nile, ooai anche oggi la. magg,i.or pa.rte della gioventu co11servano questa tradizione, 

ma daJ. ten:po che mi trova. in a.ustralia. non mai sie rifer:i. to una oosa del genero, come 

dicano a.nche i vecohi AUSTRALI.AiIT ohe qui non esistano niente, vuoldire oh.a per loro 

esista soltanto il la.varo io e i ca.va.lli per giocarsi tutto i l sca..crifioio fa.tto per 

accuistare qua.lohe STER.LINA, ma ce e.n.cora qualohe giovanotto di poco tenpo e.rri va.to 

claJ.l/italia che cercano di conservare questa tra.dizione, come dicevo poc/e:t>.zi ohe a me 

m3i mie ca.pi ta.to di organizzare una. cosa del genero, ma. q_uesta sel'a mi erriva.no in oasa 

.ANGIOLD-JO DADAMO con PIETRO GALAiPl'E e anche Dm':lli:NICO di VICOLI a cantare il SAN SEBASTil10 

a pensare ?he anno dovuto attraversare il bosco a piedi circa UX1./ora e mezzo di cammino 

per venire e a.l trettanto anohe per :fa.re ri torno alla lore. segheria., lasci a voi inma8in~: 

re come poteva:no essere gentile e £amigliare la gioventu di ieri ?? che loro fa.cevano 

que,lsiasi sacrifioio yer dare la contentezza a.lle famiglie , figuratevi i mie figlie 

come reste.rono contenti di sentire quelle canzone di~.lettali ? oerto che per loro restai-=., 

rono sorpresi e sodisfatti che pa.ssiamo fino alle ore 23 con lamia di famiglie e anche 

il FILIPPO con sua. moglie poi al bello che s i salutarono ci dissero che quella avrebbe 

s·ta.to la lora. visita pe:t>che i/indoma.ni partiva.no tuttetre per il SAUTO AUS'l1RA.LI.A. che 

avevano trovato un nuovo l avoro, percio la lora presante nell/a.rrivare ci fece tanto 

. __. 

-
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piacere ma quando si se.lutarono per noi f'u un grande dispiacare perche onnai si aveva 

passa.to un/ a.nno preciso quasi senpre in conpagnia e ora a lasciarci con un sol momento 

si che restiamo tutti sorpresi e i miei figlie piangevano come avessero perduti dei lorm 

fratelli,ma purtroppo l/emigrazione erano cosi cha dove la persona intente di gu.a.danpia.re 

in piu puo andare comodissimernente sensa nessun ostaoolo, oontenpora.neameni;e voglio 

termina.re con questo discorso , tan.to la vita di questa gioventu ne parlai an.cha nelle 

pagine preceden·te percio la. lora. vi ta lo sappiamo come sie sviluppato in avvenire , ma 

noi restiruno a.noora 11ella. nostra. segheria, che incorainciarno a vedere u..tt ·tarl"l;ino di aJ.lon= 

tanamente £ra noi e il nostro padrone, e spesso durante le settimane si perdono pa.reoohi 

giorna:te lavora.ti ve, vale a dire che se andiemo con ques·to passo siamo costretti di 

procu;rarci un nuovo lavoro,- per fare questo si deve rinunciare alla vita del bosoo can== 

piando posizione , e senpre _quello la situazione dei lavori che non siano tan.to facile 

di trova.:rlo, ma purtroppo quando sie costretto di fa.re un saorif'ioio si deve fare per il 

benpessere della femiglia, se non mia da.to fa.stidio lo spost~ento che fece dall/itaJ.ia 

puo d.a.rmi festidio un spostamento de. qui e ritirarmi in oitta??? el;. credo di no////// 

in tutto modo cerchiamo di ~esiatere al massimo, ma se veramente diventa inpossibile 

si prendera provvediroenti<=================== 

ED eoco che in questo pa.sso arriviamo al giorno 6 FEBERAIO che l/indomani sera dovessimo 

arri vare in PERTH per 1/ a:rri vo della. su.ooara e della cogna.ta, ,ma <+.llche :i. no~rtr:i. emici 

t tanto ELIO e come SEBASTIANO dopo la feste na.talizie non/a:n.no fa.i;to ritorno alla segheria 

vuoldire ohe anche loro si son precurati altri lavori, certo che anno fatto bene ma per 

conto nostro aumenta anoora la dimorallizzazione pe~sona.le e anche famiglia.re, perche 

quando stavano loro in qua.J.sia.si momento si poteva partire di casa come avevano le 

· maochine oggi invece primo che :f'a.cciemo uno spostamente e bisogna a. pensa.ra la prima 

cosa al mezzo di tras~orta., allora con questi condizioni mi toooa di ~riva.re alla fami== 
r 

glia SCA!i~IDI per avvisa.rlo di presentarsi nel pomeriggio domani e di portaroi fino a 

BmlNURY per prendere il treno, difa.tti a.ppena. smesso il lavoro con la mia. 'bicioletta. la 

sera. de 6 ve.do dal SIGNOR scaffidi avvisandolo, e realmente la. mia personali·l;a :fu senpre 

. -···-···-···--- -------- -----------
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senpre rispettato da tutti i miei amici che appe~ mi sentivano erano gia alla. mia 

disposizione,resta.nto con a.ppuntamenti e faccio di nu.ovo ri·lioz-no al.la. segheria. arriva.ll.do 

alle ore 22 oon la traversata del bosco, e chi avrebbe fatto tanto di sacrificip@~ per 

une .fare simile, ma 1~ persona che fu senpre saorificato non rinunoia niente purohe ce 

la contentezza in famiglia e a.nche f ra altre persona fuori di famiglia, quindi si deve 

oercare di fare senpre il bene ohe riohiedo molto sacrificio===~=====ccc=-=c=acac==;= 

COME dicevo la. sera del giorno 7 appena fini to il lavoro ci prepa.riamo tu.tta. la. famiglia 

-e in ques·to rra,ttenpo arri va enche il SIGMOR SCAFFIDI con la sua macohina. cosicche alle 

ore 21 era.vamo a :mnmtmY per prendero il treno di mezza notte cµ-riva.nd.o in PERTH la 

mattina del giorno 8 aJ.le ore 6, in questi tenpi ci tra.viamo a.ncora in piena stagione 

che e mol to comodo a. viaggia.re la nottata. ma. a pensare ohe abbiamo una. creatura di 8 

mesi in piu altre 3 che sono gra.nclicelli quand/unque siano grandi quando scendiamo da. 

quel treno meroio era.va.mo piu morti ohe vi vi, subi to prendiamo l.lll te.:i: a.rri vando aJ.l/ a=-== 

bitazione di PEPPUTO mio cognato che a.ncora non si alzav~.:no, ma alla nostra presenta 

si prepare.no anche loro e dopo fatto colazione andiamo di nuova alla atazione per pren=a 

dere di nuovo il treno per FRllMANTLE che la creatura piccola. cioe la IJELIN~ viene ladoia;= 

ta alla. sorella d.i SEBAS'l'IANO come a.bi ta.van.a vicino a. PEPPIMO e noi a.lle ore 9 era.vcuno 

al PORl.J.10 ohe troviamo anohe il cognato PA!DLO e sua, moglie ma sensa parlarci e neanche 

per sapere il rooti vo perche d.ovevCI. esserci quest/ odio sensa cag:i.011e, questo non posso 

inmaginC1..rlo e neanche voglio approf'ondirmi di sapere il moti vo, ia.nto loro lei. :pensano 

oosi di non essere distUJ:'bati, nel nostro a.rrivo il porta la nave era gi& $Ulla banchin& 

ma i nostri passeggeri anno sbarcati a.lle ore 11/30 cosi fin che e.n.no passa:to la &oga.na 

e 8.Illto ritirate le lore va.J.ige ?accie.rno il nostro incontro a.lle ore 13 ohe la vecchia. 

suocera non po·lieva inmaginarsi di ri tova.rsi fra. rneZJzo 2.i uipotini :f.'iglie figli e genero, 

che ques·ta coinmozione lo faceva. a tutti i passeggeri che venivano da ·l;utte le pa.rte del 

mondo, ora sca.npia.ndoci poohi pa.role si deve pensare a.nche di ritornai~e a casa, e a 

queir i;o ~;. punto prendia.mo 2 ta.x per fa.re le. strada piu disbregativo percha inoomincia 

di aumentare a.uche la £rune con tutta la stanchezza. e.rri va.ndo a casa di PEPPitfO alle ore 
14/30 

. .... - -···-----------------



e la sorella. di SEDASTIA.L10 non soltrurf;o che .aveva rigui?..rdato la. J.IELilU ma con L/aiuto 

della manuna. di mia. ooe;nata avevano preparato anche la i;avola di sva.ria.te meltes·t;r~ e il 

PAOLO con la suar11a. moglie anno ri·tornato alla lora casa,, ma per nostro conto nan/a ta.nta 

in~ori;2..nza queste iisserie, noi cerchia~o di mangi?..:i:e e di eR..re molto onore ai nuovi 

arriva.ti che f'orse nel passar del tenpo a.nche la :f'e.miglia. di PAOLO si sottometternno oon 

noi , e con g,uesto passiamo intera la giorn<>.ta :filici e contenti, ·tc.nto vero che f'ra ruia, 

coenata. BLISiillETTA e mia l:'iglia I1iARIA non ci pa.ssa ·f;en".;o intervallo di e·f;a percio si 

fa.nno enche una passelSgiata lori 2 come sorelle/ pero si deve pensa.re ohe in no·lita.ta 

noi del bosoo dobbiamo di nuova f;.>,re partenza per non a.:ffrontare il vieg~o e;iornaliere 

ohe si aspetta. una. giorna.ta. di 110 di caJ.oria, a.lle ore 23 di nuovo prendiamo un tax 

per acoon~~onarci alla sta~ione e li si prende il treno di mezza notte e a.'.l.le ore 6 del 

giorno 9 ar:r'i viamo e, bun bury che si fa un po di spesa nei ne(tOzi e al.le o:r:-e 8 pren<liruno 

1/ a.utobus per buss el ton ma. a prova contra.rio ci fermiamo a LWODLW che sarebbe u.na fra.zi=•'' 

one all/ inte:rmea.io di BUNBURY e llOSSELTON che la. pa.ssa iJ. tren9 f.'acendo la stra.da di 

Jll.RRAHOO:D e realmente questo treno pa.ssa. anche a.lla nostra segheri.a. 003i con quest/ al tro 

mezzo a.:;.•riviamo a casa a.lle ore 10/30 con questo voglio dire che anche questa vol ta ~c== 

sie fatto 40 ore di duro sacrificio con questo viaggio con la spre.nza e la certezza di 

non :f'a:rlo e..noora che e mol to disa.s·f;roso non :per noi adul ti ma per le figlie piccoli 

che devono e..fi'ronta..re tan:ti s~..crii'ici per colpa. dei ganitori, meno male ohe oggi e festa 

nazionale cosi posson? ripos?,rsi loro e ancl1e noi e,.l·l;rimente se d.oveveno .:t.nda:re a squola 

era facile di perdere la giornata percio fa.cciamo riposo tutti===~=scc=========== 

IL giorno 9 si riprende il normale lcworo e ancb.e le ra.gc,zze ri torn~o a..J.le lore squole 

con le lore con:pagne, intanto la I·IARIA sta. senpre in casa e incominch, di insul tare la. 

mci.mma. dicendo ch.e se lei avrebbe e.bi ta.to in ci tta. poteva procura.rsi Q.ualche lavoretto 

oome £a.cevano tutte le ra.ga.zze di citta invece in mezzo a quel bosoo dove poteva trovarsi 

il lavoro ?? oon questo principio ha molto ra.gione,vuoldire che al piu presto si deve 

cei~care un pun·to di spostamente, perohe i n ques·l;i oondizioni non si puo an~.re tanto la 

:famiglia. e i pi?.renti aumentano senr:re in ci tta e noi possiamo :fa.re ·l;utti i mesi questi 



vi~.ggi che ci costa di sacrifici o e a.nche di tasca andando sotto e sopra ??inta.nto si 

lavore. me. spesso come dicevo prima si fanno parecche giornate i,i. meno le.vorative aettima== 

nale, e in/utile che io e FILIPPO 3,.ndiamo a la.vorare il sabato e la domenioa con l e 

bioiclette per s·~are durante la settimana in ozio ??certo che nei primi anni questo 

nostro pa.drone fu un vero uomo che a presta;to senpre il suo <?.iuto verso di noi, ma. ora 

non possiamo capire la sua idea che sta. trasclll'endo il lavoro, e anche la nostra attenzionE 

vuoldire che forae qualche niorno si d.a:ra. in :f'allimento, vis·i;o e considerate che non ha. 

piu nessun pe11si ero verso la segheria , ca:pi ta ch.e una vol ta s i space a. il mo·tore e un 

altro giorno si sp~..cca un camion e noi poveri sventura:bi SiE'.mo a riposo , percio la meglia 

cosa e di le.sciarlo per senpre come a.nno f'a.tto ·tutti i rniei amici, ma in tutto modo cerco 

di acconpagnarlo fino a P PJ5Q.U.A generalmente c~e abbiamo 10 g:i.orne di feria percio oon 

questi perioa.o di tenpo e facile di risolvere i l problerna, o:rma.i fece 4 a.nni a le,vorare 

senpre a questo l'osto e oon questo sacrificio mi trova la 1000 STERLIWA i n bei.noa che 

se..rebbe f:'acile di metterlo a. deposi to su qualche casatta rinunciando <:'.lla. vi ta soli ta.ria 

e martirizzato del bosco, ,intanto la cognata ELIS.A.BN.rfA ci scrive dicendoci che lei e la. 

mamma sono molti oontenti di ~uesto nuovo continente e con probabilita. che appena dopo 

q_~, PAS<~UA si fa.ra. anche f'idanza.to con t.!ICHillLE SAN'l'INO un nostro pa.esano a.nche un mio 

amico e anche con aicurezza ci a.ccertano ohe l a PASQUA vengono a. f'arle con noi, f orse 

loro si credano che noi godiamo la. felici·~a del mondo , percio io gli risposi mandandoci 

tutti gli appu.~ti come devono fa.re per r~uncere questo punto che arriveranno i l 

VEN~DI SANTO la sera, ora spetto a loro per ritrovarci in mazzo e quest deserto======= 

IL giorno di P.l\SQUJ\. quest/a.nno viene il 21 APRILE ma. precedeniiemente sie chiuse delle 

quindicine lavorati ve con sol tanto 4 g:i.orno di la.voro e tan.to vero che il &iorno 

giovedi SMJTO quando aie smesso il la.voro neanohe ci pa.ga e nello stel:?so tenpo non siamo 

a.vvisati necw.1che quando si riprende il l avoro, invece nei e.nni precedente ci paga.va le 

giornate con l/avviso da ripreD:dere il la.voro 10 giorni dopo inveoe quest/anno tutto 

diverso, ed ecco che forse lui sara. oontento se noi andiamo via. daJ.la segheris, e potra 

essere questo anche un suo e nostro vantaggio, ma per a.desso con "Gra.nquilli·lia fa.cciamo 
PASQUA 
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GIORMO 18 venerdil. SANTO sa.rebbe la. giorna.ta. che devono arri va..roi le visi te da PERTH cosi 

verso la ore 1.0 anno a.rri va.to la. mia. suocera oon la. figlia. EIS4BElTTA e il su.o f'uturo 

~idanzato perche loro sono arrivato col trano i':ino a BUWBURY che poi anno preso la 

corriera £ino a EUSSELTON e di li anno preso un ta.~ per raggiuncere la no6tra abitazione, 

per questi nuovi arrivati nel vederci in quella posizione anno rimasto molta sorprese e 

subito la suocera mi disse che pecca:i;o anno :fa.tto guesti creatuj:e per a.bitare in mezzo 

a ques·l;i boschi ? come a.bi tazione non sarebbe !'lale, con tutte lo rispetti ve comodi t~. 
' 

ma percge devono resistere a. questa vita solitario ? e in questi discorsi io piu mi agita.i 

che avrebbe spos·l;ato in quell/istan·te,,, e dove pote~. dirigermi in quella giornata. e 

fra tan.to in casa. non ci ma.ncava. nessun bene di dio , era.vamo :forri.i ti di qua.lsiasi quali ta. 

di fru.:tta. , carne di ogni so rte, uove in abbond.a..llza che il signor TURNA ci rif'orni va. 

senpre 'di uova. e le,tte per 1/intero anno, coniglie si })rendeva. (!Uando ne volevamo, quindi 

come alimentazione veniva tutto abbondan2'ia. e sensa. rnoneta. percio non ma.i preoccupa;to di 

~rsf'erirmi ma a11/epoca di ogg:i. bisog:na che faccio la decisiona di sposta:rmi con tutta la 

£amiglia a secondo il tra:l;tamento che ci of':fre il nostro :padrone, inta.nto pa.ssiamo il 

VE!mRDI SA!fT~l. sen.sa. vedere la. faccia di nessuno e anche il sa.ba.to lo passiamo a pulire 

le coniglie,ora datosi che il padrone non mai si vece vive in questi 2 giorni oosi neanche 

mi son permesso di anda.re alla. sua. casa per fa.re una. .. velef'onate al ·hax in "BUSSELTOlf per 

and.a.re a. messo cosi la gio:t'!lc>.ta. di ~~ PASQUA lo pa.ssiamo ~ale a.J.le altx>G gi.orni sensa 

nessuna. cerimonia religiosa, si puo tira:re avanti mia famiglia. in questi condizioni ?? 

allora la sera stessa si presentano la F.AMIGLIA SCAFFIDI per farci gli a'1t:,oouri di una. 

buona. PASQUA trovando e fa.oendo conoscenza ·con i mie cogaiati e mia suocera., ma dura.nte 

la conve:t'sazione ci disse che se l/i11domani mattina. aveva piacere di ri tornare ancora per 

portarci f'ino c-. BUNBURY che anche una porsione di noi era.vs.mo deciso di torn.are in PERTH 

pe~ riguardo famiglia.re e cosi d.opo tanto tra.ttenimento e conversazione la. famiglia. 

SCAFFIDI ci salute.no alle ore 23 con la precisione di ritornare il giorno sucoessivo 

ve:t'SO le ore 13 da.nda.ci di nuovo la buona PASr-lUA viceu.devolme1\·te con la buona notte===.,.===· 

GIORNO 22 l'unedi dopo pasqua. cioe e vasta. si chiamava(lu posquone .) ma l)er il popolo 



nuovi arrivati in queste terre ancor~ non esista.no queste cose perohe manca raolta necessi• 

:ta. persona.J.i e a.nche famiglia.re,non mi lagna che mancano i viveri o la. moneta, no queste 

oose ne abbiamo piu che a bondanza. sol tanto manca .le comotli ta di trasporto per causa 

delle lont~..nanze fra una comunita e l/altra, quindi d.a solo la vita e molto piu facile 

ma. quando si incomincia. di ingrand.ire le famiglie si deve essere piu a. conda.tto specie 

per la gioV'entu e per dare questa. comodita ai figli bisogna che oi ritiriemo in PERTH, 

ora ~P in m&ttinata fa.ooiemo la colazione e contenpor2l1eamente prepa.reno anohe il pranzo 

che poi alle ore 13 come sie pa.rlato ieri sera. e a.rriva..to 1/amioo SCAFFIDI con la macoina 

mentre la MARIA con la. CE'l'TINA la lasciamo racooma.ndati aJ.la .tUfi'lA di TUTTIO e noi 2 con la 

MELINA e la LDU conprese i cogna.ti con la suooe:c-a. ci mettia?lo sulla macchina alla vol ta. 

di i3ID!J3URY , arrl vando a. questo pun to ci troviamo con an ticipo e per cunsuma.re qualche 

minuto di tenpo andiarno su un hotel per rinfrescarci di una. bibita all~ presente del 

nostro amico che poi con taJrlio di ringrci.ziamento lui ri torna alla sua. a.bi·lia.zione e noi 

na:l;uralmente arriva anche l/o'!:ario· da. prendere il treno P<?ir la nos·cra destinazione, 

questo treno e una specie di d.iretto che fa servizio giornalieri PERTH :SUUBURY parten·i;o 

la mattina da :Perth aJ.le ore 9 fa.cendo l/a:rritlo a bum1mry a.lle ore 12 a. sensa inversib 

nel pomerigio la.scic->, bunbury a.lle ore 15 arriva.ndo in 9erth aJ.le ore 18 fac7ndo solta:crto 

2 sole f ermate cosi al1che noi oggi prendiamo questo treno a~le ore 15 reca..~doci in perth 

per conperare qualche piccola ca.setta , a.rrivc-..ndo alle. case, d.i. PlilPPIUO viene discusso 

a..."lche 1/ aiito della s:posalizie. di ELISABNi'TA per il giorno 6 maggio vuo·ldire ohe in se~ata 

stessa ~~ siamo anche invitati per il gi.orno fissato, ma la nostra a.rgomenta er~ esclusi:c-:a 

vamente da conpera.re a qualunque oosto, pero in ser~:to stessa ci faooiamo anche una 

cemminata allci, oasa della. zi~. oome era. ~- pa.recchio ten.po che no:n ci incontrevamo e li 

·i;rovi"'mo tutte le cugine con i rispettive famiglie, e sapete quaudo ci ritu1ivamo si 

parlava. senpre di interesso ramiglia.re come ne avevamo parlate tante volte anche prime. 

di arrivarmi~a. la famiglia e peroio ohe anche ques·~a. ser.?. mi presento piu che eltro pel~ 

cosigliarmi con loro e anche con la zia e tutti mi dissero che era una buonissima idea 

di ri tira:rmi in ci tta che la vi t&. non/ e tan.to c1ifficile come le pensano Q.ttelli del bosco 



,.... 

mentre pc-.rlando ci disse la propia veri·ta che la venu-ta. in perth era. quello che voleva 

conperare l/:i.ndoma.ni stessa e loro mi 'clissero che era una idea molto buono specie per la 

gioven·tu che potevano prendere subi to il lo:ro l avoro , soltanto che tittti queste cuf1'ini 

non avevano una. mezza giornata di tenpo per aiutc..rmi , ma in che senso io aveva bisogno 

di loro ??quando cerano agenzie di conpra. e ve:ndita in tutte le pa.rte • • • eppure e,vevo 

piacere che mi avessero indiceto il posto. adatto per oonperare, invece soltc..nto la cugina. 

COI:iSIGLI.! mi disse puoi conperare ove ti oapi ta sol'banto easth perth e una contrad.a meno 

:fa.vori·l;e dal conpera.tore, cosi per Quella sera ;;>J.le ore · 23 ci <.liamo la 1ruona not·l;e che 

dopo io con. CONSIGLI.A. la fa.cciemo a piedi per ri·tornare cJ.la. casa di P:;m?P!l'fO qua.ndo 

troviamo cha tutti erano a donnire=============== 

PlUOOEDENTEMErJTE ~li:;=~ a.veva. ri usci ti di me·~termi in oomu."1.icazione con la ae;enzia MERIZZI 

di :far.mi ca,pi ta.re qua.l ohe conpera me lui mi disse che in c;_ua.J.siasi mom en to ohe i o 

voleva conperare poteva. 2..nda.re personalmen~lie d.a lui e illiil&J.gc:>,bilmente si avrabbe fa.tto 

le. f's.ccend.a aensa nessun :fa.stidio , aosi le. mattina del giorno 23 andiamo dire~.;Ji;amento 

da questo MERIZZI e subito ?J?i a.ccono~a un suo persona.le per asservare na.recchie . case . . -
ma. le casa. che troviamo :pi u. comodo e pl"Opi nella. zona di e~.si;h perth, certo ohe la casa 

ere. di legno ma. in bu.ouissimi oondie;ioni e anche larga &bbasta."lza per 2 far.tiglie f'orsi 

al.la ririma vista oi f'a un ta..vi.Ji:ino di inpressione come ripeto una costruzione vecchia e 

di legneme ma poi ved.endo gli al-i";ri per l~ in·tera. giol"n.a/.:a. si :parla.v2.l10 di 2000 sterline 

di differenze~ e s.n.ohe lori veochi su blocchi piccoli, come case nuove all /epoca di o~~ 

son mol te rare percio che deve spendere de;re e.ccuistare v.na casa ve!'i.hia, a.llora qua.nc1.o 

deve conperare una casa. vecchie e oomreniente da economizzare al1che la 2000 sterlina 

che domani la posso demolire e farci la. nuova. cosiiZ'\'tZZione a ma:ttone come mi resta. 

comoda.1 percio per la giornata del 23 non f'acciamo nessun conpennesso ma l/:i.mdomani 

ma.ttina. ce:t·clliamo cli met·lieroi d/c,ooo-r6_o sul prezzo e di fare il oontratto sull/istante== 

LA. ma.t·bina del gi.orno 24 di nuovo ri torniamo d~l signo~ MERIZZI per osser-o1are an.core 

a.l tre case ma iiuttoj e che aJ.la. fine fa.cciamo il cofrtra.iito con questo fabbricato a 

legn"1l1 e Per 2200 STERLTifE preudento il prondo possesso ====c=======~======~=~ 

.. ........ -- - . . ..... -- _,, ....... . _ ,, ,,, __ _ 



INTAlfl.10 la situazione viene risolto con pooo tenpo ora abbiamo un/a.ltro probleme da 

risolvere che sarebbe il tra.sfDl'imen.to d.ella. ferniglis. a,l p i u pres·bo possibile// come 

vediamo doma11i 25 a.prile sarebbe sea.ta na2iionale cosi poi:rebbe venire a.'lche .PEl?Pil1.0 con 

noi facendot1i conpe.g:nia e nello stesso tenpo p"tl'.·ebbe aiuta.rci anche a. ca.ricClre il materiai= 

certo che se votliamo fa.re la aped.izione de~ treno questo materiale inpiegherebbe un mese 

priraa che r i torn~. a. casa nos·tra. cosi decidiamo di avvisare la :f'erniglia. cr:mru"INI da. manda:r= 

oi il i'iglio 'l.1<>fillf0 col camio e in un solo vi.aggio possiamo trasportare ma.terial e e 

F.Aii!IOLIA di fatti 11 vecchio CINGUIUI appena sen·~i ta la. novi ta. su'bi to mi manda. il TOMINO c 

che facciamo pa.rten~a la sera. stessa. io e CONSIGLIA e PEPPI:iW e TOHI!JO con cc>.mion a:rrivano. 

a.lla segheria. forse prima dells mezze. notte che in no·i;ta.ta stessa ca.richiamo tutto il 

materiale e appena fatto giorno ~ mattino del 25 faooiamo spostc>mento ool camio ca.rico 

con tutto il ma.teriale conpl eto sensa. che il JECK E'ifAlTS oi soopre, ma. ci..nche se lo a.vre'bbe 

vis·!;o non poteva. dirci niente peroh.e l lrl a. manoa:co di iun modo io mancai dell/altro, e 

anzi dovette riuun.cia.re a.none a 2 seti;imane di pa.ga. , come lui forse gia, la. prevedeva 

l a. di sf at ta. di queste. famoaa. s~eria/ _sol t~to ~ ho a.vuto il minimo ·i;enpo per salu·tal"mi 

ool farmiste. 'l'URN e per l a rioonpense della sua. geirtilez~a verso di noi ci lasciai a.nche 

mezzo bidone di petrolia che noi si adoparava per l a luoe e per aocendere il fuoco , 

pensate voi che qua..'ldo il ca.'llion parte a.lla. vol·ta di pe:rth a. me viene da piengere su quel 

posto • • • • non perohe il posto era comocJ.o, ma. a. pensa.re che quella localita a. sopporta.to 

la mia. :famiglia pei• 4 anni difila e oggi doveva a.bi>s.ndonarlo U£ per la ma.la. conprensio11e 

di un misero uomo che a i noominoia.to la nostl,a oa.lunnia., t'Ol'Se anche che lui era rivol·l;a. · 

2llohe verso i suoi i'aroiglia:ri ma. c..'le colpa. poiievemo a.vere noialtri verso la sua. FlJ•IIGLIA ? 

inta.nto per evitare tan·l;e cose #~ si deve fingere dall/occa.sicne, p per fingere Wl/oc== 

casione deve t r ovare l a, str ada di usci ta, non di co le prime 2 a.nni che :t'u da. s olo di aver 

l~vorato intorno alla oas~ perohe in quem tenpi dormiva nella bare.ooa ma qua.ndo e a.rri== 

vato la. famiglia. che mi d.iede la. ce.sa subi to la. inoomincia. a. la.vorere in giro pian'tanto 

in f\l.ori clell/ortaggio pie.ntai per rino l/olivo e. anche parecci vite ohe al secondo anno 

abbiemo mangia;i;o gia il primo :f'rutto e poi non vo5lio dire dei peperoni e melanza.ne che 

...... ·····---··----- --------------------
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all/ultimo momento fa.ooiamo e.nohe un saoohettino riportandolo con noi alla nuova. abita== 

zione,ma pur troppo il destino e cosi che la persona puo sapere dove nasce ma. non puo 

sapere il :punto dove e cos·tretto di morire, cosi sensa l'ipensa.rci piu ci.i Ulla. vol ta. :per 

il bene del1a. £ainiglia. si deve affrontare tutti sacrifici dona.ti da DIO e via prendiamo 

la. nosi;re. strada. col camion passando e. ore 1 2 a WAROO.N~ che facciamo la. nostra. soli ta. 

visi ta. alla. famiglia. spallini che fra. no;.'l. mol to deve sposare la. M.AllIA con fo!.ARIO oingui.ni 

oosi la vecchia amicizia deventa 2.!lcora piu dioi~~o oosi commerciale,snche qui facciamo 

4 chiacciere aoconpagnia.ti con 4 bicchiere di '.l)irra. e via oncora. pe...~enza. che rientriamo 

in perth aJ.le ore 18 e t'inohe sie fini to di scarica.re ·tuttu il ma.'l:eriale era notte al 

co11pleto ma. ;fortunateroezite che non lontano della. nostra. a.bita.zione si troya.va anohe 

1/ a.bi ta.zione dell/ amioo G.AL.AXJTE che anche una. :porsione di loro anno venu·to a d.arci una 

ma.no per poriiare tutti i mobili dentro, cosi a11che q_uesto :forte e duro problemo :f'u 

risolto all/intervallo di 4 giorni , eppure eenbrava tan.to duro e fast idioso invece con 

l~ buona volonta diventa tutto facile, come diceva v.n mio ufficiele du.rante l a guerra 

~he i grandi problemi ve11gono risol·to oon mena :facol i ta dei piccoli gra.tta.ca.pi9 percio 

anchio poaso dire ugua.le, che la. persona. non deve mai lasciarsi tra.scurare ho pure nel 

dire questo probl~no non posso risolvero oggi ma pensero domani a svolgere differe~te, 

no queste cose non sono adatto per il popolo di og,P./ forse nei antichi tenpi la pensavanc 

i n questo modo p er manca.nza di istru.zioni e esperienza ms. il popolo di oggi non a.eve 

trescurare l a sua. idea percha il doma..'li puo essere ·troppo ta.rdi, certo che qy.es·iia notte 

per le. stanghezza e i l pensiero si dorme ~uoco pero spero ohe le vi tc-. di oi tta e meglio 

del bosco/ o~a ce di avere un po di preoccupazioe s olta.nto per proou:rarmi il l~voro ma 

per doma.ui venerdi;Q~ 26 aprile cerchi~o di f arci qualche camminetina. in citta e cli 

prendere conoscenza con nuovi amici, tanti nel px-ossimo mesa abbiamo parecci C:.fida.nza.menti 

di and.a.re f'ra. la cogna.ta, ma.rio CDlGUINA con l<?. SP.ALLINA e -poi a.bbiamo anohe il CONPAlUll 

CANGI e 2.1.l ora a.ccuisteremo an.core nuove conasoen.te e spero che il la,voro verrs ·trovato 

facile, oome ved.iamo che qua.Si t utti la. popola.zione la.vore..no , percha dovrebbe essere 

difficile per me, altro non vi dico che l a buona notte con un buon RIPOSO" 25,,4,,57,,,, 


