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Da Genova alla California: 
sulla rotta  degli  emigranti 
In California sta per scoppia- 

re la “Zena Mania”. Riccardo 
Gaudino è venuto a Genova per 
parlarne, ospitato dalL’Autorità 
Portuale e dal presidente di Ge- 
nova 2004 Davide  Viziano. ll 
progetto di Gaudino, nell’ambi- 
to dell’iniziativa “Italia  e Cali- 
fornia celebrano il mare”, è rac- 
cogliere i fondi per istituire  cin- 
que borse di  studio da assegna- 
re a  universitari dell’Ateneo  ge- 
novese affinché approfondisca- 
no la storia dell’immigrazione li- 
gure d’oltreoceano. I dettagli su 
quando e come si potrà accede- 
re alle borse di studio, non sono 
stati ancora definiti. Gaudino, 
presidente dell’Associazione 
Amici della California  e di- 
scendente di una famiglia da 
Tonno in Val Brevenna, parla di 
febbraio. Adele  Maiello, docen- 
te  di Storia contemporanea del- 
la Facoltà di Scienze politiche 
dell’università di Genova, pre- 
cisa che i tempi per istruire la 
pratica potrebbero non essere 
così brevi. Il ponte tra Genova e 
la California, comunque, ha get- 
tato nuove fondamenta proprio 
mentre  da Genova, per una cu- 
riosa coincidenza, parte da  la 
“California Road‘’, un itinerario 
per ritrovare i paesi dell’entro- 
terra ligure da cui sono partiti 
gli emigranti. 

LA STORIA - I primi ligu- 
ri sono partiti verso il Sudame- 
rica intorno agh anni Trenta 
dell’ottocento. Alcuni di loro, 
nel 1848, sono andati  a cercare 
fortuna  in California, raggiun- 
ti da altri quando, solo un anno 
dopo, è scoppiata la febbre del- 
l’oro.  ((Non si sono messi a fare 
i cercatori - ha raccontato la stu- 
diosa Maiello - ma hanno forni- 
to servizi ai  cercatori doro, che 
avevano  bisogno di tutto. Così 
sono nate molte fortune econo- 
miche. Ci sono figure leggenda- 
rie, come quella di Domenico 
Ghirardelli, che  aveva imparato 
a  fare il pasticcere da Roma- 
nengo ed è diventato il ciocco- 
latiere più famoso di San Fran- 
cisco)). O il banchiere Pietro 
Amedeo Giannini, che prestò i 
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soldi a Mayer, Fox, Warner, i fon- 
datori dell’industria cinemato- 
grafica di Hollywood. 
E GAUDINO - ((Ogni famiglia 

italo americana - ha raccontato 
Gaudino, vestito da perfetto ma- 
rinaio genovese,  con la maglia a 
righe e il berretto di lana blu  con 
il pon-pon rosso - conserva me- 
morie preziose, così  come le 
4000 biblioteche californiane. 
Le borse di studio che la  mia as- 
sociazione fmanzierà,  serviran- 
no proprio a raccogliere questo 
materiale, prima che vada dis- 
person. Gaudino, tra l’altro, nel 
1980 ha iniziato un documenta- 
rio, ‘‘A day in the bay”, in cui 
raccoglie le testimonianze dei 
pescatori di San Diego, tutti 
provenienti  da Riva Trigoso. 
Andrea ROCCO della Filmcom- 
mission siè fatto promotore del- 

la  richiesta al Comitato Genova 
2004 di reperire i fondi per por- 
tare a conclusione il film e dif- 
fonderne la proiezione. 

tracciare  la California Road è il 
Gal - Appennino Ligure, una so- 
cietà diretta da Marisa Baciga- 
lupo. ((Sarà pronta  a gennaio. E’ 
un progetto - spiega quest’ulti- 
ma - che si appoggia su una real- 
tà molto forte, in particolare del- 
la Val Fontanabuona, in  cui 
molte famighe conservano le- 
gami con la California e il Su- 
damerica. L’obiettivo è attirare 
gli italoamericani &inché ri- 
trovino le loro origini  e nello 
stesso tempo rafforzare l’identi- 
tà dei liguri che  sono rimasti nei 
paesi dell’entroterra, ricchi  di 
potenzialità da valorizzare)). 

ELIANA QUATTRINI 

CALIFORNIA ROAD - A 


